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l L patrio Afmeo nella ce~rfemn-in ricorrenza dei pro- 
cussi politici dt71 i821 delibeuntw di raccogli~ve le 

piir anrpie rrofisi~ l ossib bili sirlio sitolg~rsi di quel /no- 
vimrirto nnzionnle rzdln città trosfta, e si~lIe vicende 
dei 17resciarri, C / Z P  vi prese~o p ~ r t e ,  P che subirono /P  

tor-ttre d'~cna isfrrrttorin poliziesca, i patimenti del cat- 
cere iiei castelli di Spielberg e di Lubinna, ovvero le 
n ~ n a r e z z ~  di lu~rghi anni d' esiglio. L' A ccadenzia sen - 
tiva cio/~piar~zente ii dowrr di offrire un ricordo dure- 
volt~ alla nzenrouirr di quei nostri co~zcittndini, /~erc/rP 
parrccfii di essi, come il co : Luigi Leclzi, i fratelli Ca- 
ntillo e Fili/~po Uguni, I' nvv. Bimelleni, Giovita Scal- 
vini, il tzob. Pietro Riclziedei, G .  B. Passerilti, Ales- 
sandro ed Antonio Dossi, Giaconzo Mocim', fecero parte 
del nostro sodalizio, e ne furono principale ornamento. 

Ebbi la fortuna d i  avvicinare uella mia ~failcittllezza 
qualcmo di  quegli onorarrdi vegliartZi, di cui mi è fitta 
ancora nella mente lu cara e buona inzugine paterna. 
Essi appartenevano alle classi saperiori e colh del 
paese; e si illudevano forse nel valutare lo stato della 
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opitzione pubblica, nel credere che il senfirnertto ddle 
masse corrispoondtxs n lk  loro alt& ns /~ i raz io~~i  ; ma ciò 
tton clirnimisce, anzi accresce il loro merito gmndc di 
nvrre secq~znto i primi passi sulla vin gloriosa cfze con- 
dusse la nazinar nll' urzifc3. r aZln i /~di /~e~rdmza.  

La Società dei Federati del '21 I Z V P V ~  arzzitzztto di 
mira la sostitr'trrzio~ze di un goiyerno naziolzaie n2 dorrziuio 
sfrarziero; e dalle sftrssr' rSichiaraziorzi degli inquisiti si 
rileva, che le speranze dei Federati si aj~~~rcntavnno nel 
Principe di Carig~mzo, considei.ato dai migliori come 
il pili valido sosfe,g~zo della Liberfcl d7 &dia. Gli  sguardi 
eram amiosamente fissati oltre il Ticino, c si atft>i~- 
ciella che il Pientoizte i~zvnn'riss~ In Lombardia per in- 
sorgere, e fare omaggio al prirzcipe delln coronn ita- 
liana. Ciò che nolr poti. attuarsi ~ r d  1821, E si ttwtò 
invano colle a m i  nel 1848-49, si ripetè dieci anni 
dopo coU' aiuto di F m c i a  L? coli /~ro/~iZin fortu/za. Vi 
ha dunque tra q w i  primi moti e le battaglie liberatrici 
di Soverim E S. Marfilzo una concatenazione mirabile 
di eventi, lo svofgersi fatale d i  sentimenti e di idee, 
che nei primoudii del secolo q p e n a  germo~~~invarzo nel- 
le coscie~zze degli italiarzi. 

Questo diffandersi d i  uno spirito rzuovo nelle nostre 
/~rovincie m n  i s f m v a  all' occhio attedamente indaga- 
tove del giudice Salvolti, il quale, rico/toscendo la onestà 
privata di nmlti ìnquisiti, li diceva fuorviati dall 'h-  
flusso di pericolose anzicizie e dal carattere del tempo, 
che trasciaava facilnzcorzte tanti irzcauti nel vortice delle 
cospi~azioai. Ma quel carattere del tempo, che il Sal- 
@ti intravedeva, non era punto avvevtito a Vienna. 
Pur dopo il turbine rivoluzionario, dopo la Cisalpina 
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e la Repzzbblica Italiana, dopo la grande epopea rza- 
polcorzica, t' Austria si ostirzniw n rzon vedere izel paese 
rzostro CILP la vecc/zia franzrnentaria /ienisola, aperta n 
t u t k  i€ in~ordig ie  sttuanit?re, /zon In rzuova Italia che 
mzdrrva rn~ltznwrrdosi, r di cui te agitaziotri, sin /)ZUE 

imomposte e sterili d i  risulfnti pratici, errrno i segni 
prerrzrsori. Crediwn I' A rrstrin d i  poter distrrtg,ar*e que- 
sti fwnlnzti con porhr rtyressiotzi esenzpl~~ri; rn(r qrte- 
s t ~  non sei-vi/-ono che a s ~ w a r e  1111 abisso fra l'Italia 
ed i suoi olvr,ressori. 

Giii gli italiani rrano rimasti mortificati ed offesi 
Iicl modo col gualr 1'Arrstrin si rva irnpadronita nel 
1514 del Lontbrirdo-Verzc.to, ed aireva stesa la sua do- 
mi/rnfrice i/zj*lrrcnza srrlla Toscnrra P sui drzcati. Russia, 
Francia r /~zg/z i l te~-~r~,  s ~ b b e ~ l ~  prope~zse a rnarzterzere 
l' Itnlirr ilz rnzn (-erta irtdrj/erzdt?nzn, si c/zirzarotzo davanti 
al fatto corrzpizrfo ~relln fr.pizrr di suscitare nuovi screzii 
fra LP potenze, P pericoli ~zuovi /W- la pace europea. 

Ppr rhre poi unir parvema di  Eegittimità al suo 
colpo di mnao, L'Austria aILegaiu a proprio favore 
I' antico jus postliminii, in forza del quale, essa, norz 
arbitrariamente, ma di pieizo diritto sarebbe rientrata 
in quei possessi di Lombardia, che le erano stati tolti col 
trattato di Canzpoforntio. S i  tcm~va però Essa anche 
tutto il  Veneto e le terre &II'ex-dogado, strirzgendo 
cosi nell'artiglio rapace aon solo LE provincie perdute, 
ma anche quelle che Bonaparie Le aveva date i12 cnnzbio!! 

Urt pubblicista fecondissimo e mollo in voga nel 
prirzci/io del secolo scorso, Dontenico Dufour De Pradt, 
arcivescovo d i  Malines durante il  P. impero, nelle sue 
vigorose critiche a i  trattati del 1815 additava il  gra- 
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vìssimo errore,  IL cui L'Austria cadeva, annetterzdosi 
le terre italiane cosi diverse per clima, costumanze, 
tradizioni storiche e colt'ttrali dalle altre provirzcie della 
monarclzia asburgica ; e presagiva che il Lotnbardo- 
Veneto sarebbe stato causa di debolezza e di firiale 
rovinai per l' impero danubiano. il dominio francese in 
Italia, a differenza di quello austriaco, non vi aveva 
soppresso ogni vitu politica; ed il bello Italo Regno 
preludeva certa~netzte ad una crreaziorze piii vasta, ad 
una Italia costitrcita irt un unico stato sotto una sola 
bandiera. Na/~oleorze avviò l' Italia sul sentiero della li- 
bertà e della i~zdipe~tdenza; Frurzcesco Io ,  la r+iarnbo, 
o per meglio dire tentò di r@iombarla in perpetua 
ser vitri. 

A questo riguardo izort torna irzopportrtno ricor- 
dare, che uiz benemerito Presidente deLl' Ateneo, il 
giuueconsulto e filarztropo Giuseppe Saleri, sebbene 
d' arrinto mite e d i  idee temperate, scriveva e stanzpava 
nel 1851 in Trento, cite gli italiani, quanLrtnque divisi 
in pìh stati, avevano la stessa origine, la stessa reli- 
gione, la stessa letteratura ; e che era vano l' opporsi 
alla naturale loro tendenza ad 0ttenel.e leggi ed istitu- 
zioni uniformi. Speciahe~zte il regime del cessato Re- 
gtzo Italico - affermava il Soleri - non può cancel- 
larsi dalla memoria degli italiani. L' Italia aveva allara 
leggi civili, penali e procedure altamente liberali; 
propvi magistrati gilldiziarii e anzmiaktrativi ed arz 
esercito suo proprio; peu cui le menti italiane vennero 
tutte a raccogliersi nel pensiero unico di un proprio 
regolare e nazionale reggimento politico. 

Non 2 perhnto a meravigliare se tra i compra- 
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messi nel moto politico del '21 fossero cosi numerosi 
gli ufficialt' del disciolto esercito italico, e se l' avere 
coperto cariche pubbliche nel precedente governo fosse 
motivo di sospetto per la polizia austriaca. 

Dai verbali di  quei lunghi processi risulta pur 
tro/~po, che anche parecchi dei nastri concittadini si 
lasciarano irretìre dalle caj~ziose lusinghe dei giudici. 
Sarebbe l~erò  ingircsto il farne loro soverchio carico. 
Conviene ripensare alla coradizione terribile di persone 
che per mesi e mesi subivano le tristezze del carcere, 
sottoposti a irzterrogator i ira terminabili, avviluppati nel- 
le insidie di ujza inquisizione senza scrupoli, contro le 
quali il Loro stesso carattere di  gentiluomini li rendeva 
meno agguerriti; e allora ~ton d.esterà sorpresa verurza, 
se a quei prigionieri sfuggi qualche dichiaraziorze im- 
l~ruaknte, sfruttata / ~ o i  con arte diabolica dai loro irzqui- 
sitori. S i  trovavano essi nelle tremende condizioni di 
spirito, i12 cui pure versò Silvio PeLlico, il quale ebbe 
a corzJessare di non poter più resistere allo sforzo pe- 
rtoso di dover sempre mentire; e che ciò era per lui 
un travaglio di  anirna e di nervi cosi atroce, che gua- 
lunque castigo gli pareva meno grave. S i  aggiunga che 
le promesse dell' Austria di tener conto dei bisogni e 
dei desideri del nostro paese, e d'instaurarvi un go- 
verno civile e paferrzo, e la effettiva mitezza rtsata verso 
i cump~orrzessi nella congiura militare del 1814, dove- 
vano far sorgere nell' animo degli inquisiti la fiducia 
che non minore clemenza avrebbero trovato nell'lntpe- 
ratore. Le debolezze in cui caddero parecchi inquisiti 
non li fecero scapitare nella stima dei concittadini, e 
di quelli stessi che dalle imprudenti h o  parole furono 



gravemerzte danneggiati ; ma non l i  salvarono peraltro 
dalle catene e dagli irzasprinzenti d i  pena stabilitt nei 
mirzuziosi regolamenti carcerari dell'i. r.  govenzo. 

La gravita delle pene irrogate destò soqmscr: e 
riprovazione anche nello mcrssa dei ciltndirzi, che pure 
era rimasta irzdiffrrerttt. alle inqzlisizioni ed agli ar- 
resti. Gl i  stessi agenti s q r e t i  dell' Austria avvertivano 
chi Li pagava, che la lurzg/tezza clcll'iskrttforia c! l' irza- 
spettato rigore delle comdarz~~e aipcvar~o fatto succedere 
La compassione all' irzdi f f tnnzn cosicclzè unanime era 
il risentimento contro la mngistratz~ra Nzquiren fe E 

contro la polizia; e da tutti si attertdeva dal Sovvcrrtn 
un iltdz~lto rij~aratore. Questo venne irz fatti, ma i~znde- 
guaio e concesso d i  nzala grazio;  P quel triste pro- 
cesso nocque all' Austria /li2 che zma battaglia perduta. 

Nello scorrere gl i  scritti raccolti n ~ l  / I T E S P I ~ ~ ~  

volu~ne a taluno parrà f o r s ~  sove/-clzio l'irztrattenersi 
in ricerche così uzitzute sui tempi arziikti, Io sperr- 
dere tanto tempo e faticfze / i ~ l  raccogliere i pili pie- 
coli ricordi intorno agli uorrzirzi C/IP i r r  qrcnlc/ze ~rzodo 
figurarono in avvenirnerzti storici, rzel mettere i r z  IUCP 
ogrzi circosfanzn d i  .fa t fo,  precisnrzdone La data ed ogni 
altro  articolare al!' appoggio di una docurnerztaziorze 
rigorosa. S i  teme infatti chu l' Nzdrzgirìe tmdi ta  assuma 
una parte /~redonzirznnte rzegli studi storici, e che ciò 
vadlz cr: detrimerzto della f ilosojicz della storia, nllu 
qrcale soltanto dobbiamo qaclle nzag~zifichc! silrtesi, che 
nlln pro f onditd del sapere ~riccoppiano lo splendore dello 
stile. Ma  pure anznzesso che si ecceda nlqualzto nelle 
ricerche d' archivio e nella caccia affannosu del docu- 
mento irzedito, è d'uopo riconoscere che questo meto- 



do severo, aborrente dalle facili generalizzazioni, ci ha 
permesso di  raddrizzare molti erronei giudizii, e d i  
rirztracciare ie cnuse di molti fatti, i reconditi motivi 
di provvedinz~nti P decisioni, che parevano irlesplicabili, 
e la soluzioize chiara d i  problemi storici, che si repu- 
tavano ravvolti in eter~zo mistero. 

Pnr troppo il pmserzte volume, per rnolie inzpreve- 
dztfe circostanze, noir potè esswe ultinzato che molto in 
ritnrdo ; mn cih 12 911 /la certamente nociuto all' insieme 
drl lavoro, che, se 1r01z andianzo errati, costituisce urz 
ro/ltributo tzori l i tw agli sfudii ormai copiosi sui moti 
dul '21. E se n questa rzostra raccolta norz sarà per 
nrcrncnre, conzc rzon è a dubitarsi, il favore del pub- 
blico, si dovrd ascriver/~e il merito esclusivamente ani 
valorosi scrittori, cJie si compiacquero di  collaborarvi, 
e nd essi sono dovuti il plauso e la riconoscenza del- 
I' A ccndmin. 

U/ZO specide riirgra~iatnerzto è pure da rivolgersi 
ol rrosfi-o socio prof. don Paolo Guerrini, ìrzdefesso 
ricercatore ed esposiforu felice delle memorie sacre e 
profam di  Brescia, che oltre la irzteressarrte pubbli- 
cazione da lui tyqwestcrta, assolse il grave incarico di 
curare la stanzpa &l volume colla rnra competerzza che 
gli  è pvoprniu. 

Il Presidente dell' A kneo 

Avv. GAETANO FORNASiNI 
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UGO DA COMO 

BRIXIA A D  LIBERTATEM NATA 

NOTE E RICORDI PER LA COMMEMORAZIONE DEL-1821  

2 - I Cospiratori Bresciani del '21. 





Precedenti e premesse. 

'IDEA viveva nei secoli: chi ne va cercando le L sorgenti si smarrisce tra le vene infinite: Dante, 
Petrarca, Boccaccio, Cino da Pistoia, Machiavelli, Guic- 
ciardini, i poeti del Rinascimento, le pensose anime 
solitarie, gli studiosi dei problemi dell'avvenire, a tra- 
verso la storia, la filosofia, la politica, hanno lampi che 
sono rivelazioni e presagi. - Ma, tuttavia, neppure i1 
soffio riformatore, che passò sugli stati italiani nella 
se&nda metà del secolo XVI11, aveva potuto destare 
un vero e deciso sentimento di unità nazionale, tra le 
tante regioni avverse e divise. - Gli occhi si aprirono 
alla luce, nel comune desiderio di libertà, ì cervelli e 
gli animi si accesero, con la formazione della idea de- 
mocratica, nella ~ i s ~ a d a n a ,  Traspadana, Eridania, Ci- 
salpina, Romana, Partenopea. Vennero poi la seconda 
Cisalpina, il Regno d' Italia, il Regno di Napoli, I'irn- 
presa dell'Aprile del 1815, ad incidere nuovi ammae- 
stramenti. -- Fu allora che i sacrifici fecondarono l'idea, 
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che il valore militare cancellò le imbeili acquiescenze, 
che l'ardore dei filosofi, dei letterati, dei poeti ebbe 
fremiti non superabili, che meglio si conobbe l'amore 
della gloria, della dignità della vita, e si senti il valore 
degli ideali che entusiasmano la gioventù. - Non in- 
darno Milano era diventata la seconda città dell'irnpe- 
ro, con un'irnportanza politica e civile quale non l'a- 
veva avuta dai tempi di Lodovico il Moro; e Brescia, 
- dopo le meraviglie di una rivoluzione, che aveva 
costituito ~ll'improvviso un governo di popolo rifor- 
matore, con la fede ed il coraggio dei migliori cittadini 
intenti a provvidenze durevoli per la elevazione sociale, 
- aveva ormai nel suo seno quei germi, che il  co- 
smopolitismo filosofico non aveva soffocati, e nessuna 
violenza di reazione poteva illudersi di isterilire. 

Tutto ciò non sentirono i governi ricostituiti dopo 
il 1814. 

I guizzi della cospirazione militare di Brescia di- 
cono che vi erano dei superstiti dell'esercito italico: 
soffocate le libertà, il fuoco arse in segreto. - Le forze 
spirituali qon conoscono coercizioni : sembrano spente 
e sboccano invece in forme nuove. Siano pure forme 
di rinnovamento letterario, pedagogico, di industrie 
nuove: ivi però è latente l'opera di una idea. Per essa 
si avverseranno scuole Lancasteriane, il Conciliatore, 
I'Ateneo: ma sono vani gli sforzi delle inique perse- 
cuzioni. - Brescia ha la sua pagina di storia nelle co- 
spirazioni del 1821, perchk nell' animo forte di molti 
cittadini, era ormai fermo il proposito: ' ad libertatem 
nati sumus; aut haec tentemus aat cum dignitafe nzo- 



Fermenti rivoluzionari. 

Le rivoluzioni di allora ebbero alimenti di vita du- 
revole, perchè awivate da idee che conquistarono gli 
animi, e prepararono via via quel progresso, che deve 
essere lento, per essere adottato, altrimenti è un dannoso 
ed inutile sforzo. - I lauri delle vittorie, le facili accla- 
mazioni dei popoli, le adesioni dei vecchi Principi, 
nella firma dei Trattati, accelerarono i l  ritmo, comin- 
ciato con la violenza glorificata, che f u  sempre il punto 
di partenza di tutti i ribelli, da Cola da Rienzi a Ro- 
bespierre. Gli Stati democratici, le piccole repubbliche 
improvvisate risalivano orgogliose alla classicità, invo- 
cando l'ombra di Bruto. 

Napoleone, passando la Borrnida, si propose di 
spoltrire, impiegandoli, duecentomila italiani : nacquero 
eroi dalle gloriose battaglie. 

Quando egli cadde, le madri respirarono - bella 
nzakibus detestata; --- ma i risvegli erano già avvenuti. 
Fu felice allora anche Federico Confalonieri, che sarà 
sepolto, per quindici anni, nello Spielberg, e vagherà 
poi pellegrino, per morire esule sconsolato pel mondo. 
- Ma tutti i migliori non tarderanno a sentire, dopo 
la grande ruina, il dispetto pei mutamenti, che, ogni 
dì si facevano al nostro paese, ispirati da avversioni, 
da diffidenze per tutto ciò che si teneva di più caro 
e di più pregiato, - dal desiderio intenso di cancellare 
le tracce del passato, di spegnere aliti di vita, impeti 
generosi, sentimenti che non fossero servili. 

L'età di passioni e di vita, che va dal 1796 al 1815, 
vale un secolo di storia, per il succedersi di istituti, dì 
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uomini, d'idee, di temerità e di prudenze, di audacie 
e di paure, di sacrifici e di eroismi. I più alti e colti 
intelletti, respirate le nuove aure vive, s'erano fatti pro- 
pugnatori febbrili di idee. -- L'impulso virile, lasciato 
dall'epoca, contro l'inerzia lunga e pericolosa, stroncò 
le radici alle vecchie antipatie regionali, sollevando il 
sentimento patrio, che si ricongiungeva a Roma ma- 
dre. - Quel carattere e quel sentimento nazionale, che 
il Melzi si era studiato di formare con le leggi gene- 
rali, con l'esercito, continuò nel Regno italico, si iniziò 
nel regno di Napoli, tra i l  rinnovamento legislativo, 
economico, militare del paese. 

E poi che Brescia visse intensamente, fervidamente 
quei tempi, meglio si spiega l'origine dei suoi conati 
dal '14 ai '21 al '31. 

Non mancava qualche nostro concittadino tra i 
quattordici Italiani che a Napoleone, fuggito i l  19 mag- 
gio l81 5 dall' Isola d' Elba, offrivano l' impero italiano, 
perchè alle torbide gioie del conquistatore, anteponesse 
le nobili soddisfazioni di Washington, accettando uno 
statuto di indipendenza e di libertà. 

Bonaparte a Brescia. 

Quel genio superbo non se ne accontentava; ma 
abbiamo ragioni per credere alle sue memorie, det- 
tate al Maresciallo Bertrand, dove dice che, fino dal 
suo apparire, nelle nostre contrade, ebbe il pensiero 
di creare indipendente e libera la Nazione italiana : forse 
il pensiero nasceva dalla forza delle cose. Le annes- 
sioni miravano a rompere barriere: già il Primo Con- 
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soie uni fasci sparsi, che più si strinsero sotto l'impe- 
ratore dei Francesi e re d'Italia. Anche Venezia, con 
1'Istria e la Dalmazia, sacrificate a Campoformio, erano 
rivendicate, dopo Austerliz, col trattato di Presburgo. 
Verso il 1821, ridestandosi i fermenti di un ventennio, 
si comprende come fossero più caldi gli ardori, dove 
era stata una preparazione, una esaltazione di animi, 
come a Brescia. - Qui non si poteva obliare il  22 di- 
cembre 1802, quando Napoleone venne nella Città e 
si trovò in mezzo alle civiche magistrature. - Portava, 
dice la cronaca, una veste di velluto azzurro, donatagli 
a Lione. Raccomandò che si rannodassero gli Italiani, 
lasciate le antiche rivalità, come in una famiglia. - 
: Nobili, proprietari, preti, accademici, - disse - 
dovete comporre un'unica famiglia, formare uno Stato. 
Avete uii suolo fertile e ricco. - Con quattro milioni 
di abitanti potete mantenere un' armata di 60000 uo- 
mini. - E poi. .. un poco alla volta, i l  tempo è ga- 
lantuomo ». 

Il Cazzago, che ciò riferisce nella sua relazione 
sull'ingresso di Bonaparte a Brescia, nota che egli ci 
chiamò sempre con istudio t< Italiani )). I Bresciani ben 
potevano adunque comprendere il  proclama che loro 
diceva che w la subita fratellanza di tutti gli italiani 
avrebbe costituito una Nazione, che il valore dei suoi 
figli doveva ben presto risollevare al lustro ed alla 
grandezza dei tempi di Roma ». 

Una speranza vitale sa conquistare via via i cuori ; 
pare talvolta spenta ed invece rinasce: è una catena 
eterna che si lega e si rinnovella. Non è, alla sua volta, 
dopo ì moti del '21, che si aperse l'anima di Ciiuseppe 
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Mazzini, il quale rivedeva, tra i sogni, i proscritti, ed 
avrebbe dato non so  che per seguirli ? Che cerc9 
di raccogliere nomi, fatti, di studiare la storia del ten- 
tativo generoso, e le ragioni della sua disfatta, per poi 
chiedersi: K Potevano, dunque, se ciascuno avesse fatto 
il debito suo, vincere: perchè non si ritenterebbe? >> 

E fu da quel giorno il pensiero che si poteva e quindi 
si doveva lottare per la libertà della patria. 

Fermenti italici. 

Quelle scintille, che erano a Brescia ardentissirne, 
esistevano certo, per origini quasi uguali, in altre parti 
del nostro paese, pronte a divampare secondo le in- 
fluenze di ambiente: la rivoluzione, settaria e militare 
a Napoli, militare ed aristocratica in Piemonte, sarebbe 
stata dottrinaria e letteraria in Lombardia, senta il po- 
polo. - La -Costituzione spagnola del l81 2, chiamata 
da Bolton King un modello di dottrinarismo compli- 
cato ed ineseguibile, e che era una specie della Fran- 
cese del 1792, con un re senza voto, senza libertà di 
re, nè di cittadino, con una sola Camera, una specie 
di monarchia con istituzioni repubblicane, trovò subito 
l'ardore degli animi preparati dai ricordi; e fu la pa- 
rola, il nome, il vessillo intorno a cui si raggrupparono 
le speranze liberali. 

Anche tra le classi dirigenti dell'ltalia meridionale, 
i principi de11'89 avevano segnato indirizzi decisivi, di 
spirito e di vita. Dopo lo sbarco dell' Ammiraglio La 
Touche Treville, i suoi seguaci trasformarono le logge 
meridionali in forze operanti, demagogiche, di tipo 

I 
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francese. La carboneria determinò, nella vita deil' Italia 
del sud, rivolgimenti profondi. 

Del pari, guardando alla rivoluzione del '20 in 
Provincia di Salerno, ritroviamo nella carboneria caler- 
nitana i rifugiati in Francia del 1799: la reazione legit- 
timista del 1799 disperse ed insieme affratellò, nelll e- 
silio, le misere ed esasperate vittime delle ideologie del 
tempo : dovunque rivzdiamo gli antichi giacobini. - Mi- 
chele Morelli cadeva sul patibolo glorioso. Volontario 
nel 1808, nel reggimento dei Veliti a cavallo, combat- 
teiite in Russia, aveva fatto la campagna d'Italia del '14, 
aveva combattuto, nel '15, contro i Tedeschi, aveva in- 
nalzato a Monteforte la bandiera tricolore entrando in 
Napoli con Guglielmo Pepe. 

Fatti ed aneddoti questi, che s'affacciano alla me- 
moria, per somiglianza notevole ad avvenimenti bre- 
sciani. 

l profughi. 

Così i sardi profughi nel '21, nella Spagna, ci ri- 
presentano episodi di dolori e di sacrifici, che servono 
a tessere quella tela del martirologio italiano, che co- 
minciò, anche in Brescia, con gli esili del 1799, con le 
fughe e le deportazioni. - A Barcellona approdava il 
Brigantino a Licurgo » con 99 di quei profughi: ma 
nella Spagna ve ne erano già, pare, 347, in parte Lom- 
bardo-Veneti. La morte del Dott. Simonda che, assa- 
lito da terribile epidemia, grida ali' amico Beolchi, andato 
a trovarlo, di fuggire l'albergo di morte, perchè la sosta 
di un attimo poteva essere fatale, e poi gli scrive: se 
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tu ritorni un giorno in patria, di' agli amici che, nel- 
l'ultima ora, i l  mio più grande dolore fu il morire 
senza aver veduta libera e felice l'Italia » - è uno 
degli episodi che popolano meravigliosamente la via 
santificata della redenzione. - Ed anche là, nella Spa- 
gna, questi esuli eroici servirono per le battaglie: è il 
nostro O h i ,  generale brigadiere, che con la sua co- 
colonna combatte, i1 3 di settembre: inuoiono da prodi 
il capitano Francesco Fazio e i tenenti Barberis e Fer- 
rero. - Erano gli avanzi della Legione Italica, che gua- 
dagnavano nuovo prestigio e valore combattendo an- 
cora. E, per la loro virtù, si ripensava alla formazione di 
un corpo nazionale. Si sarebbe voluto a capo, in luogo 
del Pacchiarotti, ricordiamolo con orgoglio, l' Olini. - 
Tra quei rifugiati vi furono certamente dei Bresciani: 
alcuni cognomi, come quello di Fe, nell'elenco del 30 
Maggio '21, del Console al sottosegretario di Stato per 
gli esteri, convincono di ciò: uno vi è espressamente 
detto di Brescia: Paolo Acquisti. 

Dopo che i Bresciani videro la luce delle albe re- 
dentrici, alla fine del secolo XVIII, ne troviamo sempre 
alcuni mescolati in ogni moto. - Il secolo XIX ormai 
aveva un impulso che non ammetteva ritorni, ad onta 
dei tentativi di reazione. Proibire, infatti, la ristampa 
della « Guerra d' indipendenza degli Stati Uniti di 
America del Botta « pel malaugurato nome del suo 
autore e per la smania fatale del secolo verso l'indi- 
pendenza >, , è ridicolo provvedimento di una polizia 
opaca. Vietare « i nodosi e grossi bastoni, segnali e 
distintivi della perfida democrazia » , insieme alla moda 
dei capelli e delle vesti, è fatua disposizione. 
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Le idee popolavano le menti di pochi privilegiati, 
ma erano nate col destino di salire. 

Progetti e speranze itdiche. 

I liberali italiani, quasi tutte le sette, quando l'u- 
nità pareva una chimera, promovevano la formazione 
di tre regni nella penisola, da unirsi in Federazione, 
e questa vasta cospirazione, educata nel segreto, illusa 
dalla rivoluzione, da Napoleone, da Murat, da Eugenio 
Beauharnais, alimentata da comitati di ogni parte, era 
ormai la trama possente, sulla quale doveva tessersi 
la nuova storia. - Nel marzo del 1820 nasceva chi do- 
veva essere i l  re d'Italia. Lo circondarono canti ed 
auspici; e siano di Luigi Cibrario, o dell'abate Lodo- 
vico di Breme, o di Vincenzo Monti, ci ricordano gli 
entusiasmi fidenti di dieci, di venti anni innanzi, frutto 
di un'atmosfera, che oramai s'era formata. - Ame- 
deo Ravina è condannato a morte in contumacia, sul 
finire del 20, pei suoi canti' italici, che sembrano ancor 
quelli dei patrioti martirizzati nel periodo della reazione. 

K Un sole s'è 'levato s u l  nostro orizzonte », scrive 
Vincenzo Monti di Carlo Alberto di Savoia; Pietro Gior- 
dani, che aveva esaltato Napoleone, volge le speranze 
al Principe di Carignano. Si vorrebbe che leggesse 
le « Storie delle Repubbliche Italiane » del Sismondi, 
per conoscere bene la patria, amarla, compassionarla, 
soccorrerla, per esserne il glorioso restauratore s. E 
chi lo esalta come astro benefico « che si erge sopra 
l'alpino lembo deli'orizzonte nostro » e gli invia opere 
italianissirne, è quel Luigi Angeloni, esule repubblicano, 
che era stato console della Repubblica romana del 1798. 
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In Piemonte, 

Dopo la restaurazione, il Piemonte era risorto, con 
nuove giovani energie, con una tradizione gloriosa 
ed una dinastia secolare. La nuova generazione della 
nobiltà e dell'alta borghesia aveva, con la cultura, assi- 
milato le idee moderne ed acquistato, nelle cariche co- 
perte sotto Napoleone, l'esperienza politica. Gli ani- 
mi, così formati, dovevano sentire, al ritorno del Re, 
tra la doppia fila dei soldati austriaci, salutato dal ge- 
nerale austriaco Principe di Schwartzenberg, che non 
era ritornata, con lui, la patria. 

Quando si vollero abrogare tutte le leggi del tempo 
del dominio francese, far rinascere i Tribunali eccle- 
siastici, gli antichi usi, far disparire il matrimonio ci- 
vile, far rivivere, come per incantesimo, istituzioni, 
uomini, idee che esistevano nel 1798, si obbedì alla 
facile illusione di chi crede di risospingere l'avvenire 
verso il  passato. - 1 giovani, della scuola di Napoleone, 
avevano un indirizzo solo; due, forse, segnavano qual- 
che dissenss: Federico Sclopis e Cesare Balbo, che 
dava freddi consigli contro le rivoluzioni militari. - Si 
sentiva, si presentiva, si voleva che il  piu potente aiuto 
venisse dalla Francia, dove più ardenti covavano le 
passioni, gli spiriti erano più liberi, le sette più estese, 
le glorie napoleoniche e le libertà repubblicane pib 
vivamente rimpiante. 

« La France ... elle va nous tendre une main puis- 
sante 2 -- diceva Santorre di Santarosa. 

E quando in Alessandria, sventolò per la prima 
volta, i l  tricolore, e si pubblicò il proclama: Lo sten- 
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dardo del dispotismo è per sempre curvato a terra 
tra di noi. La patria, che ha gemuto finora sotto il 
peso di obbrobriose catene, respira finalmente I'aure 
soavi di fraternità e di pace », sembra di rileggere 
parole dettate dai patrioti cisalpini. 

Figure che ricompaiono. 

Così par di ricordare la famosa petizione Botta, 
quando Santorre di Santarosa dice ai genovesi - <\ ogni 
cosa si confonda nel]' amore della patria italiana, fuori 
della quale e Genovesi e Piemontesi e Lombardi e Na- 
poletani tutti saremmo nulla, men che nulla; e battuti 
e venduti scherno del mondo e vergogna di noi stessi >.  

E par di rivedere i disegni del tempo della Petizio- 
ne, quando rileggiamo il progetto organico dell'ltalia, 
(nella copia mandata nel marzo del 1821, da Ancona 
al Governatore di Milano) dove si dice: « L'Italia tutta 
comporrà un grande Stato costituzionale, federativo r . È 
una palese concatenazione di persone e di eventi, è i l  
moto del secolo nel quale nacque il contagio della iridi- 
pendenza; molti fatti bresciani si spiegheranno con 
queste constatazioni. 

Se diamo uno sguardo al Governo costituzionale 
della Reggenza, che il Principe volle comporre al nio- 
mento dei moti del 1821, vi troviamo Ferdinando dal 
Pozzo, che era stato membro dei Corpo legislativo 
francese, i l  vecchio colonnello del Genio Bussoleno, 
che era stato sotto Napoleone, Anton Maria Gubernatis, 
già Prefetto di Parma, durante l'fmpero napoleonico, 
Arborio Gattinara di Breme, ch7era stato Ministro del- 
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l'interno del primo regno italico, il  quale però non 
accettò. Come direttore di polizia, vediamo uno che 
era stato prefetto napoleonico: Blois Beitramo Amedeo 
Cristiani. 11 capitano Vittorio Ferrero, che giunse a To- 
rino, la mattina dell'l l ,  coi soldati della Reale Legione 
leggera, era un antico ufficiale dei Dragoni, nelle 
campagne napoleoniche. Era pure stato un ufficiale na- 
poleonico i l  colonnello Regis, che vediamo nei primi 
combattimenti contro gli Austriaci, accorsi per soffo- 
care i moti. 

Emergeva, tra le persone che circondavano il  Prin- 
cipe di Carignano, nel ritorno dall'aver parlamentato in 
Cittadella, un'antica guardia d'onore di Napoleone, Pie- 
tro Muschietti, agitante un bandierone coi colori italiani, 

Anche i l  generale Guglielmo Vandoncourt è un 
valoroso della rivoluzione e dell'impero. - Accorso, 
nel '21, troppo tardi, nelle terre subalpine, per scon- 
giurare il  disastro di Michele Regis, dovette, nell'esilio, 
cercare conforto, dello scrivere i Quinze années d'un 
proscrit s, aggiungendo così nuove pagine a quelle 
dei pellegrini che, lontani dalla patria, ne narrarono 
per i l  mondo le sventure ed i diritti. 

Anche Santorre di Santarosa, nato nel 1783, mnire 
a 24 anni, aveva respirato quelle prime aure di resur- 
rezione, che colorirono i l  sangue vitale delle sue vene. 
La natura dei tempi e degli animi italici, scriveva Ce- 
sare Balbo, esule a Parigi, generò i moti, indipenden- 
temente da influenze straniere. - Ma gli animi si erano 
preparati nei primi anni del secolo. Così, alla sua 
volta, il  moto piemontese che fu una infelice rivolu- 
zione, fu però grande come dichiarazione, che tenne 
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viva l'idea della autonomia italiana, del fermo propo- 
sito della patria di mantenere la signoria delle anime 
e di riscattarsi. Prologo sfortunato, non depresse le 
nostre fortune: si illusero coloro che allora credettero 
schiacciata l'Italia: a: No, non l'hanno vista gridò, sul 
loro viso, la voce fatidica di Santorre di Santarosa. 

Alcune figure Bresciane. 

«Al  primo squagliarsi della neve anche in Piemon- 
te si sarebbe sentito un olezzar tutto italiano » : scriveva 
un certo Giulitti a Filippo Ugoni, che fu una delle fi-  
gure più eminenti dei nostri cospiratori. - Di Ugoni 
sappiamo che venne aggregato, da Confalonierì, alla 
Federazione italiana, con incarico di fare quanti più 
proseliti potesse a quella società segreta che si pro- 
poneva la redenzione e l'indipendenza della patria. - 
Se guardiamo ai nomi dei proseliti, ch'egli ha ricor- 
dato, ritornano molte memorie dell'epoca dianzi, che 
schiuse le vie redentrici. 

Quel Dossi, ch'egli chiama ardentissimo, e uno 
dei cognomi che Napoleone aveva scritto tra i seniori 
del Dipartimento del Mella; è quello di chi era stato 
commissario ed oratore in Valsabbia, per propagare 
le nuove idee; e Antonio, figlio di lui, pure tra i co- 
spiratori, dice come risurgesse per li rami una unica 
passione. Quel Mocini, segretario del Municipio ricorda 
gli esili in Francia, al tempo della invasione au- 
stro-russa; i prodi colonnellì Moretti ed Olini, che, an- 
cora coi segni delle catene di Mantova alle mani, ac- 
cettano l'uno di andare a sommuovere le Valli, l'altro 
di recarsi a Torino, dove fu messo a capo dello Stato 
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maggiore, richiamano le eroiche pagine, da loro vissute, 
di un periodo precedente meraviglioso ; Giuseppe Mar- 
tinelli, da Cologne, altro dei federati, era un antico ser- 
gente della Grande armata. - L'Austria si illudeva di 
avere cancellato tracce, estirpato radici che invece, per 
fortuna nostra, esistevano ancora, vive e profonde. 

Munari, nel novembre del 1821, con lo spettro 
del capestro, « per mostrare al Sovrano k ,  che gli 
stendeva la destra, << la sua sincerità ed il  suo grato 
animo, fa presente come tutti i Carbonari che conosce- 
va, si rallegravano e facevano grandissime meraraviglie 
che alla Direzione della Polizia, in Milano, ed in altri 
luoghi si lasciassero ali' impiego quelle stesse persone, 
che erano a impiegate sotto il passato governo e non 
potevano che essere avverse al governo attuale ».  

A traverso mille ragioni del passato, covava 1' odio 
verso 1' Austria :- a traverso i ricordi si ricostruiva. - 
Nel 21, un proclama della Federazione italiana è in- 
testato con le fatidiche parole Regno d'Italia. 

L' inizio dei processi. 

La Commissione, inquirente a Milano, dal 1821 al 
1824, che si sforzò di chiarire il  movimento insurre- 

. zionale in Lombardia e lo stato delle sette nel Regno 
Lombardo-Veneto, poteva evitare le lamentele, contro 
il lungo svolgersi del processo, ed il sovrano motu 
proprio, col quale l' Imperatore deplorava la lentezza 
della inquisizione, perseguendo, con sicurezza, i ricordi 
di un passato nel quale vi erano state manifestazioni, 
non equivoche, di pensiero e di azione. 

Fu diff atti quando l' istruttoria si allargò inche 
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sugli imputati bresciani, e ne passò la direzione dal 
Menghin al Salvotti, che venne, malauguratamente, 
posto su basi meno pericolanti e più salde quel pro- 
cesso, che fu il più clamoroso, il più difficile ed oscuro 
che sia stato aperto dall'Austria per delitti politici. - 
« Tra le città, che primeggiano per ispirito di avver- 
sione al Governo, è Brescia », scriveva Salvotti nel suo 
rapporto del 19 ottobre del 1822. 

In Brescia vi erano, oramai, tracce non cancella- 
bili, di una tradizione. Purtroppo, quel terribile inqui- 
sitore, giunse a rimuovere il  velo,con la deposizione del 
Conte Ducco. Egli era della stessa famiglia di quel 
Pietro Ducco, che era stato presidente del nostro Diparti- 
mento, quando nella Piazza della Libertà, il  21 Giugno 
1798, si celebrò una gran festa, e dieci fanciulle dan- 
zarono attorno ad un tempio, simboleggiando le città 
sorelle. - Si comprende, da ciò, come Francesco 1. scri- 
vesse al Presidente de Plentel, chiedendo se non si fosse 
scoperta qualche cosa anche a carico dell'altro Ducco. 

' Paolo Ducco « mal sapeva reprimere la verità, 
nell'esame a lui sottoposto » ; ma aveva mantenuto - 
fino al rapporto 8 ottobre 1822 - ostinato silenzio )). Mal- 
grado le deposizioni del Pallavicino e del Castiglia, e 
la corrispondenza rinvenuta, il 12 Gennaio 1822, per- 
quisendo la casa, in Brescia, di Giacinto Mompiani, la 
luce mancava. - Con Ducco, con Tonelli, dalla cui 
fronte traspariva i l  segno manifesto di ulteriori segreti 
ch'ei conservava B , con l'avvocato Bucelleni, che fece 
nefaste confessioni, si giunse a ricostruire l'accusa. - 
E vennero i primi arresti dei Dossi, del Moretti, del. 
Martinengo, del Masotti, del Martinelli. 

3 - I Cospiratori Bresciani del 1 1 .  
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Una cupa tristezza « sedeva sulla sua fronte (del 
Ducco) e pareva che in quel momento tutta sentis- 
se l'angoscia della sua posizione ed era evidente che 
egli sottaceva dei più importanti segreti a - scriveva il 
Salvotti. Ripensando agli infelici, torturati dalle malizie 
inaudite di quel prodigioso indagatore, cada ogni ram- 
pogna. La procedura austriaca non ammetteva aiuti a- 
gli imputati, nè di difensori, nè di testimoni: in balia 
del giudice magistrato, accusatore e difensore insieme, 
potevano essere vittime dell' ambizione del giudice, desi- 
deroso di benemerenze: soltanto dei giuristi, come Gian 
Dornenico Rornagnosi, riuscivano a salvarsi. Ma nel figlio 
che volle essere seppellito con l'epigrafe: Scipio Salvotti 
italus, Antonio Salvotti trovò la sua espiazione. Scipio, 
nel dirsi figlio di costui, soggiungeva di vergognar- 
sene: la sua condotta liberale fu una continua angoscia 
pel padre, che mori quando le truppe di Vittorio Ema- 
nuele I1 stavano per entrare in Venezia. 

La congiura e i congiurati. 

Dalle deposizioni apprendiamo che Filippo Ugoni 
sul finire del marzo 1821, in un  congresso nella sua 
casa, voleva che si suscitasse il  movimento insurrezio- 
nale, di cui diceva che i piemontesi attendevano i'an- 
nunzio prima d'invadere la Lombardia. Confalonieri 
avrebbe desiderato che le cose del Bresciano fossero 
affidate all'ex Generale Giuseppe Lechi. Così ci riap- 
pare il nome di un'altra delle figure eminenti dell'opopea 
napoleonica. Allo scoppio della rivoluzione piemonte- 
se, nuovo convegno in casa Ugoni: vi erano l'ex co- 
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lonello Moretti, i due fratelli Ugoni, Giovita Scalvini, 
i l  figlio Dossi. 1 Bresciani dovevano sorprendere un 
convoglio, con le pubbliche casse, che avrebbe dov; 
ta partire, da Milano per Verona. Moretti voleva ad 
ogni costo che si eseguisse la sorpresa e gliene pareva 
facile l'esecuzione, coraggiosamente pronto a dirigerla. 
Gli sembrava possibile raccogliere dei paesani e degli 
ex militari armati. Contava su di una tradizione, della 
quale era stato gran parte. Si credeva che anche l'ex 
Generale Zucchi avrebbe favorito lo scoppio della rivo- 
luzione, assumendo il  comando delle forze di Piacenza e 
di Modena. Tale e la ricostituzione dei preparativi, messa 
insieme dal Salvotti, per dare nuove riprove (: di quel 
vivissimo zelo %) ond'era animato nel sovrano servizio 
pel suo dovere e per la causa della pubblica tranquil- 
lità > . E I' aveva raggiunta dopo aver invocato da 

S. M. l'adorato Sovrano nella sua infinita clemenza, di 
accordare agli inquisiti quelle rnitigazioni di pene che 
aveva invocato )) per vincere le reticenze. E così egli 
saprà delle parole di riconoscimento «patria, amore, 
costituzione » oppure i< patria, onore e costanza : >/ sacre 
parole che rivelano, ad un tempo, ricordi e speranze 
ormai insopprimibili. E saprà pure di altri patrioti, o 
del medico Zola anch'egli cresciuto con le idee del 
secolo - che andrà poi esule in Svizzera e lavorerà 
per la flora Ticinese; o dei Dr. Bazza <{ uomo di per- 
duta fama » che poteva essersi reso apostolo della setta 
nelle vallate o dell' avvocato Franzinetti (fuggito nella 
Svizzera dopo l'arresto del Rinaldini) che è tra i nomi 
delle persone dati da Buonaroti al l 'hdryane a con le 
quali avrebbe potuto allargarsi il discorso L 
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Nobile figura questa di Guglielmo Franzinetti che 
diventerà professore di letteratura italiana e di diritto 
pubblico nel Collegio Vendermalen a Bruxelles, rifiu- 
tando, nel 1838, l'amnistia per tornare solo nel '59 dopo 
la liberazione. Soprattutto apprenderà il  Salvotti, nelle 
sue inchieste, la instancabile attività degli animi, an- 
che dopo gli insuccessi, che appare anche quando i /  
Tonelli avrebbe ancora voluto persuadere il  Ducco di 
tener vivi, per un migliore avvenire, i principi del l i -  
beralisrno italiano .,. Ciò mostra nel Tonelli una viva 
fede: Andryane ce lo descrive pallido, curvo, estenuato, 
roso dal rimorso e con la morte ne1 cuore, per aver 
ceduto al Salvotti. Egli si riprornetteva invece di mostrare 
false le asserzioni ... Ma purtroppo il destino volle che 
mentre le vociferate sorprese di Mantova e di Peschie- 
ra, la preparata insurrezione delle valli bresciane, e 
l' organizzazione di una massa armata, coniandata dal- 
l'ex Generale Lechi Giuseppe e dall' ex Generale Zucchi, 
erano state collocate dal Confalonieri, indistintamente, 

nella categoria dei popolari rumori e prive affatto di 
fondamento ;), riducendosi a ben poca cosa le dichia- 
razioni di lui sulla società dei federati, alcune deposi- 
zioni, strappate con arte, varia, a seconda dei casi, raf- 
finata sempre, conducessero alle condanne ed agli esili. 
Così, per lo stesso destino, la spensieratezza di Pietro 
Maroncelli, che teneva annotati nomi ed indirizzi di 
amici, fece arrestare, sette giorni dopo di Silvio Pellico, 
Melchiorre Gioia, un altro nudrito dalle vivide aure della 
Cisalpina, colto e fervido ingegno, che plasma coscienze 
verso il secolo nuovo. - Ma al di sopra deil'ombre, 
quanta luce di bellezze morali! 
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Sentenze e condanne. 

Bisognerebbe aver presenti sentenze, rapporti, let- 
tere, rescritti imperiali, tutto. t a  sentenza de11'8 mag- 
gio l824 condannava Lodovico Ducco, Antonio Dossi, 
Vincenzo Martinengo Colleoni, Pietro Pavia, Alessan- 
dro Cigola, Francesco Peroni, Pietro Richiedei, Paolo 
Bigoni, di Chiari (cognome che ricorda i l  congiunto 
patriota cisalpino deportato), Girolamo Rossa (che era 
stato arrestato in teatro nel giovedì di mezza quaresima 
del 1823)' Giovanni Maffoni, Don Domenico Zamboni. 
Per Leonardo Mazzoldi e Giacinto Mompiani veniva 
sospeso il  processo per difetto di prove legali: « Mon- 
piani -- aveva scritto il Saivotti - è urgentemente molto 
indiziato di aver concorso nei progetti rivoluzionari di 
Confalonieri e di essere stato anzi da lui aggregato 
alla Federazione. - Egli è negativo. Tutte le fattegli 
contestazioni tornarono vane. Egli non è, del resto, 
persona importante, da cui si possano promettere, 
nel caso di confessione, importanti scoperte 2 .  

Per difetto di prove legali, fu sospeso pure il pro- 
cesso a carico del Bazza, del Ventura (anch'egli uno 
della rivoluzione bresciana del 1797), del Conte Luigi 
Lechi, che le risultanze processuali segnavano come 
capo del secondo centro cospiratori0 di Brescia; .: nia 
per la fuga del medico Zola e per la negativa costan- 
te, dietro cui si trincerò, non si riuscì a chiarire la 
cosa ». Le ardue fughe salvarono molti da sicura pri- 
gionia; il suolo straniero fu tomba ad alcuni di essi. 
Lo Zola, nei monti elvetici, si toglieva la vita ne1 '31 : 
Pietro Gaggia, che pubblicò gli inni di Callimaco Ci- 
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renese, andò a fondare un istituto a Bruxelles, dove 
insegnò insieme con Vincenzo Gioberti, e morì in An- 
versa ; G. B. Passerini, traduttore ed interprete di filo- 
sofi tedeschi, lodato da Cousin, si spegneva a Zurigo 

credendo nella virtù degli uomini, nel progresso del 
genere umano e nella divinità >). Gli Ugoni, Scalvini, 
Antonio Panigada, - che farà progredire l'agricoltura 
nel Belgio, Silvestro Cherubini e Gian Battista Cavailini 
da Iseo - si salvarono anch'essi fuggendo. Cherubini 
e Cavallini, studenti, ebbero notificazione individuale 
di richiamo, dopo quelle del 25 marzo 1821, del Presi- 
dente dell'1. R. Governo di Lombardia, Strassoldo. E 
rimanevano sospetti, e qualificati romantici, tra gli altri, 
Attilio Toccagni, Federico Fenaroli, i Maggi, Francesco 
Garnbara, il  canonico Luchi, Paolo Gorno da Maner- 
bio. E Giuseppe Nicolini perdeva la cattedra di Vero- 
na, e Francesco Longhena quella di Milano, mentre 
Sisto Tanfoglio, i medici Ciiambattista Ogna e Stefano 
Giacomazzi, e Giacomo Mocini trascinavano alla meglio 
la vita. E un fascio di cognomi e un fascio di ricordi 
e di tradizioni. Vennero poi le altre condanne : le ono- 
rande condanne debbono degnamente essere ricordate 
dai Bresciani. Silvio Moretti andrà a morire nei castello 
dello Spielberg. La cupa fortezza, già residenza dei 
Principi di Brunn e dei Margravi di Moravia, ridotta a 
prigione da Maria Teresa, tenne incarcerati molti bre- 
sciani: Andrea Tonelli, poi graziato e rimesso in libertà, 
nel 1830, con Pellico e Maroncelli; Vincenzo Marti- 
nengo, Antonio Dossi, Antonio Mazzotti, Ludovico 
Ducco: e, più tardi, nel 1835, perchè l'idea si fortifi- 
cava nei martiri, Andrea Cavallari, e Giacomo Poli, 
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Giovanni Piardi, Gabriele Rosa. Le orribili carceri, 
volute dall'Austria, moltiplicarorio sempre i cospiratori. 

Brixia ad libertatem nata. 

Io benedico i ricordi bresciani, che ho nella mente 
e nel cuore, perchè mi riconfortano nell'orgoglio per 
le tradizioni della mia città, anche nei riguardi degli 
arrischiati cospiratori del '21 ; simbolo ad un tempo 
delle nostre sventure e delle italiche speranze :.. Dopo 
Milano è in Brescia i l  nerbo della congiura, perchè ivi 
erano forti gli animi. Animus non coitfil~zditlu armis, 
era inciso sulla medaglia della avvenente Bona Lom- 
barda. - I 1  leone azzurro, in campo d'argento, ne pro- 
clarnì; sempre la forza e la lealtà. Napoleone, severo 
coi Veneti della sua ora, dichiarava che ,: i Bresciani 
ed i Bolognesi erano degni di lui B. 

La Brescia delle congiure e dei propositi di vivere 
liberi e di morire, la Brescia che santificò, col suo ar- 
dore, le prime coccarde tricolori, la Brescia di cui la 
nobiltà si buttò quasi tutta, con febbrile attività, ai 
rinnovamenti; la città ove il  Cloverno provvisorio del 
popolo sovrano aveva stampato nel suo proclama, e 
non perchè durasse !a vita di un giorno soltanto: q Cit- 
tadino, sei libero. Adesso hai una patria>> ; e che aveva 
trovato subito i suoi condottieri in Giuseppe Lechi, 
Francesco Gambara, Giovanni Caprioli, Luigi Mazzuc- 
chelli; che era stata, nel 1797, centro della rivoluzione 
la quale doveva estendersi verso Verona, per tutta la 
terra ferma; che aveva inciso sull'albero della libertà, 

chi non è libero, non ha patria >), doveva covare i 
fermenti della ribellione. 
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Le città italiane, - mentre a Milano si era festeg- 
giato I'anniversario della morte di Luigi XVI, gridan- 
dosi : K morte agli aristocratici e stampandosi: Il ful- 
mine colga tutti i re in fascio; il  pugnale di Bruto 
possa spaventare gli schiavi di Cesare e gli imitatori 
di Antonio » - quasi tutte, non mandavano via i loro 
principi. Brescia, invece, insorse contro i suoi Gover- 
natori, cacciandoli. -- L'Austria tutto aveva distrutto 
col Collegio militare di Pavia, la scuola del Genio a 
Modena, 1' Istituto Nazionale; aveva abolito anche la 
Fabbrica d'armi a Brescia, pel proposito d'indebolirla. 
« 11 Senato, il Consiglio di Stato, i Collegi elettorali, 
la Camera dei Conti erano, è vero, sotto Napoleone 
corpi muti ed incerti. Ma se non altro, apparivano 
una decorazione di una patria,' e potevano un giorno 
prendere moto ed attività :>. 

Così diceva il Pecchio nella sua lettera famosa, a 
Lord Henry Brougham, dove, sopratutto, protestava 
perchè nessun autore potesse far uso, nei suoi scritti, 
delle parole « costituzione, patria, libertà, indipendenza, 
liberalità >>, senza incorrere nello sdegno degli inqui- 
sitori. La nota insofferenza dei Bresciani per ogni 
forma di servitù aveva creato un ambiente di persone 
fermentabili ;), secondo la frase di Filippo Ugoni a 
riguardo di alcuni della riviera di Salò, dove pure non 
dovevano essere cancellati i ricordi lasciati da uomini, 
che soffrendo, operando, morendo, avevano additato i 
comuni doveri verso la patria. 

Ben a ragione perciò i Piemontesi potevano rivol- 
gere, ne1 '21, i l  loro proclama ai Bresciani -- che vive- 
vano in ansia per le alterne vicende delle notizie che 
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giungevano - e dire: Voi che sempre, quando si 
tratta di sciogliere dai ceppi dell' interno dispotismo 
la patria, foste tra i- primi ad inalzare i l  sacro sten- 
dardo della libertà, - Voi che correste a formare le 
falangi dei più arditi, dei più valorosi.. . Voi che, 
sotto le insegne italiche combattendo, avete dato lumi- 
nosi esempi di virtù, di coraggio, Bresciani, siete' 
chiamati dal destino d'Italia a concorrere allo stabi- 
limento sempre più fermo della sua indipendenza.. . 
Viva I' Italia! O indipendenza o morte )L È qui nella 
forma, nello spirito, nelle tendenze, nei ricordi, tutta 
una rivelazione ed una prova. 

I Bresciani nelle armi. 

Coi nomi di-Moretti, Olini e Lechi - che riap- 
pariscono nei moti del '21 - abbiamo l'attestazione 
di quella vita delle armi, che era rinata tra di noi, per 
formare i miracoli dei secolo XIX. 

I l  tricolore, sventolato a Varallo da uno dei nostri, 
più non poteva ammainarsi: il risveglio era cominciato 
con la campagna politico-militare del 1796-97. 

Più non era il nostro un paese di imbelli: le 
azioni degli Italiani potevano essere citate dai biografi : 
il Generale Vacani, i l  Colonnello De Laugier, l'ufficiale 
Lissoni, i Generali Pelet e Vandoncourt, Guillaume ed 
altri. - Pietro Foresti può arruolare, tra di noi, facil- 
mente, nel 1800, un battaglione di volontari bersaglieri 
bresciani. - Nel 1813, ancora si fa Brescia luogo di 
reclutamento pei volontari bersaglieri.; e ne prepara il 
corpo Francesco Gambara, al quale, nel 1805, era stata 
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affidata l'organizzazione del Reale Battaglione dei Cac 
ciatori bresciani. - Guardando nel noto libro del 
barone Zanoli, che fu segretario generale del Mini- 
stero della Guerra e Marina del Regno d'Italia, i nu- 
meri della matricola generale, si comprende i l  valore, 
per la nuova storia, della milizia nazionale. - N Agirono 
conie divisioni alleate ai francesi - dice l'autore a ri- 
guardo dei soldati italiani; - ma se fosse stata of- 
ferta l'occasione di operare indipendentemente, non si 
può inferire che non avrebbero giustificato la bella 
attitudine a grandi azioni, sulle tracce dei due lumi- 
nari maggiori Napoleone Bonaparte ed Andrea Mas- 
sena, loro connazionali ! » 

Nel 26." bollettino dell'esercito di Spagna, dove era 
il nostro Lechi, Napoleone aveva detto: Dopo i Ro- 
mani, i popoli d' Italia non avevano mai fatto la guerra 
in Ispagna; e dopo i Romani, nessuna epoca è mai 
stata sì gloriosa per le armi italiane. - L'esercito del 
Regno d'Italia avrà ottantamila soldati e buoni sol- 
dati. Esso è un mallevadore, che ha questa bella con- 
trada, per non essere più il teatro della guerra ». 

Grandi parole, che non si dissero invano. 
Il solenne sacramento di difendere le aquile, rice- 

vute dall'hperatore, anche a costo della vita, fu una 
esaltazione eroica di cuori fedeli. - Nel giorno nel 
quale le contrarietà del destino costrinsero i valorosi 
veterani di tante guerre gloriose a sciogliersi, essi stac- 
carono quelle aquile, affidandole al proprio generale per 
la custodia, bruciarono le aste ed i drappi, se ne divi- 
sero le ceneri, che ingoiarono mescolate alla zuppa, 
- sembrando così di mantenere il giuramento di non 
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abbandonarle giammai. - Le aquile della guardia i- 
taiiana, custodite con pericolo da Teodoro Lechi, fw-  
rono, nel '48, donate a Re Carlo Alberto, simbolo e 
segno della catena di speranze perenni. 

Le società segrete 

Carbonari, e sette affini, adelfi, f iladelfi, Sublimi 
maestri perfetti, i Raggi di Bologna, gli avoltoi, lo 
spillo nero, i patrioti, i Cavalieri del Sole, la Società 
dei Centri di Mantova, i federati, tutte istituzioni che 
covarono nel segreto le antiche fedi. 

Dalla deposizione Solera, che è in un rapporto 
Mazzetti, sono indicati i grandi dignitari, che formavano 
i l  grande Oriente, e balzano, fra gli altri, i nomi di Luini 
e di Moscati, ben noti nella tradizione cisalpina. I 
Lechi, Bellotti, Paolo O h i ,  Luigi Moretti, erano legati 
a quelli istituti, ai quali appartenevano, tra gli altri 
Gioia, Rasori, Foscolo. - ALlora i novatori furono 
quasi tutti affigliati alla massoneria. Affinità di ten- 
denze avvicina loggie massoniche e clubs giacobini. 
- Si ricorda che a Napoli i massoni, che entravano 
nei ciubs giacobini, non erano obbligati a giurare. - 
Così si comprendono le reciproche interdipendenze. - 
La fraseologia dei giuramenti serve pure a spiegare tutto 
ciò: « Credo veram libertatem existere tantum ubi om- 
nes, nemine excepto, ad legem sancendam vocantur; 
ibi populus vere dominus, ibi republica;. . . honorum 
divitiarumque odium esse aeternae placidae Iibertatis 
propugnacula ». E servono pure i discorsi massonici : 
d3ampatevi nella mente la sublime missione: Voi siete 
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l'educatore del popolo, il capo delle libere società 
misteriose - il promotore delle Repubbliche, I'apo- 
stolo delle libertà e dell'uguaglianza » . , 

Questi brani ci vengono dalle carte dell'Andryane 
arrestato e condannato, al quale era stata trovata una 
lettera, di certo Unghi a certo Calcagni, di Piacenza, 
ma che era invece di Filippo Ugoni, fuggito, e che 
doveva essere presentata ad Antonio Dossi, arrestato 
e ad Antonio Panigada, che aveva preso la via del- 
1'  esili^. 

Brescia fu sempre ritenuta uno dei centri più co- 
spicui di propaganda e di proselitismo. 

La nostra loggia R. Amalia Augusta fiorì al prin- 
cipio del secolo. Guardandone il quadro dei compo- 
nenti, pubblicato dal Bettoni nel 1809, troviamo nomi 
significativi, che inducono ad impressioni, che varreb- 
be la pena di approfondire. - Un colpo d'occhio ci 
fa vedere, tra i dignitari onorari, Brerne Arborio, Le- 
chi Giuseppe e Teodoro; tra i membri onorari Moretti 
Silvio (è nell'elenco a fianco di Vincenzo Monti); tra 
i fratelli originari, Ferdinando Arrivabene, Antonio 
Bianchi, Alessandro Dossi, Foresti Bono, Luigi ~ e c h i ,  
Vincenzo Martinengo, Richiedei Pietro, e, fra i membri 
affigliati, Bazza Bortolo e Colera Giuseppe. 

Tra questi nomi era, sino da allora, un germe della 
cospirazione dei 1821. 

Da un altro elenco, che il Torresani mandava al 
Governo centrale, di ex massoni bresciani, viventi in- 
torno al 1830, appariscono altri nomi significativi, co- 
me quelli di Giuseppe Lechi, di Giambattista Pagani, 
di Antonio Sabatti, in mezzo a molteplici funzionari, 
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tra cui A rhn io  Snlvotti, tre~rlitto, consigliere d i  Tri- 
h m n k ,  che poi si lavò 'dall'onta massonica! - I l  de- 
stino aveva unito tormentati e tormentatore. 

L'Atene0 e suoi soci. 

Un seme fecondo e fecondato da nobili spiriti avem- 
mo nell'Ateneo nostro, sorto ed animato da intenzioni 
italiane. Un' Accademia sembra le sfera - lenta, che 
segna le ore sul quadrante; ma il  cammino è parimenti 
notevole. - I l  suo inizio è inizio insieme del risor- 
gimento: vide cadere l'epicureismo galante del passato 
dinnanzi ad una nuova generazione romantica, che tra- 
sfondeva il  suo spirito in ogni forma d'arte e di studi, 
con una uniformità italiana, con la coscienza del no- 
stro essere. - I l  fervore .patriottico di Brescia sale u- 
nitamente alla sua fama di centro letterario: Monti la 
proclama sovra l'altre città del regno: l'Atene0 raggrup- 
pava allora i più insigni. Tanto coloro che attesero dalle 
nozze di Napoleone il loro re, - mentre le magnifiche 
strade attraverso il  Sempione, il Cenisio, i l  Monginevra, 
i l  Colle di Tenda, e Corte, Ministri, Ambasciatori, 
Istituti, scuole, spedali, opifici nuovi destavano spe- 
ranze ed orgogIi, - quanto quelli che aspiravano a 
migliori e più pure forme di libertà democratiche, or- 
mai non avevano che un solo cuore. L'unità si era 
fatta coscienza, dopo che rivoluzione ed impero ave- 
vano spazzato via tutti i regni. -- Erano poi quasi riu- 
nioni di Accademia anche quelle che avvenivano in 
case ospitali, come dal Conte Tosio, i l  quale, pure 
essendo stato negli Usseri, con gli Ugoni, e avendo 
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certo impressa, nel fondo del cuore, la festa solenne 
per la consegna del tricolore, fu, su tutto, attratto alle 
arti da un gusto spontaneo e filosofico ad un tempo, 
trasfondendo la sua passione per l'epoca napoleonica, 
nel gusto dello stile, che Basiletti, familiare a Canova, 
aveva affinato coi preziosi consigli. 

Intorno a lui erano Bianchi, Nicolini, Ugoni, Le- 
chi, Gambara, Mompiani, nomi significativi per l'epoca 
che ricordiamo, e I'Arici, che prodigava eleganze alle 
Muse, e, alieno dalla politica, poteva esaltare Fran- 
cesco Primo, come Napoleone ed Eugenio. Forse, an- 
che per questo, egli era gradito, per sviare le inda- 
gini della polizia, in quelle riunioni al Cantinone, dove 
lo attraeva un bicchiere generoso di rosso vino, men- 
tre per gli altri, primeggiavano le intese, gli accordi, 
i propositi, i presagi. - In quel sotterraneo, presso 
S. Afra, tra la gloria di lettere ed armi, rappresentata 
da nomi noti di cittadini, v'era anche un giovane, 
che poi smarrirà il senno, troncando una vita di spe- 
ranze: Sisto Tanfoglio, dottore in filosofia e matematica: 
nel cui nome risorge il  ricordo di un insigne patriota 
cisalpino deportato. - Si dice che il  Tosio solesse de- 
clamare Dante, che allora risorgeva come poeta nazio- 
nale; non vi erano, presso di lui, certo i giovani drap- 
peggiantisi nei mantelli, con la voluttà vanitosa delle 
armi nascoste; con lui non trionfava la rettorica, ambita 
dalle masse, ma un' patriottismo sincero, alto e sereno. 

Quel patriottismo che trova la sua via attraverso 
l'opera degli studi. Con l'inizio del secolo XIX, i l  voler 
estirpare la mala erba dell'ignoranza divenne proposito 
e fede. - La cospirazione del '21, tra di noi, si svolge 
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appunto tra le scuole di mutuo insegnamento - pro- 
poste dal Dott. Bel1 a Madras e modificate dal Lan- 
caster con un movimento che si iniziò da Brescia. 
« Colla forza e col coraggio si conquistano i regni, 
con la giustizia si rassodano » : diceva una massima 
preliminare agii Statuti di tali scuole. A chi chiedeva 
quali vantaggi portassero, G. Mompiani rispondeva: 

Avvezzano a comandare senza orgoglio e ad ubbi- 
dire senza viltà )/. - La persecuzione di esse, come è di 
tutte le persecuzioni, alimentò la fiamma. (; Sai che Fi- 
lippo Ugoiii - scriveva 1'Arrivabene a Federico Con- 
falonierj nell'ottobre del '20 - l'intrepido Filippo ha 
riaperto la sua scuola? - Egli spera, mercè alcune 
modificazioni, di poterla far passare per normale e 
tenerla viva, Se il  suo esempio riesce, avrà in me un 
imitatore » . 

« Preziose scuole - scriveva il  Mompiani - per- 
chè le uniche salvate ai politici anatemi. - E così si 
diffondeva nel Piemonte il canto: 

Noi gente italica ..... 
. . . . . . . . 
D'an~oi di patria 
Zelo ne accenda P. 

Ed il Pellico scriveva: (C il fuoco sacro cova 
inestinguibile. - I l  nostro è 'un gran secolo e la 
generazione futura se ne rallegrerà ». 

Cultura ed uomini colti. 

lo traggo indicibili conforti quando gli arnmoni- 
menti immortali deila storia mi provano, inesauribil- 
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mente, che studi, cultura, preparazione morale, attra- 
verso le ricerche le meditazioni, le rievocazioni, sono i 
veri fattori possenti e duraturi del progresso del viver 
civile. - Ogni altro moto è destinato sempre ad essere 
o a divenire opaco od a dare vampate di luci sini- 
stre: la luce chiara è data da quella fiamma eterna, 
nutrita dagli intelletti che prodigarono i loro beni al- 
l'umaniti. - Noi viviamo di quei beni, anche nelle 
solitudini, consolate dalle immacolate adorazioni del 
vero e del giusto. - La formazione dei caratteri per 
l'opera degli studi, i l  desiderio di plasmare coscienze, 
con la elevazione che irradia dalle conoscenze, trovia- 
mo in quell'epoca fortunosa, alla quale volgiamo queste 
note. E' una sensazione che subito si affaccia, guar- 
dando alle figure del quadro di quella ora. - Fede- 
rico Confalonieri non è solo i1 gentiluomo che il nostro 
Scalvini descriveva : 

. . . . . . . qiiarido Itinytiesso 
Le v ie  della città, stringendo un vajo 
Suo corridoi, letizia diffoiideva 
A dritta e a niaiica di genti1 saliito, 
E dagli occlri splenderiti e dalla dolce 
t3occa e da tu t ta  la pelsottri, i l  luiiie 
Di siia gr:iiide piosiipia disp:tiictea. 

Era quella la dignità esteriore che al Pallavicino, 
irritato animosamente contro di lui, sembrava la superbia 
del satanasso di Milton, che preferisce regnare nell'in- 
ferno piuttosto che servire in cielo. - Ma era in quel- 
l'uomo eminente anche una preparazione culturale. 
Deputato a Parigi, aveva avuto agio di mescolarsi nel- 
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l'ambiente liberale, e di conoscervi quel Filippo Buonar- 
roti, che impresse nel giovane, aperto agli entusiasmi, 
l'orma feconda di nuove idee, e gli squarciò i misteri 
delle associazioni segrete. - Fu sospinto, da ciò, a Lon- 
dra per brigare presso quel Governo a favore di un 
regno indipendente italiano (i con nuovi palpiti non mai 
sentiti >2 per il  bene, la dignità, per la nazionaljtà 
del popoli. - La sua preparazione si rivela negli en- 
tusiasmi per la scuola del reciproco insegnamento. Per 
testimonianza di Maroncellì, avrebbe avuto, per istitutore 
Francesco Saverio Salt'i, nome mescolato a molti avve- 
nimenti bresciani. - -  Cresciuto nella Accademia Co- 
sentina del motto grandia nb miguo, tiveva il  Salfi 
cominciato a scrivere alla volterriana sui terremoti, e 
diventò poi i l  propugnatore di una repubblica itala. 
-- Fra i suscitatori della nostra rivoluzione del Marzo, 
nominato cittadino Bresciano per gli titili servigi 
prestati nella patria», dedico la Vi~ginin bresciana al 
nostro popolo, giacche per l'argomento, per la nascita, 
per l'autore era dovuta ad un popolo geloso dei suoi 
diritti riconosciuti, e fiero, più di ogni altro, delle recu- 
perate libertà L 11 colto e fervido ingegno influì su  
Confalonieri, al quale, certo, comunicò l'ardore per 
l'educazione degli umili. I 

Intorno a tale scuola Lancasteriana spiccano tante 
patriottiche figure di studiosi. - Tra esse, accanto al 
nostro Mompiani, rivediamo queil' Alessandro Torri (rac- 
coglitore la nota Miscellanea, che servì al D'Ancona per 
la pubblicazione delle Lettere Sirmiensi), che fu amico 
costante di quella scuola e della Società per gli asili 
d'infanzia. Esule da Verona, per aver voluto mantenere 

3 - I Cospiratori Bresciani del '21, 
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incontaminato l'animo, promuoverà, con gli studi, a 
Pisa, il culto per la vita e per le opere di Dante. -- 

Ciiuseppe Pecchi~,  - cui la fierezza e l'audacia illumi- 
navano di bellezza gli occhi porcini ed il volto brut- 
tissimo, tarlato dal vaiolo, - amicissimo di Camillo 
Ugoni, (al quale, anche dal lontano esilio, scriverà 
mostrando la continuità dei sfioi legami alle vicende 
politiche d'Italia) e tanta parte nell'organizzare I'in- 
surrezione, correndo in su ed in giù, tra Lombardia 
e Piemonte, era un coltissimo scrittore, al quale solo 
dobbiamo perdonare le pagine sulla vita di Ugo Fo- 
scolo. - Sotto il Governo Italico era stato assistente al 
Consiglio di Stato, e, con la dominazione austriaca, ave- 
va creduto miglior partito collaborare nel Cmciliatorf. 

11 Pecchio fu un pensatore ed un precursore; cre- 
dette che, senza il fattore economico, non si potesse 
spiegare la vita politica, letteraria, morale ed artistica 
di un popolo. - Moriva come un filosofo antico, in 
quell'lnghilterra, che era diventata (( Eliso di uomini 
illustri e di eroi manqués 3 :  ivi erano costituzionali, di 
tutte le idee, presidenti dimessi di repubbliche, presi- 
denti di parlamenti sciolti con le baionette. - Ma, tra 
questi esuli, si soffriva, si discuteva, si propagava l'idea. 

E Pietro Borsieri, - figlio del medico illustre - 
venuto anch'egli dal Governo italico, dove era stato 
segretario al Ministero di Grazia e Giustizia e che andò 
ad essere < seppellito vivo allo Spielberg >> pure aveva 
per gli studi predilezione feconda, scrivendo in prosa 
ed in poesia, diffondendo la sua attività .sul Cortcilia- 
tore, si che l'ebbero in pregio Monti, Foscolo, Manzoni, 
Camillo Ugoni. 
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E' tutta penetrata, la vita di quei patrioti, dalla 
passione umanistica. Giovanni Arrivabene scriveva a 
Camillo Ugoni : Ho sempre ammirato quel tuo amore 
alle lettere, quella tua forza di volontà che, padro- 
neggiando buona e cattiva fortuna, ti fa studiare con 
uguale zelo e piacere sotto i l  tetto domestico e negli 
amari passi della fuga P. 

Camillo Ugoni, invero, diede opera, nell'esilio, al 
compimento della storia della letteratura italiana, dopo 
la metà del secolo XVIII, e scrisse la vita del Pecchio, 
ed infiniti articoli. 

E così anche Passerini raccoglieva forti pensieri 
nell' opera, dove filosofia teoretica, filosofia pratica, e 
filosofia sociale hanno luce feconda. - E Scalvini, scri- 
veva, in Lugano, sul Manzoni, e non dimenticava mai 
l'amore pei classici, leggendo, anche ogni giorno, un 
canto di Omero. 

Altri patriotti. 

Anche Giovanni Arrivabene, mentre vo richiarnan- 
do alla mente in un rapidissimo esame le figure bre- 
sciane dei cospiratori, merita di essere ricordato quasi 
uno dei nostri, per intimità di vita e di fede. Era fratello 
di quel Ferdinando che, quando calò Souvaroff, rimase 
chiuso in Mantova con la sorella Marchesa di Gazzoldo, 
e fu poi col padre, e con lui, ai Comizi di Lione: magi- 
strato, a Brescia, pregiatissimo, e dantofilo insigne. 
Caduto Napoleone, tornato il Governo austriaco, Gio- 
vanni Arrivabene viaggiò per l'Italia, dimorb molto a 
Milano e fra di noi, in mezzo ad amici, che prepara- 



rono la insurrezione contro l'Austria. Quando gli fu 
perquisita la villa della Zaita, gli furono ritrovate m01 
te lettere, s ~ e c i e  di Giovita Scalvini. In una diceva: 
« Domani Mompiani ed io andremo dalla Calderara; 
niun tedesco, niun Ministro, niuna spia ;L - Iricarce 
rato, inquisito, fuggito coi nostri Camillo Ugoni e 
Scalvini, seqiiestratigli i beni, ramingò per i l  mondo, 
studiando costumi politici e vita economica dei paesi, 
col cuore sempre fisso alla patria. - Al tempo della 
spedizione di Savoia, scriveva all'amico Camillo Ugoni: 
.i Pare pazzia ciò che gli Italiani fanno: ma io credo 
fermamente che sia fatale, sia provvidenziale che così 
facciano, che si gittino ciechi, senza possibilità di buon 3 

esito, in una azione qualunque e che ciò sia la prima 
pietra, la base dell'edificio di nazionalità, di libertà, che 
sorgerà poscia maestoso quando che sia > .  

Era questo i l  proposito che il patriottismo sincero 
e deciso proclamava oramai infaticabilmente. - - Guai 
al sistema di chi non sa far nulla, di chi non vuol far 
nulla; ne è conseguenza la putredine>/, -- gridava Filip- 
po Ugoni, inquietandosi con Pellegrino Rossi, che ave- 
va esaltato sul Federa1 j> di Ginevra i l  j w t e  ncilieu ,:. 

Sembrava a lui che i l  giiisto mezzo ove non 
dovesse esser tacciato di sciocchezza, converrebbe tac- 
ciarlo di egoismo, come un sistema che rende gli 
animi scettici, che spegne ogni entusiasmo, c k  tronca 
ogni progresso, che accumula mille imbarazzi pel 
futuro, Forte figura questa del nostro Ugoni, ospite 
del green cothzge di Foscolo, dove erano pur stati San- 
tarosa e Pecchio. --- L' ospitalità era frutto di antica 
conoscenza bresciana ; I' Ugoni era cresciuto con I' a- 
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micizia di lui, di Monti, di G. Nicolini, di Arici, di 
Antonio Bianchi: fraternità di lettere, d' arte e di politica. 
- Con la commozione che ridestano le anime grandi 
ho riletto, poco fa, una lettera che gli indirizzava Maz- 
zini : il tuo affetto mi è caro; tanto più caro quanto 
più gli affetti mi si fanno rari d'intorno e senza colpa 
mia ». « Non provocato da lungo contatto, o da comu- 
nione d'opere tra noi, parmi debba durare e lo spero: 
e tu serbalo dovunque 'tu sia e che avvenga di me, 
perchè io non lo dimenticherò mai; nè farò mai cosa 
che possa demeritarlo: qual sono ora, morrò». In 
questa stessa lettera, i l  grande esule gli dice di abbrac- 
ciare i l  Passerini, iin altro bresciano nobilissimo. 

Gli Ugoni. - G .  B. Passerini. 

Filippo Ugoni, condannato a morte, dei settanta 
e più profughi, come ne calcola I'Odorici, è figura che 
primeggia per virilità di propositi. -- Egli se la prende 
perfino col fratello, che amava, perchè sembravagli 
che (< battesse la campagna x . *: Se la letteratura non 
tende a sviluppare delle idee, è un mero canto di 
canarino .>, scriveva a Giacinto Monipiani. Era l' uomo 
d'azione, che doveva poi prendere le armi, nel 1848, 
mescolato al popolo. - Egli, giustamente, invocava il 
vero officio della letteratura per gli Italiani : ma questo 
non disconosceva di certo neppure Cainillo Ugoni, che 
Fosco10 vide a Brescia, « bello di costumi e di ingegno » 

e che aveva esortato, non indarno « a consacrare le 
sue forze all'arte ed alla patria L Dell'atmosfera nella 
quale era cresciuto, era pieno lo spirito di chi aveva 



dedicato a Napoleone la traduzione dei commentari di 
Ciiulio Cesare: e la ravvivava di nuovo ossigeno ospi- 
tando i Pantomofreni, coltivando le amicizie, le corri- 
spondenze con tanti patrioti, fra i quali rivediamo, con 
Alessandro Torri, Carlo Botta. - Anch'egli provò, 
con Giovita Scalvini e Giovanni Arrivabene, le ansie 
della fuga; egli era però prevalentemente letterato e 
potrà, più tardi, giudicare persino i movimenti del '21 
una nebulosa senza luce, un sogno. I l  fratello suo era 
invece più lottatore, che non contava i pericoli ed i 
nemici ; la lotta era per lui vita e vittoria. « Come Ma- 
zeppa - diceva di sè - noi siamo caduti moribondi 
a terra, siamo torturati, ma, come egli, io scorgo nella 
nostra agonia una stella il  cui raggio mi infonde nuo- 
va vita D. Alta profezia, tra gli alti pensieri di questi 
esuli, che parevano affinarsi nella vita dolorosa dell7e- 
silio, che pure consideravano, talvolta, con filosofia 
serena ed educatrice. - Era appunto un filosofo, di 
grande cultura, di preziose bellezze morali, nostro 
G. B. Passerini, che nel 1823 scriveva a Camillo Ugoni 
a Lugano: «E'  pur buona cosa l'esilio; ci spoglia dai 
pregiudizi della nascita, per non lasciarci che i sentimenti 
della natura; ci stringe maggiormente in amicizia tra 
noi, ci fa studiare i nuovi paesi meglio che non avrem- 
mo fatto viaggiando a diporto, ci avvezza a superare 
gli incomodi della vita e, il più confortante di tutto, ci 
rende maggiormente cara la patria per averla perduta >. 

Dalla forma serena traspare I' amarezza profonda : 
« Non la rivedrò più se non divenga libera » , soggiun- 
geva : Non accetterò amnistie, che non mi rendano la 
libertà di pensare, parlare e fare ». E rimase lontano, 
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a narrare ai popoli le miserie della nostra servitù, e, 
nel '60, oramai, non si sentì di accettare la rappresen- 
tanza delle Valli bresciane, costanti nelle antiche fedi. 

La nostalgia però della patria non si vince. La 
spina nel cuore degli esuli, deve essere stata sempre 
acuta. Essi si sfogavano talvolta, nelle lettere, con parole 
bresciane: - e Bellegrandi - scrive CamilIo a Filippo 
Ugoni r l  ma pregai fess, de snlndat fess ma fess >.  

'' I l  Conciliatore ,, Nicolini 
e Scalvini, - Mompiani, 

La connessione tra gli studi e l'idea nazionale, 
che troviamo nel nostro Ateneo, nei migliori suoi soci, 
quali furono Giuseppe Nicolini, Giovanni Arrivabene, 
Filippo Ugoni, Giovita Scalvini, Giacinto Mompiani, 
Giambattista Passerini, Alessandro Dossi, Luigi Lechi 
Camillo Ugoni, tutti mescolati alle cospirazioni del '21, 
è confermata anche dal Conciliatore. « Non deve consi- 
derarsi - scriveva Giuseppe Nicolini a Camillo Ugoni 
-- come semplicemente romantico, nia nazionale. E' 
una sacra facella che sorse tra la notte e il  gelo della 
nostra patria, e non deve assolutamente morire. Io 
ho intanto indicato come collaboratori Voi, Scalvini, 
Vantini, Mompiani, Giacomazzi, Tanfoglio, Ogna. .  . >) 
Non è i l  caso di sottolineare alcuni di questi nomi 
con evidenti rilievi. Essi dovevano, coi1 quel periodico, 
introdurre in Italia quella critica che, ispirandosi a1 sen- 
timento ed alla verità, traduce le teoriche del giusto 
in consigli di dignità e di coraggio. 

Vorremo sempre - diceva il Nicolini - vegliare 
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per la sola reputazione personale? Non si farà mai 
niente per la patria? » 

Nicolini fu anch'egli arrestato, per la sua corri- 
spondenza con Ugoni e Panigada. - Ed al Panigada 
è accennato in un rescritto di Francesco I al Vice 
Presidente de Plencez, datato da Vienna i l  25 dicembre 
1821: « Ella avrà cura, diceva, che le sentenze contro 
il  Rossi e contro i l  Professore del Liceo di Verona, 
Nicolini, siano comunicate all'aulica Commissione degli 
studi, affirichè questa esamini se costoro possono ancora 
tenersi nei loro impieghi. - Mi venne finalmente noti- 
ficato che Antonio Panigada, sia nel medesimo tempo 
avvocato e praticante presso la Delegazione di Brescia. 
- Ella mi informerà se ciò sia avvenuto con scienza 
del Senato e se non sia egli da costringersi ad aste- 
nersi dall' esercizio dell'avvocatura, finchè trovasi in un 
impiego dello Stato, come in tutti gli altri miei Stati 
è costume .. Ed anche 1'8 maggio '22 l'imperatore 
vuole opportune disposizioni per la cattedra di storia 
nel liceo di Verona. Ecco quelle persecuzioni politiche, 
per reati di pensiero, che furono sempre l'inutile arma 
di tutte le tirannie. 

Al Nicolini, certo, giustamente premeva quel valo- 
roso periodico : anche in Casa Melzi, dove Giovita Scal- 
vini era istitutore, venne pregato moltissimo da lui per- 
chè entrasse nella redazione del Concilidove. - Invero 
doveva interessare l'assicurarsi la penna dello scrittore 
valentissimo che, infiammato dai nostri maestri insignì, 
appassionato dei classici mtichi, cresciiito con le aspi- 
razioni ai libertà dal padre, il quale aveva combattuto 
in America con La Fayette, discepolo di Rornagilosi a 



Pavia, studioso di Dante e di Skaespeare, doveva divenire 
il  celebrato traduttore del Faiist, ideatore di romanzi, 
critico insigne quanto altri mai, prediletto dagli uomini 
più eminenti del tempo, «tra i più saldi ed accurati 
scrittori » , come scrisse Tommaseo; « d' ingegno finis- 
simo, di gusto delicatissimo » come disse Gioberti, e 
che, in particolare, mirava a raggiungere la vera indi- 
pendenza, con una nostra coscienza nazionale. 

Anche l' angelica figura di Giacinto Mompiani, 
doveva essere chiamata per quel Conciliatare che ce- 
lava, sotto un nome di pace, la scintilla della resur- 
rezione, - egli tanto dedicato alle opere di bene, 
coi sordomuti, con le scuole, con le pubblicazioni sul- 
la educazione dei faiiciulti, sulle carceri, - e che, 
anche quando morì, stava facendo un'opera intitolata 
(< Studi sulk zrcmnne miserie » ; prova, fino all' ultimo, di 
quali palpiti si alimentasse i l  cuore di chi fu uno dei 
preparatori dkll' incivilimento italiano. - I l  giudice Pa- 
gani ricordò che il De Castiglia « in via di' presun- 
zione voleva supporre che il Mompiani potesse essere 
i l  redattore politico dei pensieri del Confalonieri ». 

Luigi Lechi. 

Non poteva mancare, nei processi, uno di quella 
casa, di fronte alla Chiesa di S. Agata, dalla quale era 
uscito, la mattina del 18 Marzo 1797, il tricolore. - 
Luigi Lechi era ancora fanciiillo, quando tra i pochi 
che costituirono il Governo Provvisorio del sovrano 
popolo bresciano, v' erano cinque su& fratelli : Giu- 
seppe, Giacomo, Angelo, Bernardino e Teodoro. An- 
ch'egli prese parte ai moti, comandando il 2. Batta- 
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glione, di piccoli compagni, detto della Speranza X .  

Studiò nel Collegio dei Nobili, a Milano, con Ales- 
sandro Manzoni, Federico Confalonieri, G. B. Pagani. 
È suo il canto massonico, per la loggia di Brescia, 
« La luce » ed un altro intitolato la « Rondine )>. Tra- 
dusse i dialoghi delle Cortigiane, di Luciano, e cantò 
le avventure di Ero e Leandro. - Egli è uno degli 
esempi più visibili del cammino dell'idea, in alcuni 
cuori bresciani : i ricordi della fanciullezza, il saccheg- 
gio della casa paterna, eroismi, orrori, ai quali aveva 
assistito durante l'assedio di Genova (dove era esule 
col padre Faustino, che morì là), l'esempio dei fratelli, 
l'eco di imprese magnanime, la cattura di Giuseppe, 
l'arresto e la condanna del fratello Teodoro, avevano 
plasmato una coscienza. Teodoro Lechi era stato arre- 
stato nel dicembre 1814, con un enorme apparato 
di forze: un battaglione di f2nti ed ' uno squadrone 
di cavalli circondarono la casa: le carte furono tutte 
rovinate: una Commissione straordinaria istruì poi il  
processo, con le arti famose del17Austria. I Lcchi erano 
ovunque spiati, vigilati dalla Polizia: -- nel Maggio 
21, le case di Milano e di Brescia sono perquisite ed 
i l  conte Giuseppe protestava, perchè sperava di non 
avere più molestie, dopo sei anni di esilio. - In quasi 
tutti i costituti del processo, quel nome figura. 

La donna bellissima, dai nerissimi occhi, alla quale 
Giovanni Pindemonte aveva dedicato il sonetto 

Beiichè s'oda talor soave calilo 

e Verona materna, aveva coniato, nel carnovale del 1821, 
una medaglia, col verso 
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Al cantar che rteil'aniitia si sente 

non aveva sminuito l'altra fiamma ardentissima per la 
patria. Nell'antica C: insula Benaci >, , alla quale gli eventi 
non tolsero, per lunghi anni, i l  nome di isola Lechi, con- 
venivano gli Ugoni, Arici, Labus, Alessandro Torri, 
Arrivabene. 

. . . . , . . . . isola bella, 
che albergo di conigli e di romiti 
un tempo, or deile Muse e di Sofia 
e dell'arti ospitali i l  pregio accolse, 

sarai invasa dalla polizia, che asporterà la stamperia 
piccola volante, dai minuti caratteri, preda e pretesto . 
di indagini e sospetti! 

I1 Lechi si difenderà, negherà, non comprometterà 
alcuno; scriverà nel carcere, a conforto dello spirito, 
pagine meditate di studi. Nei.processi bresciani vi è un 
assieme di fermezza, di coraggio, di generosità e di fedi, 
aiternate a debolezze ad imprudenze, ad errori e colpe. 

Alcuni furono presi nella congiura senza una co- 
scienza sufficientemente preparata: erano i risospinti 
dal moto del secolo, che avevano ricordi famigliari, 
tradizioni che ambivano di seguire. Forse fu cosi dì 
Paolo Bigoni di Chiari, che compromise molti, senza 
il freno di alcuna resistenza. 

Silvio Moretti - Ventura - Olini - Teodoro Lechi. 

Ma non poteva essere cosi con uomini 
Lechi, per il quale l'ardito aborrimento della 

come il 
signoria 
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straniera fu costante, e che ingegno e studi dovevano 
rendere decoro della patria. - Egli diverrà capo del 
Governo provvisorio, nel 1848. - Non poteva essere 
così per uomini forti, come Silvio Moretti, abituato alle 
energie militari, e come l'ex colonnello Ventura, che 
fu un cospiratore della prima ora, milite nell'esercito * 

italico, decorato della corona di ferro e della legione 
d'onore, arrestato nel '23 per denuncia del  ina al di, e 
che perdurò fermamente nelle negative. - Silvestro 
Antonio Silvio Moretti, per indomito ardore, da sacerdote 
divenne soldato, capitano a Marengo, ferito da Austerlitz, 
colonnello nelle campagne del '12 al '14. -- Non poteva 
non congiurare contro la restaurazione. - Arrestato, 
con Teodoro Lechi ed il Colonnello Paolo O h i ,  fu con 
essi giudicato in quel processo che continuò a Mantova 
- a porte chiuse - mentre vigilavano intorno più di 
un migliaio di armati - imponendosi così ai giudici 
la condanna. 

Per più e più mesi, si volle tener presente agli 
imputati Io spettro del carnefice. -- Poi venne la ridu- 
zione deila pena, con la perdita di stipendi, di onori ; 
nuova amara semente di odio, che doveva divenire 
lievito liberatore. 

La sentenza di Mantova, del 18 novembre 1815, 
è una esaltazione del crimine che si volle colpire, con- 
dannandosi Teodoro Lechi a quattro anni di fortezza 
coi ferri, ed il Moretti e l 'Ohi alla itapicagione fino 
alla morte »: pena commutata in otto anni di carcere, 
che furono poi ridotti a quattro. - L ' O h i  sarebbe 
stato fra i compromessi del '21, se non avesse potuto 
rifugiarsi nella Spagna, a combattere per la sua libertà. 
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- Gli usciti dal carcere di Mantova non potevano 
non mettersi a fare proseliti alla Carboneria, trasfor- 
mata, poi, nella Federazione. - Per quanto soldato, 
anche il  Moretti nutriva amore per le lettere; era fami- 
gliare alla stamperia Bettoni, donde si diffondeva pe1 
mondo tanta luce d' opere non moriture. - È una delle 
figure moralmente più gagliarde : arrestato, desiderò, 
indarno, di morire: la morte lo colpirà fatalmente, nello 
Spielberg, spezzando il  corpo minato dalle sventure 
e dai disagi, ma non ie fedi dell'anima immortale. 

Qiiesto mio scorrere, nelle lande dei ricordi, tende 
solo a ricostituire i legami di una tradizione di libertà, 
che oramai si era formata, in Brescia, a preparare la 
cospirazione del 1821. 

Quando Buccelleni, malauguratamente, parla, e 
sentiamo, tra i nomi, Nicolini, Pagani, Mompiani, Sa- 
batti, Bordogna, Mocini, Ciambara, Arici, Savoldi, Ge- 
rardi, Zambelli, per non dire degli altri notissimi già 
citati ; quando seguiamo nei monti elvetici, in Francia, 
in Inghilterra, gli esuli del tempo; quando vediamo 
le reliquie dei primi martiri, Cavallini, Bargnani, Cer- 
nuschi, che attraggono Gabriele Rosa, scorgiamo, in un 
unico quadro, una età tumultuosa, avviata verso il  
destino non badando ai dolori, alle sofferenze, ai sacri- 
fici di satlgue e di ideali. 

È solo così che si vince. 
Il secolo, che si era iniziato come moto di reazione 

contro il materialismo enciclopedistico della rivoluzione 



francese, propugnò, contro le ideologie rivoluzionarie 
del giacobinismo, - una concezione storica della so- 
cietà e del dirittò, ed un largo movimento quasi reli- 
gioso; preparò la riscossa nazionale, tra il  diffondersi 
di un romanticismo letterario e filosofico, penetrato di 
trascendenze e di rnisticismo. -- Ho voluto dimostrarlo, 
con delle impressioni e dei ricordi, sapendo che, ai 
difetti del mio lavoro suppliranno poi le pagine di 
altri egregi, specializzati nei particolari argomenti, sag- 
giamente chiamati, dall' Ateneo, a collaborare ad una 
opera di devozione a memorie degne. 

Ricordando i sacrifici di alcuni figli mi parve un 
dovere non obliare le virtù dei padri e dei fratelli. - - 
e I l  secolo nostro è credenzone - diceva il Pecchio, 
che fu tra i principali cospiratori del 21 - s'invanisce 
di aver fatto abolire la tortura e I'abbruciamento dei 
vivi, mentre poi non vede che ci sono sostituiti i Castelli 
alle Bastiglie ed i sepolti vivi ai vivi .arrostiti ». - Fu- 
rono questi sepolti vivi che prepararono la resurrezione. 
- Nel ricordare i prigionieri allo Spielberg, Brescia non 

dimentichi i ventinove bresciani che, poco più di venti 
anni prima, soffrirono atroci tormenti, sempre per quella 
sola idea. - Io non mi acquieterò sino a che non 
vedrò incisi i loro nomi, sovra un marmo i l  quale 
dica che dalle carceri immonde, dove Essi furono inca- 
tenati, a Sebenico, a Cattaro, a Petervaradino, si diffu- 
sero, per la Patria italiana, inni fatidici di libertà. 
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NELLE RELAZIONI E CONCLUSIONI 





Palla prima edisionc dcll' Qrtis - Itglia 1802, 





I r\r una dettagliata relazione del 16 Ottobre 1822 in- 
dirizzata da Mantova alla Direzione generale della 

polizia di Venezia, che lo aveva incaricato di un giro 
in Lombardia per studiarvi lo spirito pubblico, i l  fa- 
migerato confidente Brambilla parlando di Brescia notava 
fra altro che ivi, nella città e territorio, i1 malcontento 
e il politico eccitamento contro l'austriaca nazione (sic) 
erano assai diffusi, forse più che nella stessa Milano, 
e non soltanto, fra i nobili, ma anche nelle classi medie 
e nel popolo; il quale ultimo si manteneva tuttavia ri- 
spettoso della nobiltà come in antico', e mostrava, non 
poca imZinazione alla resistenza a h  pubblica forza, 
non merzo che una somrnn famigliarità co~z le armi, di 
cui ogni famiglia era abbondevolmente provvedatu ( l  ). 
I1 Brambilla, bieca figura di poliziotto, ma avveduto e 
sottile osservatore di uomini e cose, aveva studiato 
l'àinbiente con diligenza ed acume e lo descriveva qual'e- 
ra, ribelle cioè e insofferente del giogo che gli avevano 

(l) Carte segr. e Atti uff. della polrat'a austr. in Italia etc., 
Capolago, Tipogr. Elvetica, 1851, vol. I. pp. 267-68. 

4 - I Cppiratorl Bresciani del '21. 
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imposto. A Brescia infatti nasceva prima l'idea della 
congiura militare del 1814, passata nella storia col titolo 
a p p unto di cmgiuva militare bresciano-milanese, p ro- 
mossa, come ognun sa, dai bresciani ex militari napo- 
leonici, colonnello Silvio Moretti di Comero, Giampaolo 
O h i  di Quinzano d'Oglio (1) e Pietro Pavoni di Or- 
zinuovi; a Brescia e nel suo territorio, auspici Giacinto 
Mompiani e i fratelli Camillo e Filippo Ugoni, si apri- 
vano le prime scuole di mutuo insegnamento (In/zcaste- 
riane) diffuse poi per tutta la Lombardia; a Brescia 
trovava uno scelto drappello 'di amici e di collaboratori 
Il Conciliatore del Pellico, organo delle nuove idee in 
opposizione alla Biblioteca italiana sostenuta e sussi- 
diata dall'Austria; a Brescia i moti carbonari del 1820-21, 
salutati come alba di redenzione, trovavano fautori e 
proseliti numerosi; a Brescia infine e a' Bresciani, sempre 
i primi ad innalzare il sacro stettdardo della libertà e a 
difender Lo con fermi brandi e feroci petti, e a formar le 
falangi dei piii arditi e dei pizì valorosi, si rivolgevano 
nel 1821 i carbonari pieriiontesi, chiamandoli a con- 
correre allo stabilimento dell'indipendenza italiana (2). 
Si aggiunga che Brescia, intimamente legata a Milano 
con molteplici vilicoli materiali e spirituali di amicizie, di 
coltura, di aspirazioni e d'interessi, viveva si può dire, 

(1) Erroneamente il bar. von Helfert « La caduta della domi- 
nazione francese nellPAlta Italia » Bologna, Zanichelli, 1894, p. 495 
e Francesco Lemmi « Le origini del Risorgimento- italiano, Mi- 
lano, Hoepli, 1906, pag. 429, ed altri dissero 1901ini nativo di Pin- 
zano nel Friuli. 

(2) Leggasi intero i l  proclama dei Piemontesi ai Bresciani 
nelle « Storie bresciane » di Federico Odorici, Brescia, Gilberti, 
1861, vol. X pp. 201, 202. 
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come in parte anche oggi, della stessa vita, e di ogni 
manifestazione politica della metropoli lombarda risen- 
tiva largamente i1 contraccolpo e gli effetti. Era naturale 
quindi che la partecipazione, in verità più ideale che 
effettiva, di Milano ai moti del Napoletano prima e del 
Piemonte poi, trovasse consensi e collaborazione in 
Brescia, tanto più intimi e cordiali in quanto erano 
identici nell'una e nell'altro l'odio verso il governo stra- 
niero e il desiderio di libertà. Fu così che quando 
cominciarono gli arresti e le inquisizioni a Milano, Bre- 
scia si senti gravemente minacciata, e mentre alcuni 
dei suoi, più prudenti e avveduti si sottraevano con la 
fuga al pericolo di persecuzioni, altri meno cauti e più 
fiduciosi cadevano nei lacci della polizia ed erano coin- 
volti in  quel mostruoso processo che tante vittime diede 
allo Spielberg e seminò di dolori e di lutti quasi tutta 
la Lombardia. 

Di quanta importanza ed estensione fosse intorno 
al 1821 il movimento liberale nel bresciano, oltre che 
dal rilevante numero degli arrestati, che, com'é noto, 
diede origine e materia al così detto processo bresciano, 
distinto da quello del Confalonieri e compagni (un vero 
processo nel processo), è dimostrato dalla lunga lista di , 

nomi (circa un centinaio) di antichi massoni, di roman- 
tici, e di tiberali srtscettivi di prender parte a società 
segrete, fornita dall'inquisito bresciano avv. prof. Anto- 
nio Buccelleni alla Commissione speciale di I". istanza di 
Milano il 10 ottobre 1823 per assicurarsi l'impunità (1). 

(1) La lista fu già da me per la 
sieme alia Relazione del consigliere 

prima volta pubblicata in- 
d'appello dott. Michele De 
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E questa senza contare i fuggitivi e la moltitudine di 
quelli che più o meno gravemente erano compromessi, 
moltitudine che all'itiquisito co: Lodovico Ducco, spa- 
ventato delle conseguenze terribili delle sue rivelazioni, 
faceva esclamare << Egli è certo che ove si volesse dare 
all'inquisizione quel vigoroso sviluppo a cui fin qui si 
cercò di condurla, si spargerebbe nel mio paese la piìi 
terribile desolazione, si spezzerebbero tutti i vincoli sociali 
e non si udrebbero che gemiti di famiglie disperate e 
i1 compianto dell'intera provincia)) (1). 

Diciamo subito che non tutti gl'inquisiti bresciatii 
furono eroi. Non pochi di essi sostennero bravamente 
la loro parte e non si piegarono mai a rivelazioni corri- 
promettenti, nè ad accuse contro i compagni; ma per 
converso altri (e i loro costituti e le ris~iltanze proces- 
suali chiaramente lo attestarlo), sgorneriti davanti al rigore 
e all'itzesorabilita d'iina legge che iiori conoscevano 

" inenomamente, davanti alle prove schiaccianti portate 
contro essi da giudici abilissimi e senza scrupoli, da- 
vanti alla minaccia oscura del capestro o d'u~ia lunga 

Menghin, nella <( Rassegna storica del Risorginiento anno IV, 
fasc. I., 1917, in un articolo intitolato « Nuovo contributo alla 
storia dei processi del '21 ». 

(1) Arrh. di St. di Milano riservato « Processo dei carbonari 
Costituti di Lodovico Ducco, Cost. XI. Pezza 2116. Lo stesso 
Salvotti, l'attore principale dei processi del '21, impressionato 
dello sviluppo che assumeva l'inquisizione, specie nel territorio 
bresciano, ritenne che per ragioni di Stato fosse conveniente tron- 
care il corso n rtlferiori investigazioni, e nel 1823 propose all'im- 
peratore, che accettò, di sospendere il rigore della legge verso 
coloro che non figurassero come capi, ma soltanto come gre- 
gari sedotti. Cfr. A. Luzio « Antonio Salvotti » Roma, Soc. editr, 
D. Alighieri, 1901, p. 3 58, 
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e durissima prigionia in terre straniere e lontane, si 
mostrarono deboli e insufficienti e con dolorose e inop- 
portune confessioni o troppo loquaci difese aggravarono 
irrimediabilmente se stessi e gli amici. 

È cosa nota ormai, a tutti quelli che studiarono 
questo periodo della nostra storia, che causa prima dello 
sviluppo enorme e imprevedibile assunto dai processi 
così detti del '21 e delle gravi e numerose condanne 
con cui si chiusero, si f u  appunto la loquacità, in qual- 
che caso verbosita soverchia, abilmente eccitata e favo- 
rita dall'arte dei giudici, di alcuni tra gl'iiiquisiti (e 
non dei meno avveduti e intelligenti soltanto), i quali 
nella persuasione di provvedere al proprio ititeresse e 
i n  pari tempo alla causa che avevano abbracciata fini- 
rono con Io sdrucciolare e impigliarsi rielle reti tese 
da loro stessi, e a confessarsi colpevoli con le stesse 
loro parole. Tipico esempio il co: Confalonieri, capo 
delle cospirazioni lonlbarde, uomo senza dubbio d'inge- 
gno superiore e di facondia non comune, ma per il suo 
sistema di difesa e per le improvvide sue dichiarazioni 
causa principale della propria rovina e di quella di 
molti altri. 

Ne con ciò s'intende offuscare il merito dei pa- 
triotti e martiri del '21, alla cui glorificazione basta l'a- 
ver sollevato primi, fra mezzo a uTi  volgo disperso e man- 
cante d'ogni coscienza politica, u ~ i  grido di rivolta e 
iniziato un tentativo di riscossa nazionale, che pur re- 
stando per il momento senza risultati appariscenti e 
immediati, apriva il  solco luminoso delle rivendicazioni 
venture e depositava nel seno profondo della patria il  
piccolo seme che doveva più tardi crescere e frondeg~ 
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giare in albero rigoglioso e superbo. Ad essi dunque 
la riconoscenza nostra per aver sacrificato i più teneri 
affetti famigliari, la libe'rtà, l'agiatezza e la vita per un 
grande ideale di giustizia e di redenzione. Che se non 
tutti seppero resistere alle sofferenze di una lunga de- 
tenzione preventiva, alla tortura degl'insidiosi e sner- 
vanti costituti, alle lusinghe e alle minaccie dei giudici, 
tutti però sopportarono con dignita i patimenti degli 
ergastoli austriaci, e nessuno, tranne rare eccezioni (di 
cui la più riprovevole f u  quella del prof. Buccelleni) per 
spirito malvagio o per codardo interesse f u  delatore. I l  
torto loro f u  di avventurarsi in un'irnpresa pericolosa e 
difficile senza la necessaria preparazione, senza la cer- 
tezza di posseder intero quel sovrano dominio della 
parte spirituale di sè sulla materiale, l'unico che possa 
dar garanzia o promessa di successo. 

Le pregevoli e documentate pubblicazioni del Luzio, 
del D'Ancona, del Sandonh, (ricordo soltanto le prin- 
cipali) ci hanno giA ampiamente informato con la parola 
stessa dei protagonisti e con le relazioni dei giudici, 
del piano generale delle cospirazioni lombarde del '21; 
qui resta da studiare la parte specifica che v'ebbero i 
Bresciani; dei quali alcuni erano legati al centro mila- 
nese del Confalonieri, altri si mantenevano separati e 
indipendenti, quantunque d'accordo con esso nelle linee 
generali e in azioni determinate. La differenza tra i due 
gruppi, formale più che sostanziale ma non però tra- 
scurabile, consisteva in ciò che mentre il primo, quello 
del Confalonieri, composto in maggioranza di nobili e 
ricchi, si preparava ad agire soltanto quando l'esercito 
piemontese avesse posto piede in Lombardia, mentre 
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l'altro di tendenze più democratiche riteneva opportuna 
anzi necessaria un' azione di iniziativa propria, sollecita 
e decisa, non esclusivamente subordinata a fattori estra- 
nei e ipotetici. Il primo gruppo aderiva, anzi formava 
esso stesso il nucleo lombardo più numeroso della so- 
cietà dei Federati con esclusione di qqalsiasi altro; i l  
secondo si considerava come continuazione della car- 
boneria, e non sdegnava di raccogliere intorno a sè le 
forze di altre società segrete, da cui potesse sperare 
vantaggi alla causa comune. Che poi tutti e due i gruppi 
mirassero a Brescia e sentissero la necessità di assicu- 
rarsene l'appoggio, si capisce quando si consideri che 
il territorio bresciano, oltre che pel riconosciuto valore 
e il patriottismo dei suoi abitanti, era ritenuto di grande 
importanza per la sua posizione strategica, allo sbocco 
di tre grandi vallate di confine, sul margine d'una 
pianura celebre ab antiquo come teatro di battaglie de- 
cisive, tra fortezze formidabili quali Mantova, Peschiera, 
e Rocca d'Anfo, e percib in grado di diventare coef- 
ficente grandissimo di vittoria quando il fatto auspicato, 
anzi da taluni ritenuto immancabile, dell'entrata dei Pie- 
montesi in Lombardia, si fosse verificato. 

Senza ripetere cose già altrove narrate e che del 
resto appariranno in piena luce nelle pagine che seguono, 
io mi limiterò a riportare qui, come nuovo contributo 
alla storia dei processi del '21, le conclusioni che in tre 
riprese (3 settembre 1823, 14 aprile e 15 maggio 1824) 
l'inquirente Antonio Salvotti fece seguire alle reluzlant 
lette davanti alla commissione speciale di 1". istanza su 
tre diversi gruppi d'imputati, da lui tenuti distinti non 
soltanto, a mio avviso, per il succedersi delle risultanze 
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che veniva00 di mano in mano acquisite al processo 
a carico di ciascuno, ma anche per la diversità delle 
tendenze che ogni gruppo rappresentava, concorrendo 
tutte insieme a dare un quadro completo della vastità 
del complotto. 

L' arresto del Confalonieri (1 3 dicembre 1821) f u  
appreso a Brescia con vivo dolore, senza grave sgo- 
mento però sul principio, nessuna iinaginandone la gra- 
vità e le conseguenze. La polizia non aveva dato fin 
allora seri motivi di apprensione nel campo liberale 
bresciano; si sapeva anzi che certi suoi rapporti a 
carico di persone sospette non avevano trovata eco a 
Milano (di che più tardi menava lagnanze il Salvotti) ed 
erano passati inosservati o trascurati. Si viveva quindi 
in una certa sicurezza, e tanto più in quanto il fallito 
moto rivoluzionario piemontese lasciava credere che 
fosse interesse del governo non intorbidare le acque 
ritornate tranquille con indagini retrospettive. 

Ma la quiete era soltanto apparente, ed ecco a 
turbarla l'arresto improvviso del nob. Giacinto Mom- 
piani, avvenuta a Brescia i1 4 aprile 1822 per ordine 
della Commissione speciale di la  istanza di Milano. Se- 
guendo la relazione del Salvotti, da me minutamente con- 
trollata sui costituti, che furono dieci e si trascinarono 
penosamente dall' aprile 1822 all' agosto 1823 (l), risulta 

(1) Questi costituti, che si conservano nell'drch. di St. di 
Milano e portano le date del 5 e 16 aprile, 14 maggio, 27 luglio, 
1822, 3 e 5 gennaio, 3 aprile, 19, 20 e 24 agosto 1823, sono la 
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che il Mom piani, eccellente persona nei suoi rapporti pii- 
vati, figlio amoroso, pio, generoso, benefico ( l ) ,  come 
tale riconosciuto da tutti i detenuti ch'ebbero a parlare 
di lui, e dalla stessa Delegazione provinciale di Brescia, 
fino dal maggio 1820, al ritorno da un suo viaggio a 
Milano, aveva dato materia a sospetti: « I1 contatto con 
cui allora ei qui venne (trascrivo le parole della Rela- 
zione) coi corifei del liberalisrno lombardo, con Confa- 
loriieri, con Porro, con Pecchio, con De Breme esercitò 
il suo malefico influsso sulla mente del nostro inquisito, 
nè pareva dopo d'allora così facilmente inchirievole ad 
accogliere le vedute della politica Autorità nel metodo 
di quell'istruzione che dapprima con piena sommes- 
sione agli ordini superiori aveva introdotto (2). Mom- 
piani diventato a poco a poco tutto iatirno di Confalo- 
nieri f u  scosso all'annuncio di quella pericolosa malattia 
che in sul finir del febbraio 1821 Io condusse sul17 orlo 
del sepolcro, e corse quindi in s u l  finir di quel mese 
, a Milano per prestar gli estremi uffici deil'amistà al 

prova più luminosa della fermezza di carattere, della prontezza e 
lucidità d'intelletto di quest'uomo, che trascinato nel processo 
dall'imprudenza del Confalonieri, seppe mantenersi fieramente e 
abilmente nella linea di condotta che s'era fin dal primo giorno 
tracciata e che lo salvò dagli orrori dello Spielberg meritandogli 
I'ammirazione dei suoi giudici stessi. I l  Mompiani è senza dub- 
bio una delle figure più nobili del processo bresciano. Così fos- 
s'egli stato imitato da tutti ! 

(1) Una piccola parte di questa Relazione come pure delle 
conclusioni e voto, fu già da me pubblicata anni or sono, insieme 
ad un breve sunto dei costituti nell' Illustrazione bresciana (anno 
VII. N. 180, 16 aprile 1909) in un articolo intitolato « Giacinto. 
Mompiani nei processi del '21 R. 

(2)' Allude alle Scrtole Znncusterinne di cui il Mompiani fit 
uno dei pih fervidi apostoli. 
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moribondo suo amico, tuttavia incerto se accoglierebbe 
gli ultimi suoi saluti. Mompiani si trattenne allora a 
Milano fino al 21 marzo del 1821, nel qual giorno 
si restituì a Brescia coi coniugi Camplani . . . Mompiani 
dopo l'arresto di Confalotiieri f u  assoggettato a una 
perquisizione domiciliare che fece conoscere I' epistolare 
corrispondenza che continuava a mantenere con quel- 
1' inquisito e I' intimità che passava tra essi. Adontatosi 
di questa misura, egli rinunziò al posto che copriva di 
Direttore del Ginnasio (1). Chiamato quindi a Milano 
nel febbraio 1822 nella qualità di testimonio, vi sostenne 
due esami, (2) nei quali protestò di non aver mai della 
rivoluzione del Piemonte parlato con Pecchio, nè col 
Confalonieri, nè di conoscere i sentimenti politici di 
quell' arrestato.. . Confalonieri aliorquando si determinò 
in  sul finir di marzo o ai primi di aprile 1822 di abban- 
donare il sistema negativo assoluto nel quale si era 
fino allora afforzato, tenne tutt'altro linguaggio, e men- 
tre i l  Mornpiani si era sforzato di presentarcelo sempre 
lottante per così dire colla morte ed ansioso di pur 
sapere qualche vaga notizia sugli avvenimenti che suc- 
cedevano e dai quali il suo stato lo teneva lontano, 
Confalonieri manifestò la somma sua operosità appunto 
in quell'epoca in cui Mompiani si trovava a Milano, 

(1)  Risulta dai costituti che Mompiani non fosse Direttore 
ma Vicerettore. 

(2) 1 due esami fiirono nei giol ni 15 e 16 febbraio 1822 
avanti la Cornmis. speciale costituita allora dal De Menghin, in- 
quirente, e Pizzini, Zandonati, De Scopoli, Cavazzani, giudici. 
(Arch. di St. di Milano. Proc. dei carbonari - Cost. Mompiani 
pezze 377 e 377 bis). 11 Salvotti era allora a Venezia: assunse le 
funzioni di inquisente a Milano soltanto nel giugno 1822. 
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ed introdusse costui come uno di quelli che furono 
testimoni e partecipi di quegli sforzi ch'egfi allora diceva 
di aver dispiegato per opporre nel partito e nella fede- 
razione dei buoni un argine al torrente devastatore del 
club democratico e fazioso che minacciava la pubblica 
tranquillità (1). Confalonieri deponeva credere egli fer- 
mamente di aver mostrato anche al Mompiani quelle 
carte sulla Federazione che aveva avuto dal Pecchio, 
ma che sicuramente aveva anche con lui  parlato di 
questa società. .. Confalonieri riteneva d' aver manife- 
stato ogni cosa al Mompiani esponendo ch' egli era uomo 
per cui non aveva segreti e del quale si serviva come 
suo Segretario in quell'epoca. E parlando della sera 
che precedette la sua partenza e che riteneva fosse 
stata quella dal 15 al 16, o dal 17 al 18 marzo, nar- 
rava che Mompiani si trattenne per lunghissimo tempo 
al suo letto raccogliendo e scrivendo anche sotto la 
sua dettatura molte politiche novita onde pascere la 
curiosità de' suoi amici bresciani. Questa deposizione 
dettb lo arresto del Mompiani eseguitosi in Brescia il 
4 aprile 1822 » (2). 

Le dichiarazioni accusatrici del Confalonieri non 
potevano in verità esser più precise ed esplicite. Con 
quanto dolore te ascoltasse il Mompiani, è facile imma- 
ginare; pur tuttavia soffocando il naturale risentimento 
seppe egli ribatterle e confutarle ad una ad una con 

(1) I1 quale club, contro cui il Conyalonieri tuonava unica- 
mente per arma di difesa, non era alla fin dei conti che il  se- 
condo centro di cui ho più sopra parlato, che, come a Brescia, 
aveva suoi aderenti a Milano e altrove. 

(2) Arck di St. di Milano. Proc. dei carbonari vol. N, 2805. 
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nobiltà e fermezza, senza sconcertarsi davanti alle argo- 
mentazioni e dlla sottile dialettica del Salvotti (1); il  
quale nei mite uomo che gli stava di fronte aveva 
trovato un formidabile avversario. 

Chiesto ripetutamente i l  confronto coi principali 
suoi accusatori, specie nei riguardi della lettera eccita- 
trice ai Bresciani, che si asseriva aver egli scritta nella 
casa e sotto dettatura di Confalonieri, questi vi si rifiutò 
piir confermando le sue dichiarazioni ; lo accettarono 
invece e lo sostennero Pietro Borsieri e Carlo Castillia (2) 
(costituto V, 5 gennaio 1823) poi Antonio Dossi (costi- 
tuto VIII, 19 agosto 1823) senza che l'apparente sere- 
nità e la fermezza del Mompiani ne restassero scosse. 

Alla chiusa del X ed ultimo costitilto, la Cornmis- 
sione annotava: K La fermezza di questo inquisito 
(Mompiani) f u  inalterabile, come f u  sempre in lui 
costante il suo sangue freddo e la sua presenza di 
spirito. Mompiani mostra un '  indole morale egregia, ed 
affettò sempre il linguaggio di un uomo che si sente 
innocente e che non teme le altrui accuse. Fu ottimo 
i l  suo contegno durante la sua inquisizione e nel car- 
cere. Ha molto ingegno e sufficente (!) coltura inteliet- 
tuale. Pareva persuaso che nemmeno il dubbio potesse 
coltivarsi sulla sua innocenza >> (3). 

Mompiani vinceva così la durissima lotta, e la 

(1) Ad eccezione dei primi tre, tutti gli altri costituti del 
Mompiani fiirono tenuti dal Salvotti. 

(2) Carlo Castjllia è una delle più losche figure del processo 
Confalonieri; falso patriota e delatore, comperò la propria impu- 
nità a prezzo defl'arnicizia e del disonore. 

(3) Arch. di St. di Milano. Costituto X. 24 agosto 1823. Pezza 
N. 2756. 
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Commissione, quantunque convinta della sua colpevo- 
lezza, per il  disposto del paragr. 428 del Codice penale 
austriaco allora vigente, doveva dichiarare sospesa in 
suo confronto I' i~quisizione per difetto di prove legali. 

Ed ecco ora il risultato e voto, con cui nei riguardi 
del Mompiani si chiudeva la relazione del Salvotti. 

i. Mompiani venne a Milano i n  s u l  finir del Feb- 
braio o ai primi di marzo 1821 e vi stette fino al dì 
21 di quel mese. 

Che uno scopo criminoso conducesse allora i l  
Mompiani a Milano, non vi è motivo per crederlo, e - 

Iice anzi ritenere che vi si recasse per prestare al co: 
Cotifaloiiieri suo intimo amico gli uffici dell'amicizia in 
un'epoca in cui si temeva della sua vita. 

a Nell'epoca i n  cui Mompiani venne a Milano, il 
germe della Federazione Italiana incominciava a pro- 
pagarsi in Brescia per opera di Filippo Ugoni e di 
Ducco ( l )  e quindi si conosceva colà 1' imminente politico 
rivolginietito del Piemonte, ch'era i l  fondamento e il 
germe della n-iacchinazicbne lombarda. 

« Mompiani pretende d' esser veiiuto a Milano 
ignaro affatto di quanto allora si preparava nel segreto 
da' suoi amici di Brescia e di Milano. Noi non abbiamo 
una diretta incolpaziotie che lo srneiitisca, ma ilelle 
deposizioni di Antonio Dossi e di Giov. Battista Soii- 
cini (2) troviamo un nesso di ernergetize abbastanza 

(1) Filippo Ugoni era fuggito in ienipo per salvarsi all'ar- 
resto. Dei co: Ducco ci occuperemo più avanti. 

(2) Di Antonio Dossi parlerenio più avanti. G. B. Soncini, 
musico, letterato, erudito, commento la divina Commedia, tra- 
dusse in terza rima il 1. libro del1911iade. Era cognato degli U- 



62 G .  SOLITRO 

imperiose per farci credere *che Mompiani fosse stato 
iniziato già prima di venire a Milano nel segreto dei 
cospiratori. 

{C Dossi assicura avergli Filippo Ugoni confidato 
che eccitò anche il Mompiani ad entrare nella Fede- 
razione, che il medesimo gli promise la sua coopera- 
zione quantunque si rifiutasse a prestare il giuramento 
da quella società prescritto. E Giov. Battista Soncini 
depone che il Mompiani gli confidò in modo riservato 
I' imminente scoppio della rivoluzione piemontese come 
avvenimento che avrebbe potuto cangiar forma all'italia. 
Non v'ha motivo per credere che Filippo Ugoni volesse 
fare a Dossi una fallace confidenza i n  tutti i particolari 
da esso narrati. Noi abbiamo veduto che Ugoni indi- 
cava a Dossi come tratti nel partito Cigola, Panigada, 
Tonelli e Maffoni, e la colpa di tutti costoro e presen- 
temente manifesta. La deposizione del Dossi riferendosi 
al detto altrui non è, è vero, un indizio legale, ma essa 
riceve e dà lume ai detti di Giov. Battista Soncini. 
Questo testimonio giurato superiore ad ogni eccezione 
ed amicissimo di Mompiani, racconta in qual modo 
costui gli diede I' annuncio dell' imminente rivolgimento 
politico del Piemotite. Mompiani nega questo discorso 
ma la sua negativa di un fatto per se stesso indifferente, 
null'altro appaiesa se non se la reticenza che vuol fare 
della fonte da cui ritrasse questa notizia, che in modo 
positivo e riservato assicura da lui aver avuto il  Soncini. 

goni, di cui aveva sposata una sorella. (Cado Cocchetti « Dei mo- 
vimento intellettuale nella Provincia di Brescia >p. Brescia, Libr. 
ant. e mod. 1880, 3a ediz. p, 137). 



C( Mompiani nel lungo suo soggiorno a Milano si 
trova in contatto con Pecchio, con Confalonieri, con 
Carnillo Ugoni, con Arrivabene, con lo Scalvini e con 
Borsieri. Tutti costoro sotio suoi amici e risultano ope- 
rosi cospiratori. Poteva però il solo Moinpiani esser 
lasciato nella perfetta ignoranza delle loro speranze e 
dei loro progetti? 

d Mompiani è chiamato nel febbraio 1822 qual testi- 
monio a Milano. Egli nega di aver mai parlato con 
Confalonieri e con Pecchio della rivoluzione del Pie- 
monte; egli nega di aver hai  conosciuto i sentimenti 
politici di Confalonieri, e procurò di farci credere come 
essendo egli frequentissiiiio alla sua casa, fosse in quel 
tempo reso dalla sua malattia incapace di occuparsi di 
oggetti politici, che anzi ricorsero a lui nei brevi inter- 
valli in cui poteva parlare per sapere ciò che succedeva 
in un mondo, dal quale rimase per così dire per lungo 
tempo diviso, e protestava di non poter nemmeno ac- 
cennare se l'annunzio di quella rivolta avesse prodotto 
sull'aniriio di Confalonieri urla grata sensazio~ie. 

« In appresso egli stesso confessò che il Pecchio 
coiidottolo iii  casa sua, gli preaniiuriziò l'imminente ri- 
voluzione del Piemonte adducendogli che il militare era 
cola disposto ad operare i l  politico cangiamento, e con- 
fessò più tardi che anche il co: Confaloiiieri gli si mo- 
strò persuaso che succederebbe la invasione piemontese, 
e che parve accogliesse con piacere l'annunzio di quel 
politico avvenimento. 

Intanto le risultanze degli atti luminosamente corn- 
provano che Mompiaiii nel presentare Confalonieri i n  

uno stato di coiitiiiua agonia e lontano da ogni sociale 
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colloquio ingannava la cominissione. L'operosità di que- 
sto individuo dopo lo scoppio della rivolta piemontese 
è attestata da lui  stesso e dai suoi amici. E la sua ca- 
sa, o meglio la sua camera da letto, era i l  convegno 
continuo di cospiratori; f u  colà che si discutevano i 
progetti della Guardia e della Giunta, che se ne redi- 
gevano le liste, e che tutte colavano le notizie che si 
riferivano alla cospirazione. Poteva però il solo Mom- 
piani che gli era per così dir sempre allato non aver 
rimarcato nulla di tutto questo? Confalonieri depose 
dapprima che con Mompiani parlò sicuramente della 
Federazione e della carta datagli da Pecchio, come pu- 
re delle notizie da questo somministrategli sullo stato 
in che trovò i l  Piemonte. Confalonieri riteneva proba- 
bilissimo che Mornpiani avesse assistito alle discussioni 
tenutesi in casa sua sui progetti della Giunta e della 
Guardia; lo riconobbe di sentimenti favorevoli al siste- 
ma costituzionale, e quali erano i propri e quelli di Ca- 
millo Ugoni, ed assicurava finalmente che una sera 
Mompiani scrisse molte cose sugli oggetti politici di 
quell'epoca. E' egli probabile che Confalonieri avesse 
voluto inventarsi tutte queste circostanze a carico di 
Mompiani? EgIi le ha, è vero, dappoi modificate, riè 
volle sostenerle al confronto asserendosene incerto. Ma 
il sistema di contiiiuo raggiro adottato da questo in- 
quisito è ormai conosciuto. Nello stesso tempo in cui 
ritrattando le prime deposizioni, non voleva piu esser 
sicuro di aver parlato della Federazione con Mompiani, 
diceva che la stessa incertezza l'aveva rispetto al Bor- 
sieri; ma poi si è rilevato che effettivamente gliene parlò 
e che gli mostrò ripetutamente le carte. Se adunque le 
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posteriori risultanze dimostrarono che Confalonieri ri- 
trattò i suoi primi esposti non nel sentimento della ve- 
rità, ma per non nuocere ai suoi amici, nessun peso 
meriteranno nemmeno le ritrattazioni fatte in favore di 
Mompiani. 

« Confalonieri per giustificare la confusione in cui 
era caduto rispetto a Mompiani, esponeva che non po- 
teva essersi esteso con lui la prima volta del di lui 
soggiorno a Milano per lo motivo che ritornato a Bre- 
scia nei primissimi giorni di Quaresima, non si trovava 
qui nei giorni del fermento e del pericolo. Ma questo è 
falso. E' provato pienamente che Mompiani stette a Mi- 
iano almeno fino al dì 21 marzo, ed i giorni del mag- 
gior pericolo, che furono il 14, 15, 16 e 17 erano allora 
anzi passati. Del resto la circostanza che Mompiani 
scrisse cose politiche al suo letto la ripeteva anche nel 
momento delle sue ritrattazioni e la confermava Carlo 
Castillia, che udì indicarglisi per Mompiani quello scrit- 
tore. 

(: Tutto questo nega i1 Mompiani. 
« Borsieri depose una volta che Mompiani si trovb 

presente alla discussione che ebbe luogo presso Con- 
falonieri sulla Giunta, e che interloqui esponendo in 
che opinione teneva l'avv. Dossi (l), che si voleva so- 
stituire a Camillo Ugoni propostosi a S. Siro. 

Anche Borsicri ritrattò, è vero, quel suo deposto, 
ma abbiamo appunto osservato quanto malizioso fosse 

(1) L'avv. Alessandro Dossi. altro degli inquisiti del -processo 
bresciano non è da confondere con YAntonio Dossi prenominato, 
ch' era suo figlio. 

S - I Cospiratori Bresciani del '21. 



stato il contegno di questo inquisito medesimo. Del re- 
sto persisteva a dichiarare di aver lasciato i l  Mompiani 
col Felber e coll'Arese presso Confalonieri. Ciò nega 
il Mornpiani ed il Felber. L7Arese non seppe, è vero, 
ricordarsi la presenza di Mompiani, ma sostenne che 
la discussione continuò sempre alla presenza di tutti 
i comparsi, e che egli anzi si ritirò il primo lasciando 
gli altri colà. Per la qual cosa è smentita l'introduzione 
di Borsieri sul motivo del suo errore. 

« Antonio Dossi ha deposto e sostenuto con fer- 
mezza al confronto di Mompiani, che con lu i  parlò in 
Brescia e della lettera crirninosa venuta da Milano, e 
dell'adulianza che la medesima aveva occasionato, e 
detl'intervento alla stessa di lu i  e di suo padre. Dossi 
depose e ripetè al confronto dell'inquisito che i l  rne- 
decimo gli si mostrò già prima informato di quella lettera 
e chè palesò di aver preveduto il nessun effetto della 1 

medesima. 
« La lettera eccitatrice alla rivolta spedita a Brescia 

da Milano il 16 Marzo, era uno dei fatti piu importanti 
che furono raccoIti nella nostra inquisizione. La mano 
che lancio questa lettera dirigeva necessariamente le 
fila di tutta la cospirazione, e se si sollecitavano i Bre- 
sciani ad insorgere, ciò vuol dire che non era meno 
preparata la insurrezione in Milano. 

« Tutte la nostre risultanze concorrevano a dimo- 
strare che questa lettera parti da Confalonieri. Le ab- 
biamo sviluppate allorchè ci occupavamo di questo prin- 
cipale inquisito; ma esso era a letto e poco atto a scrivere. 
Ogni presunzione faceva quindi ritenere ch'esso l'avesse 
dettata e un altro scritta, nello stesso modo che i l  Zi- 
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liani scriveva la lettera che esso indirizzava a S. Marsan 
(sic, recte: San Marzano). Le deposizioni del Dossi fan 
credere che lo scrittore della lettera ai Bresciani sia 
stato il Mompiani. Le sue negative costanti perfino sulla 
qualità del colloquio avuto con Dossi afforzano 'a per- 
suasione esternata da questo ingenuo detenuto. Che 
Mompiani avesse scritto di cose politiche una sera al 
letto di Confalonieri nei giorni del maggiore fermento, 
ella è verità che risultava dai detti di Confalonieri e di 
Carlo Castillia. La negativa ostinata di Mompiani di 
questo fatto ci fa conchiudere al (sic) carattere crimi- 
noso di quel suo scritto; carattere che al suo solito 
travisava il Confalonieri. Raccogliendo tutti questi dati 
ne sorge sempre più la probabilità che lo scrittore del- 
la lettera i n  discorso fosse stato veramente i l  Mompiani. 

Tutte queste emergenze processuali sopra il Mom- 
piani, contro le quali egli non sa addurre che la sua 
iiegativa, formano per mio avviso, un'irnponente massa 
di indizi, per cui non avendo il carattere d'una perfetta 
prova legale, 

Propongo che sia giudicato essere a favore di 
Giacinto Mompiani sospeso il processo per difetto di 
prove legali e condannato ;elle spese giusta il parag. 
537. 

Milano il 3 settembre 1823 
firm.to Antonio Salvotti Relatore (1). 

(1) Arch. di St, di Milano. Proc. dei Carbonari, N. 2086. Re- 
laz. sugli atti inquisizionali costrutti contro Lodovico Ducco 
etc. etcc, (da p. 224 a 229) - I1 Mornpiani fu scarcerato il 18 
dic. 1823 in seguito all'aulico decreto 15 dic. N. 2706, che ordi- 
nava la a provvisoria liberazione di lui, a condizione che si 04- 
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Alcune imprudenti parole del detenuto bresciano 
Andrea Tonelli di Coccaglio arrestato nel luglio 1822, 
provocavano la chiamata a Milano e il corrsegriente ar- 
resto del co: Lodovico Ducco (21 settembre 1822). 

Quale e quanta parte abbia avuto costui nel pro- 
cesso bresciano è noto. Profondamente onesto e inca- 
pace di nuocere a chicchessia per deliberato proposito, 
ma di carattere debole e facilmente suggestionabile, non 
ebbe la forza morale di resistere alle insistenze dei giu- 
dici confessandosi colpevole non soltanto, ma rivelando 
i nomi dei concittadini ch'egli stesso aveva aggregati alla 
Federazione e compromettendo molti altri con circostan- 
ziate rivelazioni sul moviniento liberale bresciano (1). 

I1 Salvotti nelle conclusioni della già citata sua e- 
lazlone sugl'inquisiti bresciani, a proposito del Ducco 
scriveva: 

a Ducco e confesso d'aver dato i l  suo assenso alla 
segreta Società dei Federati italiani, di averne copiato 
e trattenuto le carte che ne contenevano le basi, di aver 
aggregato altri nove individui eccitandoli a propagare 

bligasse a non assentarsi da Milano fino ad ulteriore ordine del 
Superiore Senato di Giustizia, rimanendo nel frattempo sotto la 
più rigorosa sorveglianza » (Arch. di Sf. di Milano. Protocollo 
deile sessioni relative ai processo di Milano. Vol. Il. sess, 128. 
p. 465). In seguito a ciò il Mornpiani non potè riveder la sua 
Brescia prima del maggio 1824. 

(1) Sull'arresto e sui costituti del Ducco, vedi: Vannr~ci « I 
martiri delfa libertà italiana » VI. ediz. Milano, Bortolotti e C. 
1880 vol. 111. pp. 363 e. seg. - Cfr. anche G. Solitro « Un mar- 
tire dello Spielberg » Padova, Crescini e Drucker, 1910 pp. 29 
e seg. 
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la setta. E consta infatti che uno di questi, Rinaldini, 
ne associò quattro altri, e v'ha materia di credere che 
ne abbia aggregato almeno due il fuggiasco avv. Fran- 
zinetti (1). Ducco confessa d'aver conosciuto che la 
Federazione italiana si prefiggeva a scopo l'indipen- 
denza, essendo obbiigo d'un Federato di concorrere 
con tutti i suoi mezzi per ottenerla. Egli ha conosciuto 
che la società mirava a far causa comune col nemico 
dovendo favorirne i successi nel momento dell'attesa 
invasione dei Piemontesi. Ducco conobbe che i l  piano 
adottatosi era quello di riunire in un sol regno la Lotn- 
bardia e il Piemonte sotto il Principe di Carignano e 
retto da uno statuto costituzionale. 

Ducco confessa d'aver dato all'ugoni mezza dop- 
pia di Genova del suo, e i l  danaro raccolto da Rinal- 
dini, da Martinengo e da Bigoni per far fronte alle spese 
della Società che gli si indicava diffusa per tutta Italia. 

<: Ducco finalmente confessa essersi, anche di suo 
consenso, nell'utlione tenutasi in casa sua, deliberato 
che si sospendeva per allora ogni mossa insurrezionale, 
ma che dopo successa l'invasione dei Piemontesi si 
sarebbero uniti con essi coll'appareriza di cedere ail'im- 
pulso d'una forza straniera. 

« Le confessioni di Ducco sono ampiamente con- 
fermate dal deposto de' rnolti.suoi complici, cioè dagl'in- 
tervenuti alle unioni in casa Ugoni e sua, e dai suoi 

(1) In seguito all'arresto del Mompiani, e dopo, fuggirono 
da Brescia in più riprese i fratelli Filippo e Camillo Ugoni, Gio- 
vita Scalvini, il medico Giuseppe Zola di Concesio, i l  prete Giov. 
Battista Passerini di Casto, i l  prete Pietro Gaggia, Antonio Pa- 
nigada, 17avv. Guglielmo Franzinetti (o Francinetti) ed altri. . 
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federati Martinengo, Rinaldini, Peroni, Bigoni, Rechiedei 
e Zambonì. La Federazione italiana collo scopo annun- 
ciato e con l'imporre ai Settari l'obbligo di concorrere 
con tutti i loro mezzi a favoreggiare l'invasione dei 
Piemoritesi con la mira di sottrarre questo paese al 
legittimo Ooverno austriaco, era una vera Società ri- 
voluzionaria. E Ducco col farne parte e col reclutare 
alla stessa nove persone coll'obbligo anche a queste di 
maggior diffusione, era u n  vero cospiratore giusta i l  
paragr. 52 del Cod. Pen. P. 1. Ducco ha oltrepassato 
di gran lunga i vent'anni. La pena del suo delitto è 
la morte. Propongo adunque che ritenuto colpevole del 
delitto di alto tradimento, sia il Ducco condannato alla 
pena di morte colle pene accessorie di Legge. 

« La Commissione in esecuzione della Sovrana Ri- 
soluzione N. 1667, dovrebbe presentare a S. M. il suo 
parere sulla eventuale impunita o mitigazione di pena 
di cui si fosse reso meritevole a suo credere il Ducco (l). 

Questa discussione estimo io però opportuno di differire 
al termine di questo Referato, tanto più che saremo 

(1) La Sovrana Risoluzione qui citata da Salvotti era stata 
provocata dallo stesso Ducco implorante una mitigazione di pe- 
na per sè e per gli altri trascinati da lui nella Società, quasi pre- 
mio delle rivelazioni che stava per fare. La supplica fu stesa dal 
Salvotti stesso in data 8 ottobre 1822, i l  giorno dopo cioè di 
un colloquio ch'egli aveva avuto nella carcere col Ducco; col- 
loquio durante il quale esso Ducco * lasciava libero i1 corso (così 
il  Salvotti) a quella piena di affetti ond'era il suo animo com- 
battuto; e dopo aver versato copiose lagrime, indizio non simu- 
lato mi appalesò quegl' importanti segreti ch'egli dicevami di aver 
nel suo primo esame tuttavia sottaciuto » {Relaz. sugli Atti in- 
quisiz. etc. già cit.). Assai prima però che la Sovrana Risoluzione 
arrivasse, e precisamente nel suo 2. costituto 19 ottobre 1822) il 
Ducco confessava ogni cosa. 



allora nel caso di meglio apprezzare i meriti eventuali 
di questo inquisito (1). 

In Camera di Consiglio, davanti all'intera Cornrrtis- 
sione speciale d i  1. /slanza, composta dei signori D0tt.r 
Francesco Della Porta, cotis. aulico, presidente, D0tt.r 
Antonio Salvotti e D0tt.r Michele de Menghin, consi- 
glieri d'appello, D0tt.r Luigi de Roner, d.r Francesco 
Pizziiii e d.r G. B. Zandonati, consiglieri provinciali e d.r 
Aiigelo de Rosiiiini, protocollista di Consiglio, il Salvotti 
relatore, patrocinava la causa del Ducco, esponendo 
quelle che oggi si direbbero le uttertuarrti del suo de- 
litto. Riferisco le sue parole precise: 

« S. M. con la veneratissima Sovrana Risoluzione 
6 dicembre 1822 ordinò che la Commissione Le pro- 
ponga il suo parere su quella mitigazione di pena, o 
sull'assoluto perdono di cui questo inquisito, in ragione 
delle sue rivelazioni e della sincerità del suo pentimento 
si ritenga meritevole. 

« La sua condotta morale f u  incontaminata. 
« Non fornito di grandi talenti, non desideroso 

di pubblici impieghi, egli non f u  ritenuto capace nem- 
meno di occuparsi di brighe politiche. I1 processo 
rivelò il sommo suo entusiasmo dopo il suo contatto 
col Confalonieri fino allo scioglimento del Governo ri- 
voluzionario di Napoli e del Piemonte, ma questo suo 
fanatismo sviluppatosi per così dir2 a un tratto tioli lo 
si può attribuire che a Confalonieri, che pare posse- 
desse un segreto talismano per trasfondere in quelli 
che si rnetteano con lui in contatto un vero furore ri- 
----P- 

(1) Arch. di St. di Milano. ReIaz. cit. da p. 28 a 29. 
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voluzionario, giacche Pallavicini, Arconati, Ugorii, To- 
nelfi e Ducco ricevettero da lui la prima spinta al delitto 
e furono invasati da un forsennato delirio. 

Egli perb quantunque molto operoso per la dif- 
fusione della Setta, si associb con Persone di onesta mo- 
rale condotta, se si eccetui il Mazzoldi (1). 

(i Allorchè nelle unioni in casa propria e in casa 
Ugoni, l'ex colonnello Moretti propose l'immediata insur- 
rezione, egli fu uno degli oppositori, e citato a piede 
libero rivelò tosto degl'importanti segreti, e f u  causa 
spontanea d'un arresto che un colpevole più risoluto, o 
il facinoroso cospiratore avrebbero evitato (2). 

q< Ducco avrebbe potuto implorare qual prezzo del- 
le importanti sue rivelazioni ulteriori la impunità; ma ei 
la ricusò implorando solo una mitigazione di pena per 
se, e più ancora pei complici del suo delitto, e prima 
ancora di conoscere la Sovrana Volontà s'abbandonò 
alla pietà del Monarca palesando la colpa del Confa- 
lonieri suo aggregatore, l'arrivo della lettera eccitante 
all'insurrezione, che cagionò le predette due unioni e 
la colpa di tutti i comparsi alle stesse, e se non indicò 
fra questi Panigada, ciò f u  unicamente l'effetto di quel- 
la delicatezza per cui non osava mai d'asserire ciò di 
cui gli rimanesse qualche dubbio. 

cr Vero egli 6 che conservava anche allora degli ul- 
teriori segreti, che non abbandonò nemmeno dopo in- 
timatogli il graziosissimo Sovrano Rescritto; ma se con 

(1) Di Leonardo Mazzoldi parleremo più avanti. 
(2) Mi astengo anche qui da ogni commento che l'avveduto 

lettore può fare da se, limitandomi alla semplice spiegazione di 
fatti ove mi paia che occorra 
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questo contegno egli perdk un titolo al pieno perdono 
di S. M. non si pub per6 ricusargli la compassione 
che merita per aver resistito all'irnperiosa voce che lo 
obbligava a denunziare tutti coloro che erano diventati 

4 

colpevoli per opera sua. Questa morale considerazione 
debbe, è vero, tacere nell'anirno d'un cospiratore, ma 
essa sarà sempre indivisa da un uomo d'onore, tanto 
più che il silenzio di Ducco non nuoceva grandemente 
allo Stato nè allo sviluppo dell'inquisizione, dacchè egli 
aveva già segiiato in Confalonieri il proprio centro, e 
nei comparsi a quelle unioni i principali macchinatori 
di Brescia. Del resto egli abbandonò finalmente anche 
quei piccoli riguardi, e vuotò tutto l'amaro calice delle 
sue colpe. Egli sostenne con fermezza il confronto col 
Confalonieri e col Moretti. Egli è profondamente pen- 
tito del suo delitto. 

« E q u i  non è inutile osservare che il detto Mo- 
retti, assai più colpevole di Ducco, siccome quello che 
nelle ripetute due unioni voleva far nascere l'insurre- 
zione della quale egli stesso si sarebbe messo alla testa 
assicurandone la riuscita, Moretti recidivo e ingrato al 
Monarca che gli attenuò la prima condanna del 1815, 
non potrebbe perchè negativo, venir condannato tutt'al 
più che a vent'anni di carcere duro. 

a Il Sign. Relatore ritenendolo quindi meritevole 
della Sovrana Clemenza, proponeva la cornmutazione 
della pena di morte in dieci anni di duro carcere. 

Il Signor Cons. d'Appello De Menghin, attesa la 
straordinaria attività di questo inquisito per diffondere 
la setta, il gran numero delle vittime da esso sedotte, 
la singolare malizia da esso usata nella seduzione del 



Zamboni, i1 gran pericolo cui per sua colpa f u  momen- 
taneamente esposta la pubblica tranquillità in Brescia 
e nella Provincia, e finalmente la sua reticenza ne' pri- 
mi costituti dopo l'intimazione della Clementissima So- 
vrana Risoluzione, trovava di propor la commutazione 
della pena in 15 anni di duro carcere. 

I Sigg. Consiglieri De Roner, Pizzini e Zandonati 
si unirono al voto del Signor Relatore. Fu quindi con- 
chiuso a pluralità: 

Doversi raccomandare i l  condannato Lodovico 
Ducco alla Sovrana Clemenza, proponendo subordina- 
tamente la commutazione della pena di morte in dieci 
anni di carcere duro P (1). 

Lo scoiisigliato contegno dei Ducco, al quale prin- 
cipalmente si deve l'imprevisto e straordinario svilup- 
po del processo bresciano, portò come naturale con- 
seguenza l'arresto di tutti coloro che di mano in mano 
furono da lui sconsideratamente compromessi nei suoi 
costituti, o perchè da :ui stesso aggregati alla Fede- 
razione, o perchè notati come avversi al governo. 

Così il 13 ottobre furono arrestati e tradotti a 
Milano i bresciani: ing. Pietro Pavia, co: Vincenzo Mar- 
tinengo Colleoni, avv. Alessandro Dossi e Antonio Dossi 
suo figlio, e successivamente Angelo Rinaldini, co: Ales- 
sandro Cigola, co: cav. Pietro Rechiedei, avv. Leonardo 

f l )  Arch. di St. di M i h o  - Arch. Riservato, Protocollo delle 
Sessioni relative al processo di Milano - Sessioni N. l09 - f. 418, 
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Mazzoldi, nob. Girolamo Rossa, cav. Francesco Peroni 
di Quinzano, Paolo Bigoni e Giovanni Maffoni di Chiari, 
prete don Dornenico Zamboni di Passirano; i quali tutti, 
meno il  Mazzoldi, per le nuove rivelazioni fatte e per 
la facilità con cui secondarono le mire dell'inquisizione, 
abilmente diretta dal Salvotti, offerirono il destro alla 
Commissione di estendere le proprie ricerche, d' impos- 
sessarsi per così dire di tutti i segreti della cospirazione 
lombarda nelle diverse sue diramazioni e manifestazioni, 
e di completare ciò che già era risultato dal processo 
del Confalonieri. 

La vittima più cospicua di questo gruppo d'in- 
cauti cospiratori f u  l'ex colonnello Silvio Moretti di Co- 
mero, arrestato la notte fra il 12 e il 13 ottobre nella 
sua casa a Sabbio Chiese. Contro di lui, ch'è senza 
dubbio la figura più notevole del processo bresciano, si 
accanirono, come vedreno, (e la parola non mi par 
troppo dura) alcuni degli arrestati, l'Antonio Dossi so- 
pra tutti (l), forse anche perchè il Moretti non appqr- 
teneva al cerztro del Confalonieri, ma a quello dei ri- 
voluzionari più accesi, contro il quale appunto il patrizio 
lombardo nella sua ingenua difesa pretendeva far argine 
nel previsto caso dell'occupazione della Lombardia da 
parte dei Piemontesi, per impedirne i l  sopravvento con 
danno della pubblica tranquillità (2). 

(1) Specialmente nel IV costitiito (Arch. di Si. di Milano. 
Costituti di Ant. Dossi. Cost. IV pezza 1875) 

(2) La responsabilità delle gravi e fatali rivelazioni di Anto- 
nio Dossi risale in parte al consigliere De Menghin, la cui triste 
influenza sugli arrestati fu già rivelata dal Luzio (Antonio Sal- 
vottl' cit. pp. 73, 169 e seg.), e ampiamente illustrata, quasi a 
giustificazione del Dossi e degli altri suoi accusatori, dal Moretti 
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Vediamo ora le risultanze processuali a carico di 
ciascuno dei su nominati inquisiti nelle conclusioni e 
voti della relazione Salvotti. E cominciamo dall' Antonio 
Dossi. 

Dossi conobbe, per manifestazioni di Filippo Ugo- 
ni, che in Lombardia esisteva una Società secreta detta 
la Confederazione italiana (sic), la quale tendeva a coo- 
perare in favore dei Piemontesi tostochè dessi aves- 
sero invasa la Lombardia, invasione che si supponeva 
allora immancabile. 

Questa Società di persone tutte impegnate a riunire 
i loro sforzi onde far trionfare la causa dell'inimico 
era una Società rnacchinatrice, la quale per la sua ese- 
cuzione non attendeva che il momento opportuno dell'in- 
vasione nemica, ed era certamente u n  corpo morale 
occulto che mirava ad accrescere e che accresceva an- 
che colla sua sola esistenza il pericolo ond'era dall'e- 
stero minacciata la sicurezza di questo Regno. Dossi 
confessa d' aver aderito a quella Società e d' aver quindi 
promesso ancor esso della sua cooperazione in favore 
dell'iniinico nel caso di sua venuts, e confessa d'averne 
parlato al Rinaldini e di aver ottenuto l'aggregazione di 
Gerolarno Rossa. 

Dossi confessa che anche in casa Ducco si stabili 
che si doveva riunire i loro sforzi coi Piemontesi nel 

stesso in una sua menzoria defensionale scritta allo Spielberg, e 
da me esumata, e pubblicata in parte, dagli atti dell'Archivio di 
Stato di Brunn. (cfr. 6 Un martire dello Spielberg pp. 85 e seg.). 
Ciò sia ricordato non per cancellare, ma per attenuare la colpa 
del Dossi e degli altri, e neppure a giustificazione intera del Sal- 
votti, sull'opera del quale nei processi del '21 mantengo il  giu- 
dizio già altrove formulato (ivi pp. 99. e seg.) 
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momento della loro invasione, fino alla qual epoca il 
movimento insurrezionale veniva solamente differito. 

La pertinenza di Dossi alla Società è attestata da 
Rinaldini e da Rossa, il quale ultimo comprova la verità 
dell' eccitamen to datogli onde anch' esso cooperasse in 
favore dei Piemon~esi coiltro 1' Austria nel momento 
della loro attesa invasione. La conclusione poi adotta- 
tasi in casa Ducco vien confermata dall'avv. Dossi, da 
Martinengo e da Ducco, e avvalorata da Pavia. Dossi 
è quindi per la sua corifessione colpevole d'aver fatto 
parte d'una combriccola diretta all'alto tradimento e 
di aver aggregato alla stessa un'altra persona. La sua 
confessione è appoggiata dalla confessione de' suoi com- 
plici. Esso aveva nel marzo '21 oltrepassato gIi anni 20. 
Propongo dunque che Antonio Dossi, ritenuto colpevoIe 
del delitto d'alto tradimento, sia condannato alla pena 
di morte » (1). 

Seguono le conclusioni dell'avv. Alessandro Dossi, 
padre di Antonio, assai stimato in Brescia come citta- 
dino e legale. Accusato di correità nel delitto di alto 
tradimento per omessa deiiuncia a carico di quelli, tra 
quali il figliuol suo, che preparavano l'insurrezione bre- 

> 

sciana, l'avvocato Dossi, conoscitore profondo del Co- 
dice austriaco, valendosi della facoltà concessagli dalla 
legge, nel suo IX costituto presentava alla Cotnrnissione 
la propria difesa, interessantissima per sè e come esem- 
pio dell'eloquenza forense del tempo, che nii spiace 
non poter qui trascrivere per ragioni di spazio (2). 

(1) Arch. di St. di Milano Relaz. sugli atti inquisizionali 
contro Lodovico Dlicco ecc. già cit. Pezza N. 2086, da p. 43 a 44. 

(2) Arch. di St, di Mil. Difesa di Alessandro Dossi. P. 2679. 
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E sentiamo ora il Salvotti: 
« Nel proferire il nostro giudizio sull'inquisito avv. 

Dossi noi, stretti al sistema della prova legale, iion 
possiamo uscire dalla linea che le sue deposizioni ci 
hanno segnato. 

C( Egli confessa che verso i l  finir di febbraio 1821 
suo figlio Antonio cominciò a sollevargli quel velo che 
ricopriva la storia politica deIl'Italia. Lo avvisa che tra 
poco sarebbe scoppiata una rivoluzione in Piemonte, 
che molti ragguardevoli cittadini milanesi si adoperavano 
per farla riuscire coll'offrire anche del danaro, e che 
con tali divisamenti si occupava in Brescia anche Fi- 
lippo Ugoni. Seppe e intese che i Piemontesi avevano , 
intenzione di spedire due corpi d'armata, l'uno sulla 
destra del Po, l'altro i n  Lombardia e che persona 
amica degli Ugoni era stata incaricata di irattare col 
generale Zucchi e, come gli pareva, anche col generale 
Fontanelli onde assumessero i l  comando di quelle truppe 
che lungo il Po sarebbero discese. 

« Che con queste intenzioni i Piemontesi non si 
circoscrivessero al loro paese, e che perciò quella ri- 
voluzione non fosse estranea ai destini di questo Regno, 
come lo sarebbe stata un'insurrezione nella China, ella 
è cosa evidente, ed quindi evidente che persone mi- 
lanesi e bresciane, le quali si adoperavano onde la pie- 
montese invasio~~e avesse il suo pieno successo, offren- 
do anche danaro, erano cospiratori contro il Governo 
austriaco, perocchè favoreggiava~o la causa di una Na- 
zione che si metteva in guerra coll' Austria per le stesse 
mosse che i rivoltosi avevano meditato. 

« L'avv. Dossi dopo esser stato in genere infor- 
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mato di tutto questo particolare ch'era in quel paese 
in favore dell' insurrezione piemontese, setite da suo figlio 
che alcune determinate persone in una sessione alla quale 
il predetto suo figlio intervenne, deliberavano di far na- 
scere un'i nsurrezione. in Brescia, la quale avrebbe avuto 
per conseguenza lo spoglio delle casse pubbliche, il  
disarmamen to della guarnigione austriaca, e sente ancora 
che molti cittadini e tutti gli altri favoreggiatori del si- 
stema costituzionale, di cui egli stesso indicò un lungo 
elenco, avrebbero sostenuto il meditato popolare movi- 
mento. 

Con queste notizie egli presentasi la sera in casa 
Ducco, ove sa che i cospiratori si denno nuovamente 
raccogliere per adottarvi il defitiitivo partito. 

(i Dossi sostiene d'essersi recato colà non per as- 
secoridare ie idee criminose dei cospiratori, ma per 
combatterle e far quindi rientrare nei loro doveri quei 
traviati che volevano iininergere il paese i i i  un abisso 
di mali. Non essendo l'inquisito in questa sua introdu- 
zione smentito, e confermandolo anzi espressamente 
suo figlio che lo indusse a recarsi colà, noi dobbiamo 
ritenere per vero quanto il Dossi assicura, tanto più 
che il fatto stesso provò non esser stato commesso 
alcun attentato pt~bblico contro la sicurezza dello Stato, 
ed oltre a cib Ducco, Martinengo e Pavia ripeterono 
che le proposizioni di Moretti furono respinte. 

Se i l  convegno tenutosi i n  casa Ducco avesse 
avuto qiiest'unico risultato, se tutti i compagni cedendo 
alle osservazioni dell' inquisito e di qualche altro che 
avesse cola alzato la voce in favore dell'ordiiie, sareb- 
b' egli diventato il Dossi colpevole per omessa denunzia? 



« In questo caso ipotetico io credo che il Dossi 
sarebbe salvo da qualsiasi imputazione e dalla pena, 
irnperocchi: abbandonato il progetto deli' insurrezione 
che alcuni fanatici avevano concepito, ogni pericolo del- 
lo Stato sarebbe scomparso, ed in quel caso il Pa- 
ragr. 55 del Cod. Pen. Parte la, espressamente dichiara 

* che il non rivelatore è immune del castigo ivi prescritto. 
Ma questo non era il caso in cui trovavasi l'inqui- 

sito. Per quanto egli pretenda d'aver in casa Ducco alzato 
il grido dell'ordine, tutti però gli altri ripetono che la 
mancanza riconosciuta dei mezzi efficaci li  fece abban- 
donare l' idea di quella istantanea insurrezione. Queste 
riflessioni li portavano quindi non a rinunziare ai crimi- 
nosi loro divisamenti, ma a differirne l'esecuzio~ie a più 
opportuno momento, cioè all'epoca dell'attesa invasione 
dei Piemontesi, dei quali si sarebbe sposata la causa 
quasi cedendo all'irnpulso d'una forza straniera e sem- 
pre poi all'appoggio della medesima. 

In questo senso ne parlano concordemente il 
giovane Dossi, il co: Dtrcco e lo conferma il co: Mar- 
tinengo. Lo stesso inquisito disse che in casa Ducco 

h si disse non doversi allora intraprendere alcuna cosa, 
ma aspettare lo sviluppo degli avvenimenti; « io credo 
diceva che 'con ciò volessero alludere alla speranza che 
avevano dell'occupazione dei Piemontesi, e mi pare che 
si dicesse anche da taluno che ove questa fosse avve- 
nuta, sarebbe stato quello il momento di agire B. 

« Quindi in altro luogo più chiaramente manifestb 
che dalle persone comparse in casa Ducco f u  concluso 
si dovesse soprassedere da qualunque intrapresa, e 
che la cosa si sarebbe ripigliata nel caso che i Pie- 



montesi avessero eseguita l'invasione che si supponeva 
da essi meditata; ossia, come in altro passo esponeva, 
regolarsi secondo le circostanze. Questi erano dunque 
cospiratori che non cessavano di porre il loro animo 
alle idee criminose che si erano colà manifestate, e che 
unicamente attendevano un piu opportuno momento per 
mandarle ad effetto. 

C: Il pericolo dunque a cui era esposto lo Stato 
non era dileguato; la macchinazione durava finchè du- 
rava la possibilità dell'invasione piemontese. E questo 
pericolo doveva poi presentarsi alla mente dell'inquisito 
tanto maggiore in quanto era già stato informato da 

che vi era in Mi- 
anche in Brescia 

1 divisato moto in- 

suo figlio del partito ragguardevole 
lano a favore del Piemonte, e che 
tutti i liberali avrebber~ secondato i 
surrezionale. 

Invano osserva 1' inquisito che t i l  pericolo dell'in- 
vasione piemontese era da lui  creduto allora immagi- 
nario. Certo che se sugli avvenimenti di quell'epoca 
si dovesse portare quel giudizio che i l  loro esito piii 
tardi ha giustificato, si presenta la macclii~iaziorie lom- 
barda e i tentativi piemontesi come sogni di fantasia 
riscaldata. Ma i1 pericolo a cui era esposta la tranquillità 
di tutta Italia e del nostro paese, è stato sentito dallo 
stesso Governo e da tutti coloro che furono spettatori 
di quel breve si, ma non meno spaventoso periodo. 

« L'invasione mancò, ma perchè? Perchè nei primi 
scontri i Napoletani si sparpagliarono. L'invasione man- 
cò, ma perchè? Perchè il Principe di Carignano atter- 
rito dagli Editti del nuovo Re, che si trovava in Iiiogo 
di sicurezza in estero Stato, abbandonò quella causa 

6 - I Cospiratori Bresciani del '21, 
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che aveva promossa. L'invasione mancò, ma percliè? 
Perchè a marcie forzate si chiamò da tutte le parti la 
truppa austriaca al confine. 

Se dunque e stato mestieri di tutto questo avven- 
turoso concorso di fortuite circostanze, e di quegli sfor- 
zi del Governo per allontanare la minacciata invasione 
dei Piemontesi, il pericolo ha per parecchi giorni esi- 
stito ed era tanto imperioso che il giorno 18 si traspor- 
tarono da Milano parecchi rnilliotii (sich 

« Dossi sarebbe quindi per sua stessa confessione 
colpevole del delitto di omessa denunzia, nè lo salva 
dal rigor della Legge la riflessione che avrebbe dovuto 
accusare suo figlio. I1 Paragr. 195 non assolve dall' ob- 
bligo della denunzia i genitori, perche ivi si parla del 
delitto di prestato aiuto, che si corninette coll'occtrlta- 
zione d' un delinquente qualunque che si sottrae all'in- 
vestigatite Autorità, ed il Paragr. 377 allorchè parla 
dell'obbligo che hanno anche i congiunti di deporre 
chiamati sii quanto concerne i l  delitto d' alto tradi- i 

mento, suppone necessariamente il caso i11 ciii si tratti 
di circostanze bensì relative al delitto, ma non qua- 
lora il congiunto avrebbe dovuto denunziare giusta il 
Par. 55. 

«D'altronde la disposizione di quel Parag. 377, non 
modifica l'obbligo che a tatti indistintamente impone 
i l  Paragr. 55 di deilunziare i cospiratori, e quel 
Paragr. 377 non era inutile nemmeno applicato ai con- 
giunti denunziatori, perocchè siccome pel Par. 55 basta 
che la denunzia si faccia anche al13Autorita politica, 
poteva nascere il dubbio se un tale potesse poi essere 
obbligato a deporre tutte quelle circostanze anche avanti 
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il Giudizio criminale, locchè il Paragr. 377 ha risolto 
affermativamente (l). 

Y Del resto il vero cospirntore che l' inqrrisito avreb- 
be dovrcto denurtziare ern l' ex colonnello Muretti e 
tutt'al più anche Camillo Ugoni e Giovita Scalvini, indi- 
catigli da suo figlio come coloro dai quali partiva l'idea 
dell'insurrezione. Suo figlio che sarebbesi opposto e la 
mattina e la sera, sarebbe stato utl non rivelatore, tanto 
più ch'esso assicura di non aver mai saputo che fosse 
stato previainente vincoIato nella Federazione o altrimenti 
impegnato a cooperare coi Piemontesi contro i l  governo. 

« Potrebbe per altro elevarsi i l  dubbio se l'inqui- 
sito noti fosse per avventura ancor esso u n  ~iiaccliilia- 

(1) È evidente che a questo punto i l  Salvotti poleniizza col 
Dossi, i l  quale nella sua difesa, dopo aver citato le Leggi ro- 
mane che vietavano ai genitori di &~rre t~stim~rliltnz confrn libe- 
ros, e a questi contro quelli per rispetto alle leggi di natura, 
continuava <( Anche l'imperante Codice ha ritenuto press'a poco 
gli stessi principii, solo che parlando dei testinioni che si citano 
a comparire in giudizio per testificare nel caso di delitto d'alto 
tradimento, stahilisce che gli ascendenti del prevenuto possano 
esser costretti a deporre non sempre, ma soltanto nel caso spe- 
ciale dalla Legge determinato. Se pertanto i l  Legislatore trovò 
necessario di emanare un comando espresso per costringere i 
genitori a testificare contro i propri figli ove vengano citati in 
Giudizio quai testimoni, egli è manifesto 'che mancando nella 
Legge questo coriiando, ove prescrive l'obbligazione della de- 
nuncia, si deve ritenerli esenti da siffatta obbligazione, dacchè 
cosa ben diversa ella è il costringere i1 genitore ad assoggettarsi 
a un esame sotto l'alternativa di lieve pena, e il costituirlo cor- 
reo di alto tradimento e soggetto alla pena del duro carcere in 
vita, ove non si faccia spontaneo accusatore del proprio figlio ». 
Segi~ita il Dossi illustrando questi concetti al lume del Cod. 
austr., e precisamente ai paragrafi citati dal Salvotti per conclu- 
dere ch'egli non si riteneva obbligato a veruna denuncia e quin- 
di esente da pena. (Arch. di St. di Milano. Difesa di Alessandro 
Dossi cit. Pezza N. 2679). 
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tore dacchè il conchiuso delle persone intervenute in 
casa Ducco fu di ripigliare quei progetti nel momento 
dell'attesa invasione dei Piemontesi. Negando egli pero 
d' aver approvato quella deliberazione e non essendo 
perfettamente convinto dal deposto degli altri suoi com- 
plici, e d'altronde essendo troppo vaghe le parole di 
cui si servì per far ritenere che colà si fosse adottato 
un piano di macchinazione che sarebbe stato nuovo 
per lui  (perocchè non emerge che avesse approvato lo 
scopo della Federazione), io ritengo che all'avv. Dossi 
non si possa imputare i l  vero delitto d'alto tradimento. 

(: Epperò ritenuto che la confessione dell'avv. Dossi 
sui criminosi divisamenti discussi e adottati ~lell'uriione 
in casa Ducco, è confermata dal detto concorde di Ducco, 
di suo figlio, di Martinengo e di Pavia, e considerando 
ch'esso aveva di gran lunga altrepassato i 20 anni ; 

Propongo che, dichiarato l'avv. Dossi colpevole 
di correità al delitto d'alto tradimento per omessa 

denunzia, sia condannato al carcere duro in vita >) (1). 
La gravità della pena proposta in base alle dispo- 

sizioni di Legge a carico dei due Dossi parve in questo 
caso eccessiva allo stesso proponente Salvotti, i l  quale 
non poteva dimenticare di quanto giovamento fossero 
riuscite all'iiiquisizione le loro ingenue rivelazioni; ond7è 
che discutendo in Camera di Consiglio davanti alla 
prericordata Commissione sulle attenuanti che milita: 
vano a loro favore, a proposito dell' Antonio Dossi 
modificava così le sue conclusioni: 

(1) Arch. di St. di Milnrto. Relazione sugli atti inquisizionali 
ecc. già cit. :Risultato e voto sull'avv. Aless. Dossi. Peua N, 
2086 da p. 50 a 54. 
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(i Se questo inquisito non ha verso l'inquisizione 
i meriti acquistati dal Ducco, non fu nemmeno com'esso 
operoso in favore della causa rivoluzionaria. La sua 
età giovanile, il  prestigio delle circostanze, l'esempio, 
il  candore delle sue manifestazioni anche allora che 
doveva parlare di suo padre, l'essersi opposto alle 
idee criminose da Moretti spiegate in casa Ducco, e i l  
sincero ravvedimento di cui diede non equivoche prove 
in tutto i l  corso dell'inquisizione, sono altrettanti motivi 
che invocano a di lili favore la Sovrana Clemenza \ (1). 

E per l'avv. Dossi così si esprimeva: 
(, I l  suo delitto è quello deit'otiiessa rivelazione. 

Egli era ilti padre che doveva accusare i l  proprio figlio, 
consideraziotie che sembra renderlo in sommo grado 
nieritevole della Grazia Sovrana . 

Fu quindi conchius0 ad unani~nità : 
Doversi raccomandare Aritoiiio Dossi alla Sovrana 

Clenienza e Alessandro Dossi alla Grazia Sovrana (2). 
La Rrlazione continuando a precisare le siiigole 

responsabilità degl' inquisiti in  base ai loro costituti, 
così conchiude a carico del co : Vincenzo Martinetigo : 

( Il co: Vincenzo Martinengo è Federato Capitano; lo 
confessa egli stesso e lo assicura il suo federatore 
D ucco. 

« Ducco confessa d'aver ai suoi federati fatto co- 
noscere che lo scopo della Società era di preparar la 
pubblica opinione, onde i Piemontesi nel caso della 
loro invasione, che si riteneva immancabile, trovassero 

-- 

(l)  Arch. di St. di Milano. Protocollo delle Sessioni relative 
al Proc. di Milano, 1823. Sess. N. 109 da f. 418 a 424, 

(2) tvi, 



un possente partito nei loro sforzi. La carta della società 
indicava, per detta sua, di Rinaldini e degli altri fede- 
rati, chiaramente l'obbligo che aveva ogni Federato di 
concorrere coli tutti i suoi mezzi all' otteriimento del- 
1' indipendenza d' Italia. 

<; Martinengo confessa d'aver letto e copiato que- 
sta carta, nella quale i doveri del Suddito erano violati. 
Ei conferma d'aver conosciuto che la Societa tendeva 
ad aver un Governo Italiano e a cambiare il presente. 
Ei conferma d'aver inteso da Ducco che il Principe di 
Carignano era i l  sostegno della libertà dell'italia, che i 
Piemontesi dovevano iilvadere la Lombardia, che il 
Governo italiano a cui mirava la Società doveva essere 
soggetto al Principe di Carignano. Egli confessa final- 
mente d'aver a Ducco sborsato una quadrupla come 
federato, dovendo il danaro servire per le spese che 
fossero occorse. 

«Martinengo venne dunque a far parte d'una 
Società che collegata coll'inimico mirava a far causa 
comune con esso nel momento della sua invasione per 
sottrarre questi paesi dal Governo austriaco e formarne 
un Regno italiano soggetto al Principe di Carignano. 
Una tale Societa ii quella combriccola diretta all'alto 
tradimento di cui parla il Paragr. 56, e la sola unione 
di persone impegnate a un tale scopo-e che non attendono 
per pronunciarsi che il momento dell'invasione dell'i- 
nimico, di quell'invasioce che si annunziava ed era 
infatti imminente, costituisce una macchinazione, ch'è 
uno dei modi con cui pel Paragr. 52 si commette il 
pericolo di alto tradimento.. . (ometto per brevità ripe- 
tiziorzi e clziarimenti dello stesso concetto), 



K Invano pretende l'inquisito ch'egli non vi entri) 
(nella Società) che dopo l'assicurazione di non impie- 

I 

garsi (sic) nel caso dell'invasione che pel mantenimento 
dell'ordine. Questa sua intenzione smentita dal fatto che 
costituisce il delitto non vale a giustificarlo, come non 
varrebbe a giustificare colui che accoglie un qualun- 
que complotto rivoluzionario con l'intenzione segreta 
di sventarne le trame che non ha mai denunziato nè 
impedito Y . 

La Relazione passa quindi ad esaminare Ie respon- 
sabilità dell'inquisito di fronte alla legge per aver assi- 
stito all' adunanza in casa Ducco, dove dera  ventilato 
il  progetto dell'insurrezione immediata, senza poi de- 
nunciarlo, ma accontentandosi di disapprovarlo, preci- 
samente carne nel caso dei due Dossi, e finisce col 
proporre ch'esso it~quisito, convinto come colpevole d i  
alto tradimento sia condannato alla pelta di morte ( 1 ) .  

Come pel Ducco e i due Dossi, anche per Mar- 
tinengo attenuò il Salvotti in Camera di Consiglio le 
sue prime coiiclusioni, osservando come noti risiiltando 
i l  Martinengo o/)eroso per la contrcrze macchirznzione, ed 
essendo puramente nccidentalr~ il suo intervento in casa 
Ducco, dove anzi egli aveva alzato ben tosto In voce 

corztro quei crinuhosi eccitclme/2ti, fosse da accordargli 
delle attei.iuanti. 

(c Egli non è uoitro di talento - finiva i l  Salvotti - 
nè animato da mire ambiziose. L'inflwso delle amici- 
zie e il  carattere del tempo che sospinge con tanta faci- 

(l)- Arch. di St. di Milarw. Relaz. cit. Pezza N. 2086, da f .  66 
a 68. 



lità gl'incauti nel vortice delle cospirazioni, di cui non 
veggono tutta la profondità nè l'errore, parlano a di 
lui favore (1). 

Dopo quelle sul Martinengo, seguono le cotlclu- 
sioni e voto sull'inquisito ing. Pietro Pavia (mantengo 
nella mia esposizione l'ordine stesso della Relazione 
Salvotti). I1 quale pur ammettendo nel suo 11. costituto 
d'aver aderito, dopo un primo rifiuto, alle insistenze 
dell'amico suo nob. Antonio Panigada, di entrare nella 
Federazione, e di aver assistito alla famosa adunanza 
in casa Ducco, presenti oltre al Ducco e al Panigada, 
il Martinengo, i due Dossi, il colonnello Moretti, Ca- 
millo Ugoni e Giovita Scalvini, affermava perb risoluta- 
mente di non aver rnai conosciuto gli scopi della so- 
cietà, e di esser intervenuto in casa Ducco unicamente 
per compiacenza all'amico e per udirvi le notizie poli- 
tiche, non per cospirare. In complesso il Pavia nei suoi 
sei costituti (2), ad eccezione di ciò, nulla disse che 
potesse compromettere maggiormente i suoi compagni, 
e si chiuse ~ i e l  più ostinato silenzio (3). Saputo anzi 
più tardi che i l  Moretti sosteneva a sua difesa di non 
aver preso parte all'adunanza in casa Ducco, corresse 
in questo senso le sue prime dichiarazioni, ammettendo 
di poter essersi ingannato. 

(1) Arch. di St. di Milano. Protocollo delle Sessioni 109. 
(2) 1 sei costituti del Pavia seguirono nei giorni 15 ottobre 

e 15 dicembre 1822, 30 gennaio, 7 febbraio, 20 e 24 luglio 1823. 
(Arch. di Si. di Milnno. Processo dei Carbonari ecc. Pezze N. 
1382, 1692, 1928, 1975, 2616, 2637). 

(3) Alla fine del V1 ed ultimo costituto, il Salvotti annotava 
* Pavia ha dell'ingegno naturale, ma poca coltura e assai meno 
educazione civile. Non è già ch'egli abbia mancato di rispetto 



IL PROCESSO BRESCIANO 89 

Davanti a questo contegno che il Salvotti qualificò 
vago ed incerto e pieno di maliziose negative, contrario 
quindi alle mire dell'inquisizione, il  relatore si trovò 
costretto ad arzigogoli .curialeschi per stabilirne la colpa 
e ottenerne la condanna. Udiamolo nella parte essen- 
ziale delle sue conclusioni. 

(: Pavia pretende d'esser stato condotto da Pani- 
gada colà (in casa Ducco) per udire .delle nuove poli- 
tiche; ma cib è assurdo, tanto più che Panigada inter- 
venuto già prima all'unione in casa Ugoni sapea per- 
fettamente il vero oggetto della nuova adunanza a cui 
condusse Pavia suo Federato. 

(i I l  Pavia ha troppo buon senso per non aver 
sentito tutta ia gravità del soggetto di quella combric- 
cola, e se anche egli o parlò poco, o si oppose ai divi- 
sarneriti di Moretti, non potea senza mentire presentarli 
sotto l'aspetto d' una quasi accademica ed oziosa discus- 
sione. E queste considerazioni maggiormente ci fanno 
conoscere con quanta riserva egli riferisse il contatto 
in che era venuto alcuni dì prima col Panigada per 
rispetto alla Società. 

« Astretti però al sistema legale delle prove, noi 
esamineremo 

lo. Se il Pavia sia per sua confessione colpe- 

alla Commissione, ma il suo tratto era rozzo. Pavia ha sempre 
conservato un'aria cupa e imbarazzata e pareva per ciò che non 
avesse mai aperto il suo animo a un leale pentimento. Si può 
dubitare ch'egli conservi tutt'ora dei segreti, e certamente il con- 
tegno di lui mentre abbandonava le prime negative, non aveva 
quel carattere di aperto candore che si ravvisò in qualche altro 
inquisito N (Arch. di St. di Milano. u Costituti dell'ing. Pietro 
Pavia 9 Cort, VI. Pezza 2637). 
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vole del delitto d'alto tradimento come aderente a 
quella Società segreta di cui parlò il Panigada. 

2'. Se egli sia colpevole e di quale delitto pel suo 
intervento in casa Ducco. 

« Al N. 1. - Pavia confessò nel 11. suo costituto 
che Antonio Panigada dopo averlo qualche giorno pri- 
ma informato che vi era un'unione segreta di persone 
che avevano per iscopo di dare all'italia la sua libertà 
col mezzo d'una Costituzione, e sollecitato ad entrarvi 
anch'esso, n'ebbe allora un rifiuto; che però resosi 
noto lo scoppio della rivolta del Piemonte, torno il  
Panigada ad insistere con lui dicendogli, alludendo a 
quella rivoluzione (C vedi se le Società agiscono )> e 
confessd d'esser stato allora debole nell'aderire alle 
replicate insinuazioni del Panigada perchè entrasse in 
quella Società. Ei confessò che avendo i l  Panigada 
avuto finalmente la risposta che vi up,cmuteneva, gli 
soggiunse dunque basta così, tieni il segreto; la cosa 
non si sapra che da me e te » ed accennava ancora 
il Pavia che volendo pure conoscere qualche cosa di 
più s u  questa Società e sui suoi disegni, il Panigada 
gli rispose che il resto lo avrebbe saputo a suo tempo. 

Pavia è diitique confesso d'aver prestato il suo 
assenso ad una Società che sapeva prefiggersi a scopo 
di dare allJItalia la libertà e una forma di Governo 
costituzionale, e di averlo prestato in un'epoca i11 cui 
il  cenno di Panigada « vedi se le società agiscono » 

parlando della rivolta Piemontese, gli fece necessaria- 
mente comprendere che quel politico rivolgimento era 
opera delle società segrete. 

Ma una Società che si prefigge a scopo di dare 



all'1talia la libertà e una costituzione, creata e diffusa 
nel segreto in questo paese e nelle circostanze politiche 
in cui si trovava notoriamente l'Italia in quell'epoca, 
con due rivoluzioni alle due estremità, era manifesta- 
mente una combriccola diretta all'alto tradimento, era 
una macchinazione nella quale varie persone s'impegna- 
vano di sovvertire l'attuale Governo e cambiar forma 
allo Stato. La macchinazione sta nella sola determina- 
zione di rovesciare quando che sia il Governo; non 
importa che i mezzi di cui ci si vuoi servire siano stati 
ancora raccolti e concertati, o che da qualche socio si 
ignorino; ciò farà che la macchinazione sia piu o meno 
matura, piìl o meno pericolosa, ma il primo atto niac- 
chinatore e tendente al cambiamento di governo e 
quindi delittuoso, consiste nella sola esistenza o nella 
partecipazione di uri'utiiorie che mira a questo scopo, e 
la situazione in cui allora si trovava questo paese rendeva 
anche ai meno veggeiiti grave l'esistei~za di persone 
collegatesi liel segreto e miranti ad uno scopo rivo- 
luzionario. 

Le ritrattazioni dell'Inquisito e le sue pretese 
rettificazioiii colle quali vorrebbe aver mostrato bensì 
la disposizione i n  cui era d'appartenere in seguito a 
quell'unione, sempre che il Panigada gli desse mag- 
giori dettagli della Società cui voleva aggregarlo, sono 
inattelidibili per espressa disposizione di Legge non 
essendo state giustificate; d'altronde u n  pomo che viene 
dal Panigada condotto a quell' unione, in cui sapeva 
che si doveva adottare un definitivo partito sul movi- 
mento insurrezionale progettato, previo l' esame delle 
forze disponibili, non poteva certamente essere fino 
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aIlora rimasto straniero alla comune macchinazione, 
tanto piu che non fu condotto colà per alzar la sua 
voce in favore dell'ordine e della quiete. 

e Mentre dunque la confessione di Pavia sulla sua 
pertinenza alla Società di cui gli parlava il Panigada, 
presenta delle evidenti lacune, non essendo probabile 
che dopo avergli fatto conoscere lo scopo rivoluziona- 
rio della medesima, gli volesse poi ricusare quelle mag- 
giori notizie che sono le prime cose che si ricercano 
e si manifestano, tanto più che lo reputò atto ad assi- 
stere ad un'unione nella quale si doveva adottare il ' 
piano dell'effettiva insurrezione, dessa è però sufficiente 
perchè a stretto rigore di Legge il si riconosca colpevole. 

« Potrebbesi dubitare se la sola sua confessione 
non avvalorata dal deposto di Panigada (1) formb 
quella compiuta prova ch'esige il Paragr. 430 per la 
pena ordinaria. 11 delitto in genere, vale a dire la mac- 
chinazione orditasi in Brescia da Società segreta detta dei 
Federati italiani, è dai nostri atti legalmente, per le 
molte confessioni degli arrestati, provata, ed è provato 
per le concordi deposizioni di Dossi e di Cigola che 
il Panigada era Federato, come è ora provato dal suo 
intervento alle unioni tenutesi in casa Ugoni e Ducco 
che era uno dei principati cospiratori di quella provin- 
cia. Stabilito così pienamente il  fatto in genere, ne 
risulta che non si può più dubitare sulla verità della 
confessione del Pavia, confessione che il solo suo inter- 
vento in casa Ducco basterebbe a dimostrare verissima. 

(1) Come ho già avvertito più indietro, i l  Panigada era fug- 
gito da Brescia alla notizia dei primi arresti. 
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Pavia non è dunque nel caso di colui che confessa 
una colpa, l'esistenza della quale non sia altronde 
manifesta. Pavia non fa che accusare se stesso come 
complice e partecipe di quella macchinazione, di cui 
prima ancora del suo deposto si era verificata I'esi- 
stenza. Non è più dunque mestieri che concorra anche 
la confessione del suo aggregatore Panigada per potergli 
applicare la pena ordinaria, giacchè allora si esigerebbe 
che fosse da altra emergenza constatato non i l  delitto 
in genere, ma la stessa prova specifica del suo autore 
cioè la sua confessione. 

c Al 2". L'intervento di Pavia in casa Ducco gli 
fece conoscere dei cospiratori, i quali meditavano di far 
scoppiare un movimento rivoluzionario in Brescia. Egli 
però non confessa d'aver conosciuto che quell'unione 
si sciogliesse colla determinazione d'attendere la venuta 
dei Piemontesi per quindi far causa comune con essi. 

<i Ailtonio Dossi, Ducco e Martitiengo lo smenti- 
scono senza per altro poter affermare che anche Pavia 
espressaiiiente approvasse un tale conchiuso. Tutto ciò lo 
renderebbe quindi almeno colpevole di omessa denun- 
cia; ritenuto però che questa colpa resta assorbita dal 
delitto di complicità alla iiiacchinazione comune di cui 
io lo ritengo reo per la sola sua pertinenza alla Società 
segreta propostagli dal Panigada, questa seconda impu- 
tazione noli va calcolata, nè mi son quindi creduto in 
debito di mettergli a confronto i tre detenuti Dossi, 
Ducco e Martinengo, tanto più ch'egli stesso ainmet- 
tendo essersi deliberato che si stesse a vedere lo svi- 
luppo delle cose, coriobbe che il progetto criminoso 
tuttavia si coltivava. 



« Pavia ha oltrepassato i 20 anni. 
« Propongo adunque che ritenuto colpevole dei de- 

litto imputatogli sia condannato alla pena di morte >) (1). 
Successivamente la grave proposta veniva modifi- 

cata dallo stesso Relatore in Camera di Consiglio nei 
termini seguenti: 

« Se Pavia coi siioi detti lasciò i l  dubbio sulla 
perfetta sua sincerità; se come diurnista presso I'uffi- 
cio degl'ingegneri godeva uii emolumento dello Stato (2), 
e se non manifestò di sentire la gravità del suo reato, 
non risulta però ch'egli sia stato operoso per la con- 
giura, nè profondamente iniziato ne' suoi segreti. La 
sua condotta morale è lodata. Queste considerazioni 
lo rendono meritevole della Sovrana Clemenza >) (3). 

Angelo Rinaldini, altro dei compromessi nel pro- 
r e s ~ o  brescinno, conosciutissimo in Brescia per le molte 
atnicizie e< per vaste aderenze, bene accolto negli alle- 
gri convegni pel carattere franco e gioviale, ammirato 
per lo sviscerato affetto verso la vecchia sua madre, 
era stato tra i più ardenti fautori delle idee liberali nel 
periodo dei moti di Napoli e del Piemonte (4). Arre- 
stato e tradotto a Milano, nella solitudine del carcere 
e più ancora davanti alla severa solennità della Com- 
missione inqtiirente, si sentì ipso facto vinto e avvilito, e 
senza resistenza confessò tutto quello che sapeva, pre- 
- - - - - - 

( l )  Arclt. di St. di Milnno. u Relaz. cit. Pezza 2086, da p. 72 
a 76 i>. 

(2) L'ing. Pietro Pavia era addetto al17Ufficio tecnico delle 
Acque e strade. 

(3) Arch. di St. di Milano. Protoc. delle Sessioni, cit. Ses- 
sione N. 109. 

(4) Arch. d i  St. di Milano, Relaz, cit. Pezza 2086, 
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correndo talvolta nell'impeto della sua loquacità le do- 
mande dei giudici. Fu lui  che per primo si diffuse in 
particolari su q uel secondo ramo della Federazione 
distaccato da quello del Confalonieri e facente capo al 
co : Luigi Lechi, cui aveva già accennato alla sfuggita 
il co: Ducco nel suo XI costituto. 

Stabilito quindi per le sue stesse confessioni, avva- 
lorate dalle concordi dichiarazioni di Ducco e di Anto- 
nio Dossi, che Rinaldini era a conoscenza 3 di tutta la 
tela generale della macchinazione lombarda >> ; stabilito 
ch'egli aveva appartenuto alla Federazione col grado 
di capitano, e che in tale sua qualità aveva aggregato 
alla Società altri qliattro proseliti facendo prestare ad 
essi il giuramento che li cosiituiva colpevoli; il relatore 
non poteva scansarsi dal proporre che fosse rondart- 
nato alla perw di morte come reo d' alto f adirrzento ( 1 ) .  

« Ma se vi ha colpevole che meriti la Sovrana 
Pieth - perorava poi i1 Saivotti in Caii~era di Consiglio - 
egli e certamente questo. Nessuno ha sentito com'esso 
il più sincero pentimento del suo misfatto; nessuno 
com'esso ha sacrificato al suo dovere di suddito ogni 
sociale riguardo. Esso con un pieno abbandono, prima 
ancora di conoscere i motivi che dettarono il suo arre- 
sto, e prima ancora che Ducco suo aggregatore lo 
avesse accusato, spontaneamente versò tutti i suoi se- 
greti, palesò tutte le notizie comunicategli, indicb tutte 
le conghietture da esso formate, e non si rifiutò perfino 
di presentare in suo cognato, Buccelleni, un complice, 
per pur promuovere lo scopo dell'inquisizione e la 

p- 

(1)'Arch. di Si, di Milano. Relaz. cit. da p. 81 a 82. 



sicurezza del Governo, e nessun sacrificio parve troppo . 

grave al suo cuore per rendersi meritevole del Sovrano 
Perdono. I1 gran guasto che infzttb la provincia di 
Brescia, ed il  più ampio sviluppo che dopo il mese di 
marzo, anno corrente, ebbe il processo, e dovuto a 
Rinaldini, come a lu i  specialmente è dovuta la cono- 
scenza di quel 11° ramo della Federazione, che met- 
tendo in Brescia capo al conte Luigi Lechi, dovrebbe 
condur la Commissione alla scoperta dei cospiratori 
elevati in Milano non dipendenti da Confalonieri. 

i( I1 contegno del detenuto durante l'inquisizione è 
quasi sempre una norma sicura per giudicare del mag- 
gior o minor grado della sua avversione al Goverim. 
Chi confessa prontamente il suo delitto, mentre potea 
facilmente nasconderlo, e pria di conoscer le prove, 
non è stato certamente un pericoloso e perverso cospi- 
ratore. Chi cerca lealmente di favorire il Governo su- 
perando tutti i privati riguardi, non lo ha mai profon- 
damente abborrito (1). 

Rinaidi'ni f u  vittima della seduzione e della na- 
tura dei tempi calamitosi in che viviamo. Egli ha sempre 
avuto una condotta integerrima; è di un carattere molto 
sensibile; f u  figlio amorosissimo e spargeva non siniu- 
late lagrime pensando che la sua detenzione potesse 
aver affrettato la morte d'una madre ch'egli adorava. 

Se una colpa politica pub essere in gran parte 

(1 )  Non sfuggirà all'accorto lettore tutta la speciosità di que- 
sti argomenti che i l  giudice austriaco sciorinava in favore d'uno 
dei suoi pih efficaci. collaboratori nel processo, senza sospettare 
che la sua apologia era la peggior condanna del17inquisito nel 
giudizio dei coimpritati e dei posteri. 



Da una nziniatrcru di G .  B. Cigola al Museo del Risorgimento di Brescia. 
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espiata da una sincerissima confessione, lo può certa- 
mente sopra tutti vantare i l  Rinaldini, il quale più di 
tutti fece conoscere quanto altamente condannasse il 
prestigio di quelle idee che conducono sì facilmente 
sulla via del delitto anche coloro che parrebbero meno 

' 

atti a promuovere le politiche commozioni (1). 
Ed eccoci dopo il Ririaldini al co :  Alessandro 

Cigola, sii cui pesavano dile capi d' itiiputazione ; il 
primo, la simulazione di un credito verso gli Ugoni e 
/e velatiw .faZhr ci sue deposizioni prima alla Delego- 
ziont2 Pvovinciolr r poscia nnchc al Tribunale di Brescia 
con I' ouevtn pe,:fim del giwall~edu ; i l  seco~ido la sua 
partecipazione ai progetti criminosi degli Ugoni stessi 
contro il Governo. 

Della prima fece giustizia lo stesso Relatore Sal- 
votti giudicandolo roz mie non legale, da poi che 11011 

v' era danno per I' Ugoni dze comet~tiva in quella sintu- 
Inzione, ne pel Fisco che non aveva alcun diritto s u i  beni 
del fuggiasco Ugoni non compreso nell'Editto di cita- 
zioiie del 23 rnarzo e 8 apriie 1821 (2). 

I1 secondo risultava fondatissinio invece per la 
confessione dello stesso inquisito, che ammetteva di 
aver conosciuto come pertinenti alla Società dei Fede- 
rati Lamillo Ugoni, Giovita Scalviiii e Antonio Pani- 
gada, tutti  e tre erttusiasti di un cambiamento di go- 
verno e disposti ad agire per ottenerlo, e di aver 
versato egli stesso per questo scopo dae quadruple di 

(1) Arch. di St. di Milnno. Protoc. delle Sessioni cit. Sessio- 
ne N. 109. 

(2) Le finzioni di credito per salvare i beni dalla confisca, 
erano usitatissime allora fra i compromessi politici. 

7 - I Cospiratori Bresciani del '21, 
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Genova, disposto nnche a maggior sornnza, se rtm 

somma rnnggiore gl i  fosse stata richiesta. 
Dopo questa ammissione che danneggiava sola- 

mente se stesso, da poi che i tre nominati s'erano già 
messi al sicuro con la fuga, il Cigola si rifiutava reci- 
samente di fare altri nomi, negando anzi di aver ese- 
guito l'incarico datogli dall'ugoni di trovare anch'esso 
nuovi proseliti alla Società. 

Ed infatti - scriveva il Salvotti - se si considera 
al modo con che parlb sempre riservato, non fa mera- 
viglia che non potendo piìi oltre asserirsi estraneo alla 
Società, abbia poi fermamente ricusato d'indicarci gli 
eventuali suoi federati, trattenuto da due possentissime 
considerazioni, quella di attenuar la sua colpa e di ti011 

accusare quelle persone che si resero colpevoli per 
opera sua. Infatti se si riflette che il Cigola non volle 
aver conosciuto altri Federati che i fuggitivi, e che era 
profondamente scosso dali'idea stessa di denunziare in 
Filippo Ugoni, già fuggitivo e notorio cospiratore, il suo 
seduttore, qual mai non sarà stato i l  ribrezzo che avrà 
sentito ali'idea di trascinare nel carcere quegli stessi 
ch'egli avesse sospinti sulla via della colpa?. (1) 

Nell'ul!ima parte di queste sue conclusioni, rife- 
rendosi alla Sovrana Risoluzione del 10 maggio 1823 
per cui si risparmiavano i semplici Federati e si colpi- 

(1) Questa giustissima considerazione, contraddetta nei casi 
già esposti, aggrava a mio avviso la colpa degl'inquirenti per 
aver profittato della debolezza morale di Ducco, di Antonio Dos- 
si e di Rinaldini, del primo specialmente più riluttante a svelare 
i suoi complici, per strappargli dal labbro i nomi degli amici da 
lui sedotti e trascinati al processo. 



vano i soli capi (l),  osservava il Salvotti aver già la 
Commissione fatto sommessamente conoscere a S. M. 
: il caso che mentre ella sottoponesse a processo quelle 
persone che fotidatamente ritiene colpevoli di diffusione, 
le riesca però soltanto di raccogliere le prove della loro 
pertinenza alla Setta e non di maggior propagazione, 
prova anche questa che senza la confessione dei col- 
pevoli non si può mai ottenere, ed opinò che anche 
nei difetto di questa prova si debba da lei, proferire il 
suo giudizio, riservato a S. M. di emettere quella Riso- 
luziorie che le paresse opportuna sulla base delle molte 
emergenze processuali 3. 

E coritinuava C Io considero infrattanto che la So- 
vrana Risoliizione noil cancellò il delitto coiilmesso colla 
sola pertinenza ad una Società rivoluzionaria. Epperò 
doveiido noi proferire una formale sentenza dal mouiento 
i i i  cui si apri contro i l  Cigola I'ii~quisizione speciale 
per delitto di alto tradimento, e non potendo noi dichia- 
rar sospeso il processo quando abbiamo la prova per- 
fetta della colpa dell'inquisito, 

Propongo che i'iiiquisito Cigola, il quale oltrepas- 
sava i vent'anni all'epoca del delitto conmesso, sia 
condannato come colpevole del delitto di alto tradi- 
mento alla pena di morte » (2). 

(1) Di questa Kisoliizione si fece un merito il Salvotti nella 
sua Lettera npologeticn al Negri asserendo d'averla egli stesso 
provocata, rappresentando all'lmperatore il cumulo d'odio che 
l'Austria si sarebbe tirata addosso continuando negli arresti e 
nelle inquisizioni sulle traccie che con tanta imprudenza le veni- 
vano offerte da alcuni degl'inquisiti bresciani (Cfr. Luzio. « Anto- 
nio Salvotti » cit. pp. 157, 158). 

(2) Arch. di St, di Mil. Relaz. cit. da p. 90 a 94. 



Riepilogando, i l  co: Cigola arrestato in seguito alla 
Sovrana Risoluzione 10 maggio come legalinente indi- 
ziato propagatore della Federazione, col suo fermo con- 
tegno rese vana l'inchiesta rifiutatidosi di svelarci Le 
vittime della sua seduzione. <C Parimenti non consta - 
aggiungeva i l  Relatore in Camera di Consiglio - ch'egli 
avesse nelle mani le file della cospirazione, sebbene le 
deposizioni di Bigoni, che assicura averlo i l  Cigola ani- 
mato a favore della Società, le sue relazioni con Filippo 
Ugoni ardriitissirno cospiratore, la sua impruderiza nei 
discorsi da lui stesso ammessa, i l  danaro dato a Ugoni 
colla disposizione di maggior somma, la fuga di Passe- 
rini e Gaggia subito dopo il di lu i  arresto, i cenni di 
Dossi e di Ririaldirii e il tenore medesimo de' suoi 
costituti, facciaiio credere ch'egli abbia conservato iiel 
cuore qualche segreto. 

D7altroiide - continuava i l  Salvotti - I' egregia 
indole morale di lui, i l  suo non molto iiigegiio, la leg- 
gerezza delle sue idee e i' altrui seduzione parlano alta- 
mente in suo favore, per cui S. M. seguendo i1 gene- 
roso impulso che dettò la Sovrana Risoluzione, potrebbe 
fargli godere gli effetti della sua Clemenza )) (1). 

Anche il cav. Francesco Peroni di Quiiizano (Bre- 
scia) era stato arrestato, conie Cigola, dopo la sovrana 
Risoluzione del 10 maggio. 

Emerse dai suoi costituti, avvalorati dalle deposi- 
zioni di Diicco e di Rinaldini, cli'egli coilosceva (! in tutto 
il suo dettaglio la natura della cospirazione lombarda 
e lo scopo rivoluzionario che ne preparava su tutta la 

(1) Ivi. Protoc, delle Sessioni. Sess. cit. N. 109. 



Lombardia gli elementi », la distruzione quindi del 
Regno Lombardo-Veneto e la creazione di un Regno 
dell'alta Italia sotto lo scettro costituziotiale del Prin- 
cipe di Carignano. Non negò il Peroili d'aver dato 
tutto i l  suo assenso alla Federazione coi grado di Capi- 
tano e con l'obbligo di far dei proseliti; negò invece, 
conie i l  Cigola, d'aver cercato e fatto aderenti. 

Le ragioni quindi esposte dal Relatore per Cigola 
valevano anche per il Peroni e portavano alla stessa 
proposta, vale a dire alla sua condanna a morte per 
delitto di alto tradimento (1). 

In Camera di Cotisiglio, il Salvotti, riassumetido i 
risultati dell'inquisizione ed osservando che la condotta 
del Peroni era stata sempre incensurabile, pensava che 
fosse meritevole della Grazia Sovrana, C la quale con- 
serverebbe ad una famiglia i l  suo capo e ad un tenero 
figlio il padre amoroso, e darebbe allo Stato iin sirddito 
riconoscente, che pentito del suo trascorso e d'altronde 
assai benestante, non abuserebbe del beneficio ? (2). 

Il caso del co: cav. Pietro Richiedei si presentava 
alla Commissioiie identico a quello di Cigola e di Peroni: 

i 

conoscenza della Federazione, aggregazione ad essa, 
ma nessuna attività di propaganda. Le conclusioni si 
presentavano quindi eguali anche per l u i ,  e cioè con- 
danna alla pena di morte per delitto di alto tradimento (3). 
Se noti che valevano anche per Iiii le stesse attenuanti, 
e per ciò la proposta della Grazia Sovrana (4). 

(1)  Arrh. di Sf. di Milano. Relaz. cit. pp. 99 e 100. 
(2) /vi. Protoc. delle Sessioni, Sess. N. 109. 
(3) /vi. Kelaz. cit. pp. 103, 104. 
(4) /VI; Protoc. deile Sessioni, Sess. 109, 
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Paolo Bigoni di Chiari, aggregato alla Federazione 
dal Ducco, presenta come cospiratore molti punti di 
contatto col Rinaldini. Coine lui ,  impressionato forte- 
mente dalle gravi parole rivoltegli dalla Commissione 
nel suo primo costituto, per esortarlo ad offerire al 
Governo una ca~zdidu esposizione d i  tutto ciò ch'era a 
sua notizia come tributo di un sincero pefzfinzenfo di cui 
La Legge gli faceva urt debito particolare, non esit0 a 
dichiararsi disposto come se si trovasse davanti n Dio 
a schiudere pienamente il suo cuore (1) ; come I ui  narrò 
per filo e per segno la sua aggregazione alla Società 
e tutti i contatti in cui s'era trovato coi membri più 
influenti di essa, tra' quali il medico Giuseppe Zola, 
s u l  conto del quale forni particolari che la Commissione 
giudicò di grande interesse come filo d'ulteriori impor- 
tanti scoperte. Anche pel Bigoni la proposta di con- 
danna a morte, f u  poi convertita dal Relatore in. un'ini- 
plorazione alla Grazia Sovrana (2). 

L' avvocato Leonardo Mazzoldi di Bovegno (Va1 
Trornpia) -dotniciliato in Brescia, fu  arrestato nel giu- 
gno del 1823 per le deposizioni di Ducco che lo no- 
rninb fra quelli ch'egli aveva aggregato alla Società 
col grado di capitano. I1 Mazzoldi, su l  cui conto la 
polizia di Brescia aveva fornito alla Commissione di 
Milano pessime i~iformazioni c i  per le sue guaste aspi- 
razioni politiche e perchè s'era sempre addimostrato 
<: particolarmente contrario all'attuale felicissimo Gover- 

-- -- - 

(1) Ivi. «Costituti di Paolo Bigoni s Cost. l. (8 giugno 1823) 
P. 2398. 

(2) /vi  K Prot. delle Sess. » Sess. 109. 
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no » nonchè per la sua condotta immorale « a causa 
specialmente di amorose pratiche con donne che teneva 
al suo servizio », sostenne bravamente i suoi quattro 
costituti (l), mantenendosi negativo e dichiarandosi 
pronto a subire anche un confronto -con colui che si 
spacciava come suo aggregatore, col Ducco cioè; il 
quale vi si ricusò. AI qual proposito il Salvotti, aspro 
di solito ne' suoi giudizi su coloro che si mostravano 
sordi alle sue esortazioni e resistevano alla sua dialet- 
tica, scriveva Mazzoldi non appartiene alla classe di 
quelle persone che sentono vivamente il rimorso d'una 
menzogna. Tutti coloro che avevano per così dire co- 
muni col co: Ducco l'educazione e l'onestà privata, 
non potevano reggere all'idea di tacciarli di calunnia, 
e le corifessioiii che si sono da essi ottenute furono i l  
trionfo di quella morale delicatezza che superarono 
perfino il pressante impero del sentimento della propria 
conservazione. Mazzoldi era chiuso a quelle conside- 
razioni d'una sfera superiore, ed esso consapevole che 
la sola incolpazione del suo aggregatore non era stif- 
ficiente per condannarlo, negò costantemente e con la 
maggior petulanza, tacciando perfino d'infame calunnia 
il co: Lodovico Ducco, del quale tutti gli altri enco- 
miavano la privata onestà, nello stesso tempo che I'e- 
nunciavano autore della propria sventura n (2). 

E nelle conclusioni, a spiegazione del rifiuto oppo- 
sto da Ducco al confronto, diceva: Chi conosce la 

(1) Arch, di St. di Milano. Cost. di L. Mazzoldi: 9 giugno, 
1 luglio, 12 e 16 agosto 1823. Pezze N. 2-40, 2513, 2710, 2721. 

(2) Ivi. Relaz. cit. 
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tempra morale di quel detenuto (Ducco), trova in essa 
la causa di questa sua condotta, e l'idea d'esser stato 
la causa dell'arresto di quelli che divennero colpevoli 
per sua cagione, esercitò tale influsso sul suo aliimo 
che dopo le prime ampie manifestazioni a cui il si 
condusse, non ebbe pii1 pace, e pronto offerivasi a 
subire tutto il rigore della Legge, purchè i suoi fede- 
rati fossero salvi. Del resto -- soggiiingeva la chiara 
deposizione di Ducco d'aver fatto Capitario federato il 
Mazzoldi, e d'aver a lu i ,  come a tutti gli altri, mani- 
festato lo scopo criminoso della Società, l'aver noi riie- 
vato cori la confessione di tutti gli altri federati di 
Ducco la scrupolosa esattezza delle sue narrazioni, con 
le quali anzichè aggravare procurò di attenuare la loro 
colpa, e I'itldole già manifesta della Società, forma a 
carico del Mazzoldi uno stretto indizio legale, dal quale 
la sua negativa non valse a giustificarlo. Nella mari- 
canza però della sua confessione, non mi resta da pro- 
porre, come propongo, che sia sospeso per rispetto al 
Mazzoldi l'inquisizione per difetto di prove legali )> (l). 

Del prete Domenico Zamboni, altro degli affigliati 
alla Federazione da Ducco, la polizia di Brescia scri- 
veva ch'era di talento discreto, di carattere pircttosto 
leale, di natura timido e schivo di  rumori, amantissimo 
della famiglia, osservatore scvupoloso delle leggi e della I 

rl isci)~lha. Affezioiiatissirno al Governo nel periodo del 
Regno italico « forse non avrà potuto dappoi cancellare 
per intero dalla mente le proprie affezioni ». Amico del 
Ducco, nella cui villa a Camignone si recava spessis- 
--- - - - 

(1) Arch. di St. di Mil. Relazione cit. pp. 111 e 112, 



simo, non aveva saputo sottrarsi ali' influenza perso- 
nale di lui ,  e quantunque a malincuore, aveva dato i l  

suo nome alla Società, quasi spaventato del segreto che 
doveva custodire. Arrestato e tradotto davanti alla Corii- 
missione, dopo brevissima resistenza, svelò tutto quello 
che sapeva, <i disposto di offerire al Governo il tributo 
d'una leale rnaiiifestazione del vero -> (l). 

Ducco non si è limitato -- scriveva i l  Salvotti nelle 
co~lclrwiuni - d'informare il prete Zamboni di quella 
macchiliazione che si ordiva in danno del nostro Go- 
veriio, ma gli manifestò che calcolava sii di lu i  nei 
perversi suoi divisamenti. Ducco gli legge la carta della 
Federazione che contiene i l  giuramento con cui si vin- 
colano i settari; gli dice che era Capitano. Zamboni 
confessa che questa parola lo scosse e che osservò al 
Ducco tioti essere egli atto alle armi, ma che il Ducco 
lo trariquillò facendogli colioscere che si dovei~a pre- 
parare nel popolo i semi della meditata rivoluzione. Zam- 
boni accetta la carta, e non è - stando ai suoi detti - 
che un giorno dopo cli'egli pentito la distrugge )/ (2). 

La ripugnanza di Zamboni ad entrare nella Società 
e l'affermazione sua di non essersi adoperato a pro- 
curarle nuovi proseliti, osserva i l  Relatore, iioit distrug- 
gono il fatto di avervi preso parte conoscendot~e per- 
fettameiite. gli scopi; in base alla Legge quindi egli è 
meritevole della pena di morte (3). 

In Camera di Consiglio, il Salvotti osservando che 

(1) /vi. Relaz, cit. 
(2)  Arch. di Si. di Mil. Relaz. cit. pp. 120, 121. 
(3) Ivi. Relaz, cit. 
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se il carattere sacerdotale di cui il Zamboni era rive- 
stito, rendeva più grave il sua trnscorso, non si poteva 
dimenticare però ch'egli lo aveva in gran parte atte- 
nuato col piii intenso dolore e col più vivo ravvedimento. 
D'altra parte era da tenersi presente che l'influenza 
sociale di Ducco aveva avuto gran parte nel far dimen- 
ticare al Zaniboni i suoi doveri di suddito fedele, e che 
la sua condotta morale e la viva affezione ai suoi geni- 
tori lo rendevano meritevole della Grazia Sovrana (1). 

I1 nob. Girolamo Rossa, arrestato nel teatro di Bre- 
scia sui primi di marzo del 1823 perchè compromesso 
dal suo aggregatore ed amico Antonio Dossi, è una 
delle figure secondarie del processo bresciano e ci viene 
descritto dal Salvotti in questi termini: :: Questo giovane 
ha del buon senso, ma poca coltura e non molto inge- 
gno. Tutto appalesa in lu i  ch'era più atto a fare il 
vagheggino che il cospiratore. Palesava un' eccelie!~te 
tempra morale e non è q~i indi  sotto nessun aspetto 
pericoloso » (2). 

Circa le responsabilità del Rossa, la Relazione 
nelle sue conclr~sioni diceva: q Abbia egli o no cono- 
sciuto che questo partito appellavasi la Federazione ' 

Italiana, poco importa; non è il nome ma il carattere 
dell'unione per cui si è impegnato che costituisce la 
sua colpa. La ritrattazione del Rossa non è nullamente 
giustificata, e si risolve in quell'inutile sforzo che fa 
l'inquisito o dietro l'altrui suggestione, o pentito della 
sua confessione di revocare in dubbio il proprio reato. 

(1) Ivi. Prot. delle Sessioni. Sess. 109. 
(2) /vi. Cost. di G. Rossa. Cost. V. Pezza 2651. I1 Rossa subì 

cinque costituti. Pezze 2099, 2151, 2155, 2534, 2651. 
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Nella deposizione del suo aggregatore abbiamo 1a con- 
ferma della verità della sua confessione. Dossi che si 
dimostrò sì tenero della sorte dell'inquisito da rove- 
sciar su di sè jl peso della condanna annunciandosi qual 
suo seduttore, avrebb'egli voluto mentire in danno di 
lui? Poteva i I  Dossi falsamente asserire che il Rossa 
gli diede il  suo assenso quando effettivamente non 
glielo avesse dato? 

v Ma v'ha di più. I l  costituto nel quale il Rossa 
confessò la sua colpa, fu assunto dietro sua istanza 
medesima. E perchè? perchè sentiva il rimorso di 
aver ne' precedenti suoi esami omesse due circo- 
stanze. Or quali erano codeste circostanze pria sotta- 
ciute? Averlo i i  Dossi sollecitato a cooperar anch'esso 
in  favore dei Piemontesi nel momento della loro inva- 
sione, e avergli detto di sì. Mentre dunque vorrebbe 
ritrattare la sua confessione, distrugge la sostanza di 
quell'esame ch'egli stesso aveva provocato, e se era 
vero che nei due primi esami aveva sottaciuto due 
circostanze, forz'è riconoscere fallace la sua ritratta- 
zione, con la quale si vorrebbe far sussistere il primo 
racconto. Ritenuto pertanto che la confessione del Rossa 
confermata da quella del suo aggregatore, forma una 
perfetta prova a suo carico, che il  fatto cade sotto la 
disposizione del Parag. 52 e che egli aveva oltrepas- 
sato i 20 anni, propongo che il Rossa arrestato in 
forza della Sovrana Risoluzione 10 maggio, sia con- 
dannato come colpevole di delitto d'alto tradimento 
alla pena di morte )> (1). 

- -- - - 

(l) Arch. di St. di Mil. Kelaz. cit. pp. 134, 135. 
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In Camera di Consiglio poi anche il  Rossa fu 
giudicato meritevole della Sovrana Clemenza (1). 

Ultimo degl'inquisiti del gruppo che abbiamo detto 
del Ducco, di cui si occupa la già tante volte citata 
Relazione delli 1, 2 e 3 settembre 1823, fu Giovanni 
h4affoni di Chiari. Convinto d'essersi trovato in con- 
tatto per ragioni politiche col barone Camillo Ugoni 
con I'avv. prof. Antonio Buccelleni e col proprio con- 
cittadino Paolo Bigoni, non fu potuto stabilire però, 
per la fuga de2l'Ugoni, per le negative del Buccelleni 
e per i' indeterminatezza delle rivelazioni del Bigoni, 
ch'egli fosse pienamente consapevole degli scopi della 
Federazione. Le dichiarazioni però di altri inquisiti (h- 
tonio 'Dossi e Rinaldini) parvero sufficienti indizi al 
Relatore per provare che anch'egli si fosse aggregato 
alla Federazione, e di conseguenza propose anche per 
lui la pena di morte (2). 

In Camera di Consiglio, tenuto conto della defi- 
cienza delle prove, dell'eccellente condotta morale del 
Maffoni, nonchè della sua innocuiti in linea politica, 
si fini col giudicare che nache n lui si poteva estcn- 
d u e  il beneficio della Grazia Sovrana (3). 

(1) /vi. Protoc. delle Sessioni. Sess. N. 109. 
(2) Arch. di Sf. di Mil. Ke'iaz. cit. da pag. 132 a 134. 
(3) /vi. Protoc. delle Sessione. Sess. N. 109. La sentenza defi- 

nitiva riservata all'irriperatore e uscita soltanto il 26 aprile 1824, 
fu già p;ibblicata dal Vannticci op. cit. vol. 11. pp. 160, 161 ; giova 
tuttavia ricordare che pel Diicco fu di quattro anni di carcere 
diiro, per l'Antonio Dossi di tre, per Martinengo, Pavia, Cigola 
e Rossa di due, per Rinaldini, Peroni, Richiedei, Bigoni, Maf- 
foni e Zarnboni di rino, da scontarsi nel castello di Lubiana, 
meno che pel Zarnboni, a cui per effetto di grazia, fu assegnato ' 
il carcere giudiziario di Trento. 
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Mentre si svolgeva il  processo a carico dei s u  
nominati, e parallelamente ad esso la Commissione di 
Milano inquisiva su altri Bresciani accusati di cospi- 
razione e presumibilmente aggregati a quel secondo 
centro diverso da quello di Confalonieri e di Ducco, 
su cui la Comtnissione affannosamente annaspava per 
renderci esatto conto di tutta la tela della cospirazione 
lombarda. Alcuni di questi, come ad esempio i l  prete 
G. B. Passerini, i l  prete Pietro Gaggia, i l  medico Giu- 
seppe Zola, Antonio Paiiigada, l'avv. Guglielmo Fran- 
zinetti, i cui nomi frequentemente s' incontrano negli 
atti che abbiamo già esaminati, erano riusciti a fuggire; 
altri invece arrestati successivamente si dibattevano an- 
cora fra le strette dell' inquisizione quando già la sorte 
dei loro coilcittadini era stata decisa. Tra essi ricor- 
diamo i i  dottor G. B. Bazza, l'ex colonnello Giuseppe 
Ventura e i l  co: Luigi Lechi, ritenuto capo del s~condo 
centro. 

Premesso che ci troveremo questa volta di fronte 
a uomini più risoluti e fermamente disposti a subire 
le conseguenze delle loro patriottiche aspirazioni senza 
incertezze e tentennamenti dannosi a se e agli altri, 
come il  Mompiani e il  Mazzoldi, noi seguiremo bre- 
vemente i loro atti sugli stessi documenti austriaci, 
come abbiamo fatto per gli altri. 

La polizia di Brescia descriveva il Bazza come uo- 
mo violento e per natwa verboso, incapace però di men- 
tire in materie importanti. Ricordava un processo da 
lui subito durante il  Regno Italico per una tresca scan- 



dalosa, che gli era costata due anni di prigione, e 
aggiungeva che appena liberato si era gettato nella 
politica, e che nel 1813 aveva pubblicato un'ode Il 
termometro politico ?) di principi arditicsimi. Entrato 
nelle società secrete con acceso spirito di propaganda, 
aveva attirato nelle proprie idee parecchi dei suoi con- 
terranei, tra i quali un Angelo Turrini e un Andrea 
Guerra. Colpito da febbre infiammatoria e da sconcerto 
mentale, era stato infermo per lungo tempo, e guarito 
si era dato a vita dissipata con grave danno del suo 
patrimonio (1). 

I l  rapporto, che porta la data del 7 novembre 1824, 
e illumina così sinistramente la figura morale del Bazza, 
non dice abbastanza di lui come cospiratore nel periodo 
di cui ci occupiamo, come invece la già tante volte . 
citata Relazione del Salvotti. I l  quale parlando di lui 
trova I '  occasione per colpire l' Autorità politica di Bre- 
scia assai poco oculata, a suo avviso, e soverchiamente 
trascurata nel dare l'importanza che occorreva ai fatti 
che venivano a sua cognizione. Ben diversa, dice i l  
Salvotti, della polizia di Venezia; la quale invece 
accoglieva con tutto l'ardore che deve ispirare l'attac- 
camento al Governo le denunzie dei Calcinardi di 
Verona sul guasto politico della provincia bresciana 
di cui erano nativi (2). Già nel maggio 1821 si fece 
credere a quell'Autorità che nel Comune di Toscolano 
sussistesse un'unione di Carbonari che aveva assunto 

(1) Arrh. di St. di Mil. Atti segreti. Presidenza di Governo 
fasc. N. 30. Rapporto 7 novembre 1824 della Polizia di Brescia. 

(2) 1 Calcinardi di Brescia s'erano traslocati a Verona ed 
erano confidenti della Polizia. 



il titolo di U~zdecima fulange del Benaco, della quale 
annunciavasi membro certo Anelli. Le indagini dell'Au- 
torità bresciana non diedero, com'era da prevedersi 
per la qualità della denuncia, alcun utile risultato, e 
dal non essersi nulla scoperto trascorrendo subita- 
mente all'illazione che dunque nessuna setta erasi 
estesa a quella Provincia, la Direzione di Polizia di 
Milano provocava contro i1 segreto Delatore I'inquisi- 
zione per calunnia. Nello stesso tempo in cui le Auto- 
rità di Brescia erano chiamate ad occuparsi di queste 
indagini, i Calcinardi servendo ail' incarico loro dato 
dal zelantissimo Commissario di Polizia di Verona, 
cercarono di ritirare più estese notizie sulle macchina- 
zioni di alcuni individui Bresciani, e la Direzione della 
Polizia di Milano fu eccitata a far rilevare se veramente 
esistesse tutto quel guasto che dalle rivelazioni dei 
Calcinardi doveasi desumere. Siccome però i Calcinardi 
non riferivano che voci popolari e non producevano 
fatti, così 1' Autorità bresciana insisteva nell'asserire che 
in Brescia nulla eravi che potesse dar motivo a timori. 

u Mentre le indagini provocate da quelle denuncie 
nulla producevano, la Delegazione di Brescia veniva 
a conoscere sul finire dell' aprile 1821, che certo dottor 
G. B. Bazza, patrocinatore in Vestone, uomo deprava- 
tissimo, tentava nel frattempo della rivoluzione del Pie- 
monte di propagare nelle Valli Bresciane una società ten- 
dente a far causa comune colle truppe Piemontesi nel 
momento dell'attesa loro invasione. L' agente comunale 
di Livemrno ( l) ,  Angelo Turrini, replicatamente tentato 
-- 

( l)  Comune della Va1 Sabbia in provincia di Brescia, a 12 
chilometri circa da Vestone, 



dal Bazza, ne portò immediatamerite denunzia al Com- 
missario distrettuale di Vestone, il quale, a quel che 
sembra, non ne rese informata la Delegazione che 
qualche tempo da poi. I1 Turrini esaminato in Brescia 
i l  20 maggio '21 deponeva chiaramente come i l  Bazza 
cercò di trarlo in una Società col reo scopo di susci- 
tare nelle Valli una rivoluzione nel momento dell' a- 
spettato arrivo dei Piemontesi. La perquisizione alle 
carte del Bazza, che fatta nel momento in cui il  Turrini 
denunciò i l  fatto avrebbe forse prodotto qualche utile 
risultato, differita nel maggio, tornò inutile affatto. I1 
Bazza negò e la Direzione generale della Polizia di 
Milano senza farsi carico della fede dovuta ad un  testi- 
monio ineccepibile in concorso massime di persona 
pregiudicata nella pubblica opinione, passò gli atti 
all' Archivio e parve richiedesse la concorde deposi- 
zione di più testimoni per procedere rigorosamente 
allo sviltippo dei delitti di Stato. E' naturale che se le 
politiche Autorità partono da tali principii, i cospira- 
tori godranno mai sempre all'ombra del mistero la più 
perfetta impunità. Eppure quell' Autorità sapeva pel 
rapporto di Castillia che la Federazione aveva fatto 
sommi progressi nella provincia di Brescia, e che nelle 
Valli massimamente si era organizzata la rivolta » (1). 

(1) Arch. di St. di Milarzo. Relaz. cit. Ricordiamo che sol- 
tanto nel giugno del '22, traslocato da Venezia a Milano, Salvotti 
assunse la direzione effettiva dei processi politici. Le gravi defi- 
cienze ch'egli riscontrò fin da principio negli uffici di polizia e 
in generale nel servizio dei magistrati più direttamente impegnati 
al mantenimento della sicarezza deilo Stato, spiegano le critiche 
e il biasimo contenuti nelle parole quassù riportate. A lui è do- 
vuto l'impiilso niiovo ch'ebbero le inquisizioni; a lui l'estensione 
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Cosf, un po' per la naturale sua avvedutezza, un 
po' per la trascuranza delle ~ u t o r i t à  provinciali e di- 
strettuali, e fors'anco per la convivenza di qualche 
magistrato non completamente austriaco, i l  Bazza era 
riuscito fino al 1822 a sottrarsi a gravi conseguenze e 
a sfuggire ah' arresto. Ma nel 1822 appunto, accusato 
come autore di un' ode rivoluzionaria e di sentimenti 
accesamente repubblicani « in morte di Napoleone » 

trovata fra le carte dell'ex colonnello Moretti nell'oc- 
casione del suo arresto, i l  Bazza venne senz'altro tra- 
dotto prigioniero a Milano (1) .  

Sicuro del silenzio dell'amico suo colonnello Mo- 
retti di cui conosceva la salda tempra di cospiratore, e 
pratico delle disposizioni di legge, il Bazza negò risolu- 
tamente nei suoi costituti d' esser autore dell' ode incri- 
minata, ne le pressioni del Salvotti valsero a smuoverlo. 
Sollecitato tuttavia a spiegare come mai la copia rin- 
venuta fra le carte del Moretti fosse di sua mano, come 
chiaramente appariva, ammise di averla trascritta a me- 
moria per averla udita recitare più volte da certo Bono 
Foresti, sotto-ispettore dei boschi a Vestone; il quale - 

sentendo il gran parlare che si faceva in quei giorni 
di un'altra ode sullo stesso soggetto attribuita n certo 
Manzoizi d i  Milano, asseriva di conoscerne un' altra 

degli arresti criminali, a lui le mastodontiche relazioni, a comin- 
ciare da quella si11 Confalonieri; a lui quindi le responsabilità 
maggiori dei processi che gli acquistarono così triste fama in Italia, 

(1) Di quest'ode pubblicata. con brevi note esplicative sul gior- 
nale La Provincia di Brescia del 31 luglio 1909, diedi qualche 
notizia io pure tiell'lLtmtrazt0ne Bresciarul del 1 setiembre 1909 
in un articolo *Di un'ode in morte di Napoleone ». 

8 - I Cospiratori Bresdwi del '21. 



migliore, quella appunto di cui era egli imputato l'au- 
tore (1). 

Come per l'ode, negò il  Bazza ogni altro addebito 
ci' indole politica fattogli dall' lnquirente ; i l  quale nel 
giorno 14 aprile 1824 in Camera di Consiglio così 
riassumeva le indagini su questo ostinato inquisito: 

Bazza era in strettissima relazione col detenuto 
ex colonnello Moretti. Fra le carte a quest'ultimo per- 
quisite si rinvenne un'ode riprovevole scritta di pugno 
del Bazza; eppure nè l'uno i ~ è  l'altro manifestar volle 
come pervenne fra le carte di Moretti. Bazza sottaceva 
dapprima i l  vero individuo da citi ebbe quell'ode, e 
lo ammise aliorchè seppe che Io aveva coi~fessato lo 
stesso Francesco Foresti. 

q Bazza pretende di non essersi mostrato amico 
dei principi rivoluzionari, ma la qualità dell'ode da 
esso trascritta e la deposizione di Foresti lo smenti- 
scono. Questo contegno del Bazza ci può far giudicare 
del peso che può aver sulla bilancia della giustizia la 
nuda negativa da esso data all' irlcolpazione giurata 
di Angelo Turrini, dalla quale risulta che Bazza pre- 
vedeva vicina l' irruzione dei Piemontesi, che sapeva 
esistere una Società che meditava una rivoiuzione an- 
che in Lombardia, e che specialmeiite erano le valli 
bresciane quelle sul cui fermento calcolavano i con- 
giurati, e risulta ancora che lo stesso Bazza eccitò il 
Turrini ad aggregarsi a quella Società. 

« Ma se Bazza non avesse realmente parlato a 
Turrini nel modo deposto, come mai avrebbe potuto 

- - 

(1) Arch. di St. di Milano. 
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il medesimo inventarsi le cose narrate? E Turrini infatti 
diceva il vero, perocchè è vero che in Febbraio, Marzo 
e Aprile 1821 si ordiva in questi Paesi, e particolar- 
mente nella Provincia di Brescia, un'estesissima inac- 
chinazione contro l'Austria. I fatti rilievi dimostrarono 
come si diffondeva a quest'uopo una Società secreta 
detta la Federazione Italiana. Or come mai avrebbe 
potuto il Turrini sapere nel Marzo e Aprile '21 l'esi- 
stenza di questa cospirazione e d'una Società che la 
preparava, se effettivamente qualcuno noil gliene avesse 
parlato, tanto più che di quel tempo e all'epoca del 
suo primo esame politico (Maggio 1821) si ignorava 
dalla stessa Autorità l'esistenza d'una coiigi~ira, e riiun 
arresto facevasi che l'avesse potuto far argomentare al 
pubblico per dar luogo ad una calunnia possibile? 

L'iricolpazione di Turriiii portava quindi in se 
stessa 1' impronta della verità. Oltracciò lo stesso Bazza 
l'ha indicato come suo amico, ne potè fornire i l  più 
lieve argomento per attenuare la fede dovuta alle sue 
giurate deposizioni, sostenute anche al confronto. La 
deposizione quindi del Turrini è quella d'im testimo- 
nio diretto ineccepibile. 

Le altre emergenze vengono anch'esse a con- 
fermarle, mostrando come i l  Bazza aveva tutti i requi- 
siti per ispirar fiducia nei cospiratori e pel suo carattere 
pronunciato e per le sue opinioni. 

({ Siccome però questi rilievi non formano una 
prova legale a fronte della costante negativa deli'in- 
quisito, così fu conchiuso ad unanimità: 

« Doversi a carico di Oian Battista Bazza sospende- 
re il processo per difetto di prove legali, condannandolo 
al pagamento delle spese processuali solidariamente 
cogli altri inquisiti, e delle alimentarie in sua specia- 



lità, colle riserve portate dal Paragr. 537 del codice dei 
delitti » (1). 

L'ex colonnello Giuseppe Ventura di Carpenedolo, 
già compagno d'armi di Silvio Moretti nell' esercito 
italico, decorato della croce della Corona di ferro e 
della Legion d' onore, s' era aggregato al secodo centro 
della Federazione, capitanate dal co: Luigi Lechi, ap- 
palesandosi ben presto cospiratore cauto ed attivo. 

Denunciato dal Rinaldini, a cui s'era confidato co- 
me a complice e amico, venne tratto in arresto e 
condotto a Milano, dove sostenne fermamente davanti 
alla Commissione la propria innocenza, senza mutar mai 
contegno, neppure davanti alle rinnovate dichiarazioni 
del Rinaldhi che gli fu posto in confronto. 

Del Ventura così scriveva a Salvotti: 
Rinaldini depose avergli Ventura confidato la 

propria aggregazione alla Società dei Federati nei primi 
mesi del 1821 e d'aver egli alla stessa dappoi fatto dei 
proseliti, ed aggiunse che 15 o 20 giorni circa prima 
dell' arresto di esso Rinaldini, i l  Ventura sotto i portici 
con compiacenza gli disse, alludendo agli arresti seguiti 
in quei giorni, ie precise parole: finora noi siamo esenti. 

(< Le deposizioni del Ventura dimostrano come egli 
in sul finire del 1820 e nei primi mesi del '21 sentisse 
i l  peso della sua situazione. I molti viaggi fatti a Mi- 
lano per sollecitare un reimpiego, pel corso di sette 
e più mesi, erano rimasti infruttuosi, e quantunque ta- 
luno gli avesse dato qualche parola confortatrice, i l  
fatto però doveva persuaderlo che non avrebbe otte- 

(i)  Arch. diSL di Mil. « Protoc. delle Sessioni. Sess. N. 144 
14 aprile 1824. 
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nuto il suo intento. Ora un uomo angustiato da questi 
sforzi per migliorare condizione, non potea certamente 
respingere le attrattive che una nuova scena politica 

- e qualche influente cospiratore gli avesse presentata. 
Rinaldini sostenne la propria deposizione al confronto 
di Ventura coi segni più manifesti della certezza e 
della verità. Egli non ha nessun motivo per calunniarlo, 
e lo stesso Ventura, neil'atto che vi oppone la nuda 
sua negativa, è costretto ancor esso a far giustizia 
all' onestà conosciuta di Rinaldini. 

Ventura fu inoltre smentito nell'introduzione del 
viaggio fatto a Mantova nel mese di Marzo o ai primi 
d'Aprile 1821, e quand' anche si fosse verificato, potea 
ben nascondersi con esso qualunque scopo criminoso, 
giacchè Mantova era città su cui calcolava i l  partito 
cospiratore. 

« Costituendo quindi le predette risultanze un pre- 
gnante (sic - recte pressante) indizio legale a carico del 
Ventura che non potè rimuoverlo ne attenuarlo, fu con- - 
chiuso ad unanimità: 

Doversi a carico del Cavalier Giuseppe Ventura 
sospendere i l  processo per difetto di prove legali, con- 
dannandolo alle spese, eccetera, come per Bazza» (l). 

Del co: Luigi Lechi, cittadino, letterato, cospira- 
tore e patriotta, come pure del suo processo dissi già 
altrove abbastanza (2), nè mi  par necessario ripetermi; 
mi limito quindi a riportar qui le conclusioni del pro- 

( l )  Arch. di St. di Mil. Protoc. delle Sessioni, Sess. N. 144 
già eit. 

(2) « Nuovo contributo alla sioria dei processi del ventrino * 
in Rnss, stor. del Risorgìnzento, cit. . 



cesso, inedite per la maggior parte (l), lette dal Sal- 
votti in Camera di Consiglio nella tornata del 14 aprile 
1824, presente l'intera Commissione, composta dei si - 
gnori: Don Giovanni Nepomuceno Schwarzkonig, Con- 
sigliere d'Appello, ff. di Presidente, dottor Antonio Sal- 
votti, Cons. d'Appello, Relatore, dott. Luigi de Roner, 
Assessore d'Appello, dott. Francesco Pizzini e dott. G. 
B. Zandonati, Com. Provinciali, dott. Angelo de Ro- 
smini, Protocollista del Consiglio. 

Dalla Relazione apparirà chiara ancora una volta 
la parte di responsabilità che pesa sul delatore prof. 
avv. Antonio Buccelleni nell'arresto e inquisizione del 
Lechi: i l  quale, come i suoi compagni Bazza e Ven- 
tura, dovette soltanto a se stesso e alla fermezza con 
cui sostenne i suoi sette costituti I'aver evitato il  cal- 
vario dello Spielberg (2). 

E fu fortuna che la vastità appunto della dela- 
zione del Buccelleni, comprendente, come già dissi, 
più di cento persone, abbia tolto l'animo alla Com- 
missione di Milano di trarre davanti e sè nuove vittime. 

Ed ecco la Relazione del Salvotti : 
K Il detenuto Buccelleni depose che nel Gennaio- 

Febbraio 1821 il fuggiasco Ciiuseppe Zola gli confidò 
essere vicina una rivoluzione nel Piemonte, la quale 

(1) Una piccola parte ho già pubblicato nello studio qui so- 
pra citato. 

(2) 11 Lechi, arrestato il 5 luglio 1823 nella sua abitazione 
nell'lsola di Garda dal Con~missario Fregonesi, sostenne a Milano 
davanti alla Commissione speciale due  esami, 6 e 25 luglio 1823, 
e quattro costituti 6 ottobre, 15 e 25 novembre 1823, 23 marzo 
1824. (Arch. di St. di Milano. Costituti di Luigi Lechi. Pezze N. 2534, 
2645, 2887, 2995, 2959, 3261). 



avrebbe straseinata con sè quella di Lombardia, che 
qui si diffondeva la Federazione Italiana per predisporne 
gli elementi, ch'esso vi apparteneva collegato al centro 
di Luigi Lechi, e lo lasciò dicendogli che sarebbe poi 
venuto da lui lo stesso Lechi. Difatti non molto tempo 
dopo Lechi comparve nel suo studio sotto pretesto di 
parlargli d'una sua causa che aveagli affidata, gli svi- 
luppò ancor più ampiainerite del Zola il  piano della 
macchinazione lombarda, di cui diceva esistere il cen- 

- tro in Milano. Gli parlò della Federazione che si dif- 
fondea dappertutto; gli comunicò i1 proclama incen- 
diario con cui si eccitavano gl'ltaliani ad insorgere, e 
quello scritto in latino con cui si mirava a scuotere 
dalla loro fedeltà le truppe Ungheresi: lo aggregò alla 
Federazione facendogli prestare il  giuramento, lo inca- 
ricò di accrescere i l  numero dei soci tra la classe dei 
più fidati suoi amici, e a promuovere lo spirito pub- 
blico, e si accomiatò dicendogli che si sarebbero in 
appresso riveduti, facendogli eziandio conoscere che 
di quei giorni divisava recarsi a Milano dove parea 
fosse stato già prima. Buccelleni aggiunse che più tardi 
volgendosi le cose a mal termine, trovato i l  Lechi, si 
felicitavano d'essersi condotti con prudenza. 

: Buccelleni sostenne questa dettagliata sua depo- 
sizione anche nel confronto del Lechi, che si mantenne 
negativo. 

< In mancanza di due complici contesti, la questione 
che si presenta a discutere tende a conoscere se Lechi 
debba esser dichiarato innocente o assolto per difetto 
di prove legali. Lechi non seppe addurre contro il  depo- 
sto di Buccelleni un motivo qualunque che avesse po- 
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tuto attennare la fede dovutagli. E sarebbe indizio di 
analisi poco profonda ove si volesse rifiutare al!' incol- 
pazione del Buccelleni ogni credenza pel motivo che 
la fece dopo esser stato assicurato del Sovrano perdono 
e che sotto questa condizione soltanto egli si è dispo- 
sto a parlare (1). Nulla è più comune dell'assbrna che 
ai detti di un correo i17zpune non si possa prestar fede 
piena, ma nulla è più manco e fallace di un tale prin- 
cipio. Le verità morali non si lasciano ridurre ad astratti 
principi. Allorchè si indaga se un fatto sia vero, è 
d'uopo ricorrere alle peculiari circostanze, le quali sole 
possono determinare i l  criterio del giudice e del filosofo. 

Buccelleni è federato. Lo attestano i detenuti Dos- 
si, Rinaldini, Maffoni; lo confessò egli stesso. Ma se è 
federato debbe esistere il suo aggregatore. Chi dunque 
fu questo? E dalla natura stessa del Buccelleni provato 
ch'egli non potea confessarlo senza accusare un' altra 
persona. I suoi detti p0,trebbero eccitare dei dubbi ai- 
lorchè avessero enunciato un numero considerevole di 
federati o cospiratori, ch'egli avesse enunciato d'aver 
conosciuto nel mutuo colloquio, imperocctiè poteva e 
non poteva anche essere che un tale colloquio avesse 
avuto luogo. Ma allorchè egli indicò i l  suo aggregatore 
i l  caso è diverso. Qui sappiamo che questo ha esistito 
e solo si tratta di vedere chi sia (2). 

(1 )  La colpa principale e piìt grave del Buccelleni sta in 
questo appunto, ch'egli, a differenza di Dttcco, di Antonio Dossi 
di Bigoni e d'altri, pose a prezzo per così dire le proprie rivela- 
zioni; nè gli argomenti del Salvotti, basati naturalmente sul falso, 
valgono a cancellarla o a scemarla. 

(2) Qui, come del resto anche altrove, tra i l  viluppo delle 
parole, assai poco chiaro apparisce i l  pensiero. 
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« Buccelleni ha indicato per tale Luigi Lechi. Per 
supporre Lechi innocente bisognerebbe supporre che 
Buccelleni avesse voluto sottacere il vero suo aggrega- 
tore e salvare quindi il colpevole per rovesciare il rigor 
della Legge sull'innocente. Ma è ciò possibile? 

f< Buccelleni non apparteneva al centro di Filippo 
Ugoni, da cui il concetto di Antonio Dossi che questo 
Ugoni, quando seppe la pertinenza di Buccelleni alla 
Federazione, gli si mostrò conturbato temendo ch' ei 
potesse rendersi delatore; dunque è certo che Ugoni 
non f u  i l  suo aggregatore. Ducco manifestò i suoi quat- 
tro Federati, nè di piìi poteva farne; noi sappiamo 
quanto gli costasse questa manifestazione; egli li ari- 
noverò tra i suoi più intimi amici. E Buccelleni non 
aveva con lui nessuna relazione. Dunque nemmeno 
Ducco aggregò il Buccelleni. 

(t Rinaldini che ci diede le prove più luminose 
della sua sincerità, e che senza sforzo svelò subitamen- 
te i quattro suoi Federati indicando anche la colpa di 
Buccelleni suo cognato, avrebb'egli taciuto d'esser stato, 
i l  suo aggregatore se ciò si fosse verificato? In chi 
dunque potevamo noi supporre questo aggregatore ? 

(; Rinaldini, attesa l' amicizia intima che passava 
tra il  Buccelleni e il Lechi, avverte che questi e non 
altri poteva averlo aggregato, e non potendo risovve- 
nirsi se ciò gli avesse espressamente confidato il Buc- 
celleni, sapea però con precisione rammentarsi avergli 
costui manifestato che già avrebbe dal Lechi saputo 
ogni cosa intorno ai politici avvenitnenti sul di cui 
progresso si mostravano ansiosi. Ora lo stesso Lechi 
ammette d'essere stato in frequenti relazioni col Buc- 

d 
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celleni, e d'esser andato anche a trovarlo più volte: 
dunque sempre più si rendeva possibile che i l  Lechi 
lo avesse tratto nella Federazione. 

Buccelleni allorchè svelò al Relatore in via confi- 
denziale la sua colpa, indicò i l  Lechi per autore di essa. 
Egli sapeva che la sua salvezza era alligata alla con- 
dizione della sincerità, e che perciò venendo scoperto 
i l  vero suo aggregatore in altrui, si sarebbe perduto 
per sempre. Anche ciò è una novella prova della ve- 
ridicità del Buccelleni. Egli non avrebbe potuto aver 
altro motivo in calunniare il Lechi, che quello di non 
voler accusare una persona che gli fosse stata più cara 
della sua vita medesima. Ma allora egli poteva presce- 
gliere una negativa assoluta, consap&ole che gl'indizi 
contro di lui raccolti non erano sufficienti per condan- 
narlo. Ma v'ha di più. Dato anche questo caso era poi 
Buccelleni obbligato di accusare i l  Lechi falsatnente ? 
Non poteva egli accusare per suo aggregatore Camil- 
lo Ugoni, Panigada, Scalvini, o Zola, i quali essendo 
fuggitivi ben potea prevedere che non lo avrebbero 
potuto smentir giammai, tanto più ch'essendo già no 
toria la loro colpa, poteva anche nella stia coscienza 
giustificar forse una menzogna utile allo sconosciuto 
amico e non nociva al calunniato? Insomma per quanto 
rivolgasi questa deposizione dei Buccelleni, la verità 
di essa rifulge sempre più luminosa e irresistibile. 

« Ne si dica che I'impunista suo1 essere ritenuto un 
uomo abbietto ed immorale. Buccelleni non si pre- 
senta al certo con questi colori. Egli non era quel 
colpevole che già convinto mette a prezzo la sua con- 
fessione. Egli sapeva che negando si salvava, giacche 



non eravi contro di lui la prova legale. Ma Buccel- 
lenì che non era iin profondo cospiratore, Buccelleni 
che sentiva i l  bisogno e il desiderio di riconciliarsi col 
Governo, era posto nel bivio crudele o di sacrificarsi 
parlando, o di apparire un nemico dello Stato tacendo. . 
Che mai doveva fare un uomo ragionevole nella sua 
situazione? Egli implorò la propria sicurezza ch'era 
l'unico ostacolo che lo trattenea dal tutto manifestare 
quanto sapeva, quella sicurezza che anche negando 
sapea non gli sarebbe mancata, ma che avrebbe per- 
duto ove avesse esposta senza considerazione la verità 
i i i  un formai costituto. Nulla dunque di turpe, nulla 
di vituperevole presenta questa sua condotta, chè anzi 
con lo esporsi alla vendetta di coloro a danno dei 
quali parlava, e col superare il  ribrezzo che i l  carattere 
di confesso e graziato ispira negl'iilimici del Governo 
e negli uon-iini superficiali, diede a conoscere il per- 
fetto suo ravvedimento (1). 

Nè l'incolpazione di Buccelleni è isolata. Ducco 
rammentavasi d'aver parlato con Luigi Lechi in quel- 
I '  epoca e d'avergliene parlato anche Filippo Ugoni. 
Questo inquisito che mostrò quanto pesasse al suo 
cuore l'accusare i terzi, e non ardiva riferir v n  altrui 
discorso temendo di poterlo alterare, ha però assicu- 
rato che ritenne internamente e senza esitanza federato 
anche questo Lechi, e occupato della propagazione 
della Società, come gli restava impresso che Lechi si 
mostrava desideroso del cangiamento politico, e inten- 

( i )  È questo un sofisma da giudice austriaco, di cui non era 
forse neppur persuaso chi lo enunciava. 
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zionato di esplorare in Verona lo spirito pubblico (1) .  
« Manfredini (2) riferendosi al discorso tenuto tra lo 

Scalvini e I'Arrivabene quando meditarono di fuggire 
-P 

(1) I1 Ducco non ha mai esplicitamente affermato sul conto 
del Lechi ciò che il  Salvotti gli attribuisce, ma soltanto ha messo 
innanzi la sua opinione in modo dubitativo. Riporto in prova il 
testo preciso di ciò ch'egli disse del Lechi: « Ricordo anzi che 
Filippo Ugoni mi parlò di lui e dal complesso dei discorsi ch'e- 
gli mi fece, pare a me di averne desunto che anche il co: Luigi 
Lechi si occupasse della diffusione della Federazione, ma che egli 
poi fosse collegato in Milano ad un centro diverso da quello 
del Confalonieri. Mi ricordo di aver io pure parlato una o diie 
volte col co: Luigi Lechi in quell'epoca, e p r m i  ch'essendosi 
discorso della Società mi dicesse che la si andava atimentando, 
e pnrnzi specialmente di ricordarmi ch7,egli mi manifestasse al- 
l'epoca in cui scoppiò la rivolta del Piemonte, la sua intenzione 
di andare a Verona onde esplorare qual fosse ivi lo spirito pub- 
blico in favore della causa Italiana, ossia del nuovo sistema. Re- 
sta dunque nella mia memoria l'idea dubitativa che il co: Ltiigi 
Lechì avesse appartenuto alla Società e che si fosse della sua 
diffusione occupato. Certo è però ch'egli non nti disse mai e- 
spressnntentr! d'essere Federato, come no1 dissi nemmeno io a lui. 
Non posso negare che dal complesso dei discorsi tenutimi dal- 
1'Ugoni sul conto del Lechi e dal colloquio ch'io ebbi con lui, 
io sono indotto a credere che anche il co: Luigi conoscesse la 
cosa. Ma quando la Commissione pretende ch'io le ripeta il pre- 
ciso tenore dei miei discorsi avuti col co: Lechi, debbo rispon- 
dere in modo ctrtbitntivo, imperocchè non mi è stato possibile di 
diradare pienamente quella nube in che sono involte queste mie 
reniiniscenze. Però mi resta impresso che anche il co: Lechi mi 
si mostrava ne' suoi discorsi desideroso d'un politico carnbiainen- 
to e del sistema costituzionale. Che se col richiamare nel silen- 
zio delle mie meditazioni le mie memorie sopra il co: L. Lechi, 
mi verrà dato di ottenere maggior skurezza, prometto solenne- 
mente di esporre ingenuamente tutto qifello di cui mi potessi 
risovvenire » (Arch. di St. di Mil. Costituti di Lodovico Ducco - 
Costituto undicesimo. P, 2166) - interrogato nuovamente più tar- 
di se sul conto del Lechi potesse aggiungere qualche cosa al già 
detto, rispose di non poterlo, anzi di essere assai dubbioso sul- 
I'esnttezza delle cose precedentemente riferite. (Costi tu t i ci t. Cost. 
140 - 29 luglio 1823 - P. 2668). 

(2) Luigi Manfredini di Mantova fu coinvolto, come tanti al- 
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dopo l'arresto di Borsieri e Mompiani, concorreva an- 
ch'esso a dimostrare come quei due cospiratori sape- 
vano la parte presa dal Lechi nella cospirazione, a- 
vendo chiesto perchè questi non fuggiva. 

<C L'abate Bianchi, amico del Lechi, lo giudicò dal- 
l'insieme della condotta tratto nella cospirazione (1). 

<i Ma ciò che finisce di persuadermi della colpa di 
Lechi è i l  modo con cui esso parla del Zola. Lechi 
vorrebbe presentarlo come uomo inetto di mischiarsi 
in brighe politiche, ed assicura di non aver mai con 
lui parlato di oggetti politici nemmeno in via accade- 
mica, mentre la colpa di Zola è evidente per molte 
deposizioni e per la sua fuga; ed oltracciò i l  deteiiuto 
Bigoni depose coiiie nel frattempo della rivolta, Zola 
lo pregò in Chiari di procurargli un cavallo dovendo 
recarsi in tutta fretta a Milano per parlare con Lechi, (2) 
ciò che serve a dimostrare, dopo il deposto di Buccel- 
leni su questo Zola e su Lechi, come l'inquisito Lechi 
era collegato al centro de' suoi fratelli. 

Lechi vorrebbe far credere d'essersi sempre do- 
po lo scoppio della rivolta Piemontese trovato a Vero- 
na, e la lettera di Scalvini a Camillo Ugoni dimostra 
con qual premura lo Scalvini cercasse di lui in Mila- 

tri, nel processo bresciano e condannato allo Spielberg, d'onde 
uscì soltanto per l'amnistia del 1836. Di Giovita Scalvini e del 
co: Giovanni Arrivabene e superfluo parlare perchè troppo noti. 

(1) L7Ab. prof. Antonio Bianchi, bresciano, letterato e inse- 
gnante, fu  tra gli accusatori del Lechi, che non gliene serbò ran- 
core, persuaso che non per mal animo, ma soltanto per debo- 
lezza aveva parlato di lui davanti ai giudici. 

(2) Certo uno dei fratelli del co: Luigi; forse l'ex generale 
Teodoro. 



no la sera del 24 marzo 1B21, e Mompiani depose di 
averlo veduto in Milano prima di ritornare a Brescia, 
e quindi prima del 20 marzo predetto. 

Tutte queste considerazioni se iion formano con- 
tro Lechi una prova legale, costituiscono però i l  più 
urgente indizio di sua reità, che mai volle confessare; 
confessione che sarebbe stata della maggior importan- 
za per quelle notizie che da lui si sarebbe potuto rac- 
cogliere sopra varii altri principali agenti della mac- 
chinazione, che si travedono bensì, rna non si sono 
potuti colpire. 

i Fu quindi col Sign. Relatore conchiuso ad una- 
11 i rii ità: 

;: Doversi a carico del co: Luigi Lechi sospendere 
i! processo per difetto di prove legali, condannandolo 
al pagamento delle spese processuali solidariameiite 
cot~ altri inqirisiti e delle alimentarie, colle riserve por- 
tate dal Paragr. 537 del Codice dei delitti; 

i< E doversi mettere al prudente discernimento del- 
le Autorità Superiori i l  conoscere se forse i l  caso di 
questo inquisito non esigesse l'applicazione del Paragr. 
455 del Codice citato (1) .  

11 qual paragrafo, che fu poi applicato al Lechi, 
stabiliva Se il giudizio criminale riconosce dall' in- 
quisizione che l'immediato rilascio d'un imputato dal 
carcere per difetto di prove legali, o d'un condannato 
alla casa di forza per aver compita la pena, fosse assai 
pericoloso alla pubblica sicurezza, deve nel primo 

(1) Arch. di Si. di Milano. PrOtocollo delle Sessioni ecc. 
1824. Sess. N. 144, da f. 508 a 512. 



caso avanti pubblicare la sentenza, nel secondo avanti 
che finisca la pena, rappresentarne le circostanze al 
tribunale superiore unendovi gli atti. I1 tribunale supe- 
riore ne fa rapporto al supremo tribunale di giustizia, 
e questi col suo parere ne dà ulteriore notizia all'au- 
lico dicastero politico, affinchè vengano da esso im- 
piegati i politici mezzi proporzionati al caso :. (1) .  

Uiio dei nomi che ricorre più frequente nei co- 
stituti e negli atti ufficiali del processo bresciano e sen- 
za dubbio quello del colonnello Silvio Moretti. L' inqui- 
sizione converse su di lui principalmente gli sforzi 
delle sue ricerche, spremendo dagli altri inquisiti tutto 
ciò che lo riguardava, la sila vita, le sue abitudini, le 
sue idee, le sue parole. E dal suo punto di vista ave- 
va perfettamente ragione. I l  Moretti fu in realtà i l  più 
attivo, i l  più risoliito dei cospiratori bresciani e perciò 
i l  più pericolos~t e ternibile, e non soltanto perchè so- 
stenne la necessità ct'un'azione immediata e risolutiva, 
iila anche perchè metteva a disposizione della Società 
le sue adererize nelle Valli hrescia~ie, la sua esperien- 
za di ex combattente, la sua pratica di congiure fino 
dal 1814 (2). 

(l j Cod. peti. ~rriiversale austriaco. Capo XII. 
(2) Del Moretti soldato e cospiratore, del suo processo e 

della cita ciiinora allo Spielherg parlai già distesameiite nel mio 
libro a Un martire dello Spielbeig P (Padova, Crescitii-Drucker, 
1910) valendomi dei documenti degli Archivi di Stato di Milano 
e di Brunn. 



Pur troppo gli uomini che operarono con lui non 
furono tutti egualmente consci dei loro doveri di co- 
spiratori, nè egualmente disposti al sacrificio di se ;  e 
fu così ch'egli duramente colpito da essi, quasi per 
misteriosa e unanime intesa, e Fatto bersaglio dei ri- 
gori eccezionali del Salvotti, pagò i l  debito suo verso 
la patria con una coridariria più grave e con una morte 
precoce al10 Spielberg, dopo lunga e penosa agonia 
durata otto anni. 

Lo stesso trattamento adoperato per Motiipiani, 
Mazzoldi, Bazza, Ventura e Lechi riegativi, e cioè la 
sospensione del processo per difetto dì prove legali, 
voleva giustizia che fosse adottato aiiche per Moretti 
egualmente tiegativo; ma il  Salvotti volle applicato a 
lui, unicamente a lui, i l  disposto del paragr. 410 del 
Codice dei delitti, che dava il  valore di prova legale alle 
deposiziorii di almeno due correi C che abbiano iion 

1 

solo ripetuta la loro deposizione nei giudiziale confron- 
to in faccia all'imputato, ma anche confermata dopo 

1 
l'intimazione ad essi fatta della sentenza di condanna, 
dietro la quale hanno di nuovo ad essere su ciò espres- 

i 
l 

samente interrogati » (1). 
E la provocata uiconferrnn avvenne alcuni mesi do- 

i 
po la pubblicazione della sentenza 16-dicembre 1823 I 

contro Ducco e compagni, e precisamente nei giorni 
9 e 10 maggio 1824 da parte di Ducco, di Antonio e 
Alessandro Dossi (quest'ultimo come testimonio); non 
però di Martinengo e Pavia, i quali, ahimè troppo 

- --- 

(l) « Cod. pen. aust. » cit, Cap. X. 



tardi, tentarono invano con reticenze e rettifiche di 
giovare al disgraziato loro compagno (l). 

Raggiunta la prova legale e ripreso i l  processo, 
cti'era rimasto sospeso dopo i l  VI Costituto dell' l l 
settembre 1823, per un ultimo tentativo di scuotere la 
fermezza del Moretti e di ottenere la sua confessioile 
(costituti VII, VIII, IX) (2), i l  15 maggio 1824, Salvotti 
davanti la Commissione lesse la sua . Relazione definitiva 
e Conchiuso nell'inquisiziorie contro i l  detenuto ex Co- 
lonnello Silvio Moretti imputato del delitto di alto tra- 
dimento / .  

Li riporto yui in omaggio al martire, avvertendo 
-che qualche piccola parte di essi ho già pubblicato 
nel ricordato mio volume sul Moretti. 

I1 detenuto Moretti nato in Sabbio provincia di 
Brescia, Parrocchia di S. Silvestro di Cornero i l  18 
luglio 1772 aveva ricevuto i l  nome battesimale di Sil- 
vestro . . . (3). 

La Relazione riassume a questo punto la carriera 
militare del Moretti, la parte da lui avuta nella con- 
giura rniiitare del '14 e il suo arresto; poi continua: 

(. Aggravato in molte risulta~ize processuali e spe- 
cialmente dalle confessioni dell'in allora arrestato ge- 
nerale Teodoro co: Lechi, che accusava nel Moretti il 
di lui seduttore ed uno dei più operosi fautori della 

( I )  Sti questo punto veggasi i l  già cit. riiio libro pp. 77 e seg. 
(2) Arrh. di St. di Mil.: Costituti di S. Moretti - Pezze 3235 

3348, 3352. 
(3) Moretti nacque in Cornero nella Va1 Savallese i l  17 Iir- 

giio 1772. 

9 - I Cospiratori Bresciani del 31. 



congiura (l), Moretti confessò nei primi suoi costituti 
la sua colpa. 

Se quelle sue confessioni bastavano per farlo col- 
pire dalla Legge, erano però ben lontane dal mostrar- 
lo pentito del suo misfatto, tante erano le reticenze e 
le futili scuse che si lasciava venire a colpa (2). Mo- 
retti come militare al servizio austriaco, venne in ap- 
presso consegnato alla Commissione militare di Man- 
tova. Appena potè riaversi dalla prima sorpresa in cui 
lo gettarono le confessioni dei complici, per le quali 
ammise ancor esso alcune circostanze sostanziali, Mo- 
retti spiegò la naturale sua ferocia ed indomata capar- 
bietà ritrattando le prime sue confessioni e procurando 
perfino d'accusare d'inesattezza e di falso il protocollo 
che le conteneva, persistendo dopo d'allora imperter- 
rito nella sua negativa. 

x< Moretti fu dalla Commissione militare conclan- 
nato alla pena di morte. I l  Supremo Tribunale, in forza 
del la Teresiann, la quale non lascia condatlnare alla 
pena di morte trn reo confesso che abbia ritrattato 
anche senza motivi ragionevoli la sua confessione, 
riformo la prima sentenza. E S. Maestà, sulla conforme 

(1)  Queste asserzioni di Salvotti a carico del Lechi e quelle 
che fa più sotto sul Moretti a proposito del processo di Mantova 
del 1814, asserzioni incontrollabili oggi per mancanza dei relativi 
costituti sepolti ancora negli Archivi di Vienna, fanno desiderare 
per la verità e per la storia che gli atti di quel processo ci ven- 
gano restituiti, come restituiti ci furono dopo la pace di Saint 
- Gerrnain quelli riflettenti i processi di Mantova del 1831-53. 

(2) Pensiero questo assai male espresso, e per ciò oscuro. 



decisione del Consiglio Aulico di Guerra (avendo an- 
ch' esso esclusa la pena di morte in favore 'di Moretti), 
ridusse la sua pena a un arresto in fortezza per otto 
anni con ferri. 

Ma la Sovrana Bontà non si limitò a questa ridu- 
zione, e Moretti dopo due anni circa di effettiva con-. 
danna fu ridonato, per un nuovo tratto dell'inesaori- 
bile clemenza di Sua Maestà 1'Augustissi mo Imperatore, 
alla libertà nel 1819, cosicche, computato anche il tempo 
trascorso nell'inquisizioiie, il Moretti n o n  stette pri- 
gione più di quattro anni. 

Avrebbe pariito che questo colpevole appena 
rientrato nel seno della società, dovesse diventare i l  
promulgatore di quei benefici che Sua Maestà aveva 
fatto piovere su di lui, qiiantunq~ie per tanti motivi 
immeritevole. Ma quanto poco vantaggio si possa 
attendere dalla bontà usata ai protervi e incalliti nella 

ondotta del Moretti lo ha dimostrato. Egli 
si approfittò della libertà per muovere lagnanze contro 
la giustizia della sua condanna, ed ebbe la sfacciatag- 
gine di provocare un nuovo processo per dimostrarvi, 
com'egli vantavasi, un' innocenza, smentita dalle una- 
nimi deposizioni dei complici e dalle stesse sue prime 
confessioni. 

/< Dal 1819 ai primi mesi del 1821 decorse un 
periodo di tempo nel quale la Commissione ignora 
qual fosse veramente il contegno politico osservato 
dal detenuto. Gli atti ci mostrano eh'egli fece frequenti 
viaggi per la Lombardia e nelle Provincie Venete. L'ap- 
parente scopo dei medesimi era il procurarsi associati 



ad un'opera irreligiosa ch' egli volgeva dall' idioma 
tedesco all'italiano (1). 

:C Moretti si associò in Brescia col tipografo Bet- 
toni ed occupandosi di letterarii lavori venne in stretto 
contatto col barone Camillo Ugoni, che in quella tipo- 
grafia faceva stampare la sua continuazione dei secoli 

. della letteratura itafiana (2). 
La Delegaziorie di Brescia come non aveva giarn- 

inai scoperto nè sospettato un indizio qualiinqiie di 
pratiche criminose fattesi in quella Provincia nei primi 
mesi del 1821, non trovò mai iin qualche argomento 
di censura nel% privata condotta dell'ex colonnello 
Moretti, quantunque fosse continiiamente sotto la poli- 
tica sorveglianza. 

i Moretti nel giorno 15 marzo 1821 chiese ed 
ottenne il permesso di venire a Milano per qiiivi riscuo- 
tervi alla Cassa militare un suo soldo arretrato. Nel 
rapporto ufficioso con cui quella delega~ione~revenne 
la Polizia del prossimo 'arrivo del Moretti a Milano, 
quella Autorità assicurava la Polizia di Milano che la 
condotta del Moretti non aveva offerto fino aliora i l  
più leggero motivo di censura. 

Le denunzie dei Calcinardi onde abbiamo altra 
volta estesamente parlato, presentate alla Polizia di Ve- 
nezia, furono le prime che scossero la buona fede in 
che stettero le Autorità lombarde. E i n  queste veniva 
l'ex colonnello Moretti indicato come uno  dei più ope- 

(1) Saggi di analisi del cuore umano P di Feder, editi dal 
tipografo Nicolò Betioni dì- Brescia in cinque voltimi. 

(2) Continuazione dell'opera di Giambattista Corniarii C I se- 
coli della letteratura italiana ». 
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rosi cooperatori nel periodo della rivoluzione pie- 
montese. 

11 caffettiere di Brescia, Giuseppe Ronzoni, ch'era 
stato la fonte precipua a cui i Calcinardi avevano attinte 
le loro notizie, esponeva che nel frattempo della rivolta 
Piemontese gli animi di tutti erano sommamente agi- 
tati presentendosi dei tumulti anche in Brescia, che in 
uiio di quei giorni udì dal sacerdote Bertacchini che l'ex 
colonnello Moretti aveva eccitato I' agente comunale 
di Caino (in Valle del Garza) (1) a preparargli un buon 
numero di gente atta alle armi e mandarglielo a Bre- 
scia. I l  sacerdote negò il discorso in quei termini ed 
anche l'agente comunale escluse qualunque relativo 
invito fattogli dal Moretti. Il viaggio (sic) fatto da Mo- 
retti a Milano i n  su! finire del Marzo 1821 per la via 
di Bellagio, ove s'era abboccato coi fratelli Rezia ex 
militari (Z), indusse allora nel luglio '21 la Delegazione 
di Brescia ad esaminare il Moretti, ma senza utili risul- 
tati, com'era ben da prevedersi. 

N Questo era lo stato di quei rilievi che per rispetto 
all'ex colonnello Moretti si erano raccolti nella state del 
1821 dalla Delegazione di Brescia sulla deriuilzia dei 
Calcinardi. 

I< Era naturale ch'essencio questi inetti a stabilire 
un fondato argomento di colpa a carico del Moretti, 
le politicl~e Autorità dal non essersi nulla scoperto, 
trascorrevano alla illazione, che dunque ilon si verifi- 

(1) Comunello tra i nlonti, fra Nave e le Coste di S. Eiisebio. 
(2) Francesco e Giacomo Rezia, noti ambedue, I'rrliinio spe- 

cialmente pel processo e condanna subita a Venezia nel processo 
Pellico-Maroncelli. 



134 ci. SOL.ITKO 

caroiio delitti supposti, e trovassero nella manchevo- 
lezza stessa delle tracce raccolte un nuovo tnotivo per 
rassodarsi nell'opinione in che, specialmente la Dele- 
gazione di Brescia, si teneva costante, che cioè la Lom- 
bardia e quella provincia massimamente fosse rimasta 
del tutto straniera ai segreti rigiri dei rivoltosi. 

\ Intanto nèl 1822 la Commissione incominciava 
a raccogliere i l  frutto delle sue indefesse fatiche. Andrea 
Tonelli di Coccaglio, ora condannato, colpito d'arresto 
nel luglio '22, e Lodovico Ducco, piir condannato, arre- 
stato posteriormente nel settembre di detto anno, face- 
vano travedere come il miasma della federazione e 
della congiura era penetrato anche nel territorio Bre- 
sciano. Non bastava però aver rivelato l'esistenza del 
delitto, ma si doveva conoscerne anche gli autori, 
e questi, per l'indole della colpa che si investigava e 
per l'anteriore personale ignoranza i n  che ne erano 
state le politiche Autorità, non si potevano ormai più 
rivelare che all'appoggio di sincere ed estese confes- 
sioni dei detenuti. 

lo non mi estenderò qui a riiinovare la storia di 
questo sviluppo che, dopo l'arresto del Ducco, ottenne 
la nostra inquisizione. Dirò bensi che allorquando i \  
dì 9 ottobre '22 Ducco si dispose ad abbandonare in 
gran parte i segreti che fi i~o allora aveva conservato, 
e che i~idicò nell'ex colonnello Moretti uno dei com- 
parsi nelle unioni tenutesi in casa Ugoni e sua il  dì 
16, o 17 di marzo '21, ed anzi come colui che voleva 
a tutto costo determinare gli altri a seguire i consigli 
della lettera Milanese ed operare la rivolta, potè la 



Commissione raccogliere quell'urgente indizio legale 
che fino allora erasi invano tentato di ottenere. 

La Comtnissione non tardò ad aprire il dì 11 
ottobre l822 la speciale inquisizione contro I' ex colon- 
nello Moretti, come I'aperse contro gli altri comparsi 
in  quelle unioni e che Ducco indicava nel conte Vin- 
cenzo Martinengo Colleoni, neli'ing. Pavia, nell'avv. 
Dossi padre e i n  Antonio Dossi suo figlio. Quelle cin- 
que persone, che nella speranza fosse i1 Ducco per 
mantenersi costante nella negativa, non parvero scossi 
all'aiinunzio del suo arresto in Milano, furono arrestati 
la notte dal 12 al 13 ottobre. ' 

L'ex colonnello Moretti fu sorpreso nella sua 
abitazione di Sahbio mentre stava per uscire in abito 
da caccia. Nella perquisizione domiciliare a cui fu tosta- 
niente assoggettato, si ri~ivennero alcuni scritti che se 
non sono immediatamente relativi alla sua imputazione, 
non fu però del tutto inutile che qui si accennino (si[). 

p> Uiia lettera che risultava a lui scritta da Milano 
il di 29 agosto 1822 dall'ex generale Teodoro Lechi 
indicava conie i l  Moretti era stato da taluni sospettato 
delatore dei Rezia, e quindi come la segreta cagione 
dell'arresto e della successiva condanna inflitta a Gia- 
como Rezia dalla Commissione di Venezia. Lo scrivente 
Lechi traiiquillizzava però lo sdegnato animo del Mo- 
retti assicurandolo che iit faccia ai buoni (erano parole 
dello scrivente) egli era tenuto e conoscii~to come meri- 
tava. I vostri amici - continuava - vi stimano ed amano; 
la vostra bravura militare cognita in tanti incontri, i 
vostri meriti personali e i vostri talenti vi mettono al 



disopra di ogni taccia, e dovete disprezzare la calunnia 
sparsasi e lasciarla ricadere nel faiigo da cui i? sortita)) (l). 

Un abbozzo di scrittura, scritta in forma di pro- 
memoria il di 29 settembre 1822, acceiina come in quel- 
l'epoca (cioè dopo l'arresto del Ducco, nia prima della 
sua confessione), il Moretti volgeva in mente l'idea 
di fuggire. Erano in quelle carte trascritti alcuni ricordi 
per l'amico cli'egli voleva, nel caso del suo espatria- 
mento, costituire a suo procuratore. 

: Due altri scritti furono asportati, nei quali spira 
i l  livore contro i l  riuovo ordine politico ridonato, dopo 
la caduta di Napoleone, all' Europa, e sopra tutto era 
rinfarchevole per la bile rivolirzionaria che la agitava, 
un'ode manoscritta in morte di Napoleone. 

l, Moretti diede già altrove a conoscere qual era 
la sua tempra morale (2). Ammettendo nel protocollo 
redattosi i l  rinvenimento in sua casa di quei due scritti 
politici, dichiarò che non sapeva per lo passato di pos- 
sederli, che non si rammentava d'averli mai letti e che 
non lle conosceva nemmeno il  carattere, giacchè erano 
trascritti da altro pugno. 

,/ Moretti f i i  tradotto a Milano in una carrozza 
sotto scorta sicura e vi giunse verso le tre e mezzo 
dopo la mezzanotte dal 14 al 15 ottobre. I l  Comrnis- 
sario politico di Brescia, Caleppini, che lo accompa- 
gnava nel legno con due altre guardie, andò ad avvi- 

(1)  I rapporti amichevoli continuati fra il  Lechi e i l  Moretti 
e le affettuose parole di questa lettera, distruggerebbero, a mio 
avviso, l'accusa fatta al Lechi d'esser stato I'aceiwìtore princi- 
pale deli'amico nel processo di Mantova del 1814. 

(2) Intendasi drirante il processo del 1814, 



care gl'irnpiegati della Polizia di Milano dell'arrivo del 
Moretti onde si prendessero le necessarie disposizioni 
per la sua custodia. Mentre si stavano ordinando le 
necessarie misure, venne ad infornlarlo la guardia Boc- 
carizza che il  Moretti era caduto in isvenitnento. A 
quell'annuozio accorse egli con un altro impiegato di 
Polizia, munit i  di u n  lume alla carrozza ov'era stato 
lasciato il  Moretti. Videro allora entrambi con la più 
alta sorpresa che il Moretti era nuotante per così dire 
iiel proprio sangue, seiiza che muovesse parola di lagno 
o che paresse agitato dal pericolo della sua situazione. 
Levato tosto dal legno e chiamato il  chirurgo ad esplo- 
rare la causa di quell'inaspettato fenomeno, si rilevò 
ch'egli aveva un'ampia ferita alla parte laterale sinistra 
del collo, profonda e larga quattro dita traverse, cori 
lesione della vena jiigulare; fu giudicata prodotta da 
ferro tagliente e pungente. L'emorragia copiosissima che 
ti'era stato l'effetto, feci riguardai-e come in pericolo 
imminente di vita i l  Moretti. Si voieva da lui sapere in 
qual modo fosse stato ferito, nia fermo e colla niaggiore 
indifferenza respingeva tutti gli sforzi che faceva la 
Polizia per conoscere la causa di quel singolare avve- 
nimento. Egli protestava soltanto di non essersi ferito 
da se medesimo perocchè non aveva alciin arma, ad- 
duceva che nessuno ebbe parte a quel silo feritnento 
e voleva fosse provvenuto (sic) dall'essere urtato nella 
vettura, viaggio facendo (1). 

(1) Ln iiarrazione del Salvotti corrisponde nel complesso a 
ciò che depose il Moretti nel sito primo interrogatorio, ch'ebbe 
Iitogo i1  giortro sfcsso 15 ottobre n l k  ore 1,3C porn. iiei locali 
delle carceri. Non fu invece esatto il Salvolti netla sua lettera 



« La evidente fallacia di quell'iiitroduzione risultava 
dall'ispezione tostamente fattasi al legno, dove non si 
rinvenne nè ferro, nè chiodo, nè altra cosa in che 
avesse potuto urtare il  detenuto. 

(( Dall'esame del Commissario e dei due gendarmi 
ch'erano col Moretti nel legno, risultava che costui 
per tutto i l  viaggio non diede indizio di agitazione. 
Dissero che volle restare nello stesso legno con che 
erano capitati all'ultima posta prima di Milaiio, prote- 
stando di voler restar quieto, .e che i~iviluppatosi nel 
suo tabarro parve assorto in sonno tranquillo. 

Moretti dalla parte ove si ferì era attaccato al 
Commissario e non alla parte del legno, su cui pog- 
giava colla parte destra del capo. Così inviluppato 
com'era e col fazzoletto al collo, era nianifesto che 
senza l'opera sua non poteva rimarier ferito, e quan- 
tunque i gendarmi e il Commissario che lo arrestarono 
e perquisirono attestassero di noli avergli trovato in- 
dosso alcuna arma, non era però esclusa la possibilità 
che si fosse trattenuto un temperino, col quale poteva 
essersi impresso nel collo quel taglio che si rilevò. 

Il  Commissario Caieppini soggiunse ancora che 
il  Moretti allorquando vide apprendersi i due scritti 
politici, tra cui era la veemente ode in morte di Napo- 
leone, trattolo in disparte gli disse all'orecchio le se- 
guenti parole « Sono Italiano, lo siete anche voi: iascia- 
temi distruggere queste carte, e specialn-iente l'ode D. 
M s  il pubblico funzionario respinse quella crirninosa 
- - - -  - - 

apologetica al Negri quando asserì che Moretti venne esaminato 
nllorquando riprese la sicrrrn snlrde. (Cf. Luzio Ant. Salvotti N 
cit. p. 136). 
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preghiera, 
pevole di 

assecondando la 
grave delitto. 

quale si sarebbe reso col- 

. Queste emergenze dimostrano dunque lumino- 
samente a frorite dell'ostinato silenzio di Moretti che 
agitato dalla consapevolezza del suo reato, e preve- 
dendo l'esito di quell'inquisizione da cui si vedeva 
oggirnai colpito, tentò con un suicidio di troncare i l  
corso a quei mali da cui si vedeva irreparabilmente 
minacciato. 

i l  primo esame cili fu sottoposto i l  Moretti ver- 
sava unicamente sulla causa della sua ferita (1) .  Lo 
stato della sua salute dichiarato i n  pericolo, obbligava 
la Commissioiie a brevi interrogazioni. Anche qui però 
ripeteva quanto voleva far credere alla Polizia, e men- 
tre assicurava l'innocenza di quelli che Io scortavano, 
assicurava di non saper veramente nemmeno egli in 
qual modo fosse rimasto ferito (2). 

f l  Intanto I' inquisizione continuava a ricevere i l  
proprio ampio sviluppo in quanto alla reità imputata 
a q tiesto inquisito. 

Le deposizioni di Ducco vennero conosciute dai 
recentemente arrestati co: Martinengo e dai giovane 
Antonio Dossi di Brescia, e più tardi da Alessandro 
Dossi e dall'ing. Pavia. Cinque erano dunque i coni- 
plici, i quali concordemente e tutti (qui u m  parola 

( 1 )  La deposizione fatta da Moretti in questo suo primo esame 
f i i  g i i  da me riportata integralmente nel già citato mio libro 
* Un martire dello Spielberg a pp. 42 e seg. (Cf. Archivio di St. 
di Mi/. - Costituti di S. Moretti - Busta V. Pezza N. 1375). 

(2) In qaeste pagine il Salvotti rende, senza volerlo, i l  mi- 
glior omaggio ai carattere indomito e alla ferrea tempra del 
Moretti. 



illpgibile) assicurarono che Moretti fu uno dei comparsi 
la sera in casa Ducco nell'occasione che si discuteva 
sul modo di eseguire l'insurrezione e sorprendere le 
casse pubbliche, dietro i consigli della lettera mila- 
nese (1); tutti attestavano che Moretti era quello che 
specialmente insisteva doversi assecondare la spinta dei 
Milanesi, offrendosi egli stesso disposto a dirigere 
(sic) la progettata operazione, della riuscita della quale 
gli assicurava, qualora gli avessero procurato un sus- 
sidio di sole 400 persone. 

cc E Ducco e Antonio Dossi poi indicavano come 
i l  Moretti intervenuto anche nella prima unione tenu- 
tasi in casa Ugoni la mattina, vi proferì gli stessi ecci- 
tatori discorsi. 

(< Giovi qui trascrivere le deposizioni sostanziali 
di questi cinque detenuti confessi . . . . . . . . . . . . 

(Seguono qui le deposizioni di Ducco, Antonio 
Dossi, Vincenzo Martinengo, ing. Pavia e avv. Ales- 
sandro Dossi, che ometto per brevità. In complesso i 
cinque bresciani affermavano di aver riconosciuto Mo- 
retti fra gl'iiitervenuti alle adunanze in casa Ugoni e 
Ducco, e di aver udito dalla sua bocca parole di fuoco 

(1) È questa la famosa lettera ai Bresciani dettata da Con- 
falonieri in sua casa il  16, o 17 niarzo 1821 ad rino dei suoi amici, 
presiimibilmente al Mompiani, e portata a Brescia per la consegna 
a Filippo Ugoni da -0iuseppe Coinpagnoni. Secondo Antonio 
Dossi essa conteneva press'a poco queste parole Fate passeg- 
giare la rivofcizione sopra tiirta la Provincia ; impadronitevi delle 
fortezze di Peschiera e di Rocca d7Anfo, disarmate la guarnigione. 
Presto parte iin convoglio di danaro da Milano, vi avvertiremo 
pii1 precisamente del momento in cui sarà per passar di costì 
onde ve ne possiate irnpadronire .> (Arrh. di Sf. di Mil. Costi- 
tut i  di Ant. Dossi - Cost. li. P. 1689). 



per eccitare i presenti a un'azione immediata con l'as- 
salto alle casse pubbliche e la sorpresa delle fortezze, 
secondo la lettera milanese. - I1 Salvotti dopo le sin- 
gole deposizioni riporta anche i confrorltr', poi continua): 

( L'ode rivoluzionaria perquisitagli fra le sue carte 
in  morte di Napoleone, risultò frutto del dottor Bazza, 
patrocinatore di Vestone, tratto anch'esso in arresto per- 
chè indiziato di aver cercato dei proseliti a una socie. 
tà cospiratrice nel frattempo della rivoluzione del Pie- 
monte. Moretti era molto amico di questo Bazza del 
quale anzi si serviva per le sue vertenze forensi. Mo- 
retti ebbe più volte sott'occhio i l  carattere del Bazza; 
eppure protestò di non aver riconosciuta la mano che 
la vergò, e si mantenne ostinato in questa negativa 
anche allora che gli si fece conoscere avere lo stesso 
Bazza confessato di esser stato lo scrittore dell'ode, 
quantunque del resto nemmeno questo pertinace dete- 
nuto volesse render ragione del modo con cui quel- 
l'ode passasse tra le mani del Moretti. 

;\ Moretti non contento di asserire che non aveva 
mai, prima della fattagli perquisizione, veduta quell'ode, 
volle perfino metter in dubbio la circostanza del di lei 
rinvenimento in sua casa, mostrando quindi di sospet- 
tare che ve l'avesse portata lo stesso Commissario 
Caleppini. E qui narrava che nessun teste vide quel 
reperimento e che erano soli quando il Caleppini, mo- 
strandogli queU'ode, asseriva d'averla trovata fra le sue 
carte; circostanza smentita dallo stesso protocollo di 
perquisizione sottoscritto dall' Inquisito; i l  quale, men- 
tre espressamente vi ammetteva i1 seguito rinvenimento 
di quell'ode in sua casa, si escusava allora soltanto 



con l'asserzione che non l'aveva giammai letta o ve- 
duta. 

< Per altro il commissario Caleppini esponeva a- 
verlo il Moretti sollecitato a distruggere quell'ode. Mo- 
retti ammetteva questa circostanza, ma adduceva che 
ciò fu onde rimuovere da sè quel danno che la for- 
tuita combinazione del possesso di una carta che si 
pretendeva trovata in sua casa e da lui prima ignorata 
gli potesse apportare. Le annotazioni che aveva di silo 
pugno trascritte i l  Moretti indicavano la sua idea di 
fuggir dal paese in sul finir del mese di settembre, e 
quindi dopo l'arresto del Diicco. 

Moretti pretendeva che fece tutte quelle annota- 
zioni sii1 modo di regolare i suoi interessi non già 
perchè volesse espatriare, ma perchè voleva recarsi a 
Treviso per ivi attendere ad una sua causa. Invano 
gli si presentò i l  tenore del suo scritto medesimo, ond'e- 
ra smentito. - Tutte le contestazioni, diceva, che mi  
si fanno potrar~no forse dimostrare ch'io mi sono male 
espresso, ma non varranno mai a stabilire in me l'idea 
di espatriare, che non ho mai avuto. - 

Anzi Dossi aveva fatto credere che i l  Moretti, 
intenzionato di fuggire, avesse fatto una vendita simu- 
lata de' suoi beni al prete Passerini, poscia fuggiasco. 
Moretti ammise le occorse trattative di quella vendita, 
ma voleva che ciò fosse stato l'effetto della risoluzione 
di non ingerirsi delle cose domestiche, onde vivere più 
tranquillo, e non già del disegno di fuggire. 

Le sessioni tenutesi in casa Ugoni e Ducco, nelle 
quali si trattò sul programma insurrezionale, ebbero 
luogo il  dì 16, o 17 marzo 1821. Le risultanze proces- 



suali dimostrarono come Ugoni dopo aver viagiato 
(sic) tutta la notte, giunse a Milano la mattina succes- 
siva presentandosi al letto di Confalonieri. 11 dì 19 
marzo gli atti lo trovano in Voghera, e rendendosi 
sommamente probabile che d'esso non si fosse fermato 
che un sol giorno a Milano, ne risultava che si ten- 
nero quei convegni criminosi a Brescia il dì 16, o 17, 
cosicchè la lettera eccitatrice sarebbe stata scritta da 
Milano probabilmente la sera del 15, quella stessa sera 
che si spingeva i l  Pallavicino a Novara onde solleci- 
tare le truppe mandate da San Marsan ad invadere la 
Lombardia, già in previsione di uri generale fermento. 

(: Moretti non poteva negare d'essersi trovato in 
Brescia nel periodo della rivoluzione Piemontese, per- 
chè si era fatto rilasciare da quella Delegazione il  dì 16 
i l  permesso di recarsi a Milano nello scopo apparente 
di quivi incassar del denaro. Moretti, che sui paesi per- 
corsi in y ueli' occasione era stato interrogato dalla Po- 
lizia di Brescia nel luglio 1821, aveva in quel suo esa- 
m 6  indicato di esser dipartito da Brescia il 17 marzo. 

( Nel suo costituto tornò a ripetere che appena 
si fermò la notte dopo aver ricevuto quel permesso, 
d'esso (sir) ritorno la mattina a Sabbio, e di là poi, 
passando per le vie di Bellagio, a Milano. 

(, Il  protocollo dell'Imperiale Divisione Generale 
di Polizia invece dimostra che d'esso (sic) giunse a 
Milano soltanto i l  29 di quel mese, cosicchè era esclusa 
quella celerità nella sua gita a Milano che dapprima 
introduceva, e vi ha quindi motivo di credere che egli 
si procurasse allora quel permesso onde meglio adom- 
brare i suoi disegni. 



<( Moretti in quel suo viaggio pervenne a Bellagio, 
ove si fermò nella casa dei Fratelli Rezia, presso i quali 
abitava l'ex colonnello Badalani [ ora morto 1, quel d'es- 
so a cui Carlo Castillia doveva essere latore di alcuni 
opuscoli datigli dal Pecchio, e i 1  processo maggiore 
aveva già fatto conoscere come i macchinatori avevano 
procurato col mezzo dello stesso Castillia di trarre nel 
febbraio '21 nella cospirazione anche i Rezia, reputa- 
tissimi militari (1). 

.i Giacomo Alfredo Rezia, quel d'esso (sic) che fu 
condannato a Venezia per correità al delitto d'alto tra- 
dimento, deponeva che poco prima che si rendesse 
nota sui fogli Ia partenza del Principe di Carignano, 
venne in sua casa i l  Moretti che gli disse proveniva 
da Bergamo, che costui traendolo in disparte gli si fece 
conoscere sdegnato contro il Governo, annunciandogli 
che si vociferavano eseguiti gli arresti del Lechi, del 
Demester e degli altri stati implicati nella congiura del 
1814, per la qual cosa temendo aneh'egli d'essere com- 
preso in quelle misure di precauzione, voleva passare 
in Svizzera. Comprese dai suoi discorsi che avrebbe 
desiderato un cangiamento politico, ma negava più 
dirette proposizioni che per avventura avesse a lui fatte 
i l  Moretti. 

Si venne in appresso a conoscere che il Moretti 
tenne degl'imprudenti discorsi in quell'occasione allo 
Zio dei Rezia. Esaminato costui narrò che trovandosi 
la sera in cui comparve il Moretti in casa di suo fra- 
-- 

( l )  Anche qui, come in molti altri punti di questa relazione 
la trascuratezza della forma e il disordine del periodo rendono 
difficile e oscura l'intelligenza del pensiero, 
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tello, padre degli ex militari Rezia, calui fissandolo in 
viso gli disse oh quanto mi piace ia sua fisionomia, 
oh quanto mi piace la sua idea, se si cambiassero le 
cose >). Allora, continuava il  testimonio, io interruppi il 
discorso e gli risposi - io non mi sarei mai immi- 
schiato in niente, nè vorrei fare i1 brigante. -- 

.: Moretti nel suo passaggio per Corno si presentò 
al Tenente Maresciallo in pensione, co: Pino ( l ) .  Qual 
fosse lo scopo vero di quella sua comparsa, si ignora. 
Pino dichiarò che nessun programma criminale gli 
manifestò i l  Moretti, da lui altronde bruscamente ac- 
colto, e che soltanto gli manifestò esser partito da Bre- 
scia temendo di venir arrestato, perche gli si era fatto 
credere che fossero arrestati anche i l  Lechi, i l  Gaspari- 
netti, il Rasori, e che perciò d' esso ( s i )  voleva recarsi 
in Svizzera; che però esso lo tranquillo assicurandolo 
che il Governo non puniva nessuno due volte per lo 
stesso delitto. 

Lo inquisito nega di aver allo zio dei Rezia te- 
nuto il discorso da esso deposto. Ammetteva però es- 
sersi sparsa in Brescia la voce che il  Governo avesse 
ordinato l' arresto di cento o centocinquanta persone, 
tra le quali fosse compreso anche il  suo nome, am- 
mettendo che agitato da queste voci gli venne l'idea 
di fuggire e di aver anche palesato questo suo timore 
al Generale Pino, dal quale però fu tranquillato. 

( I )  I1 co: Domenico Pino il noto generale Napoleonico, era 
comandante generale di tutte le forze della città di Milano nelle 
tristi giornate dell' Aprile 1814, mentre* la folla ubriaca di sangue 
faceva scempio del Ministro Prina, favorita in certo qual modo 
dalla sua inazione. 

if 
i0 - I Cospiratori Bresciani del '21. 



L'avvocato Grandini depose che lo inquisito Mo- 
retti, poco prima della rivoluzione Piemontese, gli do- 
mandò in compra la sua cavalla, al che avendogli egli 
osservato che essendo già egli provveduto di un ca- 
vallo, pareva non abbisognasse d'un altro, i l  Moretti 
replicò che potevano abbisognare più cavalli, senza 
per altro spiegarsi più chiaro in proposito (1). L'in- 
quisito convenendo in sostanza su questo discorso lo 
vuole diretto a un mero scherzo. 

Più diretto argomento di suspicione fornì contro 
i1 Moretti anche i l  detenuto Maffoni, ora condannato, 
i l  quate dopo essere stato tratto nella cospirazione dal 
fuggiasco Camillo Ugoni, raccontò avergli costui fatto 
comprendere che era nella trama anche i l  Moretti, im- 
perocchè gli manifestò che ne avrebbe parlato con lui. 

i La costante negativa del Moretti non permise che 
si potesse prima della condanna de' suoi complici con- 
fessi ultimare la sua inquisizione, prima della condan- 
na di costoro (sic) (2). 

(< Si è osservato come I' ingegner Pavia deponen- 
do al confronto di non essere ben sicuro dell'identità 
del Moretti, veniva in sostanza a sottrarre alla giu- 
stizia quella forza che era prima dovuta alla sua narra- 

(1) La futilità di questo argomento di colpa appare evidente. 
(2) 11 processo infatti restò sospeso dall'll Settembre 1823, 

dopo il  VI costituto, fino al 19 Marzo 1824. Al Menghin, che pre- 
siedeva in luogo di Salvotti il costituto dell' l l Settembre, i l  Mo- 
retti diceva: Signor consigliere, la prego di risparmiare la fa- 
tica a persuadermi di deporre diversamente da quello che ho 
deposto, giacchè Ella non fa che perdere il fiato, e se vedesse 
il mio cuore sarebbe persuaso della verità delle mie deposizioni,. 
(Arch. St. di Mil. P. 2820). 
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zbne. Questo stesso carattere titubante assunse in se- 
guito la deposizione del Martinengo (1). Dopo aver 
costui in un suo scritto diretto alla Commissione vo- 
luto far credere che non conobbe per Aloretti l'indi- 
viduo che progettava la sera in casa Ducco i l  movi- 
mento rivoliizionario, esponeva che però lo riteneva 
per tale essendogli stato già allora accennato per Mo- 
retti da Carnillo Ugoni, e perchè parlandone di lui con 
sicurezza il Ducco e gli altri, era ben certo che non 
lo attesterebbero ove ciò non fosse stato vero, che per 
conseguenza nella fiducia che gli ispiravano le prime 
dichiarazioni dell'ugoni e i detti del Ducco, lasci0 
atich'egli correre i l  cenno come se di propria scienza 
potesse affermare che era l'ex colonnello Moretti l'uo- 
mo che propose la sorpresa delle casse pubbliche. 
Ammetteva di aver più tardi, verso la state, veduto 
comparire i r i  stia casa l'ex colonnello Moretti invitan- 
dolo ad associarsi alla traduzione del Fecler, diceva 
che vedeva bensì essere i l  Moretti con cui fu confron- 
tato quel d'esso (sic) che lo pregò di associarsi al Feder, 
ma che non poteva cori eguale certezza proprio risov- 
venirsi chi fosse stato colui che vide la sera in casa 
Ducco, procurando di giustificare questa strana asser- 
zione col poco lume ch' era nella camera Ducco e colla 
sorpresa onde fu colpito nell' udire quei progetti crimi- 
nosi che colà s' intavolavano. 

(1) Di questo tardo tentativo di Pavia e Martinengo di sal- 
vare il compagno, non già per effetto della scuola del carcere, 
come sarcasticamente disse il Salvotti, nia per resipiscenza del 
male fatto, deve tener conto lo storico imparziale. Così l i  aves- 
sero imitati Ducco e i due Dossi! 



C: Non era del resto da meravigliarsi di queste pre- 
tese rettificazioni, se si riflette agli sforzi che in pari 
tempo fecero - manifesto effetto dello scuolrr del cm-  
cere -- e il Pavia e il Martinengo per escludere quella 
colpa che nei primi costituti avevano confessata. An- 
tonio Dossi, srro padre e Lodovico Ducco si manten- 
nero invece costanti nelle loro prime asserzioni. 

,\ Questi individui furono poscia condannati, tranne 
l'avv. Dossi che fu dal Supremo Senato dichiarato in- 
nocente. Dopochè venne a tutti intimata la rispettiva 
sentenza, l'avv. Dossi dovendosi ormai riguardare co- 
me testimonio ineccepibile e non come complice, f u  
assunto in esame con formai giuramento. 

Egli nuovamente assicurò che quanto avea de- 
posto in riguardo al Moretti ne' suoi costituti era la 
pura verità, e allorquando gli furono poi lette quelle 
sue deposizioni, le riconobbe per vere e le confermò. 

~Ducco  le confermò anch'esso. - Posso assicurare, 
diceva, come se fossi innanzi a Dio, che io non ho 
mai azzardato un' asserzione della quale non fossi stato* 
intimamente convinto e fui ben lontano dal voler ag- 
gravare nessuno e nemmeno l'ex colonnello Moretti. 
Certo egli è che dopo tanto tempo e dopo le afflizioni 
morali del mio animo, la mia mente nonha più il  primo 
vigore, e che perciò non saprei più con tranquilla e 
sicura reminiscenza ripetere tutti gli anteriori dettagli 
del mio racconto. Però è anche presente in me l'in- 
tima reminiscenza che il colonnello Moretti intervenne 
alle unioni in casa Ugoni e mia, e che colà si mostrava 
propenso perchè si facesse la rivoluzione, e precisa- 
mente perchè si sorprendessero le casse pubbliche, 



contro le quali idee, io, l'avv. Dossi e gli altri che ho 
indicato ne' miei esami, si opposero. Questo è ciò che 
anche presentemente posso confermare per la pura ve- 
rità. - Ed allorchè gli si lessero i vari passi nei quali 
aveva parlato del Moretti - questa, rispondeva, è la 
deposizione che io feci, ed allorquando la feci avevo 
certamente la reminiscenza di quanto ho accennato, 
perchè altrimenti non avrei in quel modo deposto. Veggo 
come in quel racconto presentai l'ex colonnello Moretti 
come colui che voleva trascinare gli altri alla insurre- 
zione, e che si dichiarò disposto di dirigere egli stesso 
i l  colpo di mano per sorprendere le casse pubbliche. 
Presentemente non mi resta nella memoria che l'idea di 
un certo caldn (sic) che mostrava il Moretti in quella 
iinione, della sua propensione perchè si eseguisse quello 
che si diceva nella lettera Milanese e della opposizione 
mia e di qualche altro. Non potrei egualmente ricordarmi 
con la stessa precisione se veramente il Moretti si dicesse 
disposto di dirigere egli stesso il  progettato movimento, 
m a  credo che la cosa fu così, convinto non avrei fatto 
la deposizione prelettami se non avessi avuto la chiara 
reminiscenza delle cose narrate. - f l  Antonio Dossi assicurava anch'egli d'aver se- 
guito nelle sue deposizioni I' intimo sentimento della 
verità e le confermava come se fosse stato davanti a 
Dio e al suo Sovrano. Gli furono quindi letti i suoi 
costituti -- tutto quello che mi fu letto, rispondeva, è 
vero e lo confermo. Debbo soltanto aggiungere per 
la pura verità che 1' insistenza dell'ex colonnello Mo- 
retti onde si eseguisse il  movimento insurrezionale f u  
minore in casa Ducco di quello che fu in casa Ugoni, 



e che anch'egli si uniformò finalmente all'opinione mia 
e degli altri. 

a Martinengo (parola illeggibile) alle sue così det- 
te rettificazioni - -  Io credo cioè certamente, erano 
le sue parole, che quel tale che parlò sul programma 
di sorprendere le casse pubbliche i i i  casa Ducco fosse 
I '  ex colonnello Moretti avendomelo per tale indicato 
Caniillo Ugoni quando uscii daila casa Ducco con lui. 
lo però che fino allora non lo conoscevo di persona, 
non potrei di mia scienza affermarlo, e non essendomi 
rimasta impressa la sua fisionomia di quella sera, non 
potrei assicurare che il Moretti da me visto dappoi e 
che mi fu presentato al confronto, fosse quello stesso 
individuo che parlò nel ,modo deposto in casa Ducco.; -- 

.C 11 Pavia coli ancor pii~ evidente malafede diceva 
di non poter confermare presentemente le cose con- 
tenute ne' suoi esami. - Io non sono, proseguiva, si- 
curo che ir i  casa Ducco ci fosse l'avvocato Dossi e 
1' ex colonnello Moretti ; lo indicai per averlo sentito 
nominare dagli altri, e precisamente dal solo Pariigada 
dopo l'unione; io non mi ricordo poi con precisione 
quello che siasi detto iii quell'unione non serbando 
che un'idea confusa di quei discorsi. -- E nel tempo 
stesso protestava nel negare i l  di lui dato assenso alla 
Società di cui gli parlò il  Panigada (1). 

Moretti ne' suoi costituti deponeva che allorquan- 

(1) In queste rettifiche di Martinengo e Pavia, e in generale 
sullo svolgimento del17inquisizione a carico di Moretii, leggansi 
la memoria e I' aggiunta dallo stesso Moretti scritte allo Spielberg 
e da me in gran parte già pubblicate sugli atti delI7Archivio di 
Stato di Brunn. ( N  Un martire delio Spielberg » cit. pp. 82 e seg.) 



do venne a Milano si trovò insieme all'ex colonnello 
Varese (grandemente sospetto) (1) e con qualche altro 
ex militare che non sapea più ricordare. Voleva essere 
stato dal Varese condotto ai Comando Militare per avere 
il suo soldo arretrato. Anche il  Varese confermò questa 
circostanza, ma negava ancor esso, com'era da prevedersi, 
essersi tra essi parlato di cose politiche e criminose. 

Moretti ammetteva di aver veduto l'ex colonnelfo 
Olini pria che espatriasse, ma negava di aver con lui 
tenuto dei discorsi politici. 

Lo inquisito è un uomo che appalesa un mira- 
bile sangue freddo, una grande fermezza di carattere, 
molto ingegno, qualche letteraria coltura. Tranne le 
poche volte in cui fu agitato per le contestazioni che 
gli si facevario, accoglieva con tal quaie sogghigno 
le esortazioni che gli si facevano e affettava le forme 
di un uomo meravigliato al sentirsi parlare di progetti 
criminosi, dei quali gli fosse stato perfino impossibiie 
i l  formare un pensiero. Moretti spiegò uti impudente 
disprezzo della religione cattolica ed ebbe la sfaccia- 
taggine di dichiarare in processo ch'egli non ricono- 
sceva nessun culto e nessuna religione (2). 

Risultato e voto della Rekuzionu Salvotti. 
p Le unioni occasionate 

Milanese in cui si eccitavano 
in Brescia dalla lettera 
quei cospiratori ad in- 

fu  implicato nella congiura ( l )  11 colonnello Pietro Varese 
rnilitàie del 1814 e processato a Mantova col Moretti e gli altri .  - 

(2) Di tutte le Relazioni del SaIvotti, questa, pare a me, 
è la più infelice nella forma e nella sostanza, spesso spropositata, 
piena di inutili ripetizioni e in qualche punto oscura. 



sorgere ed a sorprendere le casse pubbliche che presto 
partivano da Milano, si temero i l  dì 16, o più proba- 
bilmente il  dì 17 marzo 1821. Moretti era i l  dì 16 in 
Brescia. Lo prova il  dispaccio ufficioso della Delegazio- 
ne Provinciale di Brescia che egli impetrò sotto il  prete- 
sto di venir a riscuotere a Milano il  suo soldo arretrato. 
Moretti asserisce d'esser partito da Brescia la succes- 
siva mattina per Sabbio, e noti lo prova. Neza perti- 
nacemente i l  suo intervento alle unioni Ugoni e Ducco, 
mentre due contesti Antonio Dossi e Ducco lo smenti- 
vano per rispetto al convegno Ugoni; cinque pure con- 
testi lo smentivano in quanto all'unione seconda tenuta- 
si la sera in casa Ducco. Due di essi, Pavia e Martinen- 
go, hanno, è vero, cangiato dipoi le loro prime depo- 
sizioni, ma senza giustificare I' errore in che sarebbero 
incorsi, ed anche allora quando dimostravano tutta la 
disposizione di giovare al Moretti e a se stessi, prote- 
stando confusioni ed idee contrarie ad ogni tendenza 
critninosa, non potendo negare il loro intervento in 
casa Ducco, dichiaravano che quel tale che cosi par- 
lava dei movimenti criminosi da operarsi, fu loro, dal 
Panigada in quanto a Pavia, e dal Camillo Ugoni ri- 
spetto al Martinengo, indicato per i l  Moretti. Pavia am- 
metteva anche al confronto parerglì i l  Moretti veramente 
quel tale che vide la sera in casa Ducco, e Martinengo 
non esitava a dichiarare che era pienamente convinto 
che era i l  Moretti e null'altro. 

Maffoni fa anch'esso conoscere come Camillo 
Ugoni gli parlò del Moretti in un modo che glielo 
fece comprendere tratto nella congiura. 

(i Antonio Dossi, l'avvocato Dossi e Lodovico 



Ducco, tutti con fermezza uniforme, accusano il Moretti 
come colui che insisteva nel movimento insurrezionale 
e nelle operazioni raccomandate dalla lettera Milanese, 
e queste loro deposizioni sostenute al confronto, furono 
dappoi dopo la loro condanna ratificate dal Dossi An- 
tonio, dal Ducco, e giurate dall'avv. Dossi. Or chi sono 
tutti costoro? Diicco è di tale onestà che perfino i col- 
pevoli da lui sedotti e poscia palesati, furono costretti 
a riconoscere per incapace d' una menzogna. La intera 
inquisizione appalesa come questo condannato non az- 
zardò mai un'asserzione che non si fosse dappoi ve- 
rificata, e ben lungi dall'esser corrivo nelle sue nar- 
razioni in danno degli altri, mostra sempre la più 
penosa avversione a svelare la colpa degli altri, e ben 
più sollecito di salvare gli altri che se medesimo, invo- 
cava sopra sè solo la punizione &l commesso misfatto. 

L'avv. Dossi, reputatissirno nel foro, e persona 
di grande sociale influenza, si riguardava anch'egli 
incapace d'iina menzogna, ed Antonio Dossi suo figlio, 
giovane uomo di molto ingegno e lodato anch'esso 
dalla politica Autorità come onesto, diede nel corso 
dell'inquisizione a conoscere un' indole morale prege- 
volissima che garantiva della veridicità de' suoi detti. 
Martinengo godeva tal fama popolare di squisita bon- 
tà,!che io stesso Moretti doveva convenirne, ed anche 
il Pavia venne dal lato morale favorevolmente descritto 
dalla sua politica Superiorità. 

Le deposizioni di costoro, e specialmente dei tre 
primi, presentarono la prova legale voluta dai Paragr. 
410 e 41 1 del Codice Penale, P. la. sulle seguenti cir- 
costanze: 



I o  che la mattina del 16 o 17 marzo '21 fu letta 
in presenza dell'inquisito Moretti in casa Ugoni una 
lettera proveniente -da Milano in cui si eccitavano i 
Bresciani ad insorgere nella sicurezza d'un'imrninente 
invasione dei Piemontesi; a procurar di sorprendere le 
fortezze di Rocca dlAnfo e Peschiera; a procurar di di- 
sarmare la guarnigione e a prepararsi onde sorpren- 
dere le casse pubbliche di cui loro annunciavasi i i  vi- 
cino trasporto per Mantova, e S U I  cui preciso arrivo 
sarebbero poscia stati informati, 

c 2" che Moretti entrando tosto nelle viste di quella 
lettera criminosa, voleva a tutta forza che si operasse 
quanto in essa inculcavasi, mostrandosi sicuro del- 
l'esito ove gli fosse stata procurata una forza di 400 
uomini, e dichiarandosi disposto a dirigere (si&) egli 
stesso le progettate operazioni. 11 giovane Dossi ha an- 
che riferito a un dipresso le parole pronunciate la 
mattina dal Moretti, e tutte spiravano i l  furore rivolu- 
zionario ond'era invaso i l  suo spirito, 

q.3" che in quell'unione si stabilì di riunirsi la sera 
in casa Ducco onde quivi vedere con piu posatezza 
.di qual forza si potesse disporre, mentre intanto Fi- 
lippo Ugoni si recava a Milano onde meglio informarsi 
dello stato delle cose, 

4" che in casa Ducco, Moretti tornò a consiglia- 
re il movimento insurrezionale, ma che essendo dai 
comparsi conosciuto e la poca forza su cui potean 
calcolare e il pericolo a cui esposto avrebbero se 
stessi e il  paese, e l'incertezza della preannunziata 
bensì ma non ancora seguita invasione dei Piemontesi, 
si concluse doversi attendere i l  loro arrivo per quindi 



al loro appoggio pronunciarsi con maggior sicurezza, 
e con più speranza di esito felice per la causa italiana. 
Queste deposizioni provano dunque che il Moretti si 
fece in due modi colpevole del delitto di alto tradimen- 
to, e coll'aver ripetutamente eccitato i compagni @l'in- 
surrezione assecondando in questo modo le viste del 
club cospiratore di Milano, donde partiva la lettera, e 
convenendo finalmente, vistosi superato dall'altrui ri- 
fiuto per un istantaneo turnuito, nelIa determinazione 
di attendere l'arrivo imminente delle truppe Piemonte- 
si per procacciarsi il loro favore e cooperare coll'ini- 
rnico al sovvertirnerito dello Stato. 

,< Or come si giustificò I'inquisito contro quelle 
uniformi deposizioni ? 

l i  sistema adottato nella sua difesa, che non inan- 
ca per vero dire d'ingegnosa sottigliezza e che di- 
mostra in lui un uomo molto bene ammaestrato nella 
pratica criminale, porta l'impronta del cavillo e dello 
sforzo diretto a offuscar la verità. 

Bisognava dimostrare o almeno render probabile 
la menzogna dì tutti quelli che lo accusavano. 

q Per giungere a questo scopo ricorreva a due 
mezzi di difesa contradditori e quindi insussistenti. 

i< Voleva dapprima che fossero stati sfrontatamente 
calunniatori, e ciò per due motivi - primo, perchè es- 
sendosi sparsa la voce ch'egli fosse stato una spia del 
Governo a cagione dell'arresto dei Rezia, divenne an- 
che da' suoi>ccusatori riconosciuto per liberale odioso 
- secondo, perchè rovesciando su lui solo la colpa, 
e presentando se stesso (sic) come i suoi oppositori, 
attenuavano od escludevano la loro colpa. 



« Ma il  primo motivo è una pretta assurdità. Sia 
pur vero che i suoi complici assecondando quella 
voce che erasi nel 1822 elevata contro il Moretti 
come se avesse tradito i Rezia, lo credessero infame, 
il Moretti sarebbe però stato un infame molto utile 
ai Bresciani, imperocchè fino al suo arresto non si 
fece alcuna scoperta a carico di quegli abitanti e 
quasi tutti goderono all'ombra del mistero di una pa- 
cifica libertà. D'altronde se quei cuoi complici per ven- 
dicare una supposta ingiuria fatta ai Rezia di Bellagio, 
persone sconosciute a tutti, avessero potuto formare 
l'inconcepibile progetto di affastellare un tessuto di ca- 
lunnie e menzogne, come mai non avrebbero procu- 
rato di aggravare i l  Ducco da cui tutti ripetevano la 
loro sventura? E Ducco come mai poteva incominciare 
il  primo a gettare le fondamenta di quel sistema di 
calunnie e menzogne a carico del Moretti, quando co- 
nobbe la perfetta ignoranza in cui era fino al suo ar- 
resto la Commissione sui colpevoli Bresciani, quando 
non gli f i t  mai domandato neinnieno se conoscesse i l  
Moretti, e doveva invece supporre che fosse stato i l  
Tonelli la causa della sua chiamata a Milano e del 
successivo suo arresto ? 

Ma questo spirito di vendetta supponeva una 
tale nequizia che mal conciliavasi col carattere morale 
della persona a cui si attribuiva. 

Moretti ricorse adunque alla riflessione* che il 
tentato preteso suo su,icidio, divulgatosi tosto per le 
carceri, avrà facilmente persuaso j detenuti che egli 
fosse per soccombere e che perciò, supponendo di non 
aggravar la sua sorte con l'accusare in lui il princi- 



pale eccitatore della rivoluzione, lasciarono correre dei 
racconti fallaci, che poscia, per non apparir calunnia- 
tori, non ebbero la virtù di ritrattare (l). 

Ma quando il  Ducco lo accusò, l'inquisito era 
libero. E' falso che si fosse fatto credere ai detenuti la 
morte dei Moretti, nè quella stessa circostanza poteva 
determinarli ad indicarlo presente a quelle unioni alle 
quali fosse realnieiite stato straniero. 

.; Ma come poi spiegare quella sorprendente uni- 
formità nelle deposizioni di tanti coniplici? Moretti 
vuoie che quel modo di segreta corrispondenza che 
si era introdotto fra i detenuti picchiando nel muro, 
spargesse la notizia di quanto cadauno deponeva in 
processo. Ma Antonio Dossi e Martirierigo erano in 
separati locali* trattenriti alle carceri di S. Margherita, 
quando il Ducco, i'avv. Dossi e il Pavia erano custo- 
diti a Porta Nuova (2). Fino a che l'inquisizione non' 
ottenne u n  ampio sviluppo si tennero in rigorosa se- 
greta i recentemente arrestati. La sorpresa ond'erano 

(1) E' questo 11110 degli 21-nomenti si crii poggiava la dcfisn 
che i l  Moretti presentò alla Comniissione, in ben 12 pagine di 
suo piigiio, il giorno 14 maggio 1824 al chi~dersi del suo 1X ed 
ultitiio costituto. Si trova negli Atti deil' Arck. d i  Si. di Milano 
mica ai costititri del Moretti (Pezza 3352) col titolo Osserva- 
zioni in  difesa del sottoscritto detenuto di Stato Silvio Moretti ». 
Mi spiace che ragioni Ci spazio nii iinpediscario di pubblicarla 
come nuovo non trascurabile ciocnmento del martire nostro. 

(2) Asserisce il Moretti nella six citata difesa, e lo ripete nel- 
la memorin ed ayfiurztn scritta alla Spielberg, che non solo fra le 
diverse celle dello stesso carcere, ma anche fra le carceri lonta- 
ne fra loro, come S. Margherita e Porta Nitova, erano esistite 
sei1Ip-e irr rrrolti modi, metlr'ntamerlte o imn~edintnmente comuni- 
cazioni continue, così che nello stesso giorno tra carcere e car- 
cere ogni notizia risguardante i prigionieri di Stato era conosciuta. 



colpiti quando nel costituto nrticoZato conobbero che 
già la Commissione conosceva le unioni Ugoni e Duc- 
co, mostrava la ignoranza in cui erano prima delle 
confessioni di Ducco, e f u  appunto questo i l  motivo 
per cui si potevano ottenere le loro confessioni. 

G Ed è pur falso che prima di confessare aves- 
sero tutti sentito il tenore delle deposizioni del Ducco. 
Tutti, è vero, sentivano che già tutto era palese. Si fa- 
ceva ad Antonio Dossi comprendere che avendo con- 
fessato i l  Ducco e il Martinengo ogni cosa, la sua 
negativa era inutile; si faceva conoscere all'avv. Dossi 
che avendo confessato anche suo figlio, era un'osti- 
nazione irragionevole la prima negativa; ma nè i due 
Dossi nè il Pavia ebbero duopo di seiitir prima pre- 
leggere le deposizioni di Ducco per fare i racconti 
che da essi si ottennero. 

/; Ora se i l  Moretti fosse stato innocente, se non 
fosse stato nemmeno fra i comparsi in casa Ducco, 
come mai avrebbero potuto tutti costoro convenire nel- 
l'accusarlo? Gli atti dimostrano con qua'iita libertà par- 
lassero i detenuti (1). Per esempio Dticco era incerto 
se ci fosse stato il Panigada, e non fu che Antonio 
Dossi, suo padre, e i l  Pavia che si rammentarono anche 
di lui. D'altronde non hanno lo stesso Pavia e i l  Mar- 
tinengo procurato in seguito di giovare al Moretti? Ma 
anche allora concorrevano a dimostrare che l'individuo 
i l  quale eccitava alla rivolta in casa Ducco era il  Mo- 
retti e non altri. Ora se fossero stati indotti a calun- 

( I )  Sulla sirtceritd degli atti austriaci del '21, vedi Un mar- 
tire dello Spielberg » cit. pp. 99 e seg. 
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niarlo e a indicarlo unicamente perche avevano udito 
la deposizione del Ducco (deposizione stata preietta al 
solo Martinengo in vista della di lui negativa continuata) 
non avrebbero mancato di esporlo; ma i l  Pavia depo- 
neva che indicò i l  Moretti perchè per tale gli fu dal * 

Panigada nominato, e i l Martinengo perchè glielo no- 
minò Caniillo Ugoni quando uscivano di casa Ducco. 
Era però possibile che anche in quel momento e 1%- 
nigada e Ugorii volessero ai loro complici indicare fal- 
samente il Moretti come colui che voleva si eseguisse 
i l  movimento insurrezionale? 

È poi falso che i detenuti fossero mossi dal loro 
interesse a rovesciare la colpa sul Moretti. Non pote- ' 
vano forse limitarsi ad accusare Filippo e Carni110 
Ugoni che sapevano fuggitivi? Ma è provato che una 
persona diversa dagli Ugoni perorava la sera in casa 
Diicco la causa della ribellione, in c~i i  convengono 
anche Pavia e Martinengo, i più favorevoli all'inquisito; 
ma chi poteva essere costui? Ed è possibile che per- 
sone tutte oneste, qirarittinque colpevoli (tranne i l  Dossi 
che fu riconosciuto inriocente e che confermò col suo 
giuramento i suoi detti) vofessero salvare lo sconosciuto 
colpevole per rendersi i caliinniatori dell'innocente? 

:t Ora chi è poi il  Moretti che solo vorrebbe elu- 
dere la fede dovuta a cinque persone che avevano 
fama di privata onesta? 

Nell' inquisizione di Mantova ritrattò le prime 
sue confessioni, accusaricio l' Inquirente di allora d'ine- 
sattezza e di errore nel far trascrivere le sue risposte. 

.< Una perizia dimostrò cll'egli tentò di ammazzarsi 
ferendosi nella gola e pretende di non saper in qual 
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modo sia stata a lui arrecata una ferita, che ove non 
fosse stata sanata, lo avrebbe reso esangue. Si ritrova 
in sua casa un'ode di carattere di un suo amico ; prega 
i l  Commissario perquirente a distruggerla (sic) e pre- 
tende poi di non averla mai veduta e d'ignorare da 
chi sia stata scritta. 

« I suoi scritti palesano 
Ducco meditava di fuggire, 
protestando inesattezza nelle 

Moretti è dunque unci 

come dopo l'arresto del 
ed esso nega anche ciò 
adoperate espressioni. 
sfacciato negativo, i l  qua- 

le come senza idea di pudore, vuole esser stato in- 
nocente della cospirazione del 1814 per cui fu con- 
' dannato, con non minore impudenza si asserisce ora 

innocente, a fronte della prova piu luminosa che po- 
tesse essere raccolta contro un negativo qualunque. 

lo propongo adunque che sia riconosciuta la 
colpa dell'inquisito Moretti e condannato in vista di 
tante circostanze aggravanti, come sono - la sua ir- 
religiosità sfacciata, il disprezzo che spiega contro la 
Sacrosanta nostra Religione, e il suo sacerdotale carat- 
tere, la recidività della colpa, la sua ingratitudine verso 
1'Ottinio Sovrano che mitigò la sua condanna nel 1816, 
le sue negative ostinate colle quali sottragge alla co- 
noscenza quei segreti importanti che evidentemente col- 
tiva, e la petulanza del suo contegno per tutto i l  corso 
dell'inquisizione - a 20 anni di carcere durissimo, 
alla berlina, e nelle spese, giusta i l  Paragr. 537 del 
Cod. Pen. P. I". 

15 Maggio 1824 
* 

(l) Arch. di Sbto di 

firmato Salvotti (1) 

Milano, Busta N, 47. Pezza 3355, 



Ritrotto n olio fatto daila Sign.a Valegj 
nel Museo del Risorgimento di Brescia. 
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11 giorno stesso della lettura della Relazione, la 
Commissione, composta del dottor Giacomo Francesco 
Mestron, Consigliere d' Appello, ff. di Presidente, del 
dott. Antonio Salvotti, Consigliere Aulico, Relatore, del 
dott. De Roner, Assessore d'Appello, del dott. Pizzini 
e dott. Zandonati, Consiglieri Provinciali e del dottor 
Rosmini, Segretario (il De Menghin era morto), si adu- 
nava in Camera di Consiglio per deliberare. Dopo 
breve discussione, durante la quale unico i l  Zandonati 
perorò perchè fosse al Moretti risparmiata la berlina 
in vista del carattere sacerdotale d i  cui era irtsigizito, fu- 
rono accettate ad unanimità le proposte del Relatore (l): 

I l  Supremo Tribunale di Giustizia, a cui, come di 
Legge, fu sottoposta la Sentenza della Comiiiissione 
di I." Istanza, con sua decisione del 14 luglio 1824, 
ridusse la condanna del Moretti a 15 anni di carcere 
duro. L'imperatore con sua Risoluzione 25 e 27 ottobre 
1824 (portata in Camera di Consiglio 1'8 novembre) 
confermò la decisione del Supremo Tribunale, ordinan- 
do che il Moretti dovesse scontare la pena nel castello 
dello Spielberg, previo accordo con la Curia Vescovile 
di Brescia per la degradazione (2). 

Nessun elogio migliore di quello contenuto in 
queste pagine austriache, potrebbe essere tessuto sul 
martire bresciano da penna italiana. Le stesse aggm- 
vanti che, con evidente spirito di vendetta contro chi 
aveva saputo resistergli, sciorinava il Salvotti davanti ai 
colleghi della Commissione, innalzano la sua figura e 

(1) Ivi Protoc. delle sessioni etc. Sess. N. 150, vol. ILo p. 530. 
(2) u Un martire dello Spielberg R cit. pp. 115 e seg. 

l i - 1 Cospiratori Bresciani del '21, 



non offuscaiio la nobiltà della sua condotta prima e 
durante il processo. 

Consapevole appieno il  Moretti che soltanto osti- 
natamente negando ogni circostanza che gli si oppo- 
neva, forse salvarsi, spinse la negativa fino al- 
l'assurdo, non senza grave disagio della sua coscienza 
e del suo carattere di soldato. E si capisce benissimo 
l'amarezza e lo sdegno dell'animo suo nell'assistere al 
quotidiano spettacolo dell'altrui debolezza. 6 Quando 
si entra in una congiura )) diceva e,li al Salvotti poco 
prima di avviarsi allo Spielberg bisogna essere di- 
sposti a morire per la causa che si abbraccia. Se tutti 
avessero osservato i l  mio sistema, saremmo tutti salvi ,>. 
E aveva ragione; nè i cavilli curialeschi, nè le sottili 
distinzioni dell'inquirente sugli stimoli del rhorsu,  e 
sulla forza prepofentp del vero, valgono a distruggere 
la verità delle sue parole. Non vi 11a dubbio del resto 
che se in luogo del Ducco e dei due Dossi, si fosse 
egli trovato di fronte uomini della tempra del Mompi-mi, 
del Bazza, del Ventura, del Mazzoldi e del Lechi, il 
/mcesso br(oscinno non si sarebbe trascinato pietosa- 
mente per quasi tre anni, ma sarebbe stato troncato 
fin da principio. 

Della fiera resistenza del Moretti, la Commissione 
si rifaceva largamente con la fragilità degli altri, o lu- 
singandone I'amor proprio ed esaltandone le virtù pri- 
vate e civili, o spaventandoli can l'enormità del castigo, 
o insinuando la possibilità d'una mitigazione di pena 
ai più sinceri e arrendevoli, o finalmente, come nel caso 
dei Dossi, toccando abilmente la molla degli affetti fa- 
migliari. Che se a questo giuoco palese, che icostifuti 



documentano, si aggiunga l'altro segreto dei colloqui 
nelle celle degl'imputati, delle oscure minaccie e delle 
insidie multiformi dei giudici, specie del De Menghin, 
che, corn'è noto, nelle carceri di Milano esercitò larga- 
mente la sua influenza malefica, si capisce come non riu- 
scisse difficile carpire confessioni e notizie da uomini 
deboli, inesperti e spauriti. E n'è prova il fatto che sol- 
tanto dopo il  colloquio avuto nella sua cella i l  7 ot- 
tobre 1822 col Salvotti, i l  Ducco si risolse ad aprirt7 
il srzo cuore alla Commissione, e che su carta fortri- 
tagli &l DP Metighzh, Antonio Dossi stese le sue ri- 
velazioni, e che l'avvocato Dossi, e specialmente i l  
Pavia (lo dice esplicitamente i l  h-ioretti nella menzouia 
scritta allo Spielberg), furono indotti a deporre contro 
i l  Moretti dopo uno di questi segreti colloqui col De 
Menghin appunto (1). 

Ma ad onta di tutto, la prova legale contro Mo- 
retti, come abbiamo visto, mancava, perchè mancava 
la sua confessione. Ed ecco tirato in ballo l'art. 410, 
e in base ad esso l'esplicita conferma del Ducco e 
dei due Dossi e le tardive reticenze di Martinengo e 
Pavia. 

Mostruosa chiamò il  Luzio i'ostinatezza di quei 
disgraziati che vollero ad ogni costo crescere il numero 
dei loro compagni di sventura, mentre con un'ultima 
pietosa menzogna avrebbero potuto salvare i l  più gra- 
vemente colpito (2). Ma in verità come potevano essi 
distruggere d'un tratto ciò che replicatamente ed espli- 

(1) (< Un martire dello Spielberg » cit. pp. 87 e seg. 
(2) « Antonio Salvotti » cit. p. 139, 



citamente avevano affermato e nei costituti, e nei con- 
fronti e negli stessi loro scritti? E data l'indole loro, e 
l'azione corrompitrice del carcere, e la stanchezza mo- 
rale di due lunghi anni di prigionia e l'apparato con 
cui vennero interrogati davanti all' intera Commissione 
alla vigilia della loro partenza per Lubiana (l), con 
I'  animo turbato dai più sinistri presentimenti di nuove 
e più acute sofferenze, come pretendere trovassero in 
sè l'energia necessaria per negare e resistere? Uno solo 
era in essi i l  desiderio in quel momento, di chiudere 
cioè con quest'ultimo atto la serie tormentosa delle 
ricerche di cui erano oggetto, di sottrarsi alla vista di 
quei giudici che con le loro insistenti domande e le 
confutazioni e i raggiri avevano distrutto la loro vo- 
lontà e oscurata la loro coscienza. Vittime della loro 
debolezza e di una legge implacabile, più che condan- 
na essi meritano pietà. 

Con la condanna del Moretti si chiudeva il pro- 
cesso bresciano e con esso la serie dei processi così 
detti del '21 (2). 

Una critica materialista e superficiale considerando 
- - - - - -- -- - - -- - 

(1) Le ultime deposizidni del Ducco, dei due Dossi, di Mar- 
tinengo e di Pavia furono nei giorni 9 e 10 maggio 1824; la loro 
partenza per Lwbiana fu il  giorno 19 maggio stesso alle ore una 
e mezza antitn. 11 Cantiì ha pubblicato il rapporto del delegato 
speciale Carlo de Villata che li accompagnò nel viaggio (« 11 Con- 
ciliatore e i carbonari » Milano. Treves 1878 pp. 262 e seg.). 

(2) Moretti partì da Milano per lo Spielberg il 17 novembre 
1824 con posta straordinaria, accompagnato dal commissario ca- 
po de Volpini, 



le cospirazioni lombarde del '21 dai risultati soltanto, 
negò loro ogni importanza politica e le condannò anzi 
come inopportune ed inutili. Non cosi le giudica invece 
io studioso attento e sereno, che nella formazione della 
coscienza nazionale e dell'unificazione della patria tien 
conto di tutte le azioni piccole e grandi, individuali e 
collettive che vi concorsero variamente dai primi albori 
del risorgimento fino all' ultima guerra, assegnando a 
ciascuna il  suo posto e riconoscendo la logica loro 
concatenazione e interdipendenza. Nulla quindi di inuti- 
le per lui nella storia più che secolare del nostro riscat- 
to, neppure le debolezze, gli errori e i disinganni, i 
quali, spesso con gli stessi uomini, diventarono più 
tardi semente feconda di ravvedimento, di esperienza 
e di perfezione. 

Per non divagare dal tema propostomi e non uscir 
dalla cerchia di luoghi e di uomini di cui ci siamo 
fin'ora occupati, ricordo che parecchi dei personaggi 
conosciuti nel processo bresciano, ricom paiono più tar- 
di, attori o animatori, ogni qual volta un barlume di 
speranza si affaccia sul buio orizzonte della patria. 

Giacinto Mornpiani, quantunque assiduamente sor- 
vegliato dalla polizia dopo la sua uscita dal carcere, 
mantiene attiva corrispondenza, sotto i l  falso nome di 
Pietro Rizzini, coi profughi concittadini, informandoli 
di tutto ciò che awiene in Italia, e ricevendo da essi no- 
tizia d' ogni movimento all' estero che interessi le cose 
italiane (1). Nel 1833 la polizia lo designava come capo 

(1) Cf. la lettera 14 maggio 1833 da Genzano di Filippo 
Ugoni al Mornpiani, conservata nel Museo del Risorgimento di 



della Giovane Italia nel Bresciano e nel Bergamasco, 
e corrispondente assiduo coi principali affigliati della 
Società (1). Nel 1848 lo troviamo fra i deputati del Co- 
mune, firmatario, con Francesco Longo e Guglielmo 
di Bevilacqua Grazia, della convenzione col priiicipe 
di Schwarzenberg per lo sgombero dalla città della 
guarnigione austriaca, poi membro del Governo prov- 
visorio nel ramo Istrr~ziorte e Cirlh, poi ancora tra i 
più ardenti e convinti fautori della fusione col Piemonte. 

Nel marzo 1848 ecco Filippo Ugoni, reduce in Bre- 
scia per l'amnistia del 1838, sorgere in armi tra i primi 
e, mescolato al popolo, asserragliare le vie, poi farsi 
banditore col Mompiani e i l  Gioberti della riecessità 
della fusione col Piemonte. 

Nel '48 stesso il co: Luigi Lechi è acclamato pre- 
sidente del Governo provvisorio bresciano. AI ritorno 
degli Austriaci fugge in Piemonte a traverso la Sviz- 

Brescia, e già pubblicata da M. Lupo (7enfik .. Un patriota bt-e- 
sciano: Filippo Ugoni » nella Iiiv. d'Italia del febbraio 191 0, pp. 
320 e seg. 

(1 )  Così Carlo Cocclietti nel suo vol~ilile « Del movimento 
intellettuale della provincia di Brescia dai tempi antichi ai nostri » 
(Brescia 1880 p. 136); ma dubito ch'egli sia caduto in errore e 
abbia confuso il  Alompiani con altri, forse col patriota Gio. Batta 
Cavallini, pure bresciano, di Iseo; che, a detta di Gabriele Rosa, 
fu da1 '31 al '33 il più energico animatore dei Comitati delta Gio- 
wne /talin nelle provincie di Brescia e di Bergaino. (Cf. Fede, 
rico Odorici Storie bresciane » Brescia, Gilberti, 1864, vol. X. 
p. 243.) Fra i Bresciani processati nel '33 come aderenti alla Gio- 
vane {talin, troviamo Gabriele Rosa, G. B. Cavallini, I'avv. A- 
lessandro Bargnani, I'avv. Giacomo Poli, l'avv. Antonio Bonini, 
il  co: Ettore Mazzuchelli, il colmnello Paolo Olini, iin Piar- 
di di Pezzaze (V. Trompia) un Foresti di Tavernola (lago d7 Iseo) 
ed altri: alcuni fuggiti a tempo, altri arrestati e condannati a 
più anni di carcere. 
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zera, fatto segno alle fucilate austriache nella traversata 
del lago d'iseo su un battello fornitogli da Gabriele 
Rosa. 

Anche Antonio Dossi entra nel '48 a far parte del 
Governo provvisorio bresciano nel Comitato della guer- 

P ra, e in tale qualità, è inviato rappresentante della sua 
città presso i l  Governo provvisorio di Milano ( l) .  

Nel marzo del 1849 i l  nob. Girolaino Rossa, i l  
vngheggino del Salvotti, è inviato dal Comitato di di- 
fesa a parlamentare col generale Nugent tra i l  fischiar 
delle palle nemiche, poi, a nome del Municipio e del 
Comitato di difesa, sale al castello per difendere la cau- 
sa della sua città al cospetto del ferocissima Haynaii. 

All'opera indefessa di propaganda a cui attende- 
vano i patrioti presenti, guadagnando di giorno in gior- 
no nuovi aderenti alla causa nazionale anche fra le clas- 
si meno colte, si aggiungeva quella degli assenti, degli 
esuli cioè, che dalla Svizzera, dalla Francia, dal Bel- 
gio, dall'inghilterra, dove s'erano rifugiati, vivevano in 
quasi quotidiano contatto, per mezzo di clandestine 
corrispondenze, coi loro concittadini, aiutando di lon- 
tano il loro faticoso lavoro di ricostruzione della co- 
scienza nazionale, guadagnandosi la stima dei governi 
e degli stranieri più illustri e crescendo in essi con la 
parola, gli scritti e l'austerità della vita, l'interessamen- 
to e la simpatia per la loro patria infelice. 

* (1) Nell'aprile del '59, chiamato a Torino dal Cavour per es- 
sere informato dell' alleanza francese e della prossima guerra, il 
Dossi n'ebbe tale una scossa morale che, ritornato a Brescia nella 
sua villa di Leno, vi nioriva per esuberanza di contentezza (Lu- 
cio Fiorentini « Le X giornate di Brescia del 1849 » Roma, Boc- 
ca, 1899 p, 88). 
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Camillo Ugoni compieva a Zurigo il  terzo volu- 
me della sua « Storia della letteratura italiana :) e il 
(< Saggio sul Petrarca )>: a St. Leu (poco distante da 
Parigi) dava mano e finiva la « Vita di Giuseppe Pec- 
c h i ~  :). 11 fratello suo Filippo, a Lugano, traduceva 
dall'inglese e collaborava nella tipografia di Giuseppe 
Ruggia a quelle patriottiche pubblicazioni che i l  bene- 
merito editore dava instancdilmente alla luce col pre- 
ciso intento di diffondere l'idea italiana. Nella stessa 
stamperia (passata dopo la morte di Giuseppe Ruggia 
al fratello suo Pietro, e poi a Giacomo Ciani col nuo- 
vo titolo di Tipografia della Svizzera italiana) era di- 
rettore spirituale Gio. Batta Passerini di Casto in Va1 
Sabbia, fuggito da Brescia dopo I'arresto del Ducco. 
Intelligenza eletta e cuore ardente e aperto, i l  Passerini 
da Thusis in Svizzera, dove aveva studiato la lingua 
tedesca, passava a Bruxelles, dove un suo concittadino, 
don Pietro Gaggia, profugo anch'esso per sottrarsi al- 
l'arresto, apriva un istituto di educazione, in cui inse- ' 
gnava filosofia Vincenzo Gioberti. Da Bruxelles, pas- 
sava il  Passerini a Berlino, poi a Parigi e finalmente 
a Ginevra, di dove coijtinuava riella direzione della 
Stamperia del Ciani, collaborandovi con opere preziose 
originali o tradotte (1). A Ginevra, a Londra, a Parigi, 
trascinava la grama sua vita un altro esule illustre, Gio- 

ir 

(1)  Nuove e interessanti notizie sul Passerini e su altri esuli " 
bresciani, come pure sulla Stamperia del Ruggia e del Ciani, 
tanto benemeriti del nostro risorgimento, si leggono nel vol. del 
dott. Romeo Manzoni ( G  Gli esuli italiani nella Svizzera » Milano, 
Caddeo 1922) edito dopo la morte dell'autore per cura del prof. 
Arcangelo Ghisleri. 



(1) Veggasi sriIlo Scalvini il bel volume di Edinondo Clerici 
(tc. Giovita Scalvini Milano, libr. edit. 1912). 

vita Scalvini, fervidissimo ingegno, consumato lenta- 
mente in se stesso per irraggiungibile desiderio di per- 

- 

fezione ( 1 ) .  Un altro infelice, sbattuto dalla tempesta 
del processo bresciatm, prendeva stanza nella Svizzera 
italiana, e illustrava La flora ticinese )> ; i l  medico na- 
ttiralista Giuseppe Zola, che poi moriva suicida per 
un amore disgraziato. Nel Belgio si rifugiavano Anto- 
nio Panigada e l'avvocato Guglielmo Francinetti, agro- 
nomo i l  primo, professore di lettere italiane il  secondo 
nel Collegio Vanderinalen di Bruxelles. Nè l'uno nè 
i' altro accettarono I'ammistia del '38, e non ritornarono 
a Brescia che nel '59 dopo la liberazione. 

Parecchi dei compromessi bresciani nei moti del 
'21, letterati e uomini di studio, avevano fatto le prime 
loro armi nel patrio Ateneo, che era allora, come oggi, 
i1 centro e i1 focolare per così dire della coltura e del 
patriotismo bresciano. Alcuni di essi, come Camillo 
Ugoni, Giacinto ~ o r n ~ i a n i ,  Giovita Scalvini, Antonio 
Buccelleni, Antonio Dossi, Giuseppe Zola, avevano e- 
sordito i n un' Accademia detta dei Pantornqfveni (Una- 
nimi), sorta intorno al 1816 in Brescia accanto all'Ate- 
neo, composta per la maggior parte di giovani studenti 
dell' Università di Pavia, che un paio di volte alla 
settimana si adunavano nella casa Soncini, o altrove, 
per recitare e discutere argomenti letterari in versi e 
in prosa. Data l'età e l'indole loro, e la qualità di stu- 
denti d'una delle Università d'Italia pih antiche e ce- 
lebrate, frequentatissima dai giovani della Lombardia 



e delle regioni finitime, da cui partivano spesso le pri- 
me scintille di ribellione contro l'oppressione straniera, 
non è da escludere, quantunque non mi risulti con 
certezza, che in quelle adunanze oltre. che di materia 
letteraria, si parlasse di nuovi ordinamenti politici, d'in- 
dipendenza e di libertà. L'Accademia, sorvegliatissima 
dalla polizia, pare si chiudesse intorno al 7823, dopo 
i l  fallimento dei moti del '21 e i processi che li se- 
guirono. 

L'Austria che per sistema di governo avversava 
tutte le istituzioni scolastiche e culturali che non fos- 
sero sua emanazione, e pur non sempre osando sop- 
primerle, le circondava però di spionaggio e d'impe- 
dimenti temendo che diventassero strumento di propa- 
ganda politica, non vedeva di buon occhio l' Ateneo, 
che per le sue origini, per le sue tradizioni e per la 
qualità degli uomini che lo costituivano, rappresentava 
per lei un pericolo. Né dal suo punto di vista aveva 
torto sapendo che l'Atene0 scopertamerite favoriva le 
scuole larzcasterkne e in generale i' istruzione popolare, 
nonchè. tutte quelle manifestazioni di natura divulgativa 
che riescono così perniciose alla tranquillità di un go- 
verno dispotico. 

Di qui le frequenti modificazioni agli Statuti, nel 
1820, nel 1828, nel 1848, in senso sempre più restrittivo, 
e le lungaggini e le angherie d'ogni specie nell'ap- 
provazione degli atti anche più semplici e innocenti. 
Nel l836 ad esempio, essendo proposto dal co: L. Lechi 
a segretario dell' Istituto il  prof. Giuseppe Nicolini, i l  
governatore co : Hartig prima di confermarlo, reputava 
necessario interpellare i l  Direttore della polizia ; il quale 



ne sconsigliava la conferma e per le qualità del pro- 
ponente, persona sospetta in linea politica, e perchè 
1' Ateneo era camposto in gran parte (i' uomilti avversi 
nll 'nttrrak or*&n~ di cost7, e poteva quindi in un dato 

- momento e in circostanze favorevoli degenerare dall'o- 
riginnria istituzione scienfìfica irr una corwenhkoln pe- 
rirolosu (1). 

Sebbene sempre manifestamente avverso a questi 
soprusi, l'Atene0 vi si adattava talvolta per ineluttabili 
iwcessità, tal altra invece vi si ribellava addirittura. Così 
nel 1846, priilcipalmente per far dispetto al governo, 
nominava suo Presidente Carnillo Ugoni; il quale nella 
cerimonia dell' insediamento vi pronunciava un memo- 
rabile discorso, inteso a sostenere la necessità che il 
Sodalizio prendesse parte attiva a tutte le iniziative che 
tornavano di utilità e di decoro all'ltalia, quindi anche 
ai Congressi scientifici che si tenevano allora nelle di- 
verse città della penisola con intendimenti nazionali e 
politici. Così nel '48 (2 gennaio), sempre con lo stesso 
intento di far atto sgradito al governo, nominava a pro- 
prio Presidente il  co: Luigi Lechi. Ed ecco in moto que- 
sta volta la polizia e il governatore Spaur per impedirne 
la conferma, sotto pretesto di una riforma in corso 
degli Statuti accademici. Scoppiava intanto la rivoluzione, 
e i l  Lechi convocava nel maggio nel palazzo munici- 
pale la Censura dell' Ateneo e le faceva votare un sus- 
sidio di duemila lire pei bisogni della guerra, nel men- 
tre stesso che promuoveva una sottoscrizione fra i soci 
e la rinuncia ai premi accademici da parte di quelli 

(1) Cocchefti - op. cit. p. 139. 
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che ne avevano diritto, per arrotondare la cifra dell'o- 
bolo patriottico. 

Dopo due anni circa di sospensione per le glo- 
riose e terribili vicende del 1848-49, in seguito a istanza 
(14 gennaio 1850) del Presidente, i1 governo concedeva 
la riapertura dell' Ateneo e Ia ripresa delle adunanze, 
a patto che vi assistesse sempre un rappresentante poli- 
tico governativo con facoltà di scioglierle qualora al- 
cuno dei membri uscisse ne' suoi discorsi dal campo 
puramente scientifico. Per tutta risposta, l'Atene0 nella 
seduta del 22 aprile confermava a pieni voti il Lechi 
nel seggio presidenziale, nè si lasciava intimidire dalle 
rimostranze dell' autorità. 

Intanto si procedeva a nuovi studi per modifica- 
zioni allo Statuto, e nel 1851 se ne affidava il compito 
a una Commissione presieduta dallo stesso Lechi; i l  
quale, attivissimo sempre, sollecitava proprio in quel 
tempo la pubblicazione del Museo bresciano illustrato, 
già ideato e cominciato dalla Comm~ssione degli Scavi 
fino dal 1828, e favoriva I' erezione di un monumento 
di riconoscenza al pittore Gio. Battista Gigola, morto 
nel 1841 legando i l  suo patrimonio ali'innalzarnento di 
monumenti a illustri bresciani (1). 

Astieggiato senza posa dal governo, e preso di 
mira dalla penna avvelenata del famigerato Mazzoldi 
sul giornale << La Sferza » ; impedito nelle sue funzioni 
di Presidente, il Lechi otteneva dal governo la convo- 
cazione della Presidenza e della Censura per l'ammi- 

(l) Col legato Gigola, e mercè il costante interessamento del- 
1' Ateneo, sorsero poi ai nostri giorni i monumenti al Moretto e al . 
Tartaglia. 
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nistrazione del patrimonio sociale, e insisteva, ma in- 
vano, per la regolare ripresa delle adunanze. Nel '54, 
nell' occasione del prestito volorztario, alle pressioni 
della Delegazione perchè anche l'Atene0 sottoscrivesse, 
rispondeva i l  Lechi non poterlo fare senza l'assenso 
dell' Assemblea. Negatogli i l  permesso di convocazione 
sotto pretesto ch' era in facoltà dei rappresentanti degli 
enti morali concorrere al prestito stesso senza bisogno 
del voto dell'assemblea, e fattogli intendere che se non 
ubbidiva avrebbe potuto assaggiare ancora una volta 
le durezze del carcere, il Lechi tenacemente vi si rifiu- 
tava. Così 1' Ateneo, con esempio forse unico in Bre- 
scia fra i corpi morali, si sottraeva alla domandata sot- 
toscrizione. 

Nel '55 finalmente, con dispaccio luogotenenziale 
comunicato dalla Delegazione provinciale il 6 marzo, 
si consentiva all'Ateneo la ripresa delle sue normali 
funzioni, a patto però che la presidenza fosse tenuta di 
volta in volta dal socio più anziano di età, e sempre 
alla presenza di un i. r. commissario, e ciò fino all'ap- 
provazione del nuovo Statuto. Era un mezzo indiretto 
per colpire i l  Lechi, i l  quale però anche presiedendo 
le adunanze soltanto al suo turno, non trascurava di 
rintuzzare l'albagia del rappresentante governativo ogni 
qual volta gli pareva ch'esorbitasse dal suo mandato. 
Frequenti quindi i contrasti e gli sdegni da urla parte 
e dall'altra; più gravi quelli del 3 aprile 1856, finiti 
con la rabbiosa partenza dall' aula del commissario, 
dopo aver dichiarata sciolta l' adunanza (1). 

(1) Alcune di queste notizie still'opera del co : Luigi Lechi nel- 
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Così trascinò faticosamente l'Atene0 la sua vita 
fino al 1859; nel qual anno,"e precisamente il 21 ago- 
sto, solennemente riconvocato, con unanime voto e tra 
gli applausi dei presenti, invitò il  Lechi a rioccupare 
il  suo seggio come legittimo Presidente. 

Nobilmente orgoglioso delle sue tradizioni di sa- 
pienza, di operosità e di patriottismo, vigile custode e 
sollecito rivendicatore delle glorie della sua città in 
ogni tempo e in ogni campo, l'Atene0 di Brescia con- 
sacra oggi questo volume alla memoria dei concitta- 
dini precursori del nazionale riscatto illustrandone i 
tempi e l'opera. Il modesto contributo ch'io vi porto 
a base di documenti per la maggior parte inediti, è un 
omaggio doveroso alla verità della storia, all' insigne 
Istituto che questa ptibblicazione volle e curò, ma so- 
pra tutto a quei magnanimi che nel buio di tempi pro- 
cellosi e nefasti ebbero la visione d'una Patria libera 
da ogni tirannide straniera, e per attuarla lottarono e 
soffrirono. 

Padova, nover~zbre 192.2. 

l' Ateneo, ebbi dalla cortesia del nipote di lui co : dottor Teodoro 
Lechi. - Sulla vita del17Ateneo cfr. 6 I1 primo secolo del17Ate- 
neo di Brescia - 1802-1902 » Brescia, Apollonio, 1902. -- 
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Dalla nicdagliiz a lui dedic<zta dal Mutiicipio di Brescia. 
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G LI inizi del Risorgimento italiano, del risveglio 
nazionale e del movimento insurrezionale contro 

l'Austria, non scaturirono soltanto dalla caduta di Na- 
poleone e dal reazionario Congresso di Vienna; han- 
no più remote propaggini prima e durante le riper- 
cussioni politiche della Repubblica Francese in Italia. 
Fra le cause di questo risveglio nazionale deve anno- 
verarsi anche la formazione di varie società segrete, di 
carattere simbolico e di importazione francese e inglese, 
non ultima fra esse la Massoneria, che troviamo già 
attiva a Cremona nel 1765 e a Milano nel 1773. 

lo non entro a discutere, come si è fatto recen- 
temente con abbondante documentazione ( l) ,  i meriti 

( 1 )  cfr.  ALESSANDRO LL~ZIO Ln Massoneria sotto il Regrzo 
f t d c o  e In restuurnziotte austriaca - nel l'A rch. stor. lonzbnrdo anno 
44. (1917) pp. 241-352 : GI~SEPPE MASACORDA Ombre e penom- 
U ~ P  nella storia mnssonicn - nella Rnssegnn Nazionale 1 agosto 
16 novembre 1918: GIUSEPPE GXLLAVRESI La Frrsnc. - Mncort- 
nerie en ftnlie ef' la forntatiotz de l'ztnitè ifdlienne - nella Revue des 
questions historiqtres 1915 e 1922: oltre le varie pubblicazioni spe- 
ciali del dott. Renato Soriga di Pavia, che della storia della Mas- 
soneria italiana si occupa con grande competenza. 

12 - I Cospiratori Bresciani dei '21. 



e i demeriti della Massoneria in rapporto al Risorgi- 
mento nazionale, e nemmeno intendo occuparmi delle 
relazioni fra la Massoneria e i Cisalpini del '97, fra la 
Massoneria e i Guelfi, gli Adelfi, i Carbonari e tutte 
le altre corporazioni politiche del primo ventenni0 del- 
l'ottocento. Per restare nell' argomento e nei limiti di 
questa miscellanea commemorativa, io constato sola- 
mente un fatto: fra i congiurati e i compromessi bre- 
sciani dei '21 sono in buon numero anche i massoni, 
e alcuni altri Massoni o ex-Massoni del periodo na- 
poleonico seguono in silenzio ma con viva simpatia i l  
movimento federalista. Secondo un rapporto politico, 
fra i notoriamente avversi al governo austriaco vi era in 
Brescia Ostoja ex-venerabile della Loggia bresciana ( l) ,  
e appartennero alla medesima Loggia gli inquisiti A- 
lessandro Dossi, Silvio Moretti, Vincenzo Martinengo, 
il conte Luigi Lechi, i l  conte Pietro Richiedei, i l  dott. 
Giambattista Ogna, Giulio Bergomi d71seo, Bono Fo- 
resti di Brozzo, Bortolo Bazza di Vestone (2). Rilevo 
che Pietro Maroncelli, l'amico diletto di Silvio Pellico, 
f u  a Brescia presentato al tipografo Nicolò Bettoni, che 
era pure massone, da lacopo Pederzoli di Gargnano, 
Venerabile della Loggia bresciana e amico del padre 
di Maroncelli (3). 

Rilevando che questo trait li' un io^^ lega il movi- 
mento del '21 al precedente movimento politico influen- 
zato dalla Massoneria, ho pensato che non fosse quiti- 

- - - - -- 

( l )  G. SOLITKO Utz mnrtir~ dello Spielberg pag. 28. 
(2)  Vedi i n  appendice l'elenco dei Massoni bresciani del lS09. 
(3) A. Lrzr o Il processo Pellico - Mnroncelli secondo @i attl 

ufficiali segreti (Milano, Cogliati, 1903). 
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di fuori di posto in questa miscellanea anche un cenno 
sulla Massoneria bresciana. 

L'argomento stuzzica la curiosità dello storico an- 
che per il  silenzio di mistero che l'associazione impo- 
neva con giuramento ai suoi affigliati e per la scarsità 
delta letteratura massonica di quell'epoca, già rilevata 
dal Soriga (1). Difatti sono pochissime e assai rare le 
pubblicazioni rnassoniche bresciane, ma ci saranno di 
prezioso aiuto a ricostruire in parte le vicende della 
Regia Loggia " Amalia Augusta ,, dipendente dall' O- 
riente di Milano. 

Qiiando e da chi abbia avuto itiizio la società inas- 
soi~ica in Brescia non ci fu dato di sapere; i l  iriovi- 
merito delle niiove idee democratiche e utnaiiitarie, che 
nella Rivoluzione francese ebbe i l  siio apogeo, era già 
penetrato aiiclie a Brescia, specialniente iielle classi colte 
della nobiltà e della borghesia. Molti ammiratori deila 
Francia, spregiiidicati e scettici, si raccoglievano nel sa- 
lotto della contessa Bianca Uggeri, iiata Capece della 
Somaglia, doiina di grande coltura e di molto spirito, 
che coltivava con grande amore lo studio della filoso- 
fia e della letteratura francese. Illfori~o a quel salotto 
aristocratico, raffinato e gaudente, si formava u~i'atmo- 
sfera di tiovita audaci, e non è improbabile che anche 

(1) H .  SOKIC~A Prime ricerche bibliogrnfiche s irh  Massone- 
ria italiana nello età nnpoleonirn - in La Bibliufilin di Firenze a. 
X W I  (19161917) pp. 99106. 



la società ~iiassonica vi facesse capolino come m a  sim- 
patica novità ultratiiotitana. 

11 Soriga annovera fra i primi rnassoni bresciarii 
* 

i l  conte Riitilio Calini, che divenne genero della Ugge- 
ri sposandone la figlia Paola, il  farnoso conte Alemanno 
Garnbara, padre di Francesco Garnbara massone fra i 
pii1 accesi e attivi, e il conte Faustino Leclii, prolifico 
padre dei due generali Leclii e dei molti altri Leclii, che 
alla caiisa della Rivoluziorie democratica e a q~iella del 
risorgimento si rivolsero con ardore (1). 

I1 inoviinento tnassoiiico a Brescia si estese poi coli 
la permanenza dell'esercito francese di Boriaparte, e più 
tardi con l'orgatiizzazioile del Regtio italico. 

È noto che durante i l  governo napoleonico la 
Massoneria comprendeva, senza velo di segreto o di 
riserbo, i più alti dignitari dello Stato, generali, ma- 
gistrati, uomini politici, funzionari governativi, gli stessi 
membri della famiglia imperiale: Napoleone era chia- 
mato con enfasi oratoria I1 grande F:. /i e l'ordine 
Massonico aveva assunto alla sua corte ed a quella 
vicereale di Milano l'importanza e lo clzarrne di un 
vero ordine equestre. Restavano misteriosi i simboli, i 
riti, i l  linguaggio ufficiale, la nebulosa dottrina di un 
certo teismo o panteismo filosofico con reminiscenze 

(I j I<. SOUI(,A Setterento nrrrssonizznrtt8 e mnss?nisnzo nnpalco- 
tzico nel primo risorgimento itnlinno nel Roll~ttì~zo delle Soci~tiì 
Pavesri di storia patrio a. X I X  (1920) pp. 23-86. 

Faustino Lechi (1730-1800) morì a Genova in esilio e f i i  se. 
polto nella Chiesa cietl' Annunziata; da Doralice Bielli 11746-1819) 
ebbe diciannove figli, dei quali i pih noti sono Giuseppe, Teo- 
doro, Angelo, Giacomo e Luigi, e la figlia Francesca in  Ghi- 
rardi, notissima giacobina. 



pagane, chiusi ai profani i banchetti rituali o agupi, 
che erano fissati a tre ogni anno, a S. Giovanni ci'e- 
state (24 giugno), a S. Giovanni d'inveri~o (27 dicem- 
bre), alla festa della consacrazione del Tempio (aper- 
tiira della Loggia). 

Noi troviamo tutto questo e altro strano bagaglio 
del simbolismo massonico in libretti d'occasione, usciti 
in Brescia dalle impeccabili e nitide stampe di Nicolò 
Bettoni, l' intraprendente ma sfortunato editore pado- 
vano, che pure apparteneva alla Loggia di Brescia. 

Non è da far meraviglie quindi se fra i massoni 
bresciani noi troveremo, oltre i generali  echi e Maz- 
zuchelli e i Ciambellani conti Fenaroli, gli abati Bian- 
chi, Salfi e Scevola, letterati democratici della prirna 
ora, che non potevano mancare nell' albo della Masso- 
neria bresciana, t~itta di colore democratico quasi omo- 
geneo. 

Vi primeggiavano gli alti impiegati degli uffici go- 
vernativi, che si facevano scrupolo di appartenere ad 
una associazione che portava i l  nome dalla Vice-Re- 
giiia, Ainalia Augusta di Beauharnais, e nella quale era 
precettiva l'esaltazione costituzionale del Sovrano. Giu- 
seppe Lechi aveva ceduto i l  posto di Gran Maestro 
delI'Oriente di Milano allo stesso Vice-re Eugenio, e 
poichè regis nd exen~plum fohs  co/npnrrifz~r orhis era 
logico che nel Regrio italico avesse il  suo momento di 
auge anche I' Ordine Massonico. 

Vincenzo Monti, Federico Confalonieri, l o  stesso 
Alessandro Manzoni si accostarono allora alla Masso- 
neria, e il Manzoni mandava manoscritto all'amicissimo 
suo Giambattista Pagani il famoso carrne di intonazio 



ne massonica I1 Trionfo della Libertà ., che sollevò 
tante discussioni e recriminazioni (1). 

Uno dei più efficaci propagandisti dell' organizza- 
zione massonica a Brescia fu i1 calabrese abate demo- 
cratico Francesco Salfi, che nel 1797 partecipò in Bre- 
scia al Governo Provvisorio, fu censore del Teatro, ' 

oratore del Club Cisalpino, grande faccendone di de- 
magogia (2). 

Aiutò il  Salfi nella propaganda ed ebbe poi la 
carica di Venerabile, il democratico Giacomo Pederzo- 
l i  di Gargnano (1 752-1 820) cognato dell'avv. Savoldi 
di Lonato: il Pederzoli amava, come il Salfi, il teatro 
e fu con lui nel Governo Provvisorio, del quale fu e- 
letto Presidente i l  20 luglio 1797. Abbandonò il go- 
verno per dissapori insorti con alcuni colleghi e si ri- 
tirò a Gargnano. Nel maggio del 1799 si salvò dalla 
reazione degli Austro-Russi di Souwaroff emigrando in 
Francia. Equanime, calmo, fu richiamato da Napoleone 
ad alti uffici pubblici: fu ai comizi di Lione, ascritto 
al Collegio dei Dotti e al Corpo Legislativo, poi can- 
didato al lucroso posto di Senatore e nel 1808 norni- 
nato Consigliere del Dipartimento del Mella; rinunciò 
anche a questo ufficio e si ritirò a Gargnano, occupan- 
dosi sempre del teatro popolare,, per i l  quale scrisse e 
tradusse alcuni drammi. Nel 181 4, al riforno d' Astrèa, 
fece atto di omaggio al Governo austriaco e niori im- 

(I) Etr. D o ~ ~ ~ i c o  BCI.FERETTI « Del Trionfo della Libertà P 
di Alessandro Mnnzoni e la Massoneria - in Giornale sforico 
deila lett, ital. a. X X X V I  (1918) vol. LXXI pp. 213-236. 

(2) CARLO NARDI La vita di Francesco Snverio Sagì (1759- 
18321, - in Riv. stor. del Risorgìnz~nto a. VI1 (1920) pp. 161-332, 
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provvisamente a Gargnano il 7 settembre 1820, ivi o- 
norato da una iscrizione latina di Morcelli (1). Erano 
amici del Pederzoli, oltre il  suo biografo conte e co- 
lonnello Francesco Gambara cisalpino convertito ed ex 
massone, i l  nob. cav. Carlo Arici, i l  magistrato Peder- 
zani di Gargriano, Capponi,. Ostoja, Rubbi e Oliveri, 
tutti fratelli massoni della Loggia bresciana. 

Accanto a questi'si deve collocare I '  avv. Giambat- 
tista Pagani (1781-1864) di Loiiato, l'amico del Man- 
zoni, del quale ricorre frequente nel carteggio manzo- 
niano il  nome accompagnato da grandi lodi. . Pagani 
è una perla .> scriveva i1 Monti al Manzoni, e questo 
si rivoIgeva frequentemente all'amico bresciano per 
consiglio, e gli maildava i suoi versi e ne chiedeva un 
giudizio (2). 

Pagani lavoro indefessarnente nel campo letterario 
e giuridico: fu uno dei primi e più attivi soci dell'A- 
teneo, dove tenne la carica di Vicepresidente nel dif- 
ficile biennio 1846-47 e lesse molte sue dissertazioni 
di economia, di politica, di agricoltura, dimostrando 
un ingegno versatile e colto, se non profondo e bril- 
lante (3). Nei prodroini della su'a carriera, appena 

(1) Pubblicata, con altre morcelliane inedite, da G. LARC'S 
in Giornnfe Arrndiro tomo VI11. pag. 232: intorno al Pederzoli 
cfr. F~ix? ;c~sco  G A M R ~ R A  Notizie intorno a Gincomo Pcder- 
zoli di Gargnnno - Brescfa, Valotti 1821 : dedicate all'avv. Fran- 
cesco Diiodo di Padova, I. R. Intendente di Finanza in Brescia, 
compagno di giovinezza e amico intimo del Pederzoli; daremo 
pii1 avanti i l  saluto rivoltogli sulla tomba da G. B. Pagani-: 

(2) Corteggio di  Alessandro Mnnzoni a cura di G. SFORZA 
e G. GALLAVESI vol. I. pag. 12 e passim. 

(3) Daremo in fine una sua bibliogrnfin compilata dallo stesso 
Pagani; altri suoi lavori sono indicati nell'ltzdice dei Commentari 



laureato a Pavia, dove aveva dato vita ad un'accademia 
studentesca, l'avv. Pagani entrò nella Massoneria, e 
nella Loggia di Brescia divenne ben presto uno dei 
più quotati. 

Non era un rivoluzionario: un po' scettico e ne 
buloso, amante delle gravi pose letterarie e della ver- 
bosità magniloquente, esercitò nella Loggia /, Amalia 
Augiista >) l'ufficio delicato di Segretario, e vi tenne pa- 
recchi discorsi o t avo lc ,  come vedremo dai documenti 
che pubblichiamo in questo studio. 

La nuova Loggia di Brescia venne aperta e solen- 
netnente inaugurata nel 1806. Ce ne assicura un picco- 
lo opuscolo di sei pagine, della raccolta Bertarelli di Mi- 
lano, intitolato: < /tzstallaziorze ~ostr'tztzlotzal~ della R. -. 
L:. Sc:. Reale Arnalin Arrgustu nll' Or:. di Rr~scia  Y 

cotzsncrnzione del Tempio >,. Sembra che l'avvenimento 
si possa fissare al settembre 1806, perchè ogni anno 
in settembre era precettiva per i massoni bresciani la 
celebrazione dell'anniversario. 

Ne furot~a fondatori - e nell'albo rnassonico ebbero 
tale titolo come una distinzione onorifica - il tipografo 
Nicolò Settoni, i1 medico Gaetano Castellani, il giudice 
Francesco Filos, Iacopo Pederzoli, Antonio Porcari, An- 
tonio Sabatti, l'abate Luigi Scevoia e Girolamo Vidali. 

dell'Ateneo pp. 132-134: intorno alla biografia del Pagani cfr. G .  
GALLIA G. B. Pagani in Comrnentari Ateneo 1875 pp. 89 e 203, 



i fratelli:. si dividevano in cinque gradi, distinti 
con iiiia iniziale: 

Oltre le sulite carichi. interne di Venerabile, Ora- 
tore, Segretario, Maestro di cerimonie, Elemosiniere ecc. 
la Loggia aveva ui io  speciale consiglio di nove membri, 
che formavai~o Ia giunta direttiva intorlio al Venerabile, 
e ~itio speciale " Crzpifo/o di Sublimi Cnvcrrlieri Elekti n 

che costituiva la classe privilegiata e distinta dei provetti. 
I l  Salfi da Milano proteggeva e incoraggiava la 

nuova Loggia bresciana, nella quale contava molti vec- 
chi amici ed era annoverato fra i Dignitari oi~orari. 

I l  Salfi diede anche alla letteratura rnassonica molti 
contributi del suo ingegno versatile. Nel 1807 pubbli- 
cava seilza note tipografiche ma evidentemente in Bre- 
scia per i noti tipi del Bettoni, /ramo, poerncfto di 
Franco Salfi P:. R... S... Or:. di Milano 5807, un 
elegante volunietto dì 85 pp. nel quale vuole esporre 
i11 tre canti epici * il tipo del Magistero simboiicm 
ai Fratelli Massoni. 

Nel 1808 la Loggia bresciana, auspice i l  venera- 
bile Ostoja e il Segretario Pagani, si tracciava nuovi 
ordinamenti locali che sono contenuti in un rarissimo 
opuscolo stampato alla macchia, ma in Brescia, col se- 
guente titolo: 
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Disci/~Zirze &h R.*. L:. A nraiia: A ugzrstn all' Or:. 
dì  Brescia in a/~penciire agli Statuti generali della F.'. 
Mass:. itl lhlin - pp. 24 in 8 S. i. t. (ma Brescia, tip. 
Bettoni 1808). 

I1 regolamento, che fissa alcune particolari con- 
suetudini e feste sociali della Loggia bresciana, porta 
le firme del Segretario Pagani e dell'Oratore Aggiunto 
Capponi. L'esemplare queriniano 5" K. VJI. 16 provie- 
ne dalla biblioteca del Pagani, legata alla Q~ieriniana. 
Fra questi libri del Pagani dovevano certamente tro- 
varsi molte altre pubblicazioni massoniche di quel pe- 
riodo, o in opuscoli o in fogli volanti, ma non se Iie 
trovano che due o tre, rilegate in niiscellanee con altri 
opuscoli; altre furono distrutte. 

Nel 1808 Giuseppe Bonaparte, i l  re filosofo 2 come 
lo chiamavano i fratelli :., entrava con l'esercito in  Spa- 
gna, e Spagna per i massoni voleva dire Inquisizione, 
torture, reazione, oscurantismo. L' esercito napoleo- 
nico, dove agivano i nostri tre generali Giuseppe e 
Teodoro Lechi e Luigi Mazzuchelli, grandi Dignitari 
della Loggia bresciana, aveva invece portato in Spa- 
gna la luce vera dell'istituto niassonico. Ed ecco la 
Loggia Amalia Augusta inneggiare all'avvenimento con 
una piibblicazione, che raccoglie I'eco dei componi- 
menti letterari recitati nell'agape fraterna del giorno 
8 febbraio 1809. 

Giuseppe Napoleone in Madrid. Agape del G.'. 8 
del M:. 12 - Alt :. d:. v:. 1:. 5808 - Brescia, pp. 43 
in 16 S. i. t. 

Il piccolo opuscolo, del quale è una copia nella 
miscellanea queriniana 5". K. IX. 15 proveniente dalla 



biblioteca Pagani, contiene un Elogio di Giuseppe 
N q ~ o l e o n ~  re della Spagna: e delle Indie dello stesso 
Pagani, Segretario della Loggia, che esalta la filantro- 
pia massonica, la libertà democratica e difende la Mas- 
soneria indicandola come la salvezza degli istituti poli- 
tici; segue un sonetto di iacopo Pederzoli S... P:. R... 
%:. ex-venerabile della Loggia bresciana, intitolato La 
carinfn clrlln così detta sa~tta inquisizione. Chiude la 
breve raccolta I l  vaticinio della tomba d' Ercole: Vi- 
sionrl di Ferdinando Arrivabene, Oratore aggiunto del- 
la Loggia bresciana, i l  fratello maggiore d; Giovanni 
Arrrivabene, amico degli Ugoni. Anche 1'Arrivabene s e ,  
la prende naturalmente con l'Inquisizione spagnola, fa 
diventare massoni il Cervantes, Lopez de Vega, Aonio 
Paleario, e paragona i generali Pino, Lechi e Mazzu- 
chelli, fratelli onorari della Loggia bresciana, ai gene- 
rali Cartaginesi di Annibale! l1 paragone era forse un 
p6 troppo calzante e veritiero. 

La cortigianeria delle Logge verso i Napoleoiiidi 
si ciirnostrò sopratutto nell'occasione della nascita del 
Re di Rorna: il lirisnio massonico verso il rampollo 
imperiale tocca I'iperbole più inverosimile. Fra i riti 
della Loggia era abbondante l'uso dell'incenso ... poe- 
tico ! 

Anche in questa occasione si distinguono due nlas- 
soni bresciani, che avevano ripreso, dopo I'abbando- 
no delle scarlatte divise repubblicatie o democratiche, 
la livrea di corte. Francesco Gambara scrisse un' ode 
libera, e la dedicò ail'avv. Barone cav. Bexalossi, Con- 
sigliere di Stato e Primo Presid. della R. Corte d'Ap- 
pello di Brescia: l'edizione non ha i segni rituali delle 



pubblicazioni massoniche, ma l'ode è tutta di spirito 
e di inspirazione rnassonica (1). 

Luigi Lechi preparo invece una ca~zfata per musica, 
da eseguirsi nella tornata solenne del 24 giugno 181 1, 
quando la intera assemblea dei massoni bresciani a- 
vrebbe acclamato a1 Re di Roma ed ai suoi divinipa- 
rantr' (2). 

Ma la più importante e interessante pubblicazione 
della Loggia Massonica di Brescia è iin volume, uscito 
nel 181 0 in Brescia, per Nicolò Bettoni tipografo del- 
la L:. » e che costituisce una completa raccolta della 
attività letteraria e sociale dei massoni bresciani nel 
triennio 1807-1809 (3). C'è i l  discorso del Venerabile 
I. Pederzoli detto il  2 ottobre 1807 per I'itiaugurazione 
dello stendardo della Loggia, seguito da alcuni versi 
spigliati di Luigi Scevola; c'e i l  discorso di Fillos per 
i l  ricevimento di tre neofiti i l  26 febbraio 1808, con 
un'ode di Giammaria Febrari per le nozze di un fra- 
tello:. ; I '  i: Istallazione de' nuovi dignitari ed uffiziali 

(1 )  Per la ~znsrita del r g  di Ronza fig-lio primogenito di Na- 
poleone il Grnnde imperatore de' Francesi P re d'Italia ecc. Od& 
libera del colo.rlnello cavaliere F KAXCESCO GAMBA KA. - Brescia per 
Nicolò Bettoni P"LDCCCX1 pp. XVI in - 4. 

( 2 )  LECHI LUIGI.  Cantata da rappresentarsi nella R... L:. 
R.*. Anrnlir;! Altgusta nll'0:. di Brescia in occnsione che si cklebra 
il S. Giovanni d'Estate - [S. d. e 1. di stampa, ma Brescia 18111 
pp. 8 in - 8. 

(3) Scelta di tnv:. mass:. trnvagZiafe dalla risp:. L:. R.*. A- 
m a l i ~  Augxsta nll'0r:. di  Brescia negli nnni della V:. L:. 
5808-5809 - Brescia, Nicolò Bettoili 1809 pp. 314 in - 12. L'esem- 



ed agape del S. Giovanni d'inverno 5807 (1807) nella 
quale si festeggiò pure il ritorno della Divisione Ita- 
liana dalla Grande Armata )) fu celebrata nel dicembre 
1807 con un discorso di G. Capponi, Oratore aggiunto, 
che rievocò gli inizi e gli iniziatori della Loggia, Peder- 
zoli, -Arici e Ostoja, con alcune slombate Terzine di C. 
A. Gazzaniga, un brioso Bri~zdisi di Ferdinando Arri- 
vabene, un '  Ode di Eutimio Carnevali. Abbiamo poi 
un saggio di letteratura funebre nel << Funerale del de- 
funto f:. Gaetano Ciiiili capitano d'artiglieria italiana 
celebrato nella ricorrenza dell'agape di S. Giovanni d'in- 
verno 18070. L'elogio del GiuIi, nativo di Frascati e 
dei primi che seguirono Napoleone nelle campagne d'I- 
talia, poi direttore dell' Arsenale di Gardone Valtrompia 
dove morì iinprovvisamente nel 1807, fu detto dal suo 
commilitorie Arrnandi, con alcuni cenni biografici e sen- 
timeiiti spiritualistici i ~ t o r n o  alla vita futura: Giatnbat- 
tista Pagani recitò un noioso Salmo ebraico, Fei-dinando, 
Arrivabene un Sonetto e un Lnm~nto a coro e solisti, 
Eutimio Carnevali un altro Sonetto. 

11 3 marzo 1808 una deputazione della Loggia l 'A-  
rcnn di Verona sì portava a visitare la Loggia bresciana; 

plare qiieriniano 5. 2. VIII. 9 con elegante rilegatura dell'epoca, 
proviene ciai libri di Pagani. 

Un piccolo Cntechismo c t e l L ' A p r e s  è nella mia raccolta 
privata di stampe e nianoscritti, donata alla Queriniana. Il libretto 
non porta indicazioni tipografiche, ma evidentemente è stato stani- 
pato in Brescia dal tipografo Bettoni: è di pp. 8 in - 16. picc. 
Un'altra pubblicazione nias~onica bresciana, edita dallo stesso 
Bettoni, Ii i l  libro intitolato Tmole mnssoniche di FHAXCO SAL- 
PI, FERDINANDO ARRIVARENE P N I C ~ L Ò  BETTONI - Brescia, N. Bet- 
toni, 1810, pp. 1 3 2  in 3. stampa rarissima, indicata da R. So- 
RIGA e che non esiste nenmeno alla Queriniana. 
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i l  discorso di circostanza tenuto dal Fillos è pure com- 
preso nel volume. 

L'agape del S. Giovanni d'estate del 1808 (24 giu- 
gno) fu celebrata con un discorso di Capporii, Oratore 
aggiunto, in onore di due neofiti ammessi al Tempio; 
aggiunse un altro discorso lo stesso Capponi :C sili trava- 
gli:. dell' ultimo semestre.) che rivela lo sviluppo as- 
sunto dall'ordine. Altri quaranta rzeilfiti furono accolti 
in quel semestre, e la Loggia entrò in corrispondenza 
con le consorelle Arena di Verona, Pm7 di Padova, 
Vittwirt di Vicenza, Amici dell'onore di Bologna, LE- 
fizin di Venezia, ravvivando gli antichi legami con la 
Loggia Madre, Giosqpha di Milano, e con la vecchia 
consorella Amici ddl'  Aurora di Crernona. {< La fre- 
quenza e 1' ampliazione di queste Massoniche alleanze 
- scrive i l  relatore ufficiale - rendendo più attivo e pii1 
possente l'ordine per la cospirazione delle forze, im- 
prime alla Fr:. Mass:. Italiana quel carattere di nmio- 
d i t l i ,  a cui ogni morale e fisica circostanza la invita, 
e che sta massimamente a cuore del Gr:. Or:. d'Ita- 
lia, siccome il  mezzo piu sicuro di giuiigere con mag- 
giore rapidità a quei grandi risultati che egli si è nella 
profonda sua saggezza prefissi >). 

I l  relatore Capponi ringrazia, fra i presenti i no- 
stri cari e ben amati Fr:. del Tirolo Italiano R...  T:. 
e M:. (tre iniziali di cognomi trentini, e l'ultimo è forse 
Mazzetti) che uniti al Fratello e loro comazionale Bar:. 
(Barhacovi?), di cui è ben spiacevole la lontananza, e 
dotati eminentemente di virtù, di lumi e di zelo, sono 
attissimi a portare e spargere la Massonica Luce nella 
loro patria e nell'attiguo Bavaro suolo e fondarvi, allor- 
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chè le circostanze lo permetteranno, i l  misterioso Tem- 
pio ecc. V . 

Quindi esalta l'attività della Loggia bresciana nella 
propaganda e nella beneficenza, l'istituzione recente del 
i( Capitolo di Subblimi Cavalieri Eletti)) costituito i1 5 
giugno 1808 dallo stesso Grande Oriente di Milano 
per ritneritare con grado più eminente i più degni e 
attivi Massoni bresciani, e chiude commemorando i l  
defunto dott. B. P. (Bortolo Pedrioni?) << uno dei pri- 
mitivi della Loggia ,). Giambattista Pagani aggiunse 
uno Slnrzcio fantastico diretto al Ven. Pederzoli, e Fer- 
dinando Arrivabene una Nosella in versi, di sapore 
bernesco e di intonazione anticlericale, sebbene I' au- 
tore confessi che 

I conventi hali de' santi Iitiniiiari 
Che so110 in ogni scienza b2iccalai-i. 

La raccolta coritiniia col discorso dell'oratore Ar- 
mandi per i l  ricevimento del nuovo fratello massone 
Luigi Lechi, avvenuto il 5 agosto 1808, e con altro 
discorso del secondo Sorvegliante Fillos per il  ricevi- 
mento di due altri iieofiti compiuto il  30 novembre 
1808. 1 due oratori difendono l' istituto massonico dalle 
accuse che gli si lanciano contro dai profani, e rile 
vano i l  continuo progressivo sviluppo della società in 
Brescia. 

L '8  febbraio 1809, come abbiamo ricordato, la 
Loggia di Brescia celebrava con grande solennità 1' A- 
gape di S. Giovanni d'inverno e l'istaltazione delle nuo- 
ve cariche, nella quale .occasione si è pur festeggiata 



la distruzione dell' Inquisizione religiosa in Ispagna 
per merito di Giuseppe Bonaparte e dei generali mas- 
soni Pino, Lechi e Mazzuchelli (1). I nove componimenti 
recitati in quell' adunanza chiudono questa interessante 
raccolta di Tavole rrzassoniclie. Dopo un discorso di con- 
gedo dei Ven:. Giacomo Pederzoli, che chiudeva i l  
biennio del suo governo massonico, l'oratore Capponi 
lesse un enfatico discor-so di innrrgrtuaziorre, che è tutto 
un inno alle divinità pagane, alle quali si inspirano i 

. riti massonici. Poi alzarono i l  loro verso veemente con- 
tro i roghi (( dell'atrabiliare Domenico )> il fratello Cri- 
stiani, Venerabile del17Arerzn di Verona, con un' Ode, 
i l  solito Arrivabene col Vntcirzio della Ton~hn li' Ercol~~,  
i l  Repossi segretario aggiunto con gli sciolti La f~li- 
cihì (massonica) e il neofito fratello Angelo Anelli di 
Desenzano con alcune Starzze improvtiisntc 

Di San Giovanni a celebrar la festa 
Che il  gran Rito di Scozia a noi prescrisse, 

mentre i l  grave segretario Criambattista Pagali tesseva 
un iperbolico elogio del Re filosofo salvatore della Spa- 
gna, e l'oratore onorario Armandi delirava intorno alle 
arcane significazioni def linguaggio massonico con iin 

lungo e reboantq discorso. 

( l )  Una « Nota di militi i7r~scinni che nveririo ormrnto le mini 
italiane ottenrzero dn Napoleone gradi decormioni ed enzrlunwnfi R 

data dal dott. A s ~ o ~ r o  S C H I ~ A R D I  in appendice all'opuScolo 
Elogio del Cav. Alberto Muzz nrelli dn Brescia già medico dell'nr- 
mnfa itnlinrzn, Brescia Tip. Venturini 1558: ma è un elenco sche- 
matico e molto incompleto. 



Da un quadro a olio presso la famiglia Tonelli di Coccaglio, 





La raccolta è finita e porta nell'ultirna pagina anche 
la dichiarazione ufficiale di conformità: 

I lxeiiiessi pezzi scelti di architettrira iiiassotiica sono 
coiifori~ii agli origitiali esisteiiti nell'Archivio della L:. 
Reale Anialia Augusta. 

G. CAPPONI S... C:. E:. orntorc. 
G. B. PAGANI E:. dei IX:. segi-~tnrio. 
A. TRECCANI-CHINELLI S... C:. E:. archivista. 

Ma l'esemplare queriniano porta una preziosa ap- 
pendice di 16 pagine, numerate a parte, col Quadro 
de' membri compzenti la risp:. L:. R. -. A mzlia A iigri- 

sia nll'Or:. di Brescia :> coi nomi e cognomi degli 
ascritti, i loro gradi e funzioni neli' ordine massonico 
e l'indicazione degli assenti, cioè dei massoni che noli 
avevano abituale residenza nella provincia di Brescia. 
L'elenco fu compiiato nel 1809, quando la Loggia bre- 
sciana era nel suo massimo sviluppo: comprende 12 
Dignitari onorari, 6 Maestri onorari, 103 Fratelli ori- 
ginari e 19 Maestri affigliati : compiessivamente 140 
Massoni, in gran parte bresciani di origine, altri bre- 
sciani di residenza o di relazioni. 

L'elenco è schematico; ripubblicandolò in appen- 
dice a queste note ho cercato di aggiungere a qualche 
nome alcune notizie bio-bibliografiche, che possono gio- 
vare per altre più ampie ricerche, riferendomi in modo 
speciale ai bresciani, in relazione all'elenco dei mas- 
soni dormienti compilato dalla Polizia austriaca nel 
1830 e pubblicato dal Luzio. 

13 - I Cospiratori Bresciani del '21. 
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Ma intorno alla Massoneria bresciana io posso 
aggiungere ora alle pubblicazioni accennate qtialcl~e 
nuovo documento inedito, che un fortuito caso mi ha 
posto fra le mani. 

Fino dal 187.5 Giuseppe Gallia delineando all' Ate- 
neo un profilo biografico di Giarnbattista Pagani scri- 
veva: /( Purtroppo è decimato il  fascio delfe carte Pa- 
gani alla Queriniana di Brescia; questa e simili disper- 
sioni, e sovgnte distruzioni, spiegano, meglio che la 
pretesa aridità manzoniana, la magrezza del Cclvtqqgio 
ed è ovvio ritenere che le dispersioni e le distruzioni 
procedessero da cause non sempre letterarie (1) ». 

Quelle carte, non so come, passarono con molte 
altre nelle mani dell'abate D. Antonio Lodrini (1810 - 
1884), i l  noto appassionato ma disordinato raccogli- 
tore di memorie bresciane (2), e alla morte del Lo- 
drini furono trasportate con la sua biblioteca in una 
casa religiosa, rinchiuse alla rinfusa in un armadio e 
quivi dimenticate. La raccolta dei rifiuti d'archivio ini- 
ziatasi durante la guerra a beneficio della Croce Rossa 
fece snidare anche quelle carte, già destinate al mace- 
ro ; chiamato a vederle, potei raccogliere allora e con- 
servare tutto quel prezioso materiale di manoscritti hre- 
sciani, di autografi preziosi e di documenti, che mi 

( I )  GALLIA G. Ricordo 
deilJA teneo 1875. 

(2) Un cenno biografico 
Bresciana n. 166 del f910. 

di G. H. I3ngnni in Commentnri 

di lui ho  dato nella Iltustruzione 
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furono cortesemente donati da ,chi voleva disfarsene 
come di carte inutili. 

Un mazzetto di quelle carte, riunito insieme, con- 
tiene precisamente alcuni dei documenti massonici del 
Pagani, che io sono lieto di pubblicare qui a corona e 
documentazione delle poche notizie già date sulla Mas- 
soneria napoleonica in Brescia. Queste carte devono 

. essere una piccola parte del carteggio e dell'attività 
massonica del Pagani ; molte altre, ora scomparse e 
perdute, dovevano trovarsi presso di lui e probabil- 
mente riguardare l'attività della Loggia bresciana dopo 
i l  181 4, nel periodo preparatorio dei moti patriottici 
del '21 e del '31. 

Nell'aprile del 1807 Angelo Anelli di Desenzano 
chiedeva di essere aggregato alla Loggia di Brescia. 
I l  Pagani, che era di Lonato e doveva conoscere l'A- 
nelli, riceveva dal Venerabile questo biglietto: 

O:. di Brescia, giorilo 11" del M:. 2" 
d. A:. D:. V:. L:. 5807 (11 Aprile 1837) 

Al F:. Pagani 

Vi prego di darmi esatte informazioni srrlla moralità 
e sui talenti del F:. Anelli, che ha domandata la n ~ s t r a  
affigliazioiie. 

I1 vostro rapporto dev'essere in iscritto e da voi fir- 
mato; e desidero che lo poniate nel Sacco delle 13rop:. 
nella 1xoss.a ordina seduta :. di Venerdì. 

Con che ho i1 favore di salutarvi fraternam:. 

PEDERZOLI V:. 

Non abbiamo nemmeno la minuta del rapporto, 
che il  Pagani deve aver presentato favorevole, poichè 



l'Anelli fu accolto nella Loggia, e ne fu anzi un fra- 
tello fervente. 

Si vede che il Pagani godeva già iina grande au- 
torità nella Loggia, sebbene non vi avesse ancora nes- 
sun grado ma fosse soltanto un semplice fratello. 

Trovo questo biglietto d'invito a d ~ i e  com merno- 
razioni del dicembre 1807 : 

O:. di Brescia L:. R... A:. A:. 
G. 3 del mese X. aniio della V:. L:. 5807 (2 crlicejnhve 1807) 

In nome del V:. siete invitato alla seduta che si terrà 
i l  giorno utidicì del cwr.  iiiese alle ore 6 della sera i i i  

pi~ito, la quale sarà consacrata alla ~iieiiioi-ia del defunto 
f:. in:. de-Giuli. 

Siete pure iiivitato per la bera e festa di S. Giovanni 
che sarà ai 27 ciao ora si1ci.a nella quale sera vi sarà ag-a- 
pe di obbligazione. 

Pel Segr. i l i l  pecii to 
E. CARNEVALI M:. 

/il tcrgu/  

Al Sig. Giov. B. Pagani avvocato 
in sue proprie mani 

BRESCIA 

Poco dopo il  Carnevali passava a Milano ed en- 
trava a far parte della grande Loggia milanese, intito- 
lata alla Imperatrice Giuseppina. Di là egli si teneva 
in corrispondenza coi massoni bresciani, e specialmente 
col Pagani, al quale indirizzò questa lettera: 



Cariss. atiiico e f:. 

Prima dal f:. Bettorii ( l )  e poi dalla vostra carissima 
ho avuta la grata notizia delle vive espressioiii di aggra- 
ctiniento; con cui la bontà, la gentilezza, l'amicizia dei miei 
carissimi fratelli ha voluto onorare i l  mio debole Sonetto 
per la festa titolare di questa L:. R... Giosef:. Lungi 
dall'attribuire tanti applausi al merito del Sonetto stesso 
io l ì  ritengo derivanti dalla soddisfazione che ha provato 
cotesta Log :. nel vedersi da me ratniiietitata ed associata 
alla Festa, che celebravz la siia risp:. madre ed intima 
sorella, e nel conoscere da ciò la memoria e l'amore che 
io le conservo. Io vi prego a far sentire ai fratelli la mia 
riconosceiiza vivissi~iia sui teneri sentimenti che tni ciirno- 
strano, e ad assicurarli che prima crolleranno le eterne Co- 
lonne del Teriipio sostenuto e protetto da1 G... A:. D:. U:. 
di quello che io senta punto in nie raffreddare I'inespri- 
mibile affetto che rni lega a cotesta Risp:. L:. mia cara 
ed augusta Madre, ed a ciascuno dei fratelli, che si de- 
giiaiiiente la coiiipoiigoiio; affetto che sarà senipre in' iiie 
vivo, i11 qualunque piiiito io mi trovi sotto la Volta Cele- 
ste. Vi prego a salutarmi particolariiiente il M:. Ve11:. e 
i Risp:. F:. S. V. e voi aggradite l'abbraccio e i l  triplice 
bacio del vostro 

Aff. amico e f:. 
EUTIMIO CARNEVALI 

( A  ttJrgw 

AI Sig. Avv. Gianibàtt. Pagani 
Conservatore delle Ipoteche in 

BRESCIA 

Al Pagaili fu chiesto parere su  di un altro candi- 
dato desenzanese, il prof. Leoni, che sembra non sia 
stato ammesso alla Loggia: 

(1) Nicolò Bettoni, il celebre tipografo editore. 
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O:. di Brescia 
A:. G... D:. G.-. A:. D:. U:. 

Giorno 8 del sestc M:. dell'aii~io D:. V:. L:. 5807 
(8 agosto 1807) 

Il Veti:. della R... L:. R... Aiiialia Ailgusta 
al C:. F:. Giambattista Pagani 

L'infrascritto Pi-ofaiio ( l )  fu proposto ad essere ini- 
ziato nei nostri sacri Misteri. Ho prescelto voi C:. F:. in 
uno dei Coniriiissari da cui avere le informazioni che mi 
sono incombenti inilanzi di esper-ire la votazione della Ki- 
sp:. L:. all'ammissibilità del detto Profano. 

Quelle informazioni verseranno prii~cipalriiente sulla 
di lui probità costante nei corso della vita; stilla sua esat- 
tezza nel disiriipegtio dei doveri del suo Stato; slilla sa- 
viezza e sicurezza dei suoi prii~cigii niorali. Precisereiiio 
se abbia o no la feriiiezza di carrìttere necessaria al vero 
e buon Mitrntnre; l'attività, I ' i i igepo a penetrare, a svo- 
gliere (sic!) e conoscere le suhlitiii scienze che 1' Istituto 
Massonico offre all'esame dei suoi figli. - Le adrizzerete 
a me per- iscritto, contrassegnate dalla vostra firma, e ri- 
servate. - Dal vostro zelo me le proiiietto adeguate, 
dalla vostra esatezza sollecita, prima dei quindici giorni 
avvenire. - Intaiito ho grato i l  favore di salutarvi affet- 
tuosainente C:. i N:. C:. V:. C:. 

OSTOYA 1 l:. IV:. ff:. di Vec:. 

f. VIDALI Segr. 
r A tc2rgo/ 

Al Sig. Giambattista Pagani 
avv. BRESCIA 

(1) il Prof. Lorenzo Leoni da Desenzano possidente (rmtn 
natografa a piè di pngiltrr). Lorenzo Leoni di Francesco e Giiilia 
Cacciamali nacque a Desenzano i l  19 Giugno 1769. Frequentò gli 
studi legali a Verona, e nel 1797 si gettò con ardore nelle lotte 
politiche a sostenere le idee democratiche. Fu dall'avv. Dossi e 
dal prete Marini creato Capo del Mrrnicipio di Desenzano, e nel 
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La nomina a Segretario della Loggia bresciana 
veniva data ai Pagani nel gennaio del 1809 con la 
seguente comunicazione: 

O:. di Brescia, 9 Giorno del l l M:. 
dell'anno D:. U:. L:. 5808 (9 gennaio 1809). 

La Risp:. L:. Scozz:. 
Reale Amalia Augusta 

al R... F:. M:. Giov. Batt. Pagani 
Segretario eletto presso la medesima 

(Brescia) 

Questa R... L:. a cui avete l'onore di appartenere, per 
riiiiunerare lo zelo e I'assiduith de' vostri trav:. vi ha de- 
stinato ad esercitare i vostri utili talenti in pro di Lei 
nella carica di Segretaria per tutto l'ani10 5809. 

11 giorno 8 del 12 M:. (8 febliraiu) alla solennità del 
banchetto di obbligazione di S. Giovarmi d'Inverno si ag-- 
giungerà quella eziandio della istallaziolie di tutti i Digni- 
tari ed Ufficiali, e quindi la vostra. 

Nell'atto che vi s'irivita a presentarvi al Tempio in tal 
giorilata accogliete i serititilei~ti affettuosi de' vostri FF:. 

+ che vi si espriinoiio coi ti:. M:. a:. V:. b:. u:. 

PEDERZOLI V.e 
Per ordine della R... L:. 

M. PATTONI f. f. di Seg.o 

I1 Pagani fu un Segretario diligente e attivo; si 
devono a lui varie iniziative di feste e commemorazio- 

1798 si adoperò a spogliare le Chiese di Desenzano di tutte le 
argenterie e oggetti preziosi per mandarli a Brescia al Governo 
Provvisorio. Alcitni accenni intorno alla sua opera politica si tro- 
vano nella inedita cronaca « Memoriale di nlcztni fatti particolari 
e degni di èssete registrati, che appartengorto nlla mia Patrin, 
scritti e veduti da me @k-orno Mnnerba Prete (1771-1821). 



ni massoniche? e nella Loggia egli tenne dei frequenti 
discorsi, in perfetto stile simbolico. La grande stella 
deli'ordine era sempre Napoleone, che i massoni con- 
sideravano i l  vero Gran Maestro. Si legga questa cir- 

colare dettata dal segretario Pagani: 

Or:. di Brescia CJiorii:. 20 del 5 M:. 
dell'aiino ci:. V:. 
L:. 5809 (20 Iug/io 1809) 

i l  Veli:. 

della R... L:. Scozzese R.'. Amalia Augusta 
alle LL:. sorelle ed ai FF:. di questa, 

Dissipato i l  nembo che iriiriacciava tempeste a1 bel 
suolo italiano ed alle pacifiche officine de' Muratori, es- 
ser ben dovea soave cura di questa R... L:. i l  celebrare 
coll'agape di obbligaziorie di S... Gio:. d'Estate le recenti 
meravigliose vittorie del F:. nostro NAPOLEONE, al qua-  
le oggetto veline a ciò trascelto i l  giorno 16 del 21 me- 
se fmel-cnlcrli 16 agosto) giorno onoiiiastico di questo Graii 
Protettore del170rdine Massoiiico. 

I1 Ve~i:. si lusinga che tutte le LL:. Sorelle per de- 
pi~tazione, e ~~ersoiiali~ierite ciascun ineiiibro di questa, ac- 
correranno a gara ad ornare sì festevole baiichetto e colla 
presenza e con tavole d'architettura, ed a rendere aiigiista 
per cotal 1iioc1o questa sacra ceri~iioiiia. 

Nella certezza di vedere i r i  tanto falista occasiotie de- 
corato i l  Ten-ipio da copiosa folla di FF:. egli riiaiida a 
ciascuiio degli invitati i l  bacio di pace e l'a~iiplesso fra- 
terno. 

OSTOYA Veii:. 

PAGANI Segr:. 
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Le carte massoniche del Pagani contengono la pri - 

ma stesura di circolari e di lettere da lui spedite in nome 
della Loggia, e di alcuni suoi discorsi pronunciati 
o che aveva in animo di pronunciare nelle sedute mas- 
soniche. Ne raccolgo solo alcuni. 

Scriveva ad una Loggia, forse di Verona o di Mi- 
lano: 

La vivace elegmtissii~ia tavola di cotesta L:. del gior- 
no 13 dello scorso mese fu raggio di letizia ai iiostri cuo- 
ri. Felice quell'Ordiiie che vanta proseliti capaci dei seii- 
tiilleilti che voi espritiiete; glor iob quella società che ha 
penne valenti a significarli i r i  iiiodi sì oriiati e gentili. 
Fsat:. rispettabili e diletti! Le parole vengono meno al- 
lorctiè accingesi di co~nunicare altrui urla gioia senza li- 
miti, uiia I~eiievoleriza iiieffabile, una gratitudine infinita. 
Tutti yuesti soavissimi effetti scalilavaiio gli aniiiii ~iosti-i 
all'uctire le frateriie teiierissime espi-essio~ii colle quali vi 
piacqlre di offesirci il dono innanzi ogiii altro gratissitilo 
della frequente vostra corrispondenza. Esso fti accolto fra 
gli applausi iiiliversali dell'entusiasiiio e le nias:. batt:. 

E alla vecchia Loggia Aurora di Cremona, unita 
più intimamente a quella di Brescia, mandava i l  Pagani 
questo messaggio : 

L'i~ivito coi1 abboridaiiza di fraterna cortesia da voi 
fattoci riiediarite la tav:. del giorno 2 del corr. mese è 
una nuova non dubbia prova della veracità dei nodi soa- 
vissimi di sorelLmza che a cotesta R... L:. strettarile?te ci 
l eg 0 ano. 

Una nostra deputaziorie avrà i l  distinto favore di se- 
dere sulle vostre cololine nei giorni 23 e 24, di cogliere 
i lucidi raggi di I~ice celeste che in copia scintillailo dai 
vostro altare, e di dar sero voi mano agli strepitosi e so- 



lemi iavori che renderanno fauste 
giornate. 

La deputazione che vi recherà questa tav:. esprimerà 
a viva voce, meglio che la penna non potrebbe fare, i sen- 
timenti che in questo istante inondano dolceniente i nostri 
cuori. Riconoscenza, amor fraterno, rispetto, desiderio di 
apprendere e di amiiiirare, sono gli affetti che fortemen- 
te infiaiiimario gli animi nostri e che ci faiiiio desiderare 
di essere fra voi in epoca sì lieta e mernoranda. M a  se 
lontani di corpo, voleranno a voi i iiostri spiriti, o CC:. 
e RR:. FF:., e seco voi ci uniranno nella co~isacrazioiie 
di cotesto Tetiipio, che diventa i l  Tabernacolo a noi comune. 

A compeiisarci dell'increscevole privazione di non as- 
sistere personaltnente agli immensi e soleiirii vostri tr-av:. 
viene la destinazione del f . ~ .  Daledo in vostra rappresen- 
tanza presso la L:. A:. A:. Questo è un ~iuovo attestato 
della vostra benevolenza a noi sopra ogni altro carissimo, 
poichè ora nel vostro rappresentante avremo motivo di 
onorare di continuo voi tutti CC:. e RR:. CC:. 

Fratelli intimi come siamo noti abbiamo potuto resi- 
stere al vivo desiderio di darci individualtiieiite a cotio- 
scere ai nostri intimi fratelli del1'Anrora. L'elenco dei no- 
stri iioriii, che per incolpabile co~iibinazioiie solo ora vi 
trasiiiettialiio, appaga tale onesta brama. 

In giorno di letizia non si raii~nieritiiio che cose liete. 
In consegtietiza ciella intima frateriiità fra cotesta e que- 
sta L:. con reciproca esultatiza stretta, la nostra ha decre- 
tato che si eterrii cotanto avveiiturata unione con analoga 
epigrafe da scolpirsi sulle pareti interne del Tempio. Il  va- 
loroso ~iostr-o f:. Porcari ha composta l'iscrizione ch' era 
nei voti della L:, e già vedesi risplendere allato del trono. 
Fratelli iiitiiiii e cari! noi abbiamo il  conteiito di accotn- 
pagnarvi una copia della tiiedesi~na e coi1 essa I'esgres- 
sione di tutti i Mas:. e fraterni sentimenti che ce ne fe- 
cero concepire i l  disegno. Sieno essi dilrevoli quanto so- 
no sinceri. 



La grazia del G... A:. D:. U:. venga a posarsi sii 
cotesta iitiova ara e vi guardi sempre dagli influssi male- 
fici dei rnaligrii i~itolleraiiti profani. 

La Loggia A P P ~  di Verona chiedeva, per mezzo 
di quella di Brescia, di entrare in relazione con non 

sappiamo quale altra Loggia, forse del Veneto; e Pa- 
gani segretario accompagnava l'istanza dei fratelli ve- 
ronesi con questa esortazione: 

La R... L:. dell'Areria aIl7O:. di Verona ha desiderato 
di unirsi a noi coli iiocli d'intima fratellaiiza, e noi abbia- 
iiio desiderato di coi~trarre questo doppio leganie. Il vo- 
stro egregio V:. Gai-siil' fu testimonio di queste vicende- 
voli braiiie, di questa santa duplice unione. 111 tale fausta 
occasione i figli dell7Aretia, i~iviciiatido la bella nostra sor- 
te d'essere vostri iiitimi fratelli, fecero sentire i l  loro voto 
di stringersi coli pari intimità seco Voi. 

Oiioraildi fratelli e intimi! I1 R... F:. Siiiieoni Segrei. 
della t:. di Verona si presenta al vostro teinpio con que- 
sto fei-vido voto. l cuori di tutti i figli dell'Arena lo ac- 
compagnano, e le labbra dei figli della L:. A:. A:. v'in- 
viaiio i l  prego di bene accoglierlo. 

Se i membri dell'Arena sono nostri intimi fratelli, se 
Voi RR:. e CC:. FF:. i l  siete pure, tio~i saraniio quelli di 
diritto vostri iiitiiiii fratelli ezianctio? Questa fortuiiata tri- 
plice unione aciuiiqtie esiste già nella essenza e iiulla vi 
iiianca che i l  cemerito della foriiiale vostra accettazioiie. 

I1 R... F:. Siiiieoiii ve lo chiede in noiiie della sua Ma- 
dre, e noi ve ne preghiamo per la iiostra iiitiiiiita. Fratelli! 
appagate le loro brmie, esaudite le nostre preci, e foriiiisi 
tra noi tiri vero triarigolo di iiiassonica perfezione. 

L'occhio del Sovrano Architetto illumini le vostre nleii- 
ti al perfezioilaniento dell'Arte Reale, e la divina sua gra- 
zia sia seiiipre con Voi. 



L'intimità delle relazioni niassoniche fra Brescia e 
Verona si accrebbe nel 1810; il segretario Pagani ce 
lo conferma col seguente messaggio entusiastico spe- 
dito dalla Loggia bresciana a quella veronese. 

Dai FF:. nostri Bettoni, Calini, Paratico e Brandolini, 
che ebbero i l  favore di sedere si~lle vostre colonne quai 
Fratelli Visitatori, ci è stato con nostra vera esultanza iiar- 
rato minutamente i l  modo cortese onde vi piacque di ri- 
ceverli, ed abbiamo con fraterna tenerezza ittlito dalle loro 
bocche ripetuti i sentimenti affettuosi che cotesta R... L:. 
tiutrisce verso la nostra, e le cordiali espressioni di stima 
onde onorate i nostri nias:. trav:. 

Mentre i nostri cuori gioivano a tali racconti, si ati- 
nunziavano alle porte del nostro Tenipio i CC:. FF:. di 
cotesta L:. Thietie e Sacco. Applaude la L:. a tale aiiniin- 
zio e pritiia di raddoppiare i l  suo giubilo colla loro pre- 
senza si decreta a unanimità di voti e con una specie d'en- 
tusiasmo che la R... L:. dell'Arena a11'0:. di Verona sia 
intima sorella della L:. A:. A:. e che ciascuii nieriibi-o di 
quella sia rigiiarciato figlio di questa onde lutiiinosa di- 
iiiostrare la riconoscenza, la considerazione e l'affetto ve- 
ramente fratellevole che anima ogni figlio della L:. A:. 
A:. verso quella del17Arena. Entrati ad irradiare le volte 
del nostro Tenipio i vostri :. Visit:. Thiene e Sacco, le volte 
del Tempio eccheggiarorio di festosi evviva e ritnhonibarono 
delle più vivaci batt:. niass:. consacrate alla vostra nie- 
moria: in niezzo al qiial tripudio si corniinicò ai vostri 
RR:. FF:. Visit:. che la nostra L:. avea ambito l'onore 
di accoglierli quai veri fratelli e di legarsi indissolubiliiiente 
coli soavi nodi di sorellariza alla loro madre. Il R... F:. 
Thiene per pur iiiconiinciare a mandare ad effetto la nostra 
deliberazione, propone i l  cambio di fregi di ariibo le LL:. 
che si eseguisce all'istante e che voi dalla sua mano rice- 
verete qual canipione onde del nostro adoriiiate i vostri 
vestiriienti come del vostro decorerenro noi i nostri. 
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A compiere cotanta avventura, a rafferiilare e coro- 
nare la donatavi nostra sorellaiiza venne ia tav:. del prinio 
corr. dal vostro O:. derivataci, nella quale in maniera 
autentica fu manifesto che i voti di cotesta L:. erano per- 
fettaniente coiisotii ai iiostri, che essa bramava la nostra 
come noi la intima fratellaiiza di Lei. Avventurate anien- 
diie queste intime sorelle ! Ciascuna da segreto inipulso 
era sospinta a volere i l  soccorso ed , i l  sussidio dell'altra; 
ciascuna sentiva di divenire più forte e ferma ed utile coi 
lumi e coll'appoggio dell'altra. Se nell'uriiorie sta la forza, 
se per operare il bene è CI'LIOPO abbo~idare di mezzi per 
farlo, se l'arte reale teiitle a collegare in una gran farili- 
glia gli uomini onde conspirino con maggior profitto al- 
l'esercizio delle uniane virtìi, alla L:. A:. A:. n~illa più si- 
iiiarie a desiderare se non che tutte le società particolari 
iiias:. imitino l'esempio di iiilione veramente maS.*. che 
essa porge alla L:. delI'Aretia e che questa porge a lei. 
Per sempre vieppiìì stringere siffatta colleganza e darsi 
viceiidevolriieiite a cotioscere a vostri intiilli FF:. noi vi 
inviamo l'elenco dei riostri nomi, siccome a voi piacque 
di farci dono de' vostri. 11 G... A:. D:. U:. tenga og-nora 
i l  siio dito protettore sulla nostra rnas:. coiifeciesazioiie e 
l'assicuri ininiortale. 

Pieni e la niente e I'aniiiia di queste ridenti idee, di 
questi fausti vaticini e di questi iiias:. sentiinenti, noi tutti 
iiisienie mandiamo a tutti voi i l  priiilo abbraccio doppia- 
mente fraterno. 

Nella raccolta del Pagani non mancano i discorsi, 

funebri o simposiali, che il facondo segretario limava 
e ornava di tu t t i  gli orpelli retorici dell'eloquenza mas- 
sonica. Vediamone un saggio. 

C'è l'abbozzo incompiuto d'un discorso funebre 

S u h  ton26n di Icrcopo Pederzoli: 
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Tutto pere quaggiù! Le altere fronti delle più ruvide 
iiioiitagne che pareano sfidare i psocellosi nenibi, si utili- 
liano a poco a poco e si squagliano in minuta aseiia. Gli 
oceani che conibatterotio per secoli cori tro l'iiidonii ta rab- 
bia de' vetiti e che scossero e profonciaroiio iielle loro vo- 
ragini iililiiotli di viventi e di tesori, inaridiscono, e igi~iicio 
e secco sporgoiio i l  serio loro ai quadrupedi ed agli ai-bori. 
Verrà alicire i l  dì che i caitipi de' cieli, seiiiimti di soli 
ed iiifuocati cia riiotidi erranti, nel cui amiiiirarido ordine 
si compiace la stessa imiiiensità di Dio, al volgere di iin 
suo ciglio ricadraimo nel priiitogeiiio iiiilla a spezzare la 
catena degli aniii. 

Se ogiii cosa firiisce è puerile i l  lamento coiitro la ca- 
J~icità delle vite degli uomini. Avveiittirato colili che coiii- 
pie la sua gioriiata iii  niezzo alle dolcezze ctella virtii: 
saggi gli ai~iici di lui, che colla ririieriil,i.anza di qi~ella 
proluiigano l'esistenza dell'estirito. Per- ciì, io verigo a vi- 
sitare questa tomba che racchiude I'ultiiiie spoglie di Ia- 
topo Pederzoli e qui ricongiungo colla iiieriior-ia e col 
seiitiiiiento della sua I'aiiiiiia mia. Oh! Pederzoli, quaiito 
cara è la vita a chi incessaiitemente I'atltiolcicce colle lihe- 
rali tà della sapienza, coll'amor del la patria ; qtiaii tv  Iiisin- 
ghiei-e le ricchezze a chi ile usa come tu fecti, Governato 
da padre colto, e che resse... qual i~iagistrato ... 

L'esordio doveva avere una continuazione biogra- 

fica, ma restò solo. 

Pii1 completa invece è la seguente necroiogia del 
Barone cav. Antonio Sabatti, massone della prima ora 

c gran dignitario dell'ordine, che il Pagani fece inserire 

nella Gazzetta Privilegiata di Milano a mezzo del fra- 

tello:. Antonio Piazza (1). 

(1) All'autografo della necrologia è imito il seguente biglietto: 



I vivi debbono approfittare dell'esenipio e del sapere 
dei niol-ti, Per ciò specialmei~te nell'aiinuiiziare la morte t 

avvenuta questa mattina ad ore 10 di Antonio Sabatti bre- 
sciano, all'età d'ani~i 87 circa, ( l )  lo additiamo quale perso- 
naggio che lascia eseilipi imitativi di condotta civile, mo- 
rale, letteraria. Adoperiamoci acciocchè la morale dell'èra 
nostra adegui i copiosi ltiiiii ed i beni iiiateriali. 

Noi ci restringiariio ad un cenno rapido di lui, che 
visstito i n  tempi difficili e iiei quali era facile l'arricchire, 
si iiiorì con patriiiioiiio tenuissimo. Verrà in appresso chi 
sodclisfaceiido al pubblico desiderio con uno stile coiide- 
gno metta in luce i casi e le virtù che riieritarono al Sa- 
batti l'oiioi-e del sepolcro dalla Congregazione Mtinicipale 
di Brescia riserhato ai colicittadini cospicui iii patrie be- 
ileniet-enze. 

Sabatti uscito da faiiiiglia popolare di Gardone di 
Valtroriipia, territorio bresciaiio, abbracciò la professione 
ct'ingeg~iere. Iilgegno capace e sttidioso, giovane e uomo 

All'illìistre Signore 
i l  Si2.r ANTONIO PIAZZA 

Capo ciell'rifficio di spedizione dell'l. I<. Tribiinale civile 
in Milano 

C. .A. 
Brcscin, <7tic!r j Iitglio 1853. 

A1 sempre bresciano i'iazria aftido l'amichevole pensiero di 
dar lttogo nelle colonne della sua appendice di cotesta gazzetta 
privilegiata al qui irnito articolo necrologico riguardante il testè 
trapassato amico comune cav. Sabatti. 

Voi perdonerete il disturbo, ed amerete nulla ostante chi vi 
aina e stima. 

L'amico G. B. PAGANI. 

(1) Il 6 febbraio 1843 ha compiuto gli anni 86, onde nac- 
qiie il 6 febbraio 1757. In giugno 1844 aveva il Sabatti anni 87 
circa. Ora (12 detto) va migliorando in salute » (Nota marginale 
del17A., daila quale si arguisce che la stesura del necrologio era 
stata incominciata nel giiigno, quando il Sabatti si andava ag- 
gravando). 



dabbene, non poteva essere clinienticato nei rivolginienti 
politici che rimescolarono anche iieli'ltalia settentrionale 
gli antichi ordini sociali col divisamento di niigliorarli. 
Egli fu in Brescia conimissario del potere esecutivo ed in 
Milano nierirbro del Direttorio esecutivo della Kep~~hblica 
Cisalpiiia, cioè fu in vari tempi preposto al governo della 
provincia, della repubblica, indi membro della contabilità 
nazionale della successiva repubblica italiana, in fine pre- 
sidente della regia Corte dei Conti del regno d'Italia. 111 

tutte queste eminenti cariche i l  nostro Sabatti, divenuto 
Barone del regno e Cavaliere della corona ferrea, 11o11 uscì 
mai in nessuna circostanza come cittadino dalle abitudini 
di un privato, sobrio, niaiisueto, officioso; conle niagistrato 
delle ragioni integro, mite e zelante statista, professando 
egli qual dogma santissimo che legittima è a dirsi la su- 
periori tà deil'tiorno sopra gli uomini solo allorq uatldo, tor- 
na a questi proficuo. 

Ei risplendeva in ogni posiziorie per attica geiltilezza 
e carità cristiana, e la moderazione sopratutto e l'essere 
alieno dall'ingordigia di potere, di fania e di ricchezza, lo 
fecero caro a tutti, venerevole e venerando. In tilezzo al 
brulichio rivoluzionario i l  Sabatti era uii faro di salute. 
Si guardava a lui per avere una guida di retto-giudicare, 
di oprare spassionato. Coii questa virtuosa non niai decli- 
nata equailimita i l  Sabatti nelle ardue contingenze, freqiieti- 
tissinie in riovelie creazioni di stati e di istituzioiii: giovò 
al siio paese o tenendo a segtio colleghi e subalter~ii in- 
freneticati, o con savia destrezza teiriperando disponimeti- 
ti cciiitro i l  culto e le inveterate consuetudini de' padri 
nostri. Siffatto tenore di vita pubblica riguardante soltanto 
ai vantaggi durevoli della patria, congiunto ad una vita 
privata,-tutta semplicità e costirniatezza, fece trascorrere 
al Sabatti con fortuna le procelle politiche che agitarono 
questa bella coritrada, sino a che pervenuto all'età del 
riposo, si godette i11 pace nel 1814 la pensione, premio 
dei benemeriti suoi servigi. Nè si rimase ozioso di ritor- 
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no in Brescia, ma aviito in pregio dai propri concittadini 
e dai iliagistrati, volle sempre più esercitarsi nei parecchi 
itffici niunicipali, nei quali portò I'attei~zione, l'assiduità e 
19 zelo che soleva iiegli uffici supremi dello stato. 

Sabatti a vari intervalli si fece autore di libri e di 
dotte occupazioni di utilità patria. Fu tra i primi italiani 
unitamente all'altro illustre bresciano cav. coiisigliere au- 
lico Francesco Torriceni, a dare 17eseiupio di studi stati- 
stici provinciali, stampando e l'uno e l'altro opera di tal 
fatta iritoriio alla Provincia di tjrescia. L'Ateneo di questa 
città per lunga serie di anni lo ebbe siiio alla morte suo 
vicepresidente, iiè passava stagione i11 cui ei il011 leggesse 
~iieiiiorie, anche coroiiate, assai profittevoli. 

La vita del Sah t t i  è uii egregio tessuto di operosità 
cittadina, di virtii politiche, di virtii evangeliche. Abbia 
yiiell'atiima I'aniplesso del Signore, come le sue reliquie 
niortali hanno la benedizione degli uomini. 

Sta di contro a queste funebri ilei~ie un solenne 

epicedio simposiale, recitato i n  onore della augusta 
Vice-Regina Anialia di Beauharnais: 

Per la seconda volta, Veli:. P:. e S.do 1o.se Visit:' 
Digii:. Offiziali e FF:. tutti, ciascurio nel proprio grado 
e qualità, per la seconda volta ci accoglie questo banchetto 
di vera fratellanza, di aiiiictievole gioia, di virtuoso tripu- 
dio. Al solleniiizzat-iiento della inaugurazione del riiistico 
nostro Teinpio venne coiisecrato I'ngnj~e primo; i l  secondo 
al lieto parto della Reale nostra Protettrice è dedicato e 
sacro. Felice legame d'idee! Festeggianieiito per la con- 
sacrazione del tenipio, festeggiatiiento per fortunato acca- 
duto alla nostra Amalia Augusta Principessa, tempio sim- 
bolico di tutte le sociali virtu, donna regale vivo tempio 
di tutte le virtu stesse. Se sommo fu i l  gaudio che inondò 
nel primo banchetto i nostri cuori, eguale è la giocondità 
che li rallegra al presente. Se alte speranze co~icepiroiio 
iii  allora gli ailimi vostri di scorgere ognor vieppiii cre- 

14 - 1 Cospiratori Bresciani del '21, 



scenti nel sarito recinto nostro le umane virtù propagate 
colla voce, predicate col['efficace esempio di uoiiiiiii chiari 
per eccelso intendiiiiento e per ben conosciute liberali di- 
scipliiie, apprezzati per fortezza d'ani tiio, venerati per lun- 
ga intemerata vita; non meno a bene sperare ci porge ai-- 
gori~ento la nascita di regale fanciulla, prole di Augusta 
e di Eugenio, disceiidente di Napoleone. 

Laticte adiitique al Sovraiio Archi tetto dell'univ., lati& 

al divino largitor di favori, che dall'alvo dell'iliiperiaI Do~itia 
concesse alla vita mortale sospirata bambina, di gioiosi pre- 
sagi! E poichè nella coiiimeniosazione di sì coiisolaiite e 
fausto avvenimento sembra lecito i l  iiiaildare con libera fati- 
tasia dal profoiido del cuore i voti confoitatori e ridenti, 
mi sia permesso, o FF:. rispettabilissimi e cari, di foriilare 
un voto pur io, voto fervido, voto virtuoso, voto verace- 
mente italiano. Cresci, o G e m e  d'Eroi! cresci all'aniiriira- 
bile fulgore delle avite virtù. In petto femtninile han pur 
sede valore, magnanimi tà, beneficenza, e tiitta la illustre 
coorte degli incliti pregi, orriaiiiento d'aniiiio virile! Deli 
sorgi, vago rariipollo di schiatta di pr-otii, sorgi bella conie 
Ciprigna, amabile conie Aglaja, sapiente come Mirierva, pia 
conie la Madre. Ti rarnti~enta che tu bevesti i raggi primi . 
di luce iiel siiolo italiano, e tutta coniprendi la forza di que- 
sto sublime nome Italia, erede della colttira del secolo di Pe- 
ricle, della filosofia de' Platorii e degli Euclidi, dello scal- 
pello di Fidia, dei colori di Zeusi, della cetra di Pindaro, 
della tromba di Oniero; Italia, emula e vincitrice del Greco 
valore, ti e culla. Oh tenero germe principesco ti mostra , 
degna di onore cotanto. Il tiio nascere incoraggio l'arti e le 
scienze; i l  tuo vivere ne esalti la gloria a I'Enipireo. Risor- 
gano q u i  in questa terra, fonte pereiiile di sapere, risorgano 
le auree età degli Augusti e dei Medici: in te ammiri i l  po- 
stero, iiiclita fai~citiiia, la sua Cristina. Tu lascia al futuro 
gerniano la cura di serbare intatta la fama dell'Avo, e di ani- 
pliare la possatiza dello scettro lombardo (l). Pensiero più 

(1) Era stato scritto italiano ma poi f u  caricellato. 
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mite, nè perciò iiien glorioso, muova e scaldi i l  tuo inge- 
gno. E se ti è grato i l  cinieiito di ardue iniprese e il grido 
di prove niagnanime, dona favore inintenso al nostro Ord:. 
Mas:. ne combatti i iieitiici e fa che da un polo all'altro, 
tiiercè tua si estenda i l  potere dei ~iostri riti e che sotto 
i l  ~iiassortico triangolo l'uno all'al tro stretti giurino tutti 
i FF:. di iiiiialzare al G... A:. D:. U:. i l  iiiistico teiiipio 
i~~iriioi-taie della virtì~. Allora fia che tu sorrida, più che 
ad altro, ai travagli della nostra Loggia, di questa Loggia 
che si altaiiieiite pi-eJice di te, che con tritta la gioia d'a- 
iiiiiio devoto e i~tnariiorato cielle doti nioiali della gertitrice, 
caiita e festeggia le doti della figlia. 

Deh germe d'eroi, vivi, cresci e oi-iora ilOrdirie iiostro 
e la Loggia Anialia Augusta! 

Ma ben piìt importante di queste aiiliche e retori- 

che turiboiate da cortigiario, e i l  segueiite discorso del- 
lo stesso Pagarli sulle audaci riforme del programma 

rnassoiiico, discorso che doveva essere dato alle stampe 
del Bettoili per ~i1.i opuscolo di propaganda. 

Egli stette in calma quasi 
vetta di monte dove non 
giungono le nubi. 

N d f i  Rotn. pizr-fc 7 
pw. 91 

Utilità della M:. 
conside~nta come istituto sociale. 

Di quanti libri mi avvennero alle inani spettanti al- 
l'arte nias:. niuno, se mal non rn'appongo, mirò a diilio- 
strare l'utilità che dalla stessa proviene, coiisiderata come 
sociale istituzione. Ond'io, pur voglioso di assecondare gli 
amichevoli eccitanieiiti del preclaro Nicolò Bettoni, verrò 
per preariibolo di questa operetta accenliando alcune idee 
che mi pareranno alla mente intorno al17argomento anzi- 



detto. Abbastanza contiene questa raccolta lavori intrin- 
secatiiente massoilici, dappoichè, Franco Sulfi rnaestrevol- 
mente ne canta i misteriosi riti de' tre primi gradi con ben 
accoace illustrazioni condite dalla più pellegrina ei-udizio- 
ne; e Ferditzando Arrivaberte colla penna deil'aiitore delle 

Nottr: Rornarze 2j tle inculca i l  principale d o ~  ere, la segre- 
tezza. 

Riforma della M:. 

I suoi progressi consistono nell'arricchirla d' uoinini 
dotti, dì carattere e facoltosi. Ostacolo a tali progressi, la 
cattiva fania che suona di tale società per cui si allon- 
tanano gli uomini di cui abbisognerelhe. 

Mezzi per rimuovere questo ostacolo: rendere palesi 
le massirile che si professano e ridurre ad uti seiilplice 
linguaggio di ricognizione e di amicizia tutti i nias:. riti. 
Convenienza di siffatti mezzi. A che tiionta~io tante ceri- 
monie? Disgustano iritiniaiiiente l'uomo di seniio e reii- 
dono più sciocco i l  balordo; è mi egoismo i l  tacerne le 
~nassiiiie, sarà giovevole il palesarle; è cosa poli t ica poi- 
chè già si conoscono nia si pensa che si abbiano altri se- 
greti che danneggino la società. 

La L:. sia divisa i11 tre sezioni; sezione di carità, se- 
ziotie di lettere, sezione di consulta. Alla 1" i ricchi, alla 
2.1 i dotti, alla 3" gli ttoniii~i di senno e prudenza. I ricchi 
contribuiscono iiii tanto al mese, farino tante carità all'an- 
rio per inspirare amor di patria: alcune carità si disperi- 
sano in certe epoche che ricordano fatti gloriosi alla pa- 
tria e al sovrario. Non sì pronuncino virtu che non si 
sentono. Protestano i m:. di aver compiacenza in bene- 
ficare altrui ma senza che lo sappia i l  beneficato. Questa 
virtù è di pochi uomini. Le carità adunqiie sieno palesi; 
lo sieno poichè è sempre eciificatite l'esentpio della virtu. 

I dotti compotigono u n  rliscorso all'anno: il tenia è 
sempre tendente direttamente o ir~direttainente a pro- 
iiiuovere sentiiiienti di virtu. - Si stampano i migliori - le 



forme del giudizio saranno stabilite. Gli assennati dai1110 
consiglio e direzione ai ff:. che ne abbisognano. UII estra- 
neo priò ricercare i l  loro consiglio. Sarà taciuto il loro nome 
e l'affare. Chi viola i l  segreto è ripuIso e dichiarato infame. 

Ogni anno si pubblica colle stanipe un elenco delle 
carità fatte, delle opere lette e dei colisigli dati. 

La L:. ha i l  Presicielite, cigni sezione un Vicepres. un 
segretario generale e tre vicesegretari. 

Ogni itiese d'ordinario s i  saccoglie la L:. in sezione 
generale. Ogtii settiiimia si corivocaiio le sezioni separa- 
tatiieilte. 

Ciascuno contribuisce una sotima per sostenere le 
spese generali. Un Tesoriere le riceve e paga dietro or- 
dine del Presidetite. I l  Segr. gen. contrafirnia gli atti. Al 
principio d'ogni anno sia esposto per un mese i l  rendi- 
C011 to. 

Chi aspira viene animesso a rnaggiorità di voti, ma 
se alla classe dei ricchi deve far coi-istare di possede~e 
l'asse di 200 111. lire ital., se de' dotti deve prodursi con 
una memoria per saggio, se a quella degli assennati de- 
ve avere compiuto i 40 anni ed avere dato rare prove di 
saggezza. Tutti sorto assoggettati ad esame. Quindi vi è 
i l  Magistrato de' Sapienti, coriiposto di 9 membri tratti tre 
per collegio. Essi esariii~iano privatamente se la vita dell'a- 
spirante sia seilza macchia, se sia disposto alla beiieficen- 
za, se abbia i requisiti o di ricchezza o di dottrina o di 
senno. Indi propoiigono all'assetnblea gen. che dovrà sem- 
pre in tale circostanza essere composta del terzo dei so- 
ci. Il  ricco deve far subito uii regalo. 

Cerimonie 
Si può seniplificare le attuali. 

Vestito 
I1 distintivo di ogni sezione sarà uti nastro appeso 

alla parte sinistra della velata; i ricchi bianco, i dotti ros- 
so, gli assenuati violaceo. 



Magistrato 

l1 magistrato de' sapienti si ritiiiova ogiii anno per 
intero. Dopo u n  aiino si può essere rieletti. Portano una 
fascia celeste alla cintola colle raggiere d'argento, provve- 
duta dalla società. Si eleggono a schede segrete. 

Il Presid. e Segretario 

I1  Presidente ha utia ~iiedaglia d'oro al collo. Il Se- 
gret. gen, due penne d'oro. I Vicepresici. e vicesegr. han- 
no I'egual distintivo, tiia piu piccole e I'uiia e le altre. 

Dopo il 181 4, tramontato l'astro napoleonico, an- 
che la Massoneria bresciana entra nel periodo letargico. 
Molti massoni si squagliano, altri fanno atto di sotto- 
missione al nliovo ordine di cose, pochi coltivano in 
segreto ie antiche idealità iimanitarie, alcuni si rivolgono 
con simpatia alle ritiascenti sètte dei Gaelfi, Adelfi, Car- 
bonari, ecc. e prendono parte alla nuova corrente di 
attività nazionale per la riscossa. 

L'avv. Pagani è segnalato nel rapporto del Torre- 
sani @ ineccepibile come galantuomo >) ma sempre iiiibe- 
vuto degli stessi principii, da l u i  apertamente professati 
anche in una seduta dell' Ateneo nel 1824 per comrne- 
niorare la morte del Salfi. Ma ormai anche la sua atti- 
vità rnasso~iica era in liquidazione, sopraffatta dalla 
severa sorveglianza della polizia aiistriaca e dall'irnpeto 
delle cospirazioni mazziniane. Il Pagani si rivolse allora 
agli studi legali e letterari, frequentando l'Ateneo, curan- 
do le sorti della Qiieriniana, coltivando l'amicizia di Ales- 
sandro Manzoni, e disinteressandosi quasi completamen- 
te degli avvenimenti politici. Ma nel turbinoso biennio 



1848-49 riprese il suo posto di cornbattirnel~to, con esito 
sfortiiriato ariche per le sue finanze. 

E noto che la vecchiaia del Pagani fu rattristata 
da gravi preoccupazioili economiche. Egli già presso 
agli ottant'anni era povero, e della sua povertà non 
faceva mistero agli amici. Al nuovo governo italiano, 
ch'egli aveva auspicato i n  tutta la sua vita, chiedeva 
nel 1859 o una modesta pensione o un impiego per 
averne da vivere. Gli sarebbe bastata la pensione di 
membro del R. Istituto Lombardo di scienze e Lettere, e 
ne avea scritto al Presidente e amico suo A. Manzoni, 
i l  quale gli rispondeva con questa lettera evasiva (1): 

Milmo 31 ngosfo 1859. 
Carissimo Paga~ii 

Qiiaiito m'ha dato di co~~solazioiii i l  sapei.iiii ramnien- 
tato se~iipre'tfa te, altrettaiito nii rattrista i l  trovart~ii fuori 
del caso di fare uiia cosa che tu desideri. La iiiia presi- 
denza it affatto in pnrfibrts. All'onore che mi vollero fare 
h i r i o  aggiunta la coriipiaceriza cii dispensarmi da qualrin- 
qiie iiffizio grande o piccolo. E, in verità, questa conipia- 
ceriza era iiidispensabile, quarito l'onore era inmeritato; 
giacchè, balbettoile e inipacciato, come m'hai conoscirito, 
e come soiio piii che mai, perisa che figura potrei fare in 
un'aduiianza, e priticipal~iierite di dotti. Sicchè quel nudo 
titolo iiori (ha accresciuto, cancellafu) rii'ha messo, ~ i è  è 
per iiietterini nell~occasioiie di fai- delle nove conoscenze; 
e nè questo iiè altro mi fa piiiito uscire dal tnio guscio di 
lumaca. Se però mi s'affacciasse una qualche iiiipensata 
occasiorie, puoi figurarti che ilori la lascerei sfuggire. Ma 

(1) Le dire lettere seguenti si trovano antografe nella Qire- 
riniana (Cart. 7); fiirono da me pubblicate inedite di  A. 
Manzoni nella Scrtola italiana moderna di Brescia, 30 Luglio 1922. 



confido che meglio di tutto, in questa mutazioiie d'uomi- 
ni e di cose, i l  tuo merito, la tua illibatezza, e la tua fama 
siano quelli che t'abbiano a spianare la tua strada. 

Addio, caro Pagani, continua a voler bene al tuo vec- 
chio amico 

ALESSANDRO MANZONI 

I1 Pagani coltivò sempre l'amicizia pid intima col- 
l'antico coiidiscepolo, e ne verrà forse occasione 11or1 

lontana di raccogliere qualche altra inedita cosa intorno 
ad essa. Nel 1861, costituito se  noii cotnpiuto il nuovo 
auspicato Regno d' Italia, Manzoni scriveva all' amico 
bresciano quest'altra lettera, che è forse l'ultinla dcl 
lungo carteggio suo col Pagani: 

Milnrzo, 31 g~tzrrnio del 1861. 

Carissimo Pagani 

T'ha detta una verità e una verità che m'onora, chi 
t'ha parlato dell'arnicizia che passa (senza passare però) 
tra Emilio Broglio e me. Già da parecchicatini ho la for- 
tuna d'apprezzare e d'aniar da vicino il suo carattere no- 
bile e schietto, l'iiigegiio elevato e iiutrito di varie dottrine, 
e specialmente d'economiche e politiche, la sua conversa- 
zione istruttiva non meno che cordiale, e i l  suo vivo e 
e inconcusso affetto per l'Italia. E non ti so dire che ristoro 
fosse per me, nel tristo passato decennio, i l  trovarmi con 
lui, per qualche mese dell'an~io, sulla riva occidentale del 
Lago Maggiore, in  quel brano d'Italia, che solo era libero 
allora, e parlare delle coniu~ii speranze; con questa dif- 
ferenza però, che io soii sempre quell'inetto rebus agen- 
dis che hai conosciuto, e lui noti cesso mai d'operare se- 
condo l'occasione. Ringrazio i l  tuo desiderio di saper da 
me questo particolare, poichè tn'ha procurato un carissi- 
mo segno della memoria che conservi della nostra ahci -  



zia principiata col secolo. Co~iservariii ancora la tua parte 
per i l  tempo che Dio ci vorrà lasciar qui, e gradisci setii- 
pre la mia. 

I1 tuo MANZONI 

Il Pagani moriva in Brescia il 18 febbraio 1864, 
onorato come u n  fervente rna sfortunato patriota della 
prima ora, e Giuseppe Gallia non dubitava - dettandone 
l'elogio - di paragonarlo a Caniillo Ugoni. Egli era stato 
il primo a gettare nelle assemblee inassoiiiche di Bre- 
scia l'idea dell'unità italiana, e di ciò dobbiamo dar- 
gliene lode anche se nel suo pensiero, come nei pen- 
siero di quasi tutti i suoi contemporanei, quell'unità 
doveva essere forinata sotto il governo di uno straniero, 
coine il Beauharnais, mentre poco più tardi si maturava, 
lento ma decisivo, l'orientamento schiettamente nazio- 
nale 'verso la monarchia piemontese dei Savoia. 



APPENDICE I." 

Quadro dei membri componenti la risp:. 

R... Amalia Augusta all'Or... di Brescia. 

Dignitari onorari 

l .  ALESSANDRI CONTE MARCO di l3erga1110, nato 
ivi iiitorno a1 1770, uno degli Ispettori Generali del Gran 
Consigiio dei 33 col titolo di Gran Tesoriere; era ancor 
vivente nel 1831 (1). 

2. RREME (di) ARBORIO CONTE Giuseppe Gattiiiara, 
Ambasciatore del Regno Sardo, Consigliere di stato nel 
regno d'Italia, Ministro del171ilteriio e presideiite dei Senato 
( 1  734- 18281, padre d i  nions. Lodovico di Bi-elile, ailiico del 
Pellico e del Corifalotiieri e uno degli scrittori del Con- 
cilinfore (2). 

3. FENAROLI (:ONTE GIUSEPPE di Brescia (1759-1825) 
figlio del cotite Bartolotiieo e della co: Paola Avogatlr-o, 
nieiiibro del Direttorio Cisalpino e della Coiisiilta del Re- 

(l)  Rapporto Torresanì in Lvzio La Mnsson~rin sotto il , 

Re,yno itnliro nel17Arch. stor. lombnrdw, 1917 pag. 328. 
(2) C. CA~~;TI" i l  Cor~ciliatore pag. 86. 



I A MASSONERIA A BRESCIA PRIMr \  L3EL '21 219 

g i o  Italico, gran Maggiordomo di Napoleone: a lui si de- 
ve I'isti tuziorie della Corte d'Appello in Brescia (1). Suo 
fratello Girolanio fu rtiio dei deportati di Cattaro (2). 

4. LECHI CON I F: GIUSEPPE di Brescia, (1767-1836) 
« I1 terrore delle Spagrie, getier-ale divisio~iario, cav. e com. 
della Coroiia Ferrea e della Legion d'onore, Gran cav. 
clell'orditie delle Due Sicilie (3).  

5. LECHI CON r E  TEODORO di Brescia, (1778-1866) 
come i l  iiiaggior fratello Giuseppe celebre gelierale iia- 
poleonico, Coloiitielto comaiidaiite la Guai-dia iiiiperiale i i i  

Russia e in Germania, Barone del regno italico e Cavaliere 
di più orditii. 

6. LUINI IACOPO Cotisigliere di Stato, IVresidetlte 
della Corte civile e criiiiiiiale del Dipartimento dell'Olona 
poi Direttore Generale della Polizia. 

7. LUOSI G [USEPPE di Mirandola (1 755-1830), avvo- 
cato di grido, Ministro di Giustizia nella prima Cisalpiria 
(1797-1798), rne~iibro del Direttorio della stessa Repubblica 
(1798-99), della Consulta Legislativa (1800), dei Comizi dei 
Dotti (1502), di nuovo Miiiistro di Giustizia (1803-1814), 
Seiiatore nel 1809 (4). 

( l )  L. F. Fr.' ~ 'OSTIASI  LEIIE illr~sfri fnnzlglie brrsrinrze re- 
renfemetrte ~s t i t l t~s i  (Brescia 1890) I. 74-75. 

(2) Uc;o DA Co.vo Il coifte Grrnlnmo Fe~ztrroli depor td~ 
politico nel 1800, nella Rivista d? ltnlia marzo 1922. 

(3) A. S c m v ~ m  Elogio dì Alberfo Mazznrelli (Brescia 185s) 
pag. 19. Intorno ai due Lechi ed ai loro fratelli Angelo, Bernar- 
do e Luigi cfr. A. Lcnm~oso Il genernle d'nrmnta conte TPO- 
doro L~clri e la srrn fmizigiia nel la Rivista storirn del Risorgirrrenio 
del MANZOXE 111. 1S9S, 352, poi nel voliime Attrnverso In rivo- 
luzione e il primo impero (Torino, Bocca, 1907) pp. 273 - 316: cfr. 
inoltre il Rapporto Torresani del 1831 in Lrzro pag. 339. 

(4) Cfr. T. CASINI II Colkgio eleitornle dei Lotti a Bologm 
nell'Arclzigirt~~nsio 1915, pag. 43. 
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8. MARTINENGO GIOVANNI ESTORE, dei Coiiti 
Martiiie~igo-Coileotii di Brescia (1763-1832), diplomatico e 
niiilistro della Cisalpitia poi Senatore del Regiio italico e 
Ciambellano imperiale (1). 

9. MAZZUCHELLI CONTE LUIGI di Brescia, Geiie- 
rale di Divisiolie comandante in Spagiia, in  Gesiilania e i11 

Italia, Barone del Regno poi Tetieiite Maresciallo ilell'e- 
sercito austriaco (2). 

IO. MEJAN STEFANO, frailcese, urlo dei pii1 alti e 
influenti dignitari della coste di Milaiio, Segretario par- 
ticolare del Vicese Eugenio di Beaiihariiais. 

11. SALFI FRANCESCO di Cosenza, (1759-1832) ex-a- 
bate rivoluzionario, coiiimediografo, aiiiiiia vulcanica e vo- 
lubile di calabrese (3). Ebbe molte relazioni a Brescia, do- 
ve partecipò al governo Provvisorio del 1797-98. 

12. SMANCINI ANTONIO Barone clell'inipe~-o e Pre- 
fetto di Milaiio nel 1803, poi di Veroila nel 1809 (1766- 

(2) Cfr. il  giudizio di Tarresani in Lr-ZIO pag. 341. 
(3) Cfr. nota precedente e MICH 4r.r)  Biogrnphie Univrrsellr 

voce Snlfi. 
(4) 11 Casini riassume la sua vita così: a Nato a Gera di Piz- 

zighettone 1766, aiiiministratore dipartimentale dell'aito Po nel 
1798, membro del Direttori0 esecutivo della 1. Kep. Cisalpina, 
emigrato in Francia nel 1799 vi propugnò l'idea italiana unita- 
ria, membro della Consulta e Ministro di Polizia e Giustizia nella 
2.a Cisalpina, deputato al corpo legislativo della Kepiibblica ita- 
liana, membro del Collegio dei Dotti a Bologna nel 1802, Con- 
sigliere di stato nel 1807, Prefetto del Dipartimento del17Adige 
nel 1809, organizzatore del Trentiiio nel 1810, amico del Monti 
e del Foscolo, morto 1831 >> T. CASISI La prima sessione del 
Colle-@o eleftornle dei dotti n Rologtzn nel 1802 in L' Arrlzigitztzasio 
1914, p. 374. 



Membri onorari. 
1. ERIZO GUIDO di Venezia. 

2. GAMBARI GIUSEPPE. - 
3, MONTI VINCENZO, i l  poeta aulico. 

4. MORETTI SILVIO A i  Cornero, ex-prete D. Silvestro Mo- 
retti, inorto prigioniero nello Spielberg. 

5. RIZZARDI LEONE. 

6. ZUCCOLI GIUSEPPE LEOPOLDO di Iseo. 

Fratelli originari. 

1.  ALBERTI TOMASO di Travagliato, priniario del170spe- 
ciale Maggiore e nel 1811 primo medico della Dele- 
gazione Provinciale (t 1838) (1). 

2. ANTONELLI ANTONIO ('ssentej (2). 
3. ARICI CARLO noh. di Brescia, figlio del nob. Luigi 

Dottore cl i  Collegio e di Paola Coiiter, avea sposato 
Lama Pliilips. Uno dei congiurati del 1797, poi Vice- 
prefetto di Scliio nel 1812, designato Prefetto a Mo- 
dena nel 1814, non potè raggiungere la sede per la 
caduta di Napoleoiie (3). Sorvegliclnie onornria e Bi- 
bliotlscario della Loggia (1766-1850). 

4. AKMANDI P1 ER DAMIANO (nssenle) Oratore onor. 
5. AHRIVABENE FERDIN AN DO di Mailtova, Oratore ttg- 

girtnto (4). 

( l )  A. S L H I V A R ~ ) ~  Biogrgficr dei Medici iILustri bresciani, 
Brescia, Veilliirini 1S39, vol. I p. 18% 

(21 La nota nssetrtc è segnata nell' Elenco e indicava che 
l'affigliato era lontano da Brescia per doniicilio o per ufficio. 

(3) Cfr. cenno biografico di G. GALLIA nei Conrnt. Atcnco 
1852, pp. 328-330. 

(4) Arrivabene Ferdinarrdo '1770-1534) fratello maggiore di 
Giovnnrii, amico degli Ugoiii, f i ~  nel '97 u n  fervente giacobino, 
ne1 '99 deportato in Dalttia7ia dagli Austro-Russi, ritornò gittdice 
del Tribunale di Mantova poi Consigliere d'Appello in Brescia 
durante i l  Regno Italico. Fu ascritto alla Massoneria f i n  da gio- 



6. BARONI GIAMPJETRO fassetzt~',l. 
7. BARBOGLIO GIUSEPPE di Brescia. 
8. BERGOMI GIULIO di Iseo. 

9. KERTUCINI ANTONIO. 
10. RETTONI NICOLÒ, i l  iioto tipografo e i~iio dei fon- 

ctalori della Loggia bresciana ( l ) .  

l I .  BIANCHI ANTONIO di Collio, abate, ~iielilbro del Go- 
vertio Provvisorio iiel 1798, i iiseg~iaiite di lettere latine 
greche riel Liceo-Ginriasio e Segretario dell' Atetieo 
(1772-1828) (2). 

12. BIANCHI GIAMBATTISTA avvocato, fratello del prc- 
cetleti te. 

13. BODEI ANTONIO (nsscrrt~~) di Nigoliiie, medico insi- 
gne e professore a Mila~io e i11 Roniagrta (1778-1820) (3). 

14. BONVICINI GIOVANNI di Brescia, Tesoric.rc, ragio- 
niere della Prefettiira di Brescia, poi Caiic. e Cassiere 
della Coiigreg. Mtiriicipale, appartelleva alla COINIII. 
per la Fabbrica del Duomo, era ancora vivo iiel 1831. 

vane; rnenibyo del Collegio elettorale dei Dotti a Bologna, Depii- 
iato al corpo legislativo della Kepiibblica Italiana, partecipò con 
passione alla fervidii vita politica del suo tempo come coltivò 
appassionatamente le lettere e l'amicizia dei letterati. Foscolo e 
h'lotiti lo stimarono, e a Brescia era considerato del cenacolo di 
Bianchi, Arici, Ugoni ecc. Nel 1814 passò a Hergamo, attenuò i 
stioi ardori politici e mise i n  sordiiia i suoi priricipii niassonici 
e repiibblicani. Cfr. sir di Irti il severo giudizio del Torresani in 
L ì . z ~ o  p. 329. Per la sila attività letteraria v. Mxzzor;~ L'Oftocerrfo. 

(I  j Intorno al Bettoni cfr. F. Ouoiuc~  Nicolò Bcttnni: ccn- 
rti  biografici (Torino 1869) e P. BAKRER 4 Nicolò Rettoni (Fi- 
renze, Barbera 1892). li Bettotii fu, dopo i l  Bodoni, il primo tipo- 
grafo del tempo suo, ardito, aristocratico, di gristo finissimo nia 
poco fortiinato. Intorno al 1825 stanipò i r i  iin opuscolo di pp. 
1 71 in-8, di pochissi~iii esemplari fuori coniniercio, l85 lettere 
di personaggi illustri a lui indirizzate; i massoni vi hanno una 
larga rappresentanza. 

(2) 11 primo secolo dul19Ateneo, pp. 413-414. 
(3) Cfr. A. SCHIVARDI Medici brescinni 1. 125-153. 



15. RONETTI LUIGI. 

16. BOSCHETTI NICOLA Tesoriere aggiunto. 

17. BOZZONI FRANCESCO. 

18. BRAGA GIUSEPPE fassenfe), tenente dell'esercito Na- 
poleoriico, brescia~io. 

19. BRIVIO ANDREA bresciano, tenente clell'esercito ria- 
poteo~iico, al lievo della scuola di Modena. 

20. CALINI CONTE BENIAMINO di Brescia, Maestro onor. 
delle Ccrimctrzie colo~iiielio della Guardia Naz. in Bre- 
scia, poi Capo-battaglione del 20. Regg. leggero, Co- 
n~aildaiite della piazza di Tolosa. 

21. CALINI CONTE ANTONIO di Brescia, figlio del co: 
Orazio e della nob. Elisabetta Rargnani, nato i l  21 
giugno 1776, sposò ia co: Teresa Ganibara di G. Bat- 
tista; f u  Scuctiere del Re di Roma, Cav. della Corona 
Ferrea, Capitano dell'iiriico Batt. di Bersaglieri della 
giiarciia, (ioveriiatore del Palazzo Vicereale di Milano. 

22. CAIJPONI GIUSEPPE Oratore, f u  rino dei corifei della 
rivoluziorie bi-esciaila del '97, Presidente di Tribunale 
a Fei-iiio fitio al 1811, a Milano e poi a Brescia, dove 
dimorava ancora riel 183 1. 

23. CAPRIOL VITTORIO (assente). 

24. CAPRIOLI CONTE GIOV-ANNI di Brescia, Cotnandarite 
di cavalleria riell'ai-tiiata cisalpina. 

25. CAUNOVALI EUTIMIO (assente). 

26. CASTELLANI GAETANO tiiedico bresciano, fonda- 
ture della Loggin, chirurgo dell'9spedale Maggiore 
(1750-1823) ( l ) .  

27. CASTELLANI ANDREA fratello del precedente. 

28. CAZZAGO LORENZO N C ~ I L E  bresciano. 

(1) Cfr. A. %HIV.AKLII O. C. 1. 190-192, 



CHINELLI GIULIO CESARE Diacono, nobile bresciano 
impiegato all'ufficio Tasse di Brescia e agiato pr-oprie- 
tario: nel 1831 aveva 50 anni. 

CHINELLI ANTONIO, forse fratello del precedente. 

COCCHI  GIUSEPPE Maestro & Cerimonie agg. c 
del Com. di Finanza. 
COCCHI  GAETANO dei IX, Elemosiniere aggiunto. 
COCCOLI DOMENICO (assenttv di Brescia (1  747-1 822) 
prof. di matematica al Liceo di Breccia fino dal 1774, 
deputato alla Consulta di Lione, nieinbro del Collegio 
elettorale dei Dotti a Bologna nel 1802, Ispettore Geli. 
delle strade e acque ditrante ì i  Regilo Italico. 

CORBOLANI GIORDANO, nel 1829 conservatore dei 
boschi a Casalinoro, era settuagenario nel 1831. 

COSTA GIANNANDREA. 

DOSSI ALESSANDRO Avvocato, di Brescia, iiiio dei 
comproiiiessi del '21 col figlio Aiitoiiio. 

FEBRARI GIAMMARIA, Avvocato di Brescia, dci IX, 
Oratore aggiunto ( l ) .  

(I) L'avv. Giantmaria Febbrari di Bagnolo, nacqire i l  22 a- 
prile 1778 da Pietro, beccaio, e Barbara Tomasini, f u  educato 
nel Collegio di Monza e per cura deli'avv. Carlo Kighini avviato 
allo studio delle leggi, nelle quali fu latireato a Pavia. Oratore 
facondo ed efficace, divenne ben presto un avvocato di grido 
nel criminale e si buttò nella politica, militando nella democra- 
zia, e nel giornalismo. Con Labus diresse la Frusta dentocratica 
e f i t  spietato giacobino. Conosceva parecchie lingue, aveva stile . 
vivace, varietà di coltura, e fece fortuna; ma sorto l'astro na- 
poieonico si volse a quello col servo encomio di rime laudative, 
che fecero scrivere al Fosco10 questo epigrantma: 

Mio graiz Febrari 
Che fai, che scrivi? 
Versi preelari 
Dnnteschi, Divi, 
Che nkno intendere 
Giammai potrrì. 

' 



TAV. XI. 

Busto in marmo, all' Ateneo, 
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FERRAR1 VINCENZO. 
FILOS FRANCESCO trelitino P. Sorvegliante e Fon- 
duiore, nel 1829 era Comm. di Polizia a Rovereto 

coiiipletaniente guarito delle sue scalniane liberali 
di gioventù )) (rappr. Torresani in LUZIO, 337). 
FONTANA CARLO dei IX, Sped. e del Com. di Finan- 
zu, medico delle carceri di Brescia, bravo e pieno di 
cuore, stimatissiiiio, d'aiiili 48 nel 1830 (LUZIO, 337). 

FORESTI BONO di Brozzo, Ispettore forestale di Ve- 
storie, d'anni 60 nel 1830, attivissinio tiel '97 coiitro 
Venezia, e sospetto contro I'Aiistria (LUZIO, 337). 
FOSSATI GIAMPIETRO. 
GAZZANIGA CARLANTONIO bergainasco (1 773-1820) 
~ ie l  1807 era Sostituto della Corte di Giustizia di Bre- 
scia, nel 1809 fu proniosso Giudice d'Appello a Bo- 
logna, e vi rimase fino al 1814: era membro del Col- 
legio dei Dotti (1). 

GEROLDI AMBROGIO Maestro Arch. Revisore ag- 
giff rzto. 

GIRELLI VINCENZO nob. di Brescia, Corisigliere del- 
la Corte d'Appello (1815) (2). 

Morì il 31 marzo 1814 a 36 anni, lasciando i suoi libri alla 
Queriniana, e fu onorato al Cimitero con iscrizione morcelliana. 
L'avv. Pietro Lottieri, suo concittadino, ne scrisse l'Elogio. 

Intorno al Febrari cfr. PEKONI - FOKNASIW Biblioteca Rre- 
sciana Il. 40-42 e PIETRO LOTTIEKI Elogio storico del defmto Gianz- 
nzaria Febrari bresciano uomo dotto e celebre nvvocato - Chiari, 
G. A. Tellaroli 1823, in-8. 

(1) cfr. T. CASINI O. C. pag. 375. 
(2) Raccolta funebre ad onore del Consigliere Vincenzo Gi- 

relii Gìudice di' Appello in orcasiorte del1'-esequie n lui celebrate 
nella chiesn di S. Lorenzo il giorno 27 febbraio 1815. - Brescia, 
N. Bettoni, 1815. Contiene un'iscrizione del Morcelli, l'orazione 
funebre recitata da Aniorzio Brxcelieni professore di eloquenza e 
storia e socio dell' Ateneo, alcuni sonetti, uno dei qttali è di Fer- 
dinando Arrivabene, collega del defunto. 

15 - I Cospiratori Bresciani del '21. 



46. GRANDINI GIOVANNI avvocato di Brescia, nel 1831, 
sospetto come liberale (LUZIO, 338). 

37. GUERRINI LUIGI. 
48. IABELLOT MARZIALE (assenfc). 
49. LANA come ANTONIO, di Borgonato. 
50. LAVAUX STEFANO ODOARDO fnssentr7j. 
51. LECHI CONTE LUIGI, fratello ~iiiiiore dei due generali 

Giuseppe e Teodoro. 
52. MAFFEI SERAFINO fassente). 
53. MALACARNE CARLO GIUSEPPE di Acqui,  Scgrcf. 

aggiunto, nel 1831 d'a. 53, già prof. di storia ~iatiirale 
al Liceo di Brescia poi Segi-. del Consiglio delle Mi- 
niere a Milano (LUZIO p. 340). 

54. MALFATTI GIROLAMO (ass.) trentino. 
55. MALFATTI DOMENICO (tzss.) trentino. 
56. MALORIA FILIPPO. 
57. MARCHETTI GIUSEPPE. 
58. MARINI PAOLO di Gottolengo, p e t e ,  Prcy~llnraf. E- 

lerrzos. onor., nel 1831 di anni 80, prof. giubilato di 
filosofia, focoso repubblicano nel '97, viveva isolato 
a Gottolengo, sua patria, ove morì dopo i l  '30. 

59. MARTINENGO CON-re VINCENZO, fratello del Mirii- 
stro Giovanni Estore, Capita110 d e i  Di'agoni della 
Guardia e Cav. della Coror~a Ferrea, Araldo. 

60. MAS ALBERTO GIUSEPPE fass.). 

61. MASPERI CARLO di Brescia. 
62. MAZZONI GIUSEPPE d ~ i  IX,  Dlacdrro, impiegato di 

Ragioneria, nel 1831 ci'aiirii 73. 
63. MOLINARI GIAMBATTISTA. 
64. MONSELICE GIUSEPPE, della Riviera di Salò. 
65. MONTESI SANTO. 
66. OGNA GIAMBATTISTA di Brescia, niedico e letterato 

assai distinto. 
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OSTOJ A DOMENICO Verz. in esercizio, Giudi ce della 
Corte d'Appello i11 Brescia durante i l  Regno Italico, 
membro del Collegio elettorale dei Dotti a Bologna 
nel 1802, poi Presidente della Corte di Giustizia 
(1807-1814). 

ORISIO GIAMBATTISTA h Caricelliere della Pretura di 
Chiari nel 1831, ct'atltii 50, serve da  29 anni (dal 1800) 
cievotissiiiio al17u!io e all'altro goverrio (LUZIO, 342). 
PADOVANI CONTE AGOSTINO, Sncrrlficutorc~, Consi- 
gliere del Trib. di Brescia, di ottinia fama, viveva a 
riposo riel 1831 (LUZIO, 333). 
PAGANI GIAMBATTISTA ci i Lonato, avvocato, R. I- 
spettore delle Ipoteche in  Brescia (1781-1864), dei IX, 
Segretario. 
PARATICO CARLO de' Lalitieri, di Capriolo, Archi- 
tetto E Revis. aggiunto. 
PASINETTI ANTONIO di Paitotie (1770-1851) fu Pre- 
tore a Gardoiie (1801) poi a Vestone, indi Giudice di 
pace a Bovegno (1804-1818), bibliografo e letterato, 
daritista, socio sfortuiiato del Bettoiii nella famosa ti- 
pograf ia (1). 
PATTONI MAURIZIO, Assist. aZl'Archiv. attuario del 
Trib. Prov. di Brescia, sospeso ~ ie l  1829 e traslocato 
a Creriiona (LUZIO, 344). 

PEDERZOLI IACOPO di Gargriano, fondatore, Gran 
Croce e Vener. (2) .  

(1) Cfr. un cenizo biografico di lui, scritto da G .  GALLIA nei 
Comm. Aterteo 1852 pp. 333-336. 

(2) Iacopo Pederzoli di Gargnano (1752-1820) era figlio 
dell'avv. G. B. Pederzoli Vicario Pretorio della Repubblica Ve- 
neta a Verona, dove egli f u  avviato agli stridi. A 13 anni era 
già inscritto al17Università di Padova, ma poi seguì il padre a 
Udine e non prese la laurea in leggi. Viaggiatore appassionato, 
amò il teatro e le lettere, tradime commedie francesi, e a Gar- 
gnano edificò in sua casa itn teatro popolare, applicandone gli 



75. PEDERZANI GIUSEPPE di Gargnano, Maestro delle 
Cerimonie, era Giudice politico presso i I Tribunale di 
Brescia. 

76. PEDRIONI DOMENICO chirurgo dell'Ospeciale e pro- 
fessore di Chirurgia nella Scuola Superiore di S. Do- 
tnenico. Spedaliere Aggiunto. 

77. POCPAGNI ALESSANDRO, iiob. di Brescia (1). 

78. PONZONI CRISTOFORO Araldo. 
79. PORCARI ASCANIO fondatore, Esperto onor. Inten- 

dente di Finanza (2). 
80. REPOSSI PIETRO Segret. aggiunto. 
81. RICHIEDE1 CONTE PIETRO, di Breccia, Capitano d'Ar- 

tiglieria tiell'esercito napoleonico, Archivista aggiunto. 
82. RIZZIERI ANGELO. 
83. ROLANDO CARLO Portastertdardo. 
84. ROSCIO GIAMMARIA. 
85. RUBBI GIUSEPPE. 
86. RUBBI MARINO (ass.). 
87. RUFFINONI LUIGI (ass.). 
88. SABATTI ANTONIO (ass.) di Gardoiie V .  T., Grmt 

iitili ai poveri e alla fabbrica della nuova chiesa parrocchiale. 
Nel '97 fu del Governo Provvisorio Bresciano, ma ne riscì per- 
ctiè accusato dai più scalmanati di essere amico di Venezia. 
Ritornò a Gargnano donde emigrò in Francia alla discesa degli 
Austro-Russi, vi riayparve dopo Marengo tutto ligio al Bona- 
parte. Fu ai Comizi di Lione, eletto membro del Collegio dei 
Dotti e del Corpo Legislativo, fu candidato come Senatore, no- 
minato poi Consigliere del Dipartimento del Mella rinunciò al 
posto nel 1809 e si ritrasse a Gargnano. Nel 1814 fece atto di 
omaggio al nuovo governo austriaco e mori i l  7 settembre 1820, 
onorato di elogio funebre in chiesa dall'amico D. Francesco 
Pederzani, e di una bella epigrafe morcelliana sul sepolcro. Ve- 
di pag. 182. 

(1 )  cfr. Lvzro o. C. pag. 345. 
(2) cfr. Luzro o. C. pag. 345. 
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Croce, Vener. onor. e rappr-esentante della Loggia 
presso i l  Gr. Or:. d'Italia, fondatore (1) .  

' 

89. SANDRI CARLO. 
90. SCEVOLA LUIGI (ass.) fondatore (2). 
91. SIMON LUIGI MARIA (ass.). 
92. SOMMENZARI FRANCESCO Int. Decztr. (3). 
93. TAGLIORETTI LUIGI (ass.). 
94. TAXIS FERDINANDO (ass.) dei conti Thuiin di Trento. 
95. TAZZOLI PIETRO (ass.). 
96. TEDESCHI FRANCESCO. 
97. TRECCANI-CHINELLI ANGELO di Brescia, Archiv. 

Gen. Economo e Maestro d i  Casa. 
98. URERTI UBERTO di Brescia, 2. Esperto, Segretario 

di Prefettura. 
99. UBERTI GIOVANNI di Brescia Sagrifkcatore (4). 
100. VIDALI GIROLAMO [è i l  famoso Vidal, membro del 

Cotisiglio dei 33:. .di Francia?] Fondatore. 
101. VIGANÒ VINCENZO Intendente Decrtrionale. 
102. ZANARDINI GIOVANNI (ass.) Censore. 
103. ZORZI GIAMBATTISTA. 

( I )  Oltre i cenni necrologici scritti dal Pagani, vedi pag. 207- 
209, cfr. Lc zro o. C. pag. 34s e Ilprimo secoh dell'd teneo pag. 399-401. 

(2) Intorno all'abate Scevola (1770-1818) cfr. Il primo secolo 
deZl'Ateneo pag. 406, e A. MICHIELI. Tre poeti bresciani. Nota. 

(3) Era mantovano e fratello del famoso Barone Teodoro 
Somenzari (1771-1859) che accolse fin dalla giovinezza le nuove 
idee democratiche, fu uno dei deportati di Dalmazia nel 1799, 
indi primo prefetto del Dipartimento del Reno a Bologna nel 
Regno Italico, ottenne poi il titolo di Barone e dal 1806 al 1812 
fu prefetto a Udine, quindi a Brescia (1812-1814). Dopo la caduta 
di Napoleone il barone Teodoro si ritirò a Goito, a vita privata 
e morì nella sua tenuta del Parco poco dopo Solferino (18 set- 
tembre 1859 a 88 anni). Intorno ai due Somenzari come massoni 
cfr. LUZIO o. C. pag. 350. 

(4) Intorno ai due fratelli Uberti cfr. Luzro o. C. pag, 351. 
Uberto è il padre deli'infelice poeta repubblicano GiuIio Ubertì. 



Membri affigliati 

1. ANELLI ANGELO di Desenzano (ass.). 
2. BAZZA BORTOLO di Vestone, Copr. Ag-gi~ruto. 

3. BARATTA BONAVENTURA (ass.). 
4. BELCREDI GOFFREDO (ass.). 
5. BERTHIER FRANCESCO M. (ass.1. 
6. BRANDOLINI MATTE0 (Tegolatorej. 
7. COUPE ALESSANDRO LUIGI (riss.). 
8. FERRANT IACOPO (ass.). 
9. HERAUD ONORATO @S.). 
10. MAILLOT LUIGI (ass.). 
1 1 .  MAIN ARDI ANTONIO (ass.). 
12. MAROCHETTI ... .... (uss.). 

13. MONARD LUIGI (ass.). 
14. PERSIANI PIETRO Censore (ass.). 

15. RAMARONI GIUSEPPE Segr. inicr. (uss.). 
16. ROBILLIOT GIOV. LUIGI (ass.). 
17. SERTOLI CESARE di Sondrio (ass.). 
18. SOLERA GIUSEPPE, tnilar~ese, padre di Antonio e di 

Rinaldo, nato 1754 a Campagnano, Giudice del Tri- 
bunale Crirniriale di Bergaino quindi della Corte di 
Giustizia a Brescia durante i l  Reg~io italico (1807-1814) 
membro del Collegio elettorale dei Dotti nel 1802 (1). 

19. VITALANI GIUSEPPE dei IX. 

Massoni bresciani 
ancora viventi intorno al 1831 (2) 

AMBROSIONE BERNARDO Viceprefetto di Breno (dopo 
i l  1809). 

(1 )  Cfr. T. C~srxr o. C. pag. 43, 
(2) Secondo il citato rapporto Torresani edito dal Luzro nel- 

1' Arch. sior. lornb. 1917. 
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ARRIVABENE FERDINANDO Cons. d'appello a Brescia. 
BELUSCHI LUIGI pretore a Sarnico (dopo 1809). 
BENAGLIA PIETRO Cons. di Trib~iilale a Brescia. 
BONVICINI G1OVANNI ragioniere della Prefettura di 

Brescia. 
CAPPONI GIUSEPPE presidente di Tribunale a Fermo. 
CHINELLI GIULIO CESARE, impiegato all'Ufficio tasse 

in Brescia. 

CORBOLANI GIORDANO, impiegato forestale. 

FILOS FRANCESCO Co~rilnissario distrettttale di Rovereto. 

FONTANA CARLO ii~edico carcerario di Brescia. 

FORESTI BONO di Brozzo, ispettore forestale di Vestoile. 

GRANDINI GIOVANNI avvocato di Brescia. 

GRETTER DOMENICO trentitio, Consigliere di Tribunale 
a Brescia. 

LECHI CONTE GIUSEPPE generale napoleonico. 
MALACARNE CARLO GIUS. di Acqui, professore di sto- 

ria naturale a Brescia. 
MARINI PAOLO di Gottolengo professore di filosofia. 
MAZZUCCHELLI CONTE LUIGI generale austt-iaco. 
NULLI DE PETENTI CARLO, pretore di Ciardone V. T, 
ORIZIO GIAMBATTISTA ca:icelliere della prelura di 

Chiari. 
PADOVANI CONTE AGOSTINO co~isig-liere di Tribunale a 

Brescia. 
PAGANI GIAMBATTISTA di Lonato, avvocato e Coiiser- 

vatore delle Ipoteche. 
PALOTTI ANDREA avvocato ed ex-lomrn. di Polizia 

(dopo i l  1805). 
PATTONI MAURIZIO segretario del Tribunale di Brescia. 
POCPAGNI Noe. ALESSANDRO Presiderite di Tribunale 

a Salò e Brescia. 



PORCARI ASCANIO Intendeiite di Finanza a Brescia. 
RONCHI ANTONIO di Brescia, Presid. del Tribuiiale di 

Berganio. 
SARATTI BARONE ANTONIO di Gardone V. T. ex-Pres. 

della Corte dei Coiiti del Regno italico. 
SALVOTTI ANTONIO tretitino, Consigliere di Tribii- 

nale (l). 
SONCINI NOB. GIOV. BATTISTA di Brescia. 
SOLERA RINALDO capitano di cavalleria. 
SORETTI ANGELO consigliere di Tribunale a Brescia. 
SORETTI TOMMASO cancelliere di Tribiitiale a Brescia. 
SPERONI GIUSEPPE di Lodi, Consigliere d'Appello a 

Brescia. 
UBERTI UBERTO avvocato e segretario di Prefettura a 

Brescia. 
UBERTI GIOVANNI pretore di Sasonno. 
ZIdORDI GIOVANNI pretore di Castigiioiie delle Stiviere. 

(1) E' i l  famoso inquisitore dei processi politici dei '21. Sulla 
labe rnassonica del Salvotti e sul modo che usb nel purificarsene 
.davanti alle autorità austriache per poter proseguire la carriera 
della magistratura inquirente &.-A. Luzro. II processo Pellico - 
Maroncelli e dello stesso Antonio Salvotti già citati. 



APPENDICE 11." 

Elenco di lavori n stampa del Cav. GIAMBATTISTA 
PAGANI avvocnto pnfrocirzante in Brescia ed aspirante 
ad avvocato de' pmeri in Brescia, nato i l  27 agosto 178 1 
ed abilitato a laurea al17Uiiiversita di Pavia indi approvato 
dal Tribuiiale d'appello in Brescia poco dopo i 20 anni. 

1. Nel primo Regrio d'Italia i l  Gran Giudice Mi- 
nistro della Gitistizia Luosi incaricava lo scrivente avv. 
Pagani, in unione di altro avvocato, della traduzioiie ita- 
liana dell'opera di Locrè sul Codice Napoleonico, mento- 
vata iiel rapporto niiriisteriale a stampa nel 18 diceni. 
1807 di esso Ministero (Brescia 1806 per Bettoni). 

2. Della legittima secondo il jus roniano, francese 
ed austriaco. Milano 1846 per la tip. Vivai, un volumetto. 

3. Nuovo dizionario universale di agricoltura del 
celebre Dr. . . . . . . di Guegliano - Venezia 1834, cogli 
articoli tutti legati riferibili alla materia agraria, compilati 
dal collaboratore avv. P. 

4. Trattato dei possessi secondo il codice romano, 
francese ed austriaco - Venezia per la tip. Gatti Teresa 
18%. 



5. Fu uno I'avv. G. B. P. dei più operosi collabora- 
tori del celebrato Giornale d i  girrrisprrtd~nza pratica edi to 
in Venezia a lodata opera ciell'avv. Luciailo Beretta, attuale 
direttore preclaro della Legge, giornale qiloticlialio aggra- 
dito da tutta l'Italia. 

5.b'" Pubblicò i l  P. uno scritto intorno al Sistema 
penif~rrzliale &lle carceri stantpato a Torino, a Padova, a 
Venezia, inteso ad avvertire gli esagerati benefici di qiiel 
sisteiiia. 

6. Era i l  P. collaboratore del Giornrrle delle scifnsr 
polifico-legali compilato neli'anno 1851 a Milaiw dai giu- 
reconsulti Luigi Po e Felice Belloni. 

7. Inseriva i1 P. articoli nella Gazzetta cc /l Comune 
italiano n di scienze politico-sociali di Milano del 1850. 

8. Inserì articoli iielle Temi di Firenze, pregiato 
gioriiale di legislazione e giurisprudenza dell'avv. cav. 
onorevole Giuseppe Panattoiii Deputato al Parlatiiento, 
aniio 1848, fasc. l ,  5 pag. 292 Sul co/tzrnercio &i grarzi, 
agosto 1856 p. 436-64, i l  seguito al fasc. 56 p. 525, feb- 
braio 1858 fasc. 66 p. 396 Sulla ospitnlifd ncco~cr'n.ia al 
fuori usciti e sd le  provviderzze di  diriltu in prqtosilo 
dell'atkntato del I;li 2 1 genrzaio 1858. Marzo 1859 fasc. 7 1 
13. 677 Sul sistema rnonetlario austriaco, 25 agosto 1856 fasc. 
56 p. 456 e ia contili. nel fasc. 57 p. 528-532 del fasc. 31 
ott. 1856, nonchè ~iell' istesso fasc. p. 532-538. Qiieste me- 
morie sulla monetazione, dove era prudentemente censu- 
rata la legge relativa austriaca, all'autore avv. P. procuro 
la compiacenza di vederne con circolare a tutta la monar- 
chia inibita la stampa, inibizione in seguito ritirata dacchè 
i l  Governo di Milano dimostrava che i principìi monetari 
del Pagani erano retti ed incensurabili. 

Venne lode di alcuni editi lavori del P. tributata dal 
i-eputatissimo avv. Lodovico Bosellini professore su due 
cattedre di diritto nell' Università di Modena. 
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Nel fasc. della stessa Temi di Firenze il 15 luglio 
1857 n. 62 p. 78 leggesi del P. un articolo politico inti- 
tolato Un pensiero di Benfham. 

L'avv. P. f u  iiidefesso Ieggitore di scritti nel suo pa- 
trio Ateneo di Brescia, siccome ne fati fede gli annui 
stampati Commentari di quell'Accademia, in passato ope- 
rosissi ma. 

Pariinenti continuò l'avv. P. per anni parecchi a in- 
serire suoi lavori di vario genere nel periodico di Verona 

I l  poltgrnfo, giornale d i  scienze, lettere ed arti a edito 
in Verona; negli cc Annali universali di  statistica, pubbli- 
cn ~c«rtorrzia e shw-ia edito per anni molti a Milano; nel 
,, Ricoglitore italiano e straniero )> edito in Milano nel 
giugtio 1835 tip. Stella, e prima e dopo tale epoca; nel 
giorilale di Palermo intitolato La scienza e la Lettera- 
tura )> eciito nel 1848-49 e che usciva sotto gli auspici del 
dottissimo marchese Gahrieie Colonna. 

Stampò i l  P. diverse biografie, che vailno lodate per 
l'imparzialità, del famoso Vittorio Baszoni, l'Elogio di Ales- 
sancii-o Guaitieri arciprete di Marierba ossia i l  Modello 
de' Parrochi, edito da Dettoiii in Brescia nel 1832, pre- 
miato dal locale Aterieo. 

9. Stampò vari articoli interamente agrari nel Gior- 
nalc Agrario Lombardo-venefo. 

10. Stampò nel 1832 e 1833 un Repertorio legale 
in tre volumi intorno ai diritti reali, lavoro fortunatissinio, 
dal quale ritrasse l'autore lodi e danari. 

1 1 .  Nel I834 pubblicò un Trattato delle venditegiu- 
ridiche ancora più avventurato. 

12. Pubblicò, non pretendendone premio alcutio, 
il Quadro topogrqfico-sLatistIco della Provincia bresciann 
ncll'anno 1835, che ebbe grande spaccio. 

13. Discorso sulla solennità delle SS. Croci di  Bre- 
scia i ~ e l  maggio 1837. Memoria storica edita in Brescia 
dal Quadri. 
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14. Discorso sulla nrendicità edito a Verona nel 1845. 

15. Uniformità possibile di legislazione nel171talia 
unificata. 

16. Traduzione in italiano con note di un ragiotia- 
mento del Barone Degerando sull'educazione nelle scuole 
infantili. 

17. Poche parole ai morti per l'indipendenza italia- 
na alla p u p a  di S. Martino, i l  13 luglio 1859, giorno 
deIle esequie. 

18. Repubblica e Monarchia. Istruzione popolare 
edita i i i  Brescia nel 1848 in lode della Monarchia costi- 
tuzionale. 

19. Della' ingiuria e calunnia, trattate110 edito a 
Milano dal tipografo Vivai nel 1855. 

20. Era i l  P. operoso scrittore nelle Letture (li forni- 
glia di Trieste, opera illustrata con iricisioni in acciaio. 

21. Stampò i l  P. in una celebre Strenna una bio- 
grafia di Pietro i l  Grande di Russia con cenno dei suoi 
antecessori. Questa strenna intitolossi Monumento di Ca- 
rità : album scientifico-letterario di Nazaro Calbo, tip. 
Weiss di Trieste, 1857, che produsse un ingentissimo 
prodotto di denaro pei poveri dell'Istria, concittadini del 
donatore Nazaro Calbo predetto. 

Brescia 24 gennaio 1863. 
Lo scrivente avv. Pagani prega la gentilezza del su- 

balterno, cui può spettare, di scorrere i1 preiiiesso elenco 
per potere, ove si giudicasse giusto e del caso, darne 
ragguaglio favorevole a S. E. il Ministro. 

11 rapportato elenco, scritto in carta col bollo di ital. 
C. 50, (pagati altri 5 per tassa di guerra) venne conse- 
gnato al17Ufficio postale alle ore 5 pom. del sabato 29 
gennaio 1863. 

Avv. GIAMBATTISTA PAGANI. 
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GIACINTO MOMPIANI 





I L 4 Aprile 1822 anche Giacinto Mompiani era arre- 
stato, portato a Milano e chiuso nelle carceri di 

Santa Margherita. 
Già, due mesi prima, per vero egli aveva dovuto 

presentarsi alla Commissione inquirente come testimo- 
nio, perchè nella perquisizione fattagli dal Bolza, man- 
dato appositamente a Brescia (l), erasi trovata una let- 
tera a lui diretta nel Novembre 1821 dal Confalonieri, 
la quale, se non stabiliva una prova diretta della sua 
colpabilità, poteva però, secondo il parere del delegato 
Brenna (Z), dar luogo a fondato sospetto. Ma da quei 
primi interrogatori era uscito incolume, ond'era tor- 

( l )  Lettera della Co~i~rr~issiotze sperink di prima istanza, Ar- 
chivio di Stato in Brescia. Alta Polizia 1522 N. 73. In essa si 
avverte il Delegato di Brescia,che si manda il Bolza, istruito 
non solo dagli antecedenti atti che ebbero luogo in concorso 
del signor Mompiani, ma ben anco perche versando sovente siille 
materie che forniano il soggetto delle sollecitudini di q. Coin- 
missione è in grado di milmentc corrispondere alle intenzioni 
della medesima )ì. 

(2) In altra lettera dello stesso incartamento il Delegato scri- 
veva che conveniva nella opinione del Bolza « che per una parte 
non siavi prova di colpabilita diretta nel sig. Monipiani e che 
per l'altra gli indizi, specialiriente per la sciewa di cose relative 
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nato tranquillo a casa (1). Ora i l  mutato sistema di 
difesa del Confalonieri, che con ciò, senza accorger- 
sene, si schiudeva le porte dello Spielberg, traeva di 
nuovo i l  Mompiani davanti alla Commissione, non più 
come testimonio, ma come complice nel reato di alto 
tradimerito e di fronte ad un inquisitore come il Sal- 
votti, che gli poteva contestare indicazioiii di altri coim- 
putati ben precise e gravissime. 

Destò stupore e profonda costernazione la notizia 
della sua cattura, perchè egli d'animo mitissitno e tutto 
volto al bene, era giudicato il più virtuoso, il miglior 
uomo che fosse a Brescia (2), onde intimoriti per se 
stessi 1' Arrivabene, lo Scalvini e Camillo Ugoni si 
ponevano rapidamente in salvo fuggendo (3). 

alla procedura della quale sta occupandosi la Coniinissime, 
sebbene sen~brino di qualche rilievo, pure non si presentino a pri- 
ma vista di quella gravità voluta.. . per procedere all' irrirnediato 
arresto ...; che però le espressioni della lettera del Confalonieri 
del Novembre '21 potrebbero.. . dar luogo a gravi sospetti a carico 
di M., e perciò lasciava alla Commissione decidere se fosse il caso 
di ordinare 1' arresto ed intanto di esercitare una speciale vigilanza 
in modo di seguirne tutti i passi, tanto pih che lui sembra non 
voler evadere.. . P. Seguono quindi 1' ordine di mandarlo a Milano, 
la comunicazione dell'ordine impartito e l'annuncio che il M. 

è partito per Milano e che la sua condotta non presenta nulla 
di anormale, tranne una maggiore freqiienza nei luoghi pubblici 
e di richiamo di concorso di gente anche con apparente ostenta- 
zione e non naturale disinvoltura ed ilarità ». 

(1 )  SOLITRO, Giacinto Mompinni nei processi del ventuno 
in Illustrazione Bresciana, 16 'Aprile 1909 N. 136.. 

(2) << Mompiani le meilleur des tous les honmes, le pIus reli- 
gietise, le plus charitable des chretiens, Lui en prison et pour- 
quoi ? a domandava I'Andryane. Memoires d' un prisonicr d'Eld 
ntt SpieEkrg. Paris 1839 T. l pag. 82. 

(3) Vedi i particolari della fuga in GAKBIELLI, Spigolatrue a 

d' nrchivio in « Nel cinquantenario delle X Giornatea Brescia 1899 
pagg. 42-44, da cui risulta che 1' Arrivabene decise di lasciare 
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Pa un ritratto presso la figlia co: Cutterina Salradego Ugoni. 
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Nato da nobili genitori, ma cresciuto fino ai 18 
anni in un ambiente ristretto di idee e di abitudini, 
con un'istruzione molto limitata nè pari nè con- 
forme al suo ingegno ed alle condizioni dei tempi, 
aveva pur saputo con ferrea volontà in pochi anni 
riguadagnare il  tempo perduto, allargando la sua col- 
tura e lasciando pih libero campo all'osservazime e 
alla meditazione. Alcuni viaggi fatti in compagnia del 
conte Martinengo avevano a ci6 recato vantaggio con- 
siderevole. Perciò aveva ben presto richiamato su di 
sè l'attenzione dei concittadini, da cui gli erano stati 
conferiti incarichi di grande fiducia (1). 

. L'incontro fortuito nel 1816 coi giovanetto Pietro 
Spada, trascinato al carcere perchè colto in flagrante 
furto di due cucchiaini d'argento in un caffè, e denun- 
ciatogli dal Commissario come recidivo e irreducibile 
all'educazione per la sua condizione di sordo-muto, gli 
aveva .fatto concepire I' idea di redimere quell'anima. E 
presolo con sè, con i mezzi che l'affetto e la lettura 
di libri gli suggerirono, in poco tempo ottenne tali 
risultati da fargli sperare il completo conseguimento 
dello scopo, ed indurlo ad estendere ad altri infelici 
i suoi tentativi; onde, aperta una scuola in casa sua, vi 
affluivano parecchi altri fanciulli sordo muti, ai quali 

con ogni sottile accorgimento veniva rivendicando i 

Mantova quando seppe dell'arresto e traduzione a Milano del 
Mompiani. 

(1) Ricordiamo tra questi: membro deI1' Am.ne delle carceri; 
Assessore alla fabbrica della Cattedrale; Direttore dell'Ospedale 
Maggiore; Deputato agli estimi della Provincia; Presidente della 
Commissione per la fabbrica del Campo Santo; $Presidente della 
Queriniana; Direttore del Ginnasio. 

i 

16 - 1 Cospiratori Bresciani del '21. 



benefici da cui sembrava la natura matrigna averli 
diseredati >) (1) .  

Due anni dopo, per consiglio del Friddani, isti- 
tuiva pure a sue spese una scuola di mutuo insegna- 
mento secondo il metodo Lancaster, che in pochi mesi 
raccoglieva ben duecento cinquanta alunni d'ogni con- 
dizione e per di più ritenuti incorreggibili, ottenendone 
risultati tali che il suo nome corse per I'ltalia anmi- 
rato e benedetto. La vkitarono i l  Confalonieri, che già 
per mezzo di Camillo Ugoni aveva espresso il desi- 
derio di conoscerlo (2); i l  delegato governativo Mazzo- 
lenì, i l  quale non potendo dirne male si limito a notare 
che la preghiera, con cui si cominciava la lezione, sentiva 
piii di deismo che di cattolico (3); ne scrissero articoli 
di grande elogio la Gazzetta di Mnizfovn ed il  Conci- 
Liatwe (4); Filippo Ugoni e 1'Arrivabene gli affida- 
rono la cura di istituirne altre a Pontevico e a Man- 
tova (5). 

Bastò che egli andasse a Milano perchè qiiella 
scuola, fondatavi dal Confalonieri, risorgesse a vita 
fiorente e si pensasse ad istituirne altre per le fancit~lle, 
Da Firenze la società fondatrice della scuola primaria 

(1) GALI 1'4. Necrologin Mampinni in Comnientari del1'A- 
teneo. 1869. 

(2) Lettera 27 Gennaio 1819, fra gli aittografi nel Museo 
del Risorgimento Nazionale in Brescia. 

(3) CAXT~'.  / I  Cotzcilintore e i Carbo~znri, Milano 1878. 
(4) CAST~'. OP. cit. 
(5) In una sua lettera 1'Ugoni scriveva: « Ho già nelle mie 

scilole da 30 scolari e la condirrrò fino a 40 fra pochi giorni. 
A questo numero mi arresterò e poiche questi saranno da voi 
bene istruiti ne riceverò altri 32 ». Lettera 3 ottobre 1819 nel 
Carteggio Mun~pitzni. Museo del Risorgimento in Brescia. 
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chiedevagli consigli e cognizioni del metodo seguito 
da essa ; le società ingiesi e francesi Io ascrivevano a 
socio onorario (1 ) .  

Nè erano meno entusiastici altri giudizi. 11 nostro 
Mompiani è u n  tesoro ,), scriveva il Porro a Carni110 U- 
goni; (, le scuole vanno bene allorcliè sono animate da 
quell' uomo unico . (2). E Ludovico di Breme a Silvio 
Pellico: Quell'impareggjabile Mompiani è un uomo 
di più che sono arrivato a conoscere.. . l1 mio cuori 
prova un certo senso che niuri altro sa destare ,, (3). 
E finalmente Carlo Botta allo stesso Mompiani : (: Vedo 
in Lei un animo tutto italiano, giunto a tanta cortesia 
che l'essere conosciuto da Lei è iina delle cose, di cui 
gli uomini dabbene si debbono più contentare :. (4). 

(1) Lettera 19 Lriglio 181S; vedila nei Docrmenti. Id. della 
q Societc p ~ i i r  l'e~iseignernent eleinentaire fondée à IJaiis en 
1313 P. 3 febbraio 1820- 

Notevoli sono a questo proposito i seguenti. brani di due 
lettere di Teresa Confalonieri al Mortipiani: a Le scuole vanno 
bene. Spero che anche quella delle ragazze potrà essere orga- 
nizzata. Le nostre signore sono molto infervorate; spero che pro- 
segiiiranrio ad esserlo e che il  loro zelo si aumenterà di misura 
che ne vedranno i felici risultati » (Milano 11 Aprile 1820) - s Oh 
certo le nostre scuole sono pure condannate ed irrevocabilmente 
condannate; facciamo di tutto per continuarle, anche sottomet- 
tendoci a delle riforme, almeno sino alla fine dell'anno scolastico 
per non lasciare si~lla strada 500 ragazzi, ma non sappiamo ancora 
se ci sarà concesso D. (29 dicembre 1820) Carteggio Monzpinni 
in Museo del Risorgimenio cit. 

(2) CAXT~. .  OP. cit. 
(3) CANT~..  OP. cit. 
(4) Lettera 10 Gennaio 1818. Autografi nel Museo del Ri- 

sorgitilento di Brescia, L'Atene0 di Brescia come oniaggio ai 
suoi grandi meriti per l'insegnamento dei sordomuti e per il  me- 
todo del mutuo insegnamento lo nominava Socio Onorario. Vedi 
la lettera del Segretario Bianchi 12 Luglio 1819, in Museo ecc. 
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Ma nè gli elogi del Mazzoleni e della (inzzetta 
austriaca, nè tanto meno quelli degli amici e del Con- 
ciliatore valsero a salvare le scuole ed il Mompiani 
dagli artigli della polizia; furono anzi proprio questi 
che lo compromisero. I primi sospetti su lui comjn- 
ciarono difatti nel Maggio 1820 dopo il  suo ritorno da 
Milano. (( Il contatto con cui allora ei qui venne coi 
corjfei del liberalismo lombardo, con Confalonieri, con 
Porro, con Pecchio, con De Breine esercitò i l  suo ma- 
lefico jnflusso sulla mente (di- lui), nè pareva dopo 
d'allora così facilmente inchinevole ad accogliere le 
vedute della politica Autorità nel metodo di quella 
istruzione, che dapprima con piena sommissione agli 
ordini superiori aveva introdotto a .  Così scriveva i l  Sal- 
votti nella sua Relazione sugli inquisiti bresciani (1 ) .  
E però, mentre la Direzioiie della polizia scriveva al 
Governatore di non poter applaudire alla istituzione 
delle scuole lancasteriane perchè messe in mano di 
persone pericolose, quali Porro, Confalonieri, Mompiani, 
Ugoni, Arrivabene che hanno una sola tendenza, l'in- 
dipendenza d' Italia. ... (2), il Mompiani veniva più atten- 
tamente sorvegliato e vessato ; quindi l'ordine di chiu- 
sura delle scuole, poi la pery uisizione domiciliare, I'or- 
dine dì presentarsi a Milano, e finalmente l'arresto e 
l'invio alle carceri di Milano, dove cominciò il suo 
vero calvario. 

(1)  SOLITKO. OP. cit. 
(2) CAXTU. op. cit. La preghiera che si recitava era la 

presente: Onnipotente Iddio, principio e fine delle create cose, 



Come si svolgesse il processo, corr quanta accor- 
tezza e fierézza ad un tempo sapesse il  Mompiani resi- 
stere e reagire alle insidiose domande, alle atroci insi- 
nuazioni, alle stringate argomentazioni, alle minaccie, 
alle insolenze infine del Salvotti, senza tuttavia danneg- 
giare nessuno dei coimputati e suoi denunciatori fu 
già ampiamente narrato dal Solitro, il quale potè con- 
sultarne i costituti e la relazione del Salvotti (1). 

Scrisse il  Mompiani che giammai si senti così 
nobile, si religioso e si forte :> come nei giorni passati 
nel carcere (2), ma leggendo quei costituti e la Rela- 

auspice supremo della nostra istruzione, la tua luce benefica 
illumini la nostra mente e sia frutto deile nostre operazioni la 
tua gloria, l'esaltazione della santa Chiesa e la prosperità na- 
zionale. Fra le carte Mompiani trovasi un foglietto volante coi 
seguenti versi : 6 Avanzi miseri del Mutuo insegnamento ». 

Funtnw un di ntinisfri d i  vifa (A) 
Ai gementi in schinvitli 
Siamo ndesso meschini frammenti; 
Ma pur siamo terror di  tiranni 
Se cozzando fra noi ripetiamo 
L' inno usato 
Sgomento dei re. 
La patria il palpito 
Sia' d'ogni petto 
Sia primo oggetto 
D'ogni pensiero. 
Pupul che patria 
In cal non terme 
I ceppi ottenne 
E li merfò. 

On. . . [sic] . . 
Inno per le scuole 

del mutuo insegnamento. 
(A) L! tavolette d'ardesia che servir-o110 per le scuole del inutcio i~isegn;iriicrito 

negli annt 1819-20 regalate dalla Contessa Feriaroli. 
(1) SOLITRO. OP. cit. 
(2) GALLIA. OP. cit. Mentre si svolgeva il processo con- 
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zione stessa noi dobbiamo ben dire che egli fu davvero 
grandemente nobiie, religioso e forte. Alle contesta- 
zioni del Salvotti che si fondava sulle deposizioni del 
Confalonieri, del Borsieri e di Carlo Castiglia oppo- 
se recise smentite, sostenne animosamente i l  confronto 
con questi ultimi e non esitò a dichiarare calunniose 
le loro affermazioni. All' oltraggioso ammonimento che 
un uomo d'onore non sa mai, nemmeno nella sven- 
tura, smentire i l  carattere di lealtà, e che questa invano 
si cercava nel suo contegno attuale, rispose tranquillo 
che egli s'era sempre pregiato di seguire la voce della 
lealtà, ma che l'onore e la lealtà non gli potevano per- 
mettere di ammettere falli che non erano veri. 

E neppure, quando gli furono contestate le depo- 
sizioni precise del Soncini e del Dossi, arrestati nel 
frattempo insieme col Moretti, con I'ing. Pavia, col 
conte Martinengo ed il conte Alessandro Cigola pel 

tro il M. in correlazione con quello Confalonieri venivano arre- 
stati parecchi bresciani per analoga accusa, nella quale poteva 
pure essere travolto anche il 144. In una lunga relazione spe- 
dita da Brescia alla Comniissione di prinia istanza il  27 ben- 
naio 1520 « sopra l'indicazione fatta dai sig. Giacinto Mortipiani 
d i  individiri riyutati idonei e capaci a governare Brescia i n  caso 
di mutamenti politici » si diceva che valendosi dei confi- 
denti scelti tra le persone della stessa condizione civile del M. 
s'era potuto sapere del discorso fatto dal M; che a tale discor- 
so erano presenti i1 Co: Roberto Corniani, podestà di questa 
città, il Co: Maré Antonio Fè ed il Nob. Giov. Batta Soncini ». I1 
Delegato soggiungeva però che non riteneva opportuno interro- 
garli, perchè per parentela, per comunanza di principi politici 
naturalmente non direbbero nulla e proponeva farli esaminare 
da Tribunale apposito. 

In altra lettera allo Strassoldo il Delegato si rifiuta di co- 
municare la fonte da cui seppe tale notizia per non mancare 
alle promesse, nella cui fede vi sono i confidenti della polizia.. . 
(Brescia, Archivio di Stato. Alta Polizia, N. 64 anno 1823, 



processo dei bresciani, fu possibile al Salvotti strap- 
pargli di bocca una sola parola che potesse travolgere 
lui e gli altri nella comune rovina, pur avendolo messo 
a confronto col Dossi, che nonostante i frequenti richia- 
mi del Mompiani, confermava completamente le sue 
ciepodzioni ; sicchè, dopo ben dieci interrogatorii, i l  
Salvotti fu obbligato a proporre per lui la sospensione 
del giudizio per mancanza di prove legali, riassumendo 
il  suo giudizio con parole che sono l'elogio più bello 
che si possa immaginare: /: La fermezza di questo 
inquisito fu inalterabile, come fu sempre in lui costante 
il suo sangue freddo e la sua presenza di spirito. Morn- 
piani mostra un'indole morale egregia ed affetta sem- 
pre i l  linguaggio d'un uomo che si sente innocente 
e che non teme le altrui accuse. Fu ottimo il  suo con- 
tegno durante la sua inquisizione e nel carcere. Ha 
molto ingegno e sufficente coltura intellettuale. Pareva 
persuaso che nemmeno il dubbio potesse coltivarsi .) (1). 

( 1 )  SOLITRO. OP. cit. Come e noto il M. fu scarcerato i l  18 
Dicembre 1823, ma con obbligo di non assentarsi da Milano 
fino ad ulteriore ordine del Suprenio Senato di Giustizia e te- 
nato sotto rigorosa sorveglianza. Egli fece per vero istanza di 
essere lasciato andare a casa « in pendenza del suo processo, 
ma la Coinmisione speciale trovò di non far Iiiogo a tale do- 
manda, colla dichiarazione che volendo esso potesse all'iiopn ri- 
volgersi direttamente allo stesso Senato P (Lettera al M. 23 Di- 
cembre 3823, tra le cnrt'e Monzpinni presso di me, Egli si trattenne 
quindi a Milano fino al '24. La sorveglianza continuò ciononostan- 
te anche per molti anni dopo. Essendosi recato a Milano di nuovo, 
quando ne ritornò, fu acconzpagnnto da un foglio speciale della 

- I. R. Direzione generale della Polizia, con l'obbligo di presen- 
tarsi, appena giunto a Brescia, a quella I. R. Delegazione Pro- 
vinciale. (Lettera 3 ottobre e firma del 1, R. Consigliere Aulico 
attuale, Direttore Generale. Carte Monzpinni id.). 



Avessero saputo tutti ugualmente i nostri patrioti 
del '21 essere così fermi ed accorti! Quanti dolori e 
quanti rancori si sarebbero evitati! Ma non tutti ebbero 
pur troppo nè la nobiltà nè la forte fibra del nostro 
Mompiani, che potè così uscire dal carcere incolume 
ed essere circondato dalla stima generale. A lui come 
è noto, i l  Pellico, il Maroncelli e I'Andryane dedicarono 
pagine commoventi nelle loro memorie; questi lasciò 
scritto che ascoltando i suoni dolci e puri del Mompia- 
ni il cuore gli si dilatava.. . si sentiva l'anima più com- 
presa dell' esistenza di un' altra vita ji (1). Ed egli, che 
era parimenti forte e generoso non serbo rancore di 
sorta verso coloro, che, involontariamente o no, l'ave- 
vano esposto al pericolo di una condanna capitale; 
specialmente col Confalonieri, liberato dallo Spielberg, 
riprese l'affettuosa corrispondenza epistolare, per quanto 
dovessero entrambi usare molta cautela per la sorve- 
glianza cui erano sottoposti. 

I1 grande martire riconobbe la virtù del Mompiani 
nelle sue Memorie e sentì il bisogno di mandargli un 
abbraccio di gratitudine ed amicizia (2); ma non sono 
meno commoventi le parole che gli scriveva da Aix 
nel 1838: /< Oh! l'amico mio ottimo; oh! il fratello 
delta sventura; si; le nostre anime hanno bisogno di 
trovarsi unite e la mia sovratutto ha bisogno d'  appog- 

(1) ANDRYANE. Memorie di un prigioniero di Stato. Trad.1 tal. , 
Milano, i861 Vol. I1 pag. 17-18. 

(2)  CASATI. Memorie e lettere di F. Confadonierì, Milano 
1890 Vol. I pag. 40. 
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giarsi alla tua, di trovare in lei quei versamenti quelle 
armonie, quel sentire, che da ben poche altre, ahi! le 
è dato di sperare. I tuoi voti, i tuoi desideri sono a 
mille doppi i miei, ma i l  tempo non è ancor venuto 
della decisione, infin che dura quello defi'incertezza ... 
Mi conturbano oltremodo le vessazioni cui ti sento 
intanto esposto fin nell'esistenza tua più privata ed 
intima. Sarei poi inconsolabile se quella niia lettera da 
Gibilterra ... avesse potuto avervi parte; ma meno il  
delitto di mostrarmiti intimo ed affezionatissirno, io sono 
conscio che nulla conteneva che non fosse atto a dar 
anzi la più rassicurante opinione sopra il  modo di pen- 
sare e di condursi di entrambi » (l). 

E quando parve che la censura e la sorveglianza 
accennassero a mitigarsi fu pel Confalonieri stesso argo- 
mento di conforto perchè nessun ostacolo si sarebbe 
quindi frapposto al libero, pieno godimento della loro 
amicizia e si sarebbero rimossi non solo i precetti, ma 
anco i sospetti delle intieramente innocentissime per, 
sone :> (2). 

(1) ZASELL.I. Lettere itterlite di F. Cot;fnlonieri in Rivista 
Storica del Risorgimento Italiano Fasc. VI11 Vol. 111. 

(2) Id. id. Lettera da Gasbechk presso Bruxelles il  30 Set- 
tembre 1538. A proposito della sorveglianza speciale a cui il  M. 
era tuttavia sempre sottoposto è notevole il seguente brano di 
una lettera di Didina Calderara da Mifano (il 28 ottobre 1838) 
.. . G. [Giordani] . . . trova che è un vero mistero inesplicabile, 
odioso la larga e crescente persecuzione che fanno all'nngelo 
Giacitzto.. . Io vi consiglio armarvi d'una gran pazienza. Con- 

. tinuate la confidenza ai vostri veri amici, fra i quali spero es- 
sere de' primi e troverete in parte scemato i l  peso dei vostri 
mali, narrandoli a care persone.. . 
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Pace e tranquillità a tutti gli uomini di buona vo- 
lontà, ripetevano entrambi nelle loro lettere e se ne 
indovina il motivo; ma il giorno che da Brescia si levò 
ben altro grido, il grido della riscossa, i l  M3mpiani 
fu al suo posto di combattimento, rivelandovi le rnede- 
sime doti, che aveva mostrato nel carcere, di nobiltà e 
coraggio, e di sola preoccupazioi~e di non recar danno 
agli amici, sacrificando ogni sentimento personale al 
bene della Patria. 

1v. 
Intanto, in attesa del giorno sospirato, riprendeva 

l'opera santa che gli era stata bruscamente troncata e 
l'ampliava, cooperando così a quella redenzione morale 
delle plebi che ritenevasi ed era necessaria preparazio- 
ne della politica. 

Riprese l'educazione dello Spada, fatto ormai gio- 
vane, e tanto l'avanzò che, oltre all'italiano potè inse- 
gnargli i l  francese, e incoraggiato dal successo con- 
seguito all'esposizione cittadina con la mostra di 
aiciini quadri ad olio, io mandò a Milano, dove il  
conte Nava ed il  pittore De Berriardis s'assumevano 
di guidarlo nello studio della pittura, ottenendone presto 
meravigliosi risultati (1) che avrebbero potuto divenire 
anche maggiori, se lo Spada non avesse voluto 
nare presso il  suo benefattore, i l  quale alla sua 
lo considerava ormai come il 
dente. Nè si limito a lui; ma 

suo consigliere e 
volendo allargare 

(l) Vedi le lettere del Nava, del De Bernardis e dello 

ritor- 
volta 

confi- 
i l  be- 

Spada. 



neficio dell'istruzione ad altri infelici, fondò un Isti- 
tuto per sordomuti, che i l  Macchi asserisce essere stato 
reputato modello anche dagli stranieri (1). E dei mez- 
zi escogitati per ridonarli alla vita sociale trattò sia 
in un rapporto letto al nostro Ateneo (2), sia in una 
Relazione al Congresso dei dotti italiani in Genova (3). 

Mernore dei patimenti della prigione propose e 
sostenne con scritti pubblicati nel Polittlc~zico e nella 
&vista Europea, coli memorie lette ail'Ateneo (4), 
con la parola calda d'affetto e pur meditata, la neces- 
sità di riformare le carceri perchè i condannati ne 
uscissero ravveduti e desiderosi di cancellare il ricordo 
del loro passato, anzichè ammaestrati e risospinti al 
delitto. 

E quando vide che il soggiorno in città non of- 
frivagli modo di impiegare utilmente la sua attività, si 
ritirò nei suoi possessi, e là vagheggiò di trasformare 
le condizioni dei contadini, educandoli, elevandoli ai 
loro occhi medesimi: Si ha un bel fare, diceva in 

(1) MAI'RO MACC W I. Comrtternoraziorze di  G. Monzpiuni in  
La Ragione del 30 Maggio 1836 N. 36. 

(2) Vedi in proposito le letture del M. allPAteneo nei Com- 
metttnri del 1830 e 31. 

(3) Relazione I d t n  nella Sezione di Agronomin o Tecnolozia 
del Cmgresso di  Genova srtll' Isfifrtto dei Sordo Muti in Gelzuvo 
il 23 settembre 1846 i11 Rivista Eltropen, 1847. 

(4) Sulla questione carceraria fu  letto, al Congresso di 
Lticca (25 settembre 1845) iIn rapporto di Alessandro Porro in 
cui si ricordano le opinioni espresse dal Petiti di Roveto e dal 
Mompiani. In una lettera al M. il Petiti tratta la questione con 
idee diverse dF1) M. che chiamò silo primo e leale avversario, 
ma protesta di amarlo assai. Arttogrnfì nel Mttseo del Risorgi- 
mento di Brescia - « Su6le rnrceri e sul modo di  ripararne le 
imperfezioni x in Comntetrtari A teneo 1541 pag. 201. 
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uno dei Congressi scientifici italiani, a parlare di agra- 
rie istituzioni in mezzo ai divertimenti, mentre il po- 
vero lavoratore, che a tutti i nostri bisogni provvede, 
dopo aver faticato da mane a sera, non ha troppo so- 
vente con che saziare la fame, ha di rado una tazza di 
vino che lo ristori, e manca spesso di un letto su cui 
riposare le stanche membra. Tutto questo per ricor- 
dare agli agricoltori qui congregati la necessità di con- 
cedere un pensiero di carità e giustizia ai poveri col- 
tivatori, nè certo senza vantaggio comune perchè dalla 
prospera condizione loro specialmente deriverà alle no- 
stre campagne quella fertilità che è precipuo scopo dei 
nostri studi » (1). Perciò, per confortare col fatto la 
parola, edificava una casa colonica di comoda abita- 
zione e stringevasi maggiormente ai suoi coloni, li 
studiava nelle loro buone e cattive inclinazioni ed abi- 
tudini, e meditava di istituire un collegio di giovani 
aspiranti all'ufficio di gastaldi, e diffondere tra loro 
l'istruzione, la moralità, il sentimento dell'ordine e del- 
l'abitudine del lavoro. 

Così egli dimostrava assai bene come l'amore di 
Dio e l'amore della Patria non si scornpagnassero 
affatto dall'amore dei diseredati dalla fortuna, ma ne 

(1) GALLIA. Comm. cit. Notevoli a questo proposito sono 
le lettere che gli scrivono il Ridolfi da Mileto (3 novembre 1842), 
il Conte Ambrogio Nava (l9 settembre 1844) ed il Visconti d'Ara- 
gona (23 ottobre 1842) il quale lieto, di avere inteso che il M. 
si era consacrato alla più bella, più utile, e più filantropica delle 
arti, dopo le medesime, all'agricoltura e che aveva in mira ancora 
di rendere proficui i lumi e le esperienze pratiche col circondarsi 
di giovani allievi, gli chiedeva se poteva proporgli un buono 
fattore, che corrispondesse ai nuovi indirizzi dell'agricoltura, 
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fossero anzi il fondamento necessario, e come essi 
potessero suggerire ed incoraggiare le più ardite ini- 
ziative; così, se non partecipò ai moti generosi ma 
destinati a fallire della Giovine Italia, di cui tuttavia 
la polizia lo sospettava fautore e propagatore (l), ap- 
plicava nel campo economico e morale i precetti del 
grande Maestro. E ben lo compresero davvero e l'am- 
mirarono i numerosi amici che vagavano per l'Europa 
in doloroso esiglio, donde gli mandavano psrole di 
incoraggiamento, come, ad es. Filippo Ugoni da Gen- 
zana (2) ed il Mamiani, che da Parigi lo esortava a 
combattere il sonno e l'accidia, vecchie e profonde pia- 
ghe del nostro paese (3). 

Ma il  paese era ormai prossimo al suo risveglio! 
Non invano tante vite generose eransi immolate per 
la libertà e l'indipendenza della Patria; non invano i 
più eletti ingegni avevano esaltato le glorie antiche 
e deplorato le vergogne presenti. Nè vana era stata I'o- 
pera di coloro, che avevano cercato di trasfondere nel- 

( l )  L'ODO RIC I riporta dai Dornmenti RdZo Guerra Sanfa. 
(Capolago 1850) a proposito dei fatti dal 1831 a1 '38 i l  seguente 
rapporto confidenziale: « un certo Mompiani è i l  corrispondente 
di tutto il Bresciano e Bergarnasco, dove è capo della Giovine 
Italia La polizia lo sorveglia come troppo noto per le sue col- 
pevoli relazioni col ConteConfaionieri». Storie Bresciane vol. X 
pag. 223. 

(2) Fii pubblicata integralmente da MICHELE LUPO GESTILE 
nell'appendice all'articolo: Un patriota bresciarto in Rivista d'l& 
Zia. Anno XIII fasc.*II. Febbraio 1910. 

(3) Vedila in appendice. 



l'animo delle plebi quei sentimenti e le avevano attratte 
a sè con l'esempio di una vita intemerata ed operosa 
nel bene, col soccorrere ai loro bisogni. E fu tra que- 
sti i l  Mompiani. I l  fatale, immancabile nostro risorgi- 
mento annunciavasi prima con le riforme dei principi 
poi con le costituzioni, da ~iltirno con le rivoluzioni 
che rapidamente si dilatarono per quasi tutta l'Italia o 
prelusero alla guerra d' indipendenza. E come Brescia 
non fu seconda a nessun'altra città, fedele alle sue 
gloriose tradizioni, cosi il Mompiani fu fino dai primi 
moti al suo posto di combattimento, guida ed anima- 
tore del popolo, sebbene fin dai primi giorni del '48 
avesse corso tiuovo pericolo di arresto. 

L'Austria difatti, pavida e cieca, aveva arrestato a 
Venezia il  Tommaseo e i l  Manih, e nella perquisizione 
nella casa di quest' ultimo aveva trovato yuesto fogliet- 
to : i: Caro amico, - Ebbi le vostre due lettere. Vogliatemi 
bene. 14 Gennaio 1848 Vostro aff. M. >/ --- La polizia 
indovinò che questo M. era Mompiani e ordinò una 
perquisizione, della quale egli cosi informava l'amico 
Macchi: <( Mi affretto a parteciparti che ieri da que- 
sta polizia mi è stata fatta in tutta formalità una per- 
quisizione domiciliare. Furono esaminate tutte le mie 
carte e furono trovate dai signori Commissari degne 
di essere lette certe lettere, che per altro non vennero 
confiscate. Una sola dell'avv. Daniele Manin venne 
portata via (inconcludente affatto per il Magistrato 
inquisitore), che essendomi. pervenuta durante l'opera- 
zione, pare fosse l'oggetto principale della ricerca. La 
mia calma non si è punto alterata, essendo io vecchio 
del mestiere e sapendone da insegnare a tutti i com- 
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missari di polizia. Non posso però essere indifferente 
all'angustia della mia famiglia » (l). 

Era la calma del giusto e del forte contro l'infii- 
riare del perverso che si sentiva prossimo a soccombere! 
Non passarono difatti due mesi che le concessioni 
dell'imperatore Ferdinando, strappategli dall' incendio 
rivoluzionario, segnavano il  principio della nostra ri- 
scossa. 11 18 Marzo il  delegato Breuil ed il principe di 
Schwarzemberg dovevano concedere una guardia mi- 
sta di soldati e di cittadini ; e da quel giorno comiii- 
ciò l'opera positiva del Mompiani. I1 popolo brescia- 
no non si fidava troppo di andare a pari passo con le 

r 

pattuglie austriache (racconta il Ferrari nella sua storia 
della rivoluzione) (2), il che vedendo il  Mompiani si 
fece innanzi animoso e disse: *Andiamo, io mi metterò 
in fronte alla pattuglia; al più piccolo moto ostile da 
parte dei soldati, io per primo solleverò la bandiera 
dell' insurrezione. :. Crescendo il fermento popolare alla 
notizia della liberazione di Cremona e di Bergamo e 
degli avvenimenti di Milano e già essendo cominciati 
i primi scontri con la guarnigione, il 22 lo stesso Mom- 
piani col Longo ed i1 Revilacqua si recavano dallo 
Schwarzemberg ed in casa Cigola si firmava Ia ca- 

(1) La lettera del Manin era la seguente: « Vi niando copia 
di una stipplica proposta da N. Tomrnaseo, che si va coprendo 
di firme in Venezia. Altri esemplari ne sono difftrsi per essere 
firmati i-ielle altre città del territorio veneto. Gioverebbe che il 
medesimo si facesse anche costì. Perciò a voi mi rivolgo, n$ 
potrei a migliore. Non ho dinieriticato i vostri sordo-muti; di dite 
ottenni la liberazioiie dal inanicoiilio di S. ServjIio. Continuatemi 
la preziosa vostra benevolenza e ricordatemi sempre: vostro affmo 
amico D. Manin. - Venezia 3 gennaio 1848 

(2) MACCHI. 013. cif. 



pitolazione per la quale cessava Ia dominazione au- 
striaca e le truppe imperiali avrebbero abbandonata 
la città con tutti gli onori militari. 

Spiacque al popolo, che già aveva assaporato la 
gioia di una prima vittoria e fremeva del desiderio di . 

combattere e di imitare Milano, che il presidio. doves- 
se uscire in simil guisa, e si diede a suonare campana 
a martello, onde il Generale impaurito si ritirava fuori 
delle mura in mezzo ai suoi, e correva incontro con la 
spada sguainata al Mompiani, che gli recava la capi- 
tolazione sanzionata. Questi dischiuse il suo abito e 
con ammirabile freddezza gli disse: Ferite: sono iner- 

Z 

me., tanto che il Generale gli dovette chiedere scusa. 
Dai due aneddoti, raccolti dal Ferrari, ci risulta 

dunque come il  Mornpiani impavido sempre nell'af- 
frontare il pericolo per se, cercasse di preservarne il  po- 
polo, facendo in modo che l'acquisto della libertà non 
fosse pagato a troppo caro prezzo, come tuttavia que- 
sto pensiero non fosse assecondato dal popolo e dal 
partito d'azione, che accusava il Governo Provvisorio, 
di cui il Mompiani faceva parte, quasi di tradimento, 
onde si spiega come egli perdesse man mano il fa- 
vore popolare o, per meglio dire, della parte del po- 
polo più avanzata e più facile alle suggestioni ed alle 
passioni, pronta a gridare oggi I' Osanm e domani 
il  Crucifge, a seconda che siano o no appagati i 
suoi desideri. 

VI. 
Non cessò per questo il suo ascendente sulla cit- 

tadinanza nè egli desistette dall'opera attiva a cui, 
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come membro del Governo provvisorio, s'era accinto. 
Apparvero entrambe ben chiare nell'azione svolta da 
lui durante la guerra. 11 risorg2re delle nostre secolari 
nefaste discordie, proprio mentre i principi si ritira- 
vano dalla guerra, a cui di mala voglia avevano ade- 
rito e fa fortuna delle armi, dopo le prime battaglie, 
cominciava a volgersi contro di noi, fecero sentire al 
Mompiani la necessità urgente anzitutto deil'unione 
dei governi provvisori e poi dall'annessione alla Casa 
di Savoia. Egli diceva chiaro, scrivendo al Casati, che 
si doveva venire a quest'unione e intanto che l'idea re- 
pubblicana non ha ancora attecchito». (I). E poichè que- 
sta trovava largo seguito in Milano, dove Mazzini si 
era recato a sostenervi 1' opposizione del Cattaneo e del 
Cernuschi alle idee annessioniste del governo, il Mom- 
piani andò appositamente colà per indurre il governo 
ad accettare e ad attuare tale risoluzione. Ebbe lunghi 
colloqui col Macchi, il quale ci racconta che passarono 
insieme due intiere notti in una sala della Bella Vene- 
zia « intorno alla convenienza ed all'opportunita del- 
l'immediata dedizione al re di Piemonte e di costituire 
così per acclamazione quel che allora dicevasi il  regno 
del17Alta Italia : i ,  e che alle sue obiezioni ,rispondeva il 
Mompiani che mai si sarebbe presentata occasione 
più bella per accomunare i destini dei due popoli fra- 
telli con quella spontaneità di entusiasmo che a suo 
avviso si richiedeva per compiere democraticamente 
un tanto atto e soggiungeva che se egli (Macchi) si 

(1) UGOLETTI. Brescia nella Rivolrtzione nel 1548-49. Bolo- 
gna, Zanichelli 1895 pag. LVIII. 

17 - I Cospiratyri Bresdani del '21. 



fosse trovato in Brescia,. . . in tanto maggiore prossi- 
mità degli accampamenti nemici avrebbe visto come, 
se non per amore, bisognasse per forza sottomettersi al 
regno di Casa Savoia, non fosse che per assicurarsi 
l'indispensabile cooperazione dell' esercito subalpino, 
ad impedire il ritorno degli Austriaci. i Forse per otte- 
nere di dissuaderlo dal suo proposito, i l  Macchi lo con- 
sigliò di parlarne col Mazzini, ma dal colloquio usci 
più che mai risoluto e all'indomani dichiarò che Brescia 
non voleva perdersi per seguire tropl~o sommessamente 
la politica di chi stava al governo di Milano, e che 
essa avrebbe provveduto alla propria salvezza ed a- 
vrebbe avviato, fosse pur sola, le necessarie pratiche 
per unirsi al Piemonte » (1). 

E così fece. La decisione di affrettare l'annessione 
al Piemonte fu allora aspramente combattuta (2) spe- 
cialmente dal partito repubblicano che non la voleva, 
non percliè fosse intempestiva, ma perchè mirava a 
costituire un governo repubblicano. Ma era pure 
quella ia sola che poteva allora salvare l'impresa 
dai pericoli che la minacciavano, la sola che potesse 
preludere all'unione deH'ltalia. E i l  Mornpiani fu an- 
che in ciò ben illuminato e intuì i futuri destini della 
Patria. Del resto con lui concordavano i patrioti 
che per la libertà della patria avevano affrontato e 
sofferto il carcere e l'esilio. Fino dal 15 aprile Filippo 
Ugoni esortava i cittadini (i ad uscire dal provvisorio, 
essendo questo una nave senza bussola e a farsi re 

(1) MACCHI, OP. cit. 
(2) ODORICI, OP. cit. v01 IX pag. 64-65. 
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Carlo Alberto h ; ad incoraggiare la fusione giungeva a 
Brescia il 10 Maggio Vincenzo Gioberti accolto con en- 
tusiasmo dalla cittadinanza, a cui diceva che cc siccome 
l'unità è più importante della indipendenza e libertà 
medesima, come quelle che non ponno avere stabilità, 
durata se l'unità non le assicirra e le puntella, ne 
segue che in voi, o bresciani, alberga perfetto e vivissi- 
mo i l  senso e l'istinto del nostro essere nazionale (1). 
E dal campo Eugenio Babhiano esortava il  Mompiani 
a decidere Brescia, la quale avrebbe per certo trascinato 
con sè le altre città lombarde. .\ O Mompiani, voi sof- 
friste, gli scriveva fra l'altro, per l'Italia; voi aveste 
questo onore di soffrire per la patria col povero Pel- 
fico : meritaste bene all' Italia, quando il  nominare l'Italia 
era deiitto; coraggio, Mompiani; non a caso Iddio vi 
fece eleggere nel governo provvisorio; cercate di de- 
cidere Brescia; non badate alla dipendenza in cui 
siete dal governo centrale di Milano. Nei casi estremi 
ci vogliono partiti estremi; agite da sovrani; siate so- 
vrani voi poichè si mostrano indegni di esserlo quelli 
che dovrebbero :, (2). Nè era meno significativa la 
lettera del conte Enrico Martini, di cui riferisco le ul- 
time parole. 11 gabinetto inglese intriga per l'Austria, 
Roma e Francia per se. Facendo spiegare i Bresciani, 
renderesti il più importante servizio alla causa alla qua- 
le pure mi hai promesso di dedicare 
più all'eletta dalla tua ragione e dal 

- - -- - - - 

ogni tuo sforzo, 
tuo cuore x (3). 

(1) UGOLETTI, OP. cit. pag. LXXV. 
(2) Vedila in appendice. 
(3) ZANELLI, 11 Mmeo del Risorgimento in Brescia, in Ri- 

vista storica del Risorgimento italiano. Fas. 1 e 11. Anno Il. 



Fu dunque deciso di raccogliere le firme dei citta- 
dini in registri depositati nelIe parrocchie, però si rac- 
colsero anche per le vie. Della commissioile della 
Società bresciana per l'unione all' Italia, incaricata di 
regolare il plebiscito, faceva parte naturalmerite anche 
i l  Mompiani, ed i l  risultato non poteva essere più 
splendido. Ben 53778 cittadini si dichiararono per 
l'annessione; al re Carlo Alberto il voto fu recato dal 
Gioberti, al Governo Centrale di Milano dal Mompiani, 
al quale i l  Castagneto per incarico del Re scriveva la 

Vol Il. A proposito del conflitto di idee politiclie in qtiell' anno 
tanto dramniatico e fortiinoso e dell'autorità che godeva non solo 
in Brescia ma in Piemonte il hlonipiani è notevole quanto gli 
scriveva da Torino i l  Barone Filippo De Cardenas: Dopo di 
avergli detto che le trattative per 1' annessione del Lombardo al 
Piemonte erano bene avvide, soggiungevagli che 12 costitriente 
che doveva essere convocata avrebbe dovuto cercare di prendere 
dagli stranieri solo i l  buono, essendo diversi i prececienti, le 
nieniorie, le tradizioni storiche e le opinioni in via di credenze 
religiose. Non conviene segiiire i aapritelli che per la paura cielle 
zrsrirpazioni ecclesiastiche vorrebbero ridtrrre in schiavitii la Chiesa 
e I'autoritii vescovile, cosa alla quale deve pensare ogni buon 
cristiano per liberale che sia, anzi a p p ~ n t o  perctiè liberale e fau- 
tore della vera libertà di pensare ed agire entro i limiti che 
non contrarino I'altrili libertà di pensieri e d'azione. Quindi per 
ciò converrebbe formare tin comitato italiano che estendendo i 
suoi rami sopra tutte le provincie potesse illiminare il pribblico 
moderato sopra i suoi veri interessi instradandolo a buone scelte 
veramente liberali ed allontanandolo da quello di certi predicatori 
pii1 di libertinaggio che di libertà. La difficoltà sta nella scelta 
dell'uomo che si assume l'incarico del primo impianto. Manzoni 
se ne sta troppo appartato. Kosniini it frate e quindi potrebbe 
sembrare pericoloso e concludeva con eccitarlo à consolazione 
dei buoni di tentare egli tin esperimento a Brescia e a Milano 
e dove era meglio conosciulo. Lettera 18 giugno 1648 nel Cnr- 
teggio Hor~tpiani nel Museo Risorgimento. 
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ben nota lettera (; I l  numero di ben 60 mila libere 
soscrizioiii nella provincia di Brescia per I'unione agli 
Stati di  S. M. Carlo Alberto è un voto di tanta im- 
portanza, che può ben dirsi espressione di quella 
volontà nazionale, a cui nei proclarnj delli 31 Marzo 
e 12 Maggio tanto i l  governo provvisorio centrale di 
Lombardia, quanto S. M. dichiararono di voler unica- 
mente riferirsi. Onore a chi primo, comprendendo che 
la forza sta nell'unione, ebbe i l  coraggio civile di dare 
I'esempio e seppe esercitare una salutare influenza 
sull'animo dei suoi concittadini. Onore a Brescia, che, 
se è carissima a Lei, ottimo signor Mompiani, lo sarà 
non meno al cuore di S. M. e di tutti i fratelli pie- 
montesi, che la ricevono in tenero abbraccio come 
figlia e sorella, la quale, tergendo il  sangue e le la- 
grime di chi combatteva per la sua salvezza, si strinse 
ad essi con vincoli d'amore ed acquistò diritto alla 
stessa gloria (1). 

1 rovesci militari e la conseguente ritirata dell'e- 
sercito sardo al di l& del Ticino resero vano, per ai- 
lora, pur troppo la coraggiosa iniziativa del Montpiani 
e la decisione di Brescia, a cui era seguita quella 
della Lombardia e del Veneto; chè anzi ad essa fu 
imputata la colpa della rovina delle nostre speranze. 
Scioltosi il governo provvisorio, egli si trasse in di- 
sparte ed il suo nome non figurò, per quanto almeno 

(1) Id. Id. 
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ci consta (l), tra quelli dei cittadini preposti alla difesa . 
di Brescia; ma non uscì dalla città, neppur quando fu 
rioccupata dagli austriaci, deciso a dividere le sorti 
dei propri concittadini, per gravi che fossero. Nè gli 
mancarono da capo le vessazioni da parte della 
polizia. Ancora nel 1849 i l  Commissario faceva improv- 
visamente circondare e perquisire la sua casa in se- 
guito a denuncie che egli tenesse delle armi, e solo 
la prontezza del suo Spada nel nascondere libri e carte 
in giardino lo salvò dal carcere (2). 

Ritornò ai suoi studi, alle cure amorose pei con- 
tadini, per I'agricoltura, sopportando con rassegna- 
zione le traversie che gli attristarono gli ultimi anni 
e minacciandone la privata fortuna gli fecero temere 
afflizioni pii1 amare che non le privazioni della povertà. 

Quando, dopo tre anni di malattia, egli morì nel 
dicembre 1855, Brescia gemeva di nuovo sotto l'op- 
pressione straniera. A lui non fu dato di vederne la 
liberazione, di vederla unirsi col resto d'Italia sotto l'e- 
gida della Casa di Savoia, come, egli, con felice intuito 
del17&venire, aveva fortemente desiderato e voluto. 

Ma oggi, quando, debellato per sempre i l  secolare 
nemico e rivendicati finalmente all'ltalia i suoi natu- 
rali confini, quasi a conforto dei 
sacrifici compiuti, delle battaglie 

dolori sofferti, dei 
combattute e vinte, 

(1) Non ne fa nessuna menzione l' UGOLETTI nella sua 
storia diligente e severa della rivoluzione bresciana del '45 - (op. 
cit.). 

(2) E' ricordato il fatto in una breve memoria manoscritta 
del compianto Capitano Francesco Tosormi, nipote del Motnpiani, 
e da lui gentilmente favoritami molti anni or sono. 



ad ammonimento dei doveri verso questa Patria ado- 
rata la cui unità fu i l  sogno dei nostri più grandi, 
sentiamo i l  bisogno di rievocare la memoria dei primi 
pionieri del nostro risorgimento, di coloro che per 
primi cospirarono per la cacciata . dello straniero, i l  
nostro pensiero non può non rivolgersi con viva com- 
mozione a Giacinto Mompiani, che per l'indipendenza 
della patria soffrì il carcere, uscendone con la coscien- 
za serena di non avere nè piegato l'animo nè tradito 
nè danneggiato alcuno, che della nostra unità sotto 
la Casa di Savoia fu in mezzo al rinascere delle pas- 
sioni e delle fazioni sicuro e tenace assertore, anche 
quando pareva tramontata ogni speranza che il fulgido 
ideale potesse mai realizzarsi. 



. APPENDICE 

Lettere inedite a Giacinto Mornpiani 

1. Sori~tcì forrdntrire deiln scrtok prinzrrria 
ii'itzsegt~nntenfo reciproco. 

Ill.nio Sig. Cav. Monipiani - Brescia 

Informata la nostra Società dei felici risiiltati della 
Scuola, cui Ella con tanta intelligenza e zelo presiede si 
fa un dovere di farle conoscere con qiianto piacere ha 
ricevuto tali informazioni e ni'incai-ica di pregarla a volersi 
conipiacere di fornirci tutte quelle notizie che crederà le 
più convenienti a chi s i  occupa dell'istesso interessante 
soggetto. Tutto ciò che sarà relativo aila propagazione 
del nuovo metodo, ai suoi niiglioraniei~ti, alle difficoltà 
che s'incontrano nel metterlo in pratica è oggetto delle 
nostre ricerche. Ella farà grazia particolare dirigendo al 
sottoscritto tutto ciò che potrà su tali articoli. 



Si assicuri della stima e considerazione di tutti i coin- 
ponenti la Società a nome dei quali ho  l'onore di se- 
gnarmi. 

Obbljg. 
FERDINANDO IOSTINI 

SA LVATIC I Jf. Serrdario della Sorietiì 
V. CARLO PUCCI I ~ P  Presidtnte 

Sesto, 24 ngosfo 1824. 

. . .Corioscettdo il vostro bell' animo e le vostre buone 
qualità era ben certa che sareste stato accolto con entusia- 
smo dai vostri coinpatriotti. Il vostro ritorno costì non po- 
teva cagioiiai-e altro che universale allegria, conie la vostra 
parteilza da Milano lasci6 non vi saprei dire quante persone 
dolentissiilie. Mio fratello, Negri, Paraviciiii, Oriaiii e vari 
altri mi dissero che fitroiio comiiiossi separandosi da voi; 
tn'incaricai-ono tutti di tante e tante cose a nome loro, e tutti 
vorrebbero essere ricordati in particolare. Basta; ci con- 
fortiamo l~isingandoci che presto ritoriierete fra noi. Mi 
fu di soriii~io piacere i l  buon essere di vostra Madre e ora 
che le siete vicino, la sua salute migliorerà sempre più. 

3. Bernnrdo de Ber~zardis - Svizzero. 

Eccomi frettoloso ad adempiere un dovere e ~iello 
stesso tempo assicurarla che ciò che fu  a lei scritto da Spa- 
da non può essere altro che verità, essendo i di lui pro- 
gressi in uii modo che noil si può avere di più, ed anch'io 
lo consiglierei a lasciarlo per uti qualche mese a Milano, e 



quando io andrò per un mese a studiare sul vero, i i i  allora 
lo potrà chiamare e, subito che ritoriio, farebbe cosa ben 
fatta all'interesse di Spada a riiiiandarlo a Milano ed in 
allora 10 assiciiro che farà un quadro da presentare al19Ate- 
ileo, che si farà graiidissiiiio onore, sempre proporzionato 
col tempo che studia. Intaiito deboliiiente adempio i l  mio 
dovere verso Spada ... 

Conft Atnbrogio Nava di Milano. 

Milrrrro, 31 csic) aprile 1831. 

Finalinerite vi do  notizie del vostro Spada; se ho tar- 
dato, incolpatene prima di tutto la mia pigrizia, in secoiido 
luogo i l  desiderio che io aveva di potervele ctase positive 
e circonstanziate.Il vostro Spada adunque si porta beiiissinio 
è assiduo al lavoro e niente distratto, mostra moltissiiiia 
passione per dipingere, e nii pare inclinato a divenir buon 
pittore. Sotto De Bernardis ha dipinto molti studii, parte 
miei, parte di Azeglio, e vi assicuro in modo non ordina- 
rio. Interide bene il colore ed ha imparato benissimo il 
nieccanisnio della tavolozza; insoiiin~a fa dei progressi non 
coniuni; e ciò ve lo dico carididameiite. Ora De Bernardis 
per la metà del mese venturo parte per la Svizzera a di- 
pingere dal vero, e non ritorna che per la metà di Giugno. 
lo ve ne avverto perchè prendiate le vostre misure per 
Spada. De Bernardis mi dice che lo potreste lasciare a Mi- 
lano per questo tempo, giacchè potrebbe andare nel suo 
studio egualniente, anzi consegnerebbe a lui la chiave. Io 
ed Azeglio gli sonimitiistrerexnrno l i  studi da ricopiare e non 
niancherenimo di assisterlo spesso e animonirlo, come ho 
fatto in questi giorni. Voi dunque fate quello che meglio 
credete, sono persuaso che quando vedrete i lavori fatti 
da questo infelice vi sorprenderanno e per i l  tempo e per 
la sua situazione. 



Mio carissimo (iiacitito 
Scorso sabato festivo sono aridato a confessarmi presso 

. I'otti~iio ciirato confessore Aiiibrosoli che scrisse: pregatelo 
freyueiitemente; fate violenza a voi stesso e negate la vo- 
lontà. Direte urla Salve Regina a M. V. SS. Lunedì scaduto 
sono venuto cori De Rer~iarctis a vedere freqirentetiiente i 
lavori di D'Azeglio Risi, Canella, Riccardi e Villenewve 
ecc. e quelli di altri molti. Ricorderò fortemente i suoi 
lontani posti in Brera, dove io e De Heriiardis siamo stati 
esposti, urla mia copia dell'originale di Basiletti ed i suoi 
ciiiqi~e qwdri. 11 ii~io nome è i tiscritto : Vediita Roniana, 
copia dell'origi naie di Rasiletti del sordo muto Pietro Spada, 
bresciano, dopo cinque mesi d'esercizio di tavolozza. Ivi h o  
veduto i l  celebre incisore Ancierloni che mi ha detto che 
i'infelice Moglja va nieglio in Setiavra e spera che egli risa- 
nerà fra pochi ~iiesi. Mercoledì passato la contessa Besozzi 
è arrivata da Brescia qui  veniita a vedere i l  mio lavoro; 
mi ha detto che i l  iiiio G. sta beiiissiiiio e me iie consolo 
assai. Do~i~ani  firiisco presto la copia del bosco di D'Aze- 
glio. Lunedì sarò alidato 4 giorni a copiare la natura con 
De Bernardis che li l i  insegnerà i l  modo di lavorai-e sril 
vero. Egli scrisse: io forse fra 10 giorni debbo andare a 
casa, sono parlroi~e ~ i o n  pii1 di 14 giorni di qiiesto sttidio. 
Mi dispiace assai che ilun possa copiare l'origiitale di 
Woogd ed ho la rriolta perdita del tempo che fugge. L'e- 
gregio Nava è ora stato in altro luogo, noli piiò scrivere 
ad Are;i e verrà fosse qui fra alcuni dì. Non debbo co- 
piare più alcune volte gli originali. Ma duratlte il tempo 
voglio lavorare ad olio sii vero come Nava, osservare i 
bei paesi i tini~iiierabili della provincia bresciaiia. Quest'au- 
tuniio dipingerò dal vero alcuni paesi di Tell, di Milza- 
nello, di isoreila etc. che ho copiati già cialla natura. I miei 
contorni dal vero trovano in camera mia dove l i  pretl- 



derà qui e l i  proverà i l  mio maestro. Ventura primavera 
copierò ad olio dal vero pochi paesi bresciani. TLI vedrai i l  
volnine che contiene i moltissiini paesaggi elvetici in Biblio- 
teca Queritiiana. Caverò quelli alcuni e poi dipingerò citi- 
rarite I'itlverilo invece di copiare dal vero. Sospirerò pre- 
sto la mia patria che sarà a Brescia dove sarò teco sempre. 
Godo la tua venuta a Milano fra alcuni dì ed aspetto i1  
biioii ainplesso. Salutami C. Andrea e tutti 

Tuo aff. 
P. SPADA 

Egregio amico. - Quante volte potrò scrivervi, come 
ora per occasione, tante volte i l  farò con piacere vivissiiiio, 
chè io non vorrei essere diliienticato dal inio Moilipiani, 
ottitiio fra i buoni e la cui cara irltrnagim /mkrrza mi è 
rimasta sigillata nel cuose. Se no11 avete teiiipo o coiiio- 
di tà di scrivei-mi liingo, basta che 111' infariniate con due 
parole di vostre nuove, gratissime a me e a quei giovani 
gentili e affettuosi che qui conosceste, i quali vi ricordano 
sempre e per mio mezzo salutano con aiiiore e r'ispetto. 
Del Boiieschi saprete quanto vi ama e noli aggiungo p- 
sola, se non che vi farò sapere ch'egli è iiiaestro di lin- 
gua e letteratiìra italiana alla scuola des pontes et chausses, 
ov'è i l  fiore della medesima politecnica e dove egli tanto 
si adopera, che gli innamora (dico quei suoi discepoli) 
della nostra lingua e delle nostre cose in modo sitigola- 
rissiiiio e l'aiiiore d'Italia lo fa eIoqiretite. 

Io vivo nè ilrfermo veraniente riè sano, tua debole e 
quasi ilicapace d'ogni fatica intellettuale. Pure, come non 
ho perduto l'an~biziosa speranza di scrivere qiialche lavoro 
degno d'Italia, così mi ostino a voler setnpre i1 bene e farne 



quel poco che le forze e la fortuna e i tempi coriceciotio. 
Io stiriio che avvenga di voi altrettarito e sopratutto mi 
pare di vedervi occupato a ritrarre i giovani dall'ozio vo- 
luttuoso ed ignavo i i i  cui per gran miseria di Italia seni- 
brano adagiarsi ogni gioi-iio di più. Per carità combattiamo 
i l  soi~rio e l'accidia, vecchia e profonda piaga del nostro 
paese. 

P. S. - Giuseppe Massai-i saluta Motiipiani la memoria 
del quale noti gli uscirà mai del cuore, a iioliie anche di 
Berchet e di AI-rivaberie, col quale parla spesso di lui. 

Toriitnaseo e l'avv. Mariiti sorio stati arrestati a Vene- 
zia e sorio processati CI-inliiialrlietlte. Se ctotiiandare I'adei~i- 
pii~~eiito di leggi, iioii coiicecfirte ora alle istanze del popo- 
lo, iiia date iiltroiieaiiiente dal Sovrario nel 1815, è delitto; 
se ì: delitto coiitenere e J  iiidirizzare per la via legale le 
veenie~iti passioiii dei pubblici bisogni e desideri, quasi 
fiunie fremeiite, iilcatialato fl-a stabili argini; se è delitto 
credere i Sovrani disposti a niai~teiiere la data fede e a 
regiiare da padri, tiori da padrorii, certo Totiiniciseo e 
Mailiil soiio gra~icii e terribili dsliiiquenti. 

M a  i l  coricetto della visti1 e della colpa non è dato 
a nessun potere uiiraiio i l  falsarlo a suo piacere; la pub- 
bli ca coscieiiza dichiara Toiiimaseo e Manin tioii solamente 
iiiiiocenti, ma forti cittadirii e degni della riverenza, del- 
I'aniiiiiraziorie e della gratitudine rrriiversale. 

Così le nostre pcisoie potessero peiietrare fin là dove 
fra le catene degli iioiiiitii sigiioreggia nella sua libera 
dignità l'aniiiio forte del ~iostso aritico amico Tonimaseo 
e porgergli un qualche conforto, se pure nei sole~iiii dolori 
che sono i l  preiiiio di r i n  solenrie atto di virth, altra cori- 
solaziorie può scendere nel cuore di un martire, fuor la 
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consolazione che sa irifoiidere nella coscienza dei suoi imi- 
tatori Colui che per la verità, per la carità e per la libertà 
morì srtlla croce. .. ( 1 )  

. . 

Mio caro Giacinto 

. . . . . . . . . Vidi questa sera Gioberti; ciesso t i i i  fa 
iiiille elogi di Brescia, pochi dei milanesi ed ha ragione; 
egli spera che Brescia 11011 badi a Miiailo e si unisca proli- 
tamente al Re di Sardegna. Mio caro Monipiani, voi già 
mi scr i~~este  questa essere la vostra speranza; adoperatevi 
a ciò e spingete avanti la faccenda. Quaiicio voi darete i l  
generoso esempio e sarete imitati da Creiiiona, Lodi e qua- 
si tutte le città lombarde, anche Milano sarà costretta di 
cedere, ma se alcuno non si determina a procedere coli 
energia, la Lombardia tutta proseguirà a lasciarci soli a bat- 
tere per IJiiidiperidenza, quasi si trattasse di cosa che non 
avesse niilla o poco a fare coi loixbarili; eppure i l  tempo 
stringe, i l  generale ...( sic) ... sce~ide nel Friiili coli 20 mille 
uomini ed i tecieschj si faranno niolto più nuiiierosi di 
noi. O Monipiaiii, voi soffriste per l'Italia, voi aveste qiie- 
sto onore di soffrire per la patria col povero Pellico; meri- 
taste bene dall'ltalia quando i l  nominare l'Italia era delitto; 
coraggio, Mompiani; non a caso Iddio vi fece eleggere nel 
governo provvisorio. Cercate di decidere Brescia: noli ba- 
date alla dipendenza in cui siete dal governo centrale di 
Milano. Nei casi estrenii ci vogliono partiti estremi. Agite 
da sovrani ; siate sovrani voi poichè si mostrano indegni 

(1) Carteggio Mompinrti, in Museo del Risorgimento. Brescia. 
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di esserlo quelli che dovrebbero. Iddio volle liberare I' I- 
talia; ma volle-prima provare se gli italiani ne fossero degni. 
Guai a noi, se anche questa volta fossimo indegni di mise- 
ricordia, forse per senipre sarebbe finita per noi. Vi ho 
scritto colla fretta queste due righe, non so se desse siano 
leggibili. Non sono coiisigli questi che io scrivo, sono pre- 
ghiere, anzi, meglio, è lo sfogo dell'aiiiino mio con quello 
di u n  vero amico. 

Mille cose al vostro Spada per parte del vostro amico 

EUGENIO BABBIANO 

il sentire di tutto l'esercito sul conto dei Lonibardi 
si e quello che io vi scrissi (1). 

(1) Carteggio Mompinni nei Museo del Risorgimento. Brescia. 





TAV. Xiv. 

Busto deflo scultore G .  B. Comolfi al Musèo del Risorgimento d i  Brescia. 
(fot. RovidaA 





GUIDO BUSTICO 

I 8  - I Cospiratori Bresciani del '21. 





D ICE bene i l  Gallavresi: la storia della nostra eini- 
grazione politica che trova il luogo siio particolar- 

mente tra il 1820 ed il 1860 è ancora tutta da fare ;> (1) 
e riuscirebbe importante per la storia civile e letteraria 
italiana andarla rintracciando dal Foscolo al Tomniaseo, 
giù giìi sino ai giorni nostri. Ancora troppo scarsi sono 
a tutt'oggi i contribiiti di niernorie e carteggi che pos- 
sano illustrarne e lumeggiarne le vicende, tila questi pub- 
blicati e compiuti, rtiolta luce riverserebbero sopra il pen- 
siero civile e politico della prima meta dei secolo X1.X. 

Fra la non piccola schiera di esuli è i l  bresciano 
Giovita Scalvini. Secondo quanto scriveva Nicolò Tom- 
niaseo sin dal 1860, quasi ignoto a quel tempo, in 
altri, doveva sorgere uno dei più -valetiti scrittori di cui 
si onori l'Italia, ed è tuttavia tra quelli dell'età nostra 
iiori dei meno efficaci nè dei meno corretti. 

(1) G.  GALLAVKESI. Dal T~t~cuino  di Filippo Ugoni in Archi- 
vio Storico Lombardo Serie IV, XXII, anno XXXVI, 30 Giugno 
1909 a pag. 414 



Origine della famiglia Scalvini. 

La Famiglia Scalvini oriunda dalla Valle di Scalve 
nel bergamasco, chiamata un tempo dei Gibetti ( l )  più 
tardi venne detta Scalvini dalla Valle d'origiile. L'al- 
bero famigliare degli Scalvini comiilcia con un Guil- 
lelmus de Gibetti, e fin dal secolo XV visse sempre 
civilmente col proprio avere, e vari discendenti occu- 
parono cariche pubbliche, civili, militari, ecclesiastiche. 
Padre di Giovita f u  Alessandro Scalvini, nato nel 1758: 
con suo fratello Antonio entrò al servizio di Francia 
nel e Reale Italiario >) e dopo varie guarnigiotii nel mezzo- 
giorno e sulle coste del170ceano in Frat~cia, si imbarcò 
con un distaccamento del suo corpo con le squadre 
capitanate dal De Grasse: fece la campagna d'America 
del 1779-80-81. Tornato in Italia e lasciato il servizio 
militare, si ainmogliò con Faustiiia da Ponte, bresciana, 
e da questo matrimonio nacquero due figli, Enea e 
Giovita, il primo de' quali nato nel 1789 mori veritotten- 
ne sacerdote, nel 181 7. Secondogenito. f u  Giovita nato 
il 16 marzo del 1791. 

Giovinezza e studi di Giovita Scalvini. 

Giovita fece i suoi studi a Brescia, e vetitetine 
passò all'Universita di Bologna per frequentarvi i corsi 
di legge. La giovinezza non dovette essere molto lieta; 

( 1 )  Notizie sulla famiglia di Giovita Scalvini, per Alessnndro 
Scalvrhi in Scritti di Giovitn Seadvini >) ordinati per cura di N. 
Tommaseo. Firenze Le Monnier 1860; a pag. 288 e seg. . 
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di sanità non ebbe mai da farne spreco, così che egli 
crebbe gracile e mal fermo in salute. I1 Tommaseo (1) 
ci parla di certe memorie stese da Giovita tiell'eta di 
dodici anni, nelle quali ricorda alcuni amori precoci 
giovanili e ancora dei slioi studi, prinia nel 1807-1808 
nel Seminario, nel 1809-1 81 0 nel Liceo di Brescia e quiri- 
di coine nel 1812 si iliscrivesse ai17Università di Bologna. 
Ma amaiite della libertà e rif~iggente della disciplina 
pensò di partirsene con un compagno, e così, con pochi 
soldi, si portò prima a Raveiina - dove visitò il sepol- 
cro di Dante, - quindi ad Ancona, dove peiisava di 
fuggire con il compagno nella lontana America, ma i l  
padre, avvertito del disegno del figlio, diede ordirle per 
il suo arresto. Fu ricotidotto a Bologiia e qtiindi a Pavia 
perchè iti quella Università vi proseguisse e compisse 
gli studi di leggi. iMa ben presto egli, se ne ritorna 
alla sila casetta di Botticifio, poco I~irigi da Brescia, de- 
ciso di tuffarsi iielle sue letture predilette, nelle sue 
meditazioni. Piu che alle leggi egli si era invaghito delle 
arti belle: conobbe il  disegno e vi  si esercitò iion in- 
felicemeilte e di buon ora diede dei saggi letterari che 
facevano presentire I'uoiiio di lettere e il petisatore. Stu- 
dente ancora al Liceo, frequetita lo zio Mauro - i l  p i i~  
vecchio dei fratelli del padre suo - che si occitpava di 
lettere che godeva nei udire i saggi del nipote. Giovita 
sentiva fin dall'ora il puugolo della gloria, dolente di 
vedersi talvoita non compreso per questo suo desiderio 
di sapere, per questa slia brama di poesia. 

(l) Gelln fanziglin e della vita dì Giovitn Scalvirti in a Scriftl' 
di Giovitn Sealvitti P, Firenze, 1860 a pag. 1-)9 e seg. 



Noriiinato membro della Accademia dai Pantoniofreni 
forid~ta a Brescia da G. B. Solicini, in una tornata ac- 
cademica vi legge iin romanzo satirico « Aleppo a che 
distrusse più iiinaiizi e una dissertazione sulla pittura. 
Ma il suo spirito critico deinoiitore e caustico non gli 
conciliava molte volte I'arnmirazione altrui. Gli studi 
iiriiversitari, pur allorita~iandolo da Brescia, non gli fe- 
cero dimenticare gli amici, ina dopo aver fatto giura- 
ii~eiito a sua madre (: di non andar più a nessuna uni- 
versità, di vivere padrone di sè, a strinse vieppiù amicizia 
coli gli uomini ii~signi che aveva conosciiito e in patria 
e fuori: i l  Monti ammirava, i1 Foscolo, conosciuto la 
prima volta a Brescia, apprezzb ed ammirò dapprima, 
i bresciani Camilio Uguni, Cesare Arici, Giuseppe Nic- 
coliiii, che lo aiiiavano e lo incoraggiavaiio a prosegiii- 
re gli studi. 

Lo Scalvini e Ugo Foscolo. 

L'amicizia col Foscolo fu veramente sentita dal no- 
stro bresciano, chè egli aveva una sconfinata ammirazio- 
ne per l'autore dei « Sepolcri >). Sebbene nelle sue Me- 
morie (I)  dica che il Foscolo è per lui un inistero, pure 
noli iiasconde grande ammirazione per I'Ortis: « chi 
legge I'Ortis - egli scrive - si aspetta un Foscolo. 
Qual differeiiza tra Foscolo e Monti! Foscolo nii sembra 
agitato da uno di quei Dei che i Gertnat~i sentono passilre 
nelle foreste » (2). Avrebbe voluto che invece di dedicar- 

(1)  Pubblicate dal Tommaseo, op. cit. 
(2) Memorie, op. cit, 



si alla traduzione del divino Ornero, egli avesse tradotti i 
Paralipomeni di Quinto Sniiriieo. In una lettera loda la 
sua versione di Sterne. Ho letto il vostro Sterne, ed 
ho trovato un libro nuovo, malgrado le più volte che io 
aveva letto questo autore nella versione francese. Sarà 
i l  mio libro dell'imminente autuiino, quando coll'aniina 
riposata passeggerò le mie colline ... di voi parla l'intera 
Europa » ( 1 ) .  Nel novembre del 1813 si porta a Bre- 
scia per assistere alla &: Ricciarda » del Foscolo: attenta- 
mente l'ascolta e ne stende i l  suo giudizio che non solo 
si occtipa della tragedia, ma ancora dell'autore. ' Ho 
ascoltato attentaniente la Ricciarda del Foscolo; e m'in- 
tesi più volte scorrere sotto la pelle il-ribrezzo del terrore. 
Essa non dev'essere una tragedia storica, iiia di nuda in- 
venzione, perchè pare che l'autore abbia cercato di rac- 
cogliere in essa i luoghi topici del terrore. Pare in certa 
guisa abbozzata sul Don Garzia e che abbia tolta qual- 
che situazione anche dal Filippo; conle quella di aver 
il padre prima alla figlia concesso lo sposo, e poi tolto. 
Ho eccitato Camillo (2) a scrivere di ciò al Foscolo per ' 
sentir che ne dice qmll'i~idocile ingegiio. Ma checchè 
ne dica, egli non ha ingegno atto'alla tragedia. I versi 
del Sigttor Foscolo vengono direttamente alla testa 
ch'egli ha calda; chiaro vi si scorge lo studio, e vede- 
visi palesamente l'arte. Spesso cade nell'errore di fare 
i l  ritratto di sè, volendo far quello de' suoi attori. L'arte 

(1)  Memorie, ediz. cit. pag. 35. 
(2) Carni110 Ugoni, bresciano, che tradusse i Commentari di 

Cesare, e scrisse una Storia della letteratura italiana nel secolo " 

XVIII (1784 - 1855). 
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del dialogo q u i  non la trovi neppure per ombra. Gli 
attori di rado s'incalzatio, fortemente e poeticamente e 
passionatameiite ragionando; sono il più delle volte dile 
arrabbiati, che, come Menaica e Datneta, sembrano ga- 
reggiare a chi dirà migliori versi. Ma dappertutto senti 
l'opera della testa e vedi sempre la testa che va riri- 
tracciando quel che parlerebbe i l  cuore passionato. - 
Il Signor Foscolo è dotato di molto ingegno, ma non 
ha un ingegno propriamente inventore. Egli ha molto 
buon gusto, e alto studio de' niigliori; quindi si sostenta 
e modella le proprie su le bellezze degli altri. Ha 0s- 
servato quel che più in altri piace, e se ne vale spesso 
i t i  diverse guise. I n  tutto che di esso leggerai, vedrai 
sempre un'acre tentazione di voler far bene, malgrado 
ancora iin ingegno che non sempre spontaneo s'arrende: 
e vi riesce a forza di fare e disfare, e connettere e scon- 
nettere, perchè egli ha buon gusto e alto studio. Vanta 
spesso i l  cuore ma senza avvedersi, scambia spesso i l  
caldo della sua testa con quello del suo cuore. Avidis- 
simo di fama, egli non è ne adulatore nè servo, perchè 
si è accorto che il inoiido onora chi tale noti è. Si adira 
spesso e grida, perchè ha veduto che gli uomini si con- 
tengono col timore. Tutti i suoi gravi movimenti, il suo 
sogguardare, il suo silenzio vengono dalla sua testa cal- 
colatrice degli effetti di tutte queste ciarlatanerie. La 
spontaneità insomma non la trovi in alcuno dei suoi 
scritti, quella spontaneità che i l  Voltaire ha posseduta 
in un grado eminente. L'ingegno del Signor Foscolo 
si può paragonare ai raspi che danno ancora del sugo 

e violentemente pigiati. I1 vero ingegno è come i grappoli, 
che punti appena, gemono il liquore soavissimo P. 



E il  giudizio che nel 1813 lo Scalvini da del Fo- 
scolo non si aiiontana di molto da quello che più in- 
nanzi pronunceranno gli storici della nostra letteratura; 
certo nel giudizio dello Scalvini noi vediamo e sentiamo 
un non so che di acre: noti più l'aperta ammirazione 
di pochi anni prima, noti pii1 I'entusiasnio per i l  Foscolo 
che ebbe per l u i  i11 una lettera al17Ugoni in cui Giovita 
narra della sua visita del Foscolo a Pavia. - M'accolse 
egli scrive a Cainillo Ugoni il 15 dicembre 1810 - cori 
una vivacità e con una gioia, cli'io m'avvidi essere 
propria a lui solo, e che rni diede molto coraggio. Disse 
che avrei avuto freddo, e che voleva condurmi al foco, 
ma che però egli ci andava di rado, avendo alquanto 
gli occhi iiifiaminati, e appressandomisi, ficcò quei siioi 
occhi nei iniei, si ch'io vi potei scorgere dentro del 
sangue. Avendogli io detto, con molta ingenuità, come 
aveva aviito u n  po' di ribrezzo prima d'entrare da lui, 
sorrise, guardandoriii fissamente, e disse: C Io non sono 
riiente di più di tutti gli altri miserabili.....>) Ma, mio 
Cariiillo, sai che i11 uii'ora e mezza si dicono molte co- 
se, e volendo io progredire a narrarti tutto mi ci vor- 
rebbe il teriipo ch'io non ho: perciò ti farò di tutto i111 

compeiidio, riservandomi a fartene un tniiliito racconto 
quarido, i11 una bella sera di state venturo noi andremo 
a fare una passeggiata f~iosi di città. Si parlò molto 
dell'ortis, molto del Cariiie de' Sepolcri, iiiolto della 
sua orazione inaugurale per gli studi di Pavia e moltis- 
siirio della sua traduzione di Omero. Egli mi avrà re- 
citato cento versi del primo canto, perchè egli ha rifatta 
tutta quella sua traduzione. Guai a quella del Monti 
se Fosco10 finisce la sua! Mi ha mostrato la sua tra- 



duzione di Sterne: mi ha letto u n  articolo del Giornale 
di scienze e lettere riguardante la traduzione dei dialoghi 
delle Cortigiane ... quando poi nel partire noil potei fare 
a meno di abbracciarlo e baciarlo ed egli? stampò un 
Lin bel suo bacio sii questa mia guancia sinistra.. . >.(l). 

Lo Scalvini giornalista. 

Ma orinai lo Scalvirii aveva fretit'antii, e molte e- 
rano le preoccupazioni, che a lui, ~ioii ricco, porgeva 
l'avvenire. Gli amici bresciani, quali Camillo Ugoni, 
Cesare Arici, Giuseppe Niccolini, lo incoraggiavatio. 
II Fosco10 gli scriveva da Pavia: Io vi ho amato 
d'allora che mi fu conceduto conoscervi, e che ho spe- 
rato bene deil'indole vostra passionata ed ingenua. 
Voglia il cielo che le vostre passioni non vi siano 
causa di tormento, e che la vostra ingenuità noti pro- 
vochi contro di voi gli insidiatori e i tristi.. . ». 

La morte del padre avvenuta nel 1816 scosse e 1110s- 
se Giovita dalla casa paterna: ormai pii1 non poteva 
vivere sul piccolo e scarso bilancio domestico: e si 
rivolse a Camillo Ugoni allora a Milano, perchè gli tro- 
vasse decorosa occupazione. E I'Ugoni pensò di rac- 
comandarlo ail' Acerbi direttore della Biblioteca /talima 
i l  quale invitò lo Scalvini a portarsi a Milano quale suo 
segretario con lo stipendio di lire novanta milanesi men- 
sili oltre 1' alloggio. E lo Scalvini parti con l'anima pie- 
na di speranze per la capitale loilibarda. Grande f u  il 

(1) C .  CAKT~T. Ugo FOSCOZO, Pnrnlipomeni, in Arch. Stor. 
Lornb. 111, 83-83. Della lettera non riporto che alcuni frammenti, 



doiore di dover abbandonare la vecchia madre, dolore 
che lo accoinpagnì) durante il viaggio. Toccò Palazzolo, 
Bergarno, che vedeva per la prima volta, e finalmente 
cccolo a Milaiio dove subito e alacremente si pone al- 
l'opera scrivendo lunghi articoli quasi per soffocare i l  
dolore di aver lasciata il suo paese. Animo irrequieto 
seguiva pii1 che la realtà della vita i fantasmi, fatto che 
accade agli intellettuali che vivono di pensiero. Nata 
sotto gli auspici del governo austriaco la Biblioteca 
Ifirliuiii~ vaiitava tra i suoi collaboratori il Monti e il 
Giordani. 11 direttore aveva bisogno di collaboratori e 
di impiegati: già i l  Rasori, medico e letterato, mentre 
aritiunziava allYAcerbi alcune cose sue da pubblicarsi 
sulla Bililiot~rn, lo invitava a proporgli condizioiii ac- 
cettabili per uti iiiiyiegu fisso nella direzione della ri- 
vista: rna ormai l'Acerbi era entrato i11  trattative collo 
Scaivini. 

La miova vita, le nuove occupaziorii non tolsero 
allo Scalvitii la slia invincibile rnelaricoi~ia : egli era a 
Milano coi corpo, sila i l  suo pensiero viveva a Botticino, 
perisava a' suoi colli: era a Milaiio, solo spinto da una  
braiita dell' avveiit tiroso e del n iiovo (( senz' agi, senza 
diletti, senza libertà >). 

Una iiiaspettata sventura lo veiiiva nuovamente a 
colpire, chè ~iell'aprile del 1817 gli muore i l  fratello, 
per cui corre al paese nativo per dare al morente l ' i i i-  

timo addio, e più addolorato, più sconsolato di prima, 
lascia Botticino. Coiiforto gli danno le lettere di Arriva- 
bene, che aveva conosciuto a Brescia i n  casa defl'ugoni, 
che da Mantova gli prometteva il suo aiuto, assicurati- 
dolo che i111 asilo e u n  sostegno lo avrebbe sempre 



trovato i n  lisi e che non disperasse ,dell'avvenire. Ma 
erano raggi di sole che più dolorosi gli facevano sem- 
brare i momenti malinconici da cui veniva afferrato. 
Anche quando l'Acerbi nel 1818 gli affidò l'ufficio di 
segretario presso la Biblioteca /tnlinnzr: sperò per un 
momento di trovare quiete nella nuova occupazione e 
di poter raggiungere finalriiente la gloria a cui arden- 
temente anelava e per cui scriveva I: io so110 ambizioso 
e non vorrei chiudere riella tomba i l  mio nome. Se ta- 
lora in'accorsi di aver scritto degli errori, dico fra me: 
forse questi susciteranno qualche ciisputa ed io intanto 
sarò sul labbro d'alcuno L 

Ma presto Giovita si stancò di quella professione: 
i l  giornalisnio non faceva per lui; no11 lie era nato. Gli 
articoli che scriveva per la Biblioteca erano f i n  troppo 
Iiiilghi, ed in essi se è notabile alcuna parte, al tiitto 
manca però vigore di ragionamento e quella lucidità 
di principi ch'egli poi venne acquistando cogli anni. 
Non poteva soffrire le noiose insistenze dell' Acerbi 
che lo sollecitava a tacere in un siio scritto gli elogi 
dell'Iliade del Monti, e lui renitente spronava a lo- 
dar le tragedie del siciliano Salvatore Sciideri. Si sec- 
cava di veder i suoi articoli mutilati alle volte dal- 
l'Acerbi e solo anche qua e là modificati: così deter- 
minò di andarsene. Il giornalismo gli rubava il tempo 
migliore: si era illuso, ecco -tutto. Credeva di trovare 
a Milano conforto e nel giornalismo una palestra adatta 
per l ~ ~ i .  Non fu così. Scriveva i11 quel tempo ad un amico: 
« Da che sono a Milano in mezzo a tanti agi, alla pre- 
senza di tante splendide cose, non ho mai avuto un'ora 
di quella gioia che provavo riella povera casa de' miei ». 
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Par proprio di sentire il Leopardi quando nel 1822 scri- 
veva da Roma al suo caro fratello Carlo « . . . per ora 
sappi c h e  la mia dimora in Roma mi è come un esilio 
acerbissimo.. . » E non f u  solo lo Scalvini ad uscir 
dalla Biblioteca Italiana, ne uscirono anche il Giordani, 
anche i: Monti. E forse avrebbero fondato un nuovo 
periodico letterario se il governo austriaco lo avesse 
permesso, ina ciò che a loro non ft i  possibile, lo fu 
invece al Pellico, al Borsieri e al di Breme che fonda- 
rono nel 1818 al 3 di settembre i1 Concilidore, che si 
proponeva di conciliare tutti i sinceri amatori del 
vero ,). Invano gli amici sollecitavano lo Scalvini di col- 
laborare nel Foglio azzurro: egli non ne volle sapere 
e nulla vi scrisse mai. Quali le ragioni del rifiuto? Non 
solo, noi crediamo, l'avversione che lo Scalvini aveva 
per il rornaliticisino, ma ancora quella anche più radi- 
cata contro i giornali e il giornalismo i i i  genere. Egli 
era entrato nel giornalismo del tempo con fin troppa 
erudizione classica e questa non poteva, i n  verità, 
giovar troppo alla critica. Egli - dice un suo bio- 
grafo (1) - aveva attinto nelIe opere dei geni antichi le 
prime forme del bello e l'arte somma lo aveva ammaliato, 
aveva ricercato i n  quelle gli affetti più soavi, e l'oncia 
della cotnmozione più dolce aveva percosso l'animo suo; 
dopo il fragor delle pugne, l'ira e gli sdegni degli, uo- 
mini e degli Dei, nelle soavi descrizioni, l'anima si era 
acquetata e confortata. Con amore non interrotto aveva 
studiato Oinero: aveva goduto delle bellezze di Virgilio 

-- 

(l) GIULIO ZUCCOLI, Giovifa Scnlviiti e la sua cril'icn, Brescia, 
tip. lit. Apollonio, 1902; 40, a pag. 27. 



e ile aveva studiato lo stile; e tutta la grande schiera 
che ai due grandi epici fa degna corona, egli aveva 
cercato di rendersi familiare. E nei classici italiani del 
300 era andato ricercando la pitrità della h g u a ,  di 
Dante aveva ponderato e comprese le irifinite bellezze, 
ammirava il soave Petrarca e l'Ariosto, ed amava il Tasso. 
E mentre seguiva con ititeresse i l  procedere della Iette- 
ratura a lu i  coiitemporanea, cercava approfoi~dirsi nelle 
letterature straniere pii1 importanti h .  

Con tutta questa coltura, con quel temperamento 
che lo rendeva iridocile e strano, egli iion poteva avere 
stoffa di giornalista. 

L'Acerbi gli scriveva iinpaziei~titu: Voi sarete uiio 
scrittore per la itnrnortaiita, ma non per iiti giornale 
che ama e vuole più i l  presto che il  perfetto ... scri- 
vete senza scrupoli e riiandate senza riguardi ... lasciate 
quella lima che, troppo tiiordendo, morde aiicora nel 
vivo e ne guasta le naturali bellezzz. I giornali noil vo- 
gliotio lirlia i/. E i i i  un'altra lettera l'Acerbi scriveva 
pure allo Scalvini a proposito delle lungaggini con cui 
dettava gli articoli ... e Voi siete uno di quei pittori che 
cominciate un quadro dal capo bensì, ma senza aver 
riguardo alla l~mghezza del quadro ove deve stare la 
figura tutta intera, per cui accade che ilon vi possono 
stare noti solamente i piedi, ma iieppur le ginocchia, 
tanto il capo è grosso e domanda grosse forme ne1 
resto (1). 

(1) Le lettere dello Scalvini all' Acerbi vedile nel mio volu- 
me: Giorl~ali e giornalisti del Risorginwnto, Milano, 1924 a p, 
43-50. 



Lo Scalvini precettore. 

Nel 1818 era ritornato a Brescia con la speraka 
di ottenere un posto in quel Liceo, ma irrequieto come 
era, lo Scalvini preferisce la dimora di Milano dove 
l'Acerbi stesso lo faceva entrare come precettore in 
Casa Melzi. 

E da giornalista lo ScaIvinì si muta in precettore: 
lascia la redazione della rivista milanese, ptir non di- 
iiienticandola del tutto chè noi vediamo continuata la 
sua collaboraziorie alla Biblioteca e i rapporti d'amicizia 
cori l'Acerbi. 

La nuova occupazione gli parve per un momento 
che meglio rispondesse alle esigenze del suo spirito, 
nia anche questa lo delude ben presto. Vivere in una 
casa patrizia non era di suo pieno gradimento. Poteva 
forse vivere a suo agio? Che cosa era mai diventato? 
Un servo. Non così, ma con altre parole egli ciò cori- 
fessa nello Sciocchezznio. Temperamento solitario, egli 
si rappresenta il inondo a s ~ i o  modo, molto molto di- 
verso da quello entro cili egli si moveva. Era il suo 
spirito in un continuo contrasto: volere e disvolere, 
desiderare. e respingere; il suo spirito era in un con- 
tittuo contrasto con l'ambiente in cui viveva, fra l'amore, 
chlegli aveva della campagna e il bisogno che lo co- 
stritigeva a vivere i n  città. 

Tre anni durò quella vita di precettore privato, vita 
triste e monotona, e un giorno si decise di abban- 
donare per sempre quell'ufficio. Anche l'offerta che 
Ferdinando Negri, direttore del Giimasio dì Mantova 
gli fa, della cattedra di Umanità in quel Ginnasio è da 

1 



lui respinta: noti sapeva prendere una risoluzione. Edu- 
care, istruire, non era la sua vocazione. « I1 precettore 
- si legge nello Sciocchezzaio - non è che uii meschiiio 
spacciatore di fiabe ; u n  pazzo l u i  e chi scrisse i libri 
che egli dà a leggere ai suoi discepoli //. Coli queste teo- 
rie come poteva insegnare? Piuttosto voleva dedicarsi 
a Dante e ne scrive al Monti, il quale lo spinge al 
lavoro, lo esorta, gli offre quanto delle sue postille a 
Dalite gli potessero giovare, iiiviandogli Lin eseiii plare 
del suo iavoro, i1011 appena lo Scalvini abbia proi~to 
una parte del suo studio (1). 

Lo Scalvini e la politica 
Austriaca - Suo Arresto. 

Nell'aprile 1821 i moti politici del napoletano e del 
Piemonte rendevano il cielo politico italiano di più i i i  

più dscuro, facendo preseiltire le teinpeste che dove- 
vano di li a poco scoppiare. L'Austria sempre vigile an- 
naspava per scoprire le intelligeiize segrete fra i liberali 
del Pieinonte e di Lombardia; e teneva d'occhio anche 
lo Scalviiii che dal suo Botticino si era portato nel 1821 
il1 Toscana con I'Arrivabene per gettare le basi di u n  
nuovo giornale l'Antologia. Vi conobbe in quell'occasio- 
ne il Capponi che aveva inscritto lo Scalvirii fra i collabo- 
ratori e tornato al paese nativo stava occupandosi, spinto 
anche dal Monti, ad un comliiento siilla Divina Com- 
media. Una sera im'provvisarnente venne arrestato e te- 

* 

(1) MONTI V. Lett. inedite e sparse. .. Vol. 11, pp. 331-332. 
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nuto in prigione fino al 21 Febbraio 1822 e quindi ri- 
donato alla libertà. Qiiali le ragioni del suo arresto? 
Esser egli amico di alcuni bresciani liberali ed altri mi- 
lanesi, e di più aver trovato presso I'Arrivabene, in una 
perquisizione alcurie frasi compromettenti lo Scalviiii. 

Durante la dimora milanese lo Scalvit~i ebbe occa- 
sione di avvicinare parecchi cospiratori: eravamo allora 
nel periodo in  cui I'affiliazione a società segrete era 
veramente divenuta generale. Anche Giovita entrò a far 
parte della Federazione Bresciaiia che raccoglieva i l  fior 
fiore della democrazia bresciana, fra ctii vanno ricordati 
i nomi di Andrea Tonelli e Filippo Ugolii. E veramente 
f u  lo Scalvini uiio delle prime vittime dei processi del 
1821-22. Il suo processo si riannoda coli quello del Pellico 
e del Maroncelii, chè infatti f u  per una deposizione del 
Pellico davanti alla Commissione speciale di Venezia, 
presieduta dal Salvotti, che la polizia arrestava tre gior- 
ni dopo Giovanni Arrivabene, E corue abbiam detto, fu 
nella perquisizione operata nella sua casa che si trovo 
iina lettera dello Scalvini. 

E' già stato pubblicato dal Luzio il docuniento che 
ha provocato l'arresto dello Scalvini: in esso il Consi- 
gliere della I. R. direzione generale della Polizia invitava 
la Delegazione provinciale di Brescia ad esegiiire « una 
diligente perquisizione alle carte e scritti che per av- 
ventura trovar si potessero presso il letterato signor 
Giovita Scalvini. Mentre si stava facendo una tale per- 
quisizione della quale sarà redatto regolare processo 
verbale e nella quale si avrà cura che le carte perquisite 
portino la segnatura dello Scalvini, ~arà~preparata una 
vettura e coll'assistenza della forza pubblica sarà lo 

19 - i Cospiratori Bresciani del '21. 



Scalviiii colla scorta di un impiegato fatto accoxpagnare 
agli arresti di questa direzione generale dispoliei-ido in 
modo che essa abbia a giungere nell'orario d'iifficio >I .  

E cosi avvenne: arrestato il  29 maggio 1821, il delegato 
Sartorio avvertiva che nella perquisizione eseguita riii- 
venne carte che sentono di Iiberalisrno e provano le 
sue relazioni con persone sospette i i i  punto politico > i .  

E cosi lo Scalvitii si vede tradotto nelle carceri di 
S. Margherita di Milano, accusato di perturbazione della 
pubblica tranquillità nello Stato. Egli si difese dalle ac- 
cuse e come afferma il Tommaseo (1) nei lunghi e fre- 
quenti interrogatori a cui f u  sottoposto si diportò in 
modo da far dire ad un conimissario di polizia tede- 
sco non molti essere gli uomini fuori di carcere più 
rispettabili di lui .  

Furono le lettere dello Scalvini all'Arrivabei-ie quelle 
che determinarono i l  suo arresto e i l  conseguente pro- 
cesso: iri esse si trovarono frasi in cui 1'Aiistria volle 
vedervi atti e pensieri ostili all'itnpero; così nella lettera 
del 16 aprile 1819 si leggeva .. domani Monipiani ed io 
andremo dalla Calderara: niun tedesco, niun ministro, 
niuna spia > J .  In altra del 17 giugno dello stesso anno 
\\ Monti ha scritto un inno per la venuta deil7In~peratore 
clie è sotto i torchi: bada bene clie è sotto i torchi 
l'inno, noti l'imperatore, per nostra disgrazia. Siamo tali 
piante noi che di null'altro ci, tiutriaiio che di libera- 
lismo. )) E con questi brani, altri, come quello che si 

(1) Scritti di G .  Scalvini ordinati per ciira di N. Tomma- 
seo, Firenze L. Monnier, 1860, a pag. 45, 



legge in rina lettera del 7 febbraio 1821 . tiitte queste 
solio ottime tiotizie intanto che i re dell'E~iropa s'ap- 
prestario a consolidare il diritto della gente. parole 
che erano sottolineate in rosso. Queste frasi insospetti- 
rono l'Austria e ne giustificarono l'arresto. A Brescia si 
sen tiroiio dal Tribu tiaie alcuni degli amici dello Scalvi tii 

e fra i primi Caiiiillo Ugo~ii al quale, in iina perqui- 
sizione, si ritiverinero grari Iiuiiiero di lettere dello Scal- 
vini che setitivario di 1%-eralisriio. E 1'Ugo1ii veiiiie sot- 
toposto ad un 1~i;igo iiiterrogatorio che durò dalle sei 
aiitiiiieridiaiie sirio al pomeriggio: dello Scalvini, di citi 
i1 tribunale voleva sapere e conoscere i se~itiinetiti, disse 
come egli l'avesse sempre conosciuto tranqiiillo e su-  
bordinato alle leggi e da ciò poteva arguire che i suoi 
principi fossero quelli di 1111 buoii cittadino e non aveva 
rimi da l u i  udito parole che potessero far dubitare che 
egli 11011 iiutrisse verso il  sovrano quei sentiineriti, che gli 
erano doviiti. Lo Scalviiii aveva partecipato alle sedute 
del 16 e 17 marzo 1821 in casa Ugo~ii e i n  casa Duc- 
co (1) dove si trattò, s&coiido la deposizioiie di Antoiiio 

(1) Il conte Lodovico Ducco di Brescia arrestato il 27 set- 
tembre 1821 nel siio costituto del 7 ottobre aveva dichiarato che 
allorquando giunse a Brescia la notizia della rivoliizione scoppiata 
in Piemonte, Filippo Ugoni lo invitò (16 o 17 marzo) ad irn con- 
vegno in casa sua al qriale egli andò e trovò riuniti C .  Ugoi~i 
S. Moretti, A. Dossi e Gioi~ifrr Scnlvini ai qirali Filippo Ugoni 
lesse una lettera a lui venuta da Milano con la quale si anniin- 
ziava il prossimo ingresso dei Piemontesi in Lombardia e nella 
quale si « eccitavano i bresciani a sollevarsi e a sorprendere le 
fortezze di Peschiera, Rocca d' Anfo e a inipradrotiirsi delle casse 
pubbliche e di più che partirebbero da Milano aI1a volta di Man- 
tova W. 
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Dossi (l), di a un movimento insurrezionale di Brescia; di- 
sarmare la guarnigione e impossessarsi delle casse piib- 
bliche 8. A Venezia venne anche interrogato I'Arrivabene, 
il  quale meotre difese sè stesso, difese l'amico bresciano, 
giustificandolo, ed affermando che le idee dello Scalvini 
erano come le sue tiloderate, e che se parole si incon- 
trarono che potevano suonare offesa all'imperatore, que- 
ste non potevano essere suggerite da mal animo ma 
al carattere strambo dello Scalvini. Nei costittito del 
Conte Arrivabene sappiamo come egli eccitasse per let- 
tera Cainillo Ugoni sia a diffondere le scuole di niu- 
tuo insegnamento sia a preiider parte al giornale che 
Gino Capponi (2) ,  sull'esempio del Concilintore, aveva 
divisato di pubblicare a Firenze: « con esso vorrebbero 
fare l'Italia al livello delle altre nazioni O V ' ~  abborrito 
lo spirito di parte, ove i reggeilti fanno una lega vera- 
mente sacra, perchè non al servaggio, ma alla felicilà, 
alla libertà degli uomini mira ». La ettera era del 29 
sett. 1820 reduce della Toscana, uri'epoca in  cui la 
rivoluzione di Napoli aveva esaltato tutti i liberali. E 
per quanto la polizia austriaca cercasse e indagasse per 
trovare motivo di aggravare la condizione dello Scal- 
vini, alla fine dovette assolverlo e liberarlo e con de- 
creto del 13 febbraio 1822 dkhiarava si dovesse desi- 
stere dalla procedura contro lo Scalvini per delitto. di 
perturbazione della pubblica tranquillità dello stato. 

(1)  Antonio Dossi, bresciano, figlio dell'Avv. Alessandro pro- 
cessato col Ducco, si mostrò assai debole di fronte al Salvotti e 
fu causa della rovina di molti patrioti. 

(2) Vedi su questo argomento: G. Br:s~rco. Le scuole di Mu- 
tuo insegnamento a Milano e a Brescia, in Ln Perseveranza, Mi- 
lano, 12 Gennaio 1917. 



E così dopo bea nove mesi di carcere, il 25 feb- 
braio 1822 lo Scalvirii ritornava stanco ed ammqlato al 
paese110 nativo. 

Sopra i pretesi proclami in- 
ceridiarii di Giovita Scalvini. 

I1 Canti1 nel stio volume Il Coiarilintove P i Carbo- 
nari (1) accenna al fatto che lo Scalvini nel 1823 venne 
sospettato dalla polizia austriaca di aver nascosto, prima 
di riparare all'estero con 1'Ugoni e I'Arrivabene, dei pro- 
clami iiicendiarii nei sotterranei delle fondamenta cosi 
dette di S. Pietro i n  Brescia. La nota della polizia 
segiiala senz'altro lo Scalvini come il propagatore e i l  
distribiitore di detti proclariii i n  epoca vicina alla Pie- 
montese Rivoluzione >, . 

Da Milano pertanto 1'1. R. Cointiiissione speciale di 
prima istanza, il 20 luglio 1823 impartiva ordini precisi 
all'atitorita di Brescia, e iI Brebbia in data 30 agosto 
di quello stesso arino da Brescia avvertiva l'autorità 
politica dì Milano, che in seguito all'orditie ricevuto 
aveva fatto " eseguire attenta e diligente perquisizione 
nei sotterranei della fondari~enta così detta di S. Pietro ,,. 
Ma per non dar nell'occhio al pubblico il Brebbia finse 
di far fare una ricerca di oggetti sospettati di contrab- 
bando e all'impiegato di polizia certo Gasparini incari- 
cato dell'operazione, un ì  delle guardie di finanza. 

I1 Gasparini mandò naturalmente la relazione del 
suo sopraluogo, dal quale perb si rileva come frusta- 

( l )  CANTU JZ Conciliatore e i Catbonari, Milano, Treves, 1878. 



ilea riuscì l'operazione >). L'Archivio di Stato di Brescia 
. conserva i segueriti dociimetlti: 

N. 1152 P. R. 
Al Sig. Coniinissario della Polizia Urbaria - Brescia 

23 Luglio 1823. 

Le trasmetto, Sig. Coriimissario, l'unita nota ctell'l, R. 
Cotiiiiiissione Speciale di Polizia Urbana, perchè si corii- 
piaccia eseguire l'ordinata verificazione, e riferire solle- 
ci taiiieiite. 

NIAZZOLENI 

Al  N*. 2 Nota. 

Si fa credere alla Cotiiiiiissiotle che i l  fiiggir-isco Gio- 
vita Scalvirii abbia potr~to gittrire in uti buco, che esiste 
dietro la fondamenta ciella Chiesa di S. Pietro per andare 
al Castello, varii di quei Proclami inceridiarii, di ciri ciesso 
si faceva i l  distributore in epoca vicina alla Pieiriolitese 
rivoliizioiie. Quantu~iq~ie  per vero dire questa notizia non 
si dia alla Co~iiniissione per positiva, e la stessa iiidica- 
ziorre del luogo troppo gerierica no11 sia forse bastevole 
per dirigere le operazioni della Comniissione, estiriia debba 
tuttavolta opporturio tentare questa scoperta, yiialiinque 
sia per essere i l  risultato. 

E' admyue iiivitata codesta Autorità a voler itnpartire 
gli ordini corrispoiideiiti, e per evitare quelle qualui-iqtie 
dicerie che si potessero elevare i n  proposito lo si sug-ge- 
risce di far credere diretta da qualche scopo finanziario 
questa ricerca, bastando che all'iriipiegato che sarà itica- 
ricato di questa esplorazione si dia i'avvertitiiento di at- 
tentamente osservare, se t i t l  Iiiogo surriferito ci fossero 
per avventura anche delle carte, le quali dovranno essere 
apprese e comegiiate a questa autorità. 

Si attende un sollecito esaurimento di questa i-equi- 



sitoria. Milano dal171, R. Coriiiiiissi~ne Speciale di priina 
Istatiza l i  20 Iliglio 1823. 

Per irnpeditiietitrr del Corisigliere Aulico Presidente. 

DE MENGHINI 

AII'Iriip. Regia Delegaziorie Provi~iciale di Brescia. (R. 
Arcli. di Stato di £31-escia: Alta Polizia - 1823 fasc. NO. 81). 

N. 256 P. R. Riservata 
Alla I,  R. Delegazioiie Provinciale 

BRESCIA 
Senza effetto riuscì la perliistrazioiie praticata nelle 

fondamerita di S. Pietro ordinata con decreto di ieri N. 
1152 P. S.; e per oggetto espresso riella riverita Nota che 
restituisco. 

Dal corripiegato protocollo retto dal Sig. Gaspai-iiii 
Impiegato .ii Polizia cui affidai l'operazione, opportutiata- 
iiietite istruito del modo, e dello scopo, iie i-isultailo le 
pratiche che veniiero ciiligerite:iieiite eseguite; ed avverto 
che i l  luogo perliistrato è spesso acceduto da iiralviveiiti, 
cosiccliè la Polizia lo fa ti-atto tratto pei.llistrare allo scopo 
di i-iiivetiire effetti furtivi, 

Ho I'oriore di protestartrii coi1 distinta stima e colisi- 

Brescia l i  4 Lilglio 1823. 
I l  R. Comri-iissario di Polizia 

C. SARTORIO 

R. Ai-cli. di Stato i n  Hrescia - Alta polizia 1823 - fasc. 
n. 81. 

Brescia l i  24 Lriglio 1823. 
Al R. Co~iiiiiissario di Polizia 

BRESCIA 
Dietro i l  di Lei ordine nii sono portato in questa niat- 

tiua alle ore nove nelle così detta Foildanienta di San Pie- 
tro situate su di questo Castello, ed in poca distanza dalla 
Chiesa di detto Santo, vicino alle mura che guarda la Pu- 
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sterla, in cili sono disceso coi1 la scorta delle Guardie di 
Fiiianza Girolanio Andriani e Carlo Uder, nonchè dai Coni 
messi Cagna e Bonanissa, e dal Secondi~io alle Carceri di 
Sant'Urbatio Serafini, siccome pratichissinio del luogo, nel- 
le quali fotidariieiita vi feci praticare dalla suddetta forza 
diligente perquisizione, sempre alla niia presenza, ed all'ap- 
parente scopo di rinvenire effetti di contrabbaiido, ma per 
quante indagini siano state praticate, e da me e dalla sud- 
detta Forza, opportiinamente istriitta, frustariea riesci la ope- 
razione, non essendosi taiiipoco rinvenuta alcuna carta. Si 
dovettero accendere delle torce a vento, giacctiè le lanterrie 
che avevo iiieco prese noti facevaiio effetto atteso in luogo 
malagevole e profondo, ed in molte parti oscurissinre. 

La detta forza ebhe a rimarcwe che i11 quelle fotida- 
menta vi fossero state altre persone, giacchè si rinvennero 
alcuni zolfairelli in parte arsi. Non si niancò di diligenza 
ed i perlustranti si introdussero nei luoghi pii1 pericolosi, 
iiè oniisero di sconvolgere le grosse pietre, che esistoiio 
i i i  quantità in quei orridi locali, che alrneno potevario de- 
stare sospetto, iiia conle ho detto, iiulla fu rinvenuto. 

Credendo con ciò di aver adempiuto con tutto l ' i t r i -  
pegiio a quanto nii fu da Lei comandato, ne faccio i l  pre- 
sente rapporto, ed ho l'onore di professarnii' con distinta 
stima e considerazione. 

Gio. Batt. GASPAKIN I IMPIEGATO 

(R. Archivio di Stato in Brescia - Alta Polizia - 1823 
Fasc. N. 81) N. 1353 P. R. 

Alla I. R. Comiriissione speciale di Prima Istanza in 
Milano. 

Li 30 Agosto 1823. 
Risersntn. 

Per corrispondere alle ricerche espresse nella pregiata 
Nota di codesta I. R. Conimissione Speciale del giorno 20 
scorso Luglio al N, 2 non si è mancato di far eseguire 
attenta e diligente perquisizione nei sotterranei della foii- 



dainenta così detta di S. Pietro presso il Castello di qiie, 
sta città per ri~ivetiirvi le carte che si supponevano ivi 
nascoste dal fuggitivo Signor Giovita Scalvilii. 

Ad oggetto di accreditare seinpre pii1 l'idea che i'i- 
speziolie riguardasse la vista finanziaria, si fece che 1'11ii- 
piegato di Polizia incaricato di niandarla ad esecirzioiie 
si facesse accompagriai-e da alcune Guardie di Finanza. 

Per- qiiaiito diligenti però, e continuate siano state le 
indagiiii praticate riell'iridicata località, noli f u  possibile di 
scoprirvi traccia alcuna di carte, 

Nel portare ciò a cogiiizione di codesta I. R. Cotii- 
iiiissiorie devo aggiungere, che esse~ido la fondaiiieiita della 
quale si tratta litogo i11 cui iioii di rado i ladri depongono 
i frutti dei loro delitti, vengono per questo tratto visitate 
dalla Polizia, si è nella visita praticatavi dai 1821 i11 poi 
accadde mai che vi si trovassero carte deli'i~idicata natura. 

Brebbia. 
(R. AI-cli. di Stato i11 Brescia - Alta Polizia 1823 - fasc. 

n. 85). 

La fuga di Giovita Scalvini. 

11 25 febbraio 1822 i i i  seguito al decreto che di- 
chiarava .( doversi desistere dalla procedura contro lo 
Scalvirii pel delitto di pertlirbazione della pubblica 
traiiq~iillità dello Stato dopo liovr mesi di prigioiiia 
lo Scalvini tortiava in patria, ma temeildo di essere ali- 

cora arrestato, 1'1 1 di Aprile, dopo l'arresto del Con- 
falotiieri (1) e yiiello del Mompiani, insieme coti i'U- 

(1) Lo Scalvini non si mostrò punto benevolo con i l  Confa- 
lonieri: nel suo Carine l'Esule pubblicato dal Tomnraseo nel 1860 
l'editore piir dichiarando di essersi cl-edirto in obbligo di toglier 
via alciini tratti che direttamente, con severità forse giirsta ma 
troppo crudele, ferivano qualche persona stimata e conipianta da 
molti, tiori incolpabile per dir vero, a chi sopportò con animo piìt 
fermo la triste sorte, che non facesse la lieta: tuttavia rimasta 



i e I'Arrivabene abbandona  l'Italia e la vecchia ma- 

La polizia c h e  teneva d 'occhio tutti quelli c h e  e- 
r ano  in odore  di  liberalisnio, si gettò irntnediatarnente 

sulle traccie dei  fuggitivi: si diede incarico a certo Pie- 
tro Salvetti, Commissario di Polizia in Chiari  (: assai 
svelto e capace  per ques ta  sor ta  d i  servizi ;l a seguirne 

le peste. Da quarito è da to  argomentare dai docu~neii t i  

ri~iiastici, yiìi che  non ]?arresto dei fuggitivi, i l  governo 

desiderava venire a conoscere alcuni iridividui c h e  di- 

videvano coi fuggiaschi le inique massime politiche c . 
Da Brescia il Conte Brebbia informava i l  8enzoni  iinpc- 
rial regio delegato a Illantova : 

« Mentre in esecuzione anche  degli ordini espressi  

da S. E. il Signor Conte  di Strassoldo ho inandato 

persona  siille t racce dei fuggitivi, mi fo u n  dovere di  
raggiiagliarla, Signor Consigliere Collega, di  quan to  ini 
consta finora: Li suddett i  individui (Scalviiii, Ugoni, 

come dice il d'Ancoria, la lunga e velenosa itivettivn contro il Con- 
faiotiieri, chk a l i t i  vennero riiilacciate ieficiti e ricc!~ezze. Pero 
lo Scalvirii doveva affraiellarsi cori lui neil'esilio, sotto gli mi- 
spici degli Arconati. (Vedi Cnrtegqh d ~ l  ('onte Ffdttrirn Cnufn- 
lanieri rd altri ~iurnrt~enti spettanti alla sua biografia ... a ciira di 
Giuseppe G:illavresi, Milano, 191 1-13, Vol. I l  (Parte l e Il). 

Ben altrimenti i l  Confaltmieri, che noti conobbe i versi del- 
lo Scalvini, così scriveva a Filippo Ugoni i l  16 Nov. 1849 quan- 

' 

do seppe della morte dello Scalviiii e All'infaiista ed inirnxtura 
sorte del povero Scalvini io compiansi corciialnienre insieme cori 
mol~i brtoni amici ch'egli aveva costì e mi sarj  sempre la sua 
persona di tenera e cara ricardanza P. (A. D'Ancona, Federico Con- 
faloriieri, Milmo, Treves, 189s a pag. 105 - 109 nota). 

(1)  La fuga ctello Scalvini e deIl'Arrivabene venne narrata 
con particolari che non si discosiano molto dai documenti che 
pubblichiamo dai Maroncelli nelle Addizioni (Ed. Kuggia e C. 
di i-ilgano, 1833 a p. 319). 



Arrivabene) arrivarono il giorno dieci corrente a Lavo- 
iie, piccolo villaggio si11 distretto di Bovegiio in Va1 
Trompia, e là presi alcuni n i d i  e delle guide si dires- 
sero per i dirripati seiltieri attraverso i monti che co- 
steggiano i1 Lago di Iseo, discesero in Valle Carnonica 
e di là pel passaggio di Aprica i n  Valtelii~ia, attraver- 
sata la qiule  nella stia Iiiiighezza i 1 1  qiiel luogo di poco 
piìi di ciriyi~e i-niglia, sortirono dallo stato pel posto di 
confine della Ressica, ove ~ ion  venne loro fatto alctiri 
ctstacolo alla sortita, aveiiclo avirto la precaiizione di 
preseiitarsi al coiifiiie a piedi, e quasi iu  atto di seni- 
plice passeggio. 

Siccoilie pesi) gi i i  i l t i  a Tresio primo coriiririe del 
territorio Elvetico chbero a teilervi i pii1 impriidetiti 
discorsi, esteriiando la folle idea di riescir pure a ve- 
der protnossa la r'rvoluzioiie ai~cfie i i i  queste provincie 
rnagiiificatltio i l  illiinero e I'ii-iiportaiiza delle persone 
che i11 qiiesto stato tiivicloilo cort loro tali atroci pro- 
getti e desideri, così si rende ora pii1 che mai impor- 
tarite di coiiosceriie tniiiutati~ente i passi e le relazioili 
e ciò tanto piìl in qiiaiito che pus troppo qliesti di- 
scorsi coiilcidono coi1 alciiiii scritti che so110 qui ve- 
liliti i11 potere delta Polizia, e si sono già siiborcliilati 
alia Comtiiissioiie Speciale ,,. 

La polizia iiivestigava, seqliestrava, interrogava. 11 
13 di maggio di quel!'aritio istesso interrogì, i l  illedico 
Giuseppe Zola (1) aiiiico de' tre fiiggitivi. Ne riportiamo 
integra:merite i1 costituto. 

(I) I1 Dott. Gitiseppe Zola fu amico di molti patriotti del sno 
tempo: veiiiie chiamato a Milano per esser interrogato ciri pro- 



Nell'Ufficio clel171. R. Delegazione Provinciale 
dinanzi 

Al Signor Conte Giuseppe Brebbia I. R. Delegato Pro- 
vinciale. Chiamato è coniparso i l  Signor Dottor Fisico 
Giuseppe Zola, i l  quale ariiiiio~iito nelle forme, alla verità 
fu interrogato sulle generali. 

Rispose - Mi chianio e sono Giiiseppe Zola, figlio di 
fu  Viticenzo, riativo eci abitante in Concesio, sono nubile 
coiito l'età di anni 31, cattolico di religione, di profes- 
siolie niedico condotto nel Comune iiiedesi~iio. 

Iiiterrogato - Se coiiosca i l  Signor Giovita Scalvitii, e 
se abbia coli esso relazione di arilicizia e di altra natura. 

Rispose - Coiiosco benissiiito lo Scalviiii col quale 
sono in relazione d'amicizia già da iiiolti anni, nve~dolo 
conosciuto all'Università di Pavia. In quanto poi ad altra 
natura di relazione, io non ho che yuella scieiltifica es- 
selidoai spesse volte recato alla mia casa di canipagria per 
vedere la mia raccolta di libri, e gli oggetti natiirali, 

Interrogato - Da quanto tempo non abbia veduto i l  
Signor Scalvini. 

Rispose - L'ultiriia volta che lo vidi fu in mia casa a 
Concesio, niercoledì o giovedì dopo Pasqua, non ricor- 
rtaiictonii precisaiiieiite se sia stato i l  gioriio 10 o 1 1  A- 
prile p. p. 

Mi sovvengo che venne i n  casa mia circa un'ora do- 
po levato i1 sole, iii conlpagnia del Siglior Ugoiii e Gio- 
varirii Arrivabene, ove si ferriiaroilo sino ad un'ora circa 
dopo i l  mezzogiorno, ed io gli offersi quella che la mia 
mensa porta. Per conseguema essi si fermarono a casa mia 
per ben sei ore. 

Fa osservare che lo Scalviiii trti mese circa prima del- 

cessati del 21-22; poi fuggiva in  Isvizzera, occtip~ndosi con molto 
ardore della Florn tirinese e si suicidava dieci anni dopo per 
iin amore infelice. Lascio la tradirzione del n/lanrtale di Storia 
nntnrnle del Beiimenhach (Liigann, Vanelli, 1825). 



l'epoca sopra citata essendo seco lui in coiiversazioiie i l i  

casa della Sigiiora Lechi, presente i l  Signor Conte Ales- 
sandro Martinerigo, ed alcun altro che ora non mi ricor- 
do, mi fece conoscere i l  di lui desiderio di vedere le valli 
e segnataniente la Troiiipia della quale io sono all'irnboc- 
catura, pregandomi di voiergli tenere compagnia come 
conoscitore di quei luoghi, al quale prog&to io assentii 
volelitieri. 

Interrogato - Se quando si psesei~tò a lui i l  giorno 
suindicato il Sigrior Scalvirii avesse a manifestargli i l  de- 
siderio di intraprendere seco lui, ed in unione agli altri 
suntioriiitiati conipagtiì i l  progettato viaggio in va1 Tron~pia. 

Rispose afferiliativaiileiite, facendo osservare che ri- 
spose ailo Scalvirii di iiori potergli fase ia conipagnia de- 
siderata, in quanto che i l  progetto era di star via parte 
di tre gioriii, cosa a ine itiipossiliile, essendo medico con- 
dotto senza essere preavvisato alcuni giorni prima onde 
poter mettere 1111 sost i t~~to,  come era riiliasto d'intelligeii- 
za la pririia volta che mi fece i l  progetto di questo viaggio. 

Kiriiarcai allo stesso Scaiviiii di iioii aver pronto i l  
mezzo di trasporto quaiituilque avessi già diversi giorili 
prinia ad irno dei due fratelli Fachetti vettrii-ali i r i  Gai-done 
raccoiiiandato che al bisogtio nii sotiiriiinistrasse un buon 
cavallo, e sedia per i l  tenipo e per l'oggetto più sopra 
esposto. 

Iiiterrogato Se ad onta di questa sua dichiarazione lo 
Scalvilii ed i suoi cottipagiii avessero a persistere iiel17idea 
ci'intrapreliciere il viaggio in Va1 Trompia. 

Rispose - Anzi andarono i11 Valle Tronipia, e mi dis- 
sero essere loro intenzione voler passare in Valle Canio- 
tiica, e siccoiiie insistettero, onde io facessi loro in parte 
coiiipagiiia, gliela feci infatti per circa iiove miglia, cioè 
a dire fino a Lavoiie, ove io l i  saIutai tornax~domeiie a 
casa lo stesso dopopranzo. 

Ititerrogato - COII quali mezzi di trasporto arrivassero 
a Cot~cesio e proseguissero i l  viaggio fino a Lavone. 



Rispose - Coii un gabriolè e cori sedia, i l  primo di 
proprietà del Signor Barone Caniillo Ugoni, e la secorida 
presa a nolo allo stallo, credo del Gallo, iri fondo alla 
Piazza del Duorno i11 Brescia. E siccome io feci osservare 
ai viaggiatori che sarebbe loro stato inipossi bi le i l  pas- 
'sare dalla Valle Caiiiotiica coi mezzi roteabili, così io da 
Lavoire coiictiissi iiidietro i l  gabriolè ciel Sig. Ugoiii che 
feci poi avere a casa Ugoni, come egualrneiite per riiezzo 
di un uoino feci avere allo stallo la sedia. 

interrogato - Se sia a sua cognizioiie a chi avessero 
a rivolgersi a Lavone i Sigiiori Scalvini, Ugoiii e Ari-iva- 
bene e coli quali mezzi di trasporto o guide pass:~ssero 
dalla Valle Troiiipia alla Valle Caiiionica otre ha indicato 
avessero essi esteriiato l'idea di recarsi. 

Rispose - Li co~iciitssi io iiiedesiiiio i n  casa 13iotti det- 
to Nicolirii, uiiica famiglia ricca alla quale io potessi ri- 
volgermi, affitichè fossero accolti come meritavaiio qliei 
Sigriori. La famiglia Piotti era a tavola, e quei Sigriori 
vollero che iioi iiiangiassinio alcune vivaiiiie. Avendo Gio- 
varitii Piotti seiitito i l  desiderio dei tre viaggiatori di re- 
carsi i i i  Valle Carnoiiica, gli esibì cordialmente alcuni dei 
riiolti suoi muli, e soggiuiise, poichè io ho qualche affare 
per uiia questione di boschi colla deputazioiie di Fi-aiiie, 
per la quale contavo di portariiii colà ctoriia~ii, così io  
l'aitticiperò onde abbreviare l'itiaziotie dei miei carbonari 
occasioiiata dalla questione, come i~ifatti vi andò. 

Interrogato - Se si ricordi a quale ora avesse10 i pre- 
detti viaggiatori a partire da Lavorie. 

Rispose - Circa le quattro ore dopo riiezzogioriio. 
Ilitei-rogato - Se abbia cognizioiie della cfistaiiza da 

Lavone a Fraiiie. 
Rispose - Nessma precisa cognizioiie ho di qitesta di- 

stanza. 
Interrogato - Di quali oggetti versassero ~x-iiicipalliieti- 

te i discorsi che ebbe a teiiere coi suddetti signori Scal- 
vini, Ugoiii, ed Arrivabeiie, qurante i l  teiiipo che seco lo 



trattennero in Concesio, durante i l  viaggio, e nella dimora 
in Lavone. ~r 

Rispose - Nel teinpo che furono a Concesio ci siatiio 
occupati di diverse cose, cioè lunga parte nei tnigliora- 
menti, e nell'attrtale fabbrica della mia Casa, altra parte 
nella costruzione del tiiio giardino, e nell'esatile delle niie 
piailte: altra porzione iiel ripassare i miei libri. Un po' di 
tempo iiel fare rtria passeggiata Inngo i l  Mella ne' -miei 
poderi, poxia  sulla strada siilo quasi a S. Vigilio, osser- 
varido la posizione pittorica delle colline. Dopo ci siamo 
occupati ~iiatigiaiiclo e hevet~do, dove particolarmente mi 
ricordo di avere a lringo parlato della raccornaiidazione 
che io feci a Ugoni, peschè volesse interessare i l  Signor 
Cotiiniisnario Brusa, oilcie avesse a coiliprendermi nelle 
propozizioni per la noriiina del medico distrettuale. 

Lttrlgo i l  viaggio, essencio io con Scalvini non potei 
che seco Iiii tsatteiiesiiii sulla posizione dei luoglii, e il 
npnie dei paesi, e altre cose consirnili. A Lavone poi la 
mia diinora fri così breve che io noti potei occuparmi LI- 
iiitanrerite ai viaggiatori dir. dei corivetlevoli della famiglia 
Piotti. 

Interrogato - Se i viaggiatori 11011 avessero ad ester- 
~iargli coi1 lui clie heii altro fosse l'oggetto del loro viaggio 
che quello di vedere la Va1 Trornpia e ciò tanto piìi, in 
yuatlto dalle cose siilora da esso esarniliato iiarrate non 
appare che gli stessi viaggiatori si preiidessero cura di 
osservai-e le cose piii i~iipostanti che può preseiitare la 
Valle Trompia alle osservazioni di colto viaggiatore. 

Rispose - A me iiessuna altra cosa tni dissero fuor che 
quella di volere vedere le Valli Tronipia e Camonica. Fo 
poi osservare che t re viaggiatori versati uelle lettere, e 
non molto nelle scieiize, iion potevano iieppur gustare le 
produzioiii ~iaturali di quei paesi, avendo invece osservato 
le Lapidi di Sanano, e iion ho avuto i l  piacere di far loro 
vedere l'unico Forno fusorio che non era i i i  azione, e che 
esiste al disotto di Lavone, ivi per0 siaino srnotitati, ed 



abbiamo osservato i minerali disposti, e le operazioni che 
si aridavano facendo al fabbricato per re~idere i l  forno attivo. 

Invitato a riflettere, poco cernbrai~do probabile che i 
suddetti signori, dei cluali esso esaniiiiato risutta dalle sue 
deposizioni amico, avessero a far segreto con lui di un 
progetto che noti ebbero difficoltà a confidare ad altre 
persone anche in Brescia coiiie coilsta alla polizia. 

Rispose - lo persisto nel dire che a me non hanno 
fatto iiè i t i  secreto nè accademiaiido, nessun altro pro- 
getto ch'essi avessero oltre quello che ho esposto. 

Interrogato - Se non avessero i viaggiatori ad iiidi- 
cai-gli, o lasciargli tfaspirare i1 motivo che l i  conciuceva 
in Valle Caiisotiica, e la direzioiie che colà avessero in- 
tenzione di preiidei-e. 

Rispose - Ripeto, tiulla mi indicarono, nè a iiie poteva 
cadere sospetto di qualche loro clatidestiiia misura, in 
quanto che due degli stessi furono da  poco tenipo posti 
in libertà dopo urla prigionia di diversi mesi per oggetti 
politici, e dichiarati iit~ioceiiti, e l'altro cioè Ugoni.secoiido 
me è ai di sopra di ogtii eccezione, nè ha mai sofferto 
niolestie politiche, per le quali cose io fui seco loro di 
pienissima buona fede; ma ora che til i  si fantio tutte qtie- 
ste interrogazioni -comprendo che vi potesse essere del 
misterioso in una cosa che mi disse lo Scalvitii sulla quale 
io non feci alcun conto, cioè mi disse, o io toriio entro due 
o t re giorni, o veraniente ti darò notizia del niio viaggio. 

Iiiterrogato - Se effettivaniente abbia più avute ulte- 
riori notizie sul viaggio dello Scalvini, sia direttamente da 
lui, sia per altro mezzo. 

Rispose - Io noi1 h o  avuto lettera di sorte dallo Scal- 
vini, ne da alcuno de' suoi compagni. So perì, (ed è no- 
tizia di piazza) che essi siano iii Isvizzera. 

Interrogat~ - Se i suddetti viaggiatori avessero già 
essi niedesinii cognizione della strada che da Lavone con- 
duce in Valle Camoiiica, ed in caso negativo, da chi sia 
toro stata somministrata tale notizia. 



Rispose - Nè io, nè essi, come ho detto disopra, sa- 
pevano precisaiiiente quella strada, ma io creda che gliela 
sarà stata precisamente indicata dal Signor Giovanni Piotti 
giusta quanto ho esposto disopra. 

Interrogato - Per qual motiio non conoscendo esso 
la strada di coniunicaziorie fra la valle Tronipia e la valle 
Catiionica avesse a condurre i viaggiatori piuttosto a La- 
vone presso i Signori Piotti che in qualsivoglia altro co- 
mune di Valle Trotilpia. 

Rispose - Perchè quella è l'iiiiica strada dalla quale, 
quantunque io noli abbia cognizione di luogo, si possa 
passare dalla Valle Tronipia alla Valle Camonica con discre- 
to coriiodo, e appunto Lavone si trova al bivio delle due 
strade una delle quali passa alla Va1 Tronipia superiore, 
e l'altra diverge per la Valle Caiiioiiica. 

Fatta lettura al Sig. Sola del presente processo ver- 
bale, che confertnò i t i  ogni sua parte, fii iriterrogato se 
iiiilla avesse ad aggiungere in proposito. 

Rispose - Prima fo istatiza pzrchè in caso siano sen- 
titi gli in Jividtii che ho sopra iioriii iiati quantunque non 
facciano parte essenziale di questo costit~ito, tna che pe- 
rò per solo accessorio potranno convalidare la realtà delle 
niie deposizioni. 

Iii secondo luogo poi fo osservare che qualunque si 
fosse i'intenziotie dei tre individui miei amici che vennero 
a trovarnii, io non poteva saperla, dappoiche essi non nie 
la coniunicarono, nè credo ch'io possa aver coniniessa 
cosa che mi faccia carico presso I'airtorità politica, l'aver 
ricevuto i11 casa mia i tre più volte noniinati viaggiatori, 
non essendo quella stata la prima volta che essi onorano 
la mia abitazione, nè potendo io sapere nè immaginarmi 
che fossero forse sottoposti a particolare vigilanza, men- 
tre oltre le cose che ho  detto di sopra, essi si fermarono 

' nella mia casa, (che non è che pochissime miglia distante 
da questa città) per molte ore sempre di ottimo umore, e 
senza mostrare ia più piccola inquietitudine, per cui io 

M - I Cospitatorl BmIani del '21. 
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l i  accolsi con tutta quella cordialità che è inseparabile da 
ille rnedesilno. Nè io certainente mi sarei fatto iii  cotn- 
pagnia, se avessi potuto supporre ch'essi volessero espa- 
triare, come hanno fatto, e tanto per la tranquillità della 
mia coscienza allora, che ora poi sento ritnorso, conoscen- 
do lo spirito della cosa, di aver forse innocentemente re- 
cato iiicomodo sotto aspetto politico al Signor Giovanni 
Piotti al quale l i  condussi i11 casa. 

Letto e confermato si è riportata la sottoscriziotie, 
avvertito previaiiiente a conservare i l  più scrupoloso se- 
gi-eto sul presente suo esame. 

Sottoscritto GIUSEPPE SOLA 
firmato BREBBIA (1) 

Per conforme. 

L' autorità volle anche interrogare il  bresciano Con- 
te Giovanni Mazzuchelli: condotto dinanzi al Brebbia 
riferì su aIcuni particolari della fuga di G. Scalvini. 

q Oggi giorno ventinove Aprile 1822 invitato campa- 
re al sottoscritto R. Delegato i l  Signor Conte Giovanni 
Mazztichelli alle opportune interpellazioni rispose. 

v Nel giorno nove corrente Aprile, pientre t i l i  trovavo 
all'Albergo della Croce Bianca in questa città a pranzo si 
presento a tile Michele Broloncio cacciatore, dicendonii 
che era arrivato in quel momento da Celiverghe mia casa 
di campagna accompagiianrio colla mia sedia i l  Comm. 
Teodoro Sommenzari ed i l  Coiite Giovanili Arrivabene, 
che erano stati a Celiverghe a cercare di me, e non aven- 
domi trovato erano passati a Botticino a cercare del Sig. 
Giovita Scalvini che egualmente non ebbero a ritrovare, 
per cui si detertliinarono a recarsi in questa città, nii sog- 
giunse che il Conte Arrivabene era smontato dalla sedia 

(l) Arch. di Stato di Brescia - Alta Polizia 1824, fasc. N. 5. 



alle Porte di questa città, e che i l  Commendatore Soni- 
nienzari, trovavasi in mia casa ad attendermi. 

Recatomi a casa trovai infatti il Cornni. Somnienzari, 
che nii disse d'essere venuto a Celiverghe per vedermi, ed 
anche per fare conipagiiia al Conte Arrivabene che volendo 
venire a Brescia era stato a trovarlo alla sua casa di cam- 
pagna del Parco di Goito e che alle porte di questa città 
era poi sceso di sedia per andare in traccia dello Scalvini. 

Mi fece conoscere i1  Coiiiniendatore Somrnenzari come 
avesse trovato i l  Coiite Arrivabene in istato di forte tur- 
bamento d'a~iirno ed in tenzioriato d'iii traprendere iin viag- 
gio all'estero, anche senza essere tiiii~ii to di passaporto : 
cui soggiiiiise che essendo egli venuto col proprio legno 
e cavalli da Mantova sino a Celiverghe, ed essendo i cavalli 
stanchi, eratisi fatta dare dal mio agente di Celiverghe la 
sedia per passare a Botticino e poi a Brescia, iion avendo 
colà trovato lo Scalvini e mi interesso ad unirmi seco nel- 
l'usare i iiiezzi di l~ersuasiotie per indurre i l  conte Arri- 
vabene a non sortire dallo Stato senza regolare passaporto, 
ed infatti giunto poco dopo in iiiia casa i l  Conte Arriva- 
bene gli feci le opportiirie osservazioni perchè se voleva 
viaggiare si portasse a Milano per prociirarsi regolare pas- 
saporto. Sembrò che Arrivabeiie si  piegasse alle coiiibinate 
nostre osservazioni, ma sopragg-ìunto poco dopo lo Scal- 
vini che nulla si esteriiò nel proposito, iiii nacque dubbio, 
che questo potesse determiiiarlo ad altro partito. Intanto 
per9 aveva il Conte Arrivabene ordinato al iiiio cacciatore 
di ritornare a Celiverghe, e di ordiiiare al stio cocchiere 
che era colà riniasto col legno e i cavalli, di venire a Bre- 
scia e prendere alloggio all'Albergo dei Tre Re, ove sa- 
rebbeastato egli pure. Poco dopo 1'Arrivabene s i  partì da 
nie collo Scalvini, incaricaiidonii di dire al barone Camillo 
Ugoni se fosse venuto a cercarlo, che avrebbe potuto tro- 
varlo al suddetto Albergo de' Tre Re, ove seiiibrò inten- 
zionato di prendere aIloggio. 

In seguito io più non vidi ii Conte Arrivabene, e 



gititito poco dopo in mia casa i l  barone Camillo Ugoni 
eseguì seco la lui commissione datami da Arrivabelle non 
senza esternargli l'intenzione in cui da pri'ncipio pareva 
questi di intraprendere un viaggio anche senza passapor- 
to; al che i 4  barone Ugoni niostrò di disapprovare un tale 
progetto, soggiung-endo che per lui non sarebbe partito, 
e se avesse voluto viaggiare si sarebbe proctirato regolare 
pas~aporto, per ctii lo si interessò a voler a ciò persuadere 
anche I'Arrivabene. 

Fatta sera, e sortito col Comriiendatore Sonimenzari, 
io passai al Casino, ove soglio recarmi la sera, e dove Som- 
metizari verme a prendermi verso le dieci, e ci restitiiimnio 
a 'casa per pernottarvi. 

Prima che sortissinio di casa arrivb altro espresso da 
Celiverghe, che tr i i  reca lettera di quei mio agente che mi 
partecipa che essendosi ariinialato uno dei cavalli del*Coiite 

' Arrivabene, noil poteva spedire. i l  legno a Brescia. 
La mattina verso il mezzogioriio del 10 corrente mi 

recai col barone Sommenzari a Celiverghe, e là trovai che 
la mattina assai di buon'ora era venuto i l  Baroiie Camillo 
Ugoni a prendere la valigia del Coiite Arrivabetie, ed il 
di lui  domestico. 

I1 legno ed i cavalli col cocchiere restarono a Celi- 
verghe, due giorni dopo i quali essendo i l  cavallo guarito 
ripartirono per Maiitova. 

Il Conimendatore Sommenzari si trattenne con me 4 Celi- 
verghe tutto i l  giorno dieci e la niattina dell'undici ne ripar- 
ti per Parco di Goito con una sedia a cavallo da Rezzato 
fino a Castiglione delle Stiviere, donde con altro niezzo di 
trasporto si reco alla suddetta sua casa di Parco di Goito. 
, . Lettagli la presente deposizio~~e al Signor Conte Maz- 

zuchelli la confermo, e si sottoscrisse. 

firmato GIOVANNI MAZZUCHELLI 

- -- - - - - 
Brebbia (l). 

(1) R. Arch. di Stato in Brescia, Alta Poliia, 1823 fasc. M, 5. 
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Ciò che più importava alla Polizia era di poter 
seguire i passi dei tre fuggiaschi, conoscere i luoghi per 
cili transitarono e - più specialmente - con quali persone 
avessero avuto contatto. La Polizia era infaticata : da ' 
Milano il Conte Strassoldo pressava perchè uti impie- 
gato di fiducia rifacesse la strada percorsa dai tre pa- 
trioti, e da Brescia progredisse investigando per la Valle 
Camonica fino al confine. 

Si volle anche-interrogare il  prete Gio. Batt. Ma- 
nen Piemontese, detto Manengo, intorno a certi suoi 

C 

viaggi a Milano, onde far luce e scoprire nuovo terreno. 
Noil si venne per6 a saperne di più. 

Dalla relazione del Delegato Provinciale di Berga- 
mo ci è noto come' alle tre di notte dell'undici o dodici 
aprile i tre fuggiaschi giungessero a Edolo all'osteria 
condotta da certo Carlo Vitali: con i tre esuli vi era 
pure un domestico. Consegnarono quaranta lire italia- 
ne al vetturale che li aveva fin lassù condotti e facen- 

I dosi credere negozianti di cavalli con due cavalcature 
prese a nolo, proseguirono la strada per .Tirano e la 
Svizsera. 

Certo è che i l  sospetto della Polizia austriaca si 
fondava sopra il prete piemontese Manen, il quale dopo 
l'arresto del Monipiani, avvenuto in Brescia, si partì per 
Milano e sembra che quivi avvertisse lo Scalvini e gli 
amici suoi della probabilità del loro arresto come so- 
spetti di carbonarismo. Dopo l'arresto del Borsieri e 
del Confalonieri essi si sentivano comproinessi. 

In un rapporto di un confidente della polizia in 
data 13 apriie 1822 si legge: Brusio li 13 Aprile 1822. . 
Credo opportuno avanzarle la notizia che oggi alle ore 
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10 arttimeridiane sono giunti a Brusio tre soggetti fug- 
giti daila loro patria per carbonismo (sic). 

Questi sono il Sign. Conte Giovanni Arrivabene di 
Mantova, il quale fu determinato per lungo tempo a Ve- 
nezia, ed indi assolto secondo dice. 

Certo Signor Scalvini, ed il Signor Barone Ugoni 
presidente del Liceo di Brescia. 

Si sono trattenuti nel mio ailoggio per quattro ore, 
e mi hanno raccontato che la loro fuga è ripetibile 
dall'arresto del Signor Rorsigri, Cotifaloriieri, Mombiani, 
ed altri molti, per cui si sono creduti, se non al mo- 
mento, ma in breve compromessi. 

Hanno sempre viaggiato di notte, malgrado le in- 
temperie perchè non sono muniti di alcuna carta. Sono 
passati per Valle Camonica, e mi dissero avere avute 
molte accoglienze, come pure di avere ritrovati molti 
colifratelli ». 

I l  rapporto continua affermando che i tre fuggitivi 
si dirigono verso Ginevra e di qui in Francia ove tro- 
vavasi il generale Berton. E più innanzi: (< Dai loro di- 
scorsi si rileva, che sono immassirnati di poter giungere 
a compiere la rivoluzione, ciò che li affanna si è la de- 
tenzione repentina di tante persone nella Lombardia, ed 
in Modena, nulla meno dicono che il partito è grande 
e finora i capi non sono scoperti P (1). 

E' noto come tanto lo Scalvini quanto I'Ugoni erano 
soggetti a particolare sorveglianza da parte della auto- 
rità politica: il primo per essere stato in carcere « per 
delitto di perturbazione pubblica », il secondo esseildo 

.- -- 

(1) Arch. di Stato di Brescia, Alta Polizia. 1824 fase. 5. 



compromesso << tra 
disposizioni devesi 

gli individui ai quali per superiori 
impedire di partir dallo Stato >>. 

Con decreto del 18 Agosto 1824 si giudicava lo 
Scalvini <t colpevole della contravvenzione conternpiata 
nell'art. 42 del Decreto 8 febbraio 1812 B e lo dichia- 
rava morto civilmente, ed irxorso nelia confisca di tutti 
i suoi beni a profitto dello Stato, condannandolo inoltre 
neile spese (1). 

La madre di Giovita, Faiistina da Ponte vedova 
Scalvini, avarizb ripetute domande onde far risultare 
che i beni immobili confiscati al figlio suo a Botticino 
erano a giusto titolo di sua assoluta e comprovata pro- 
prietà; l'.autorità riconobbe giuste le domande essen- 
dovi un atto del 22 luglio 1820 con ctii Giovita ven- 
dette alla madre gli stabili di Botticino (2). 

(1) Per altre notizie sulla fuga di Giovita Scalvini, si rimanda 
al ben condotto studio di AuG[-STO SANDONA Corztribdo dZa sto-- 
rin dei processi del vet~frrno e dello Spielberg . . . Torino, Bocca, 

' 
1911 ; 8 a pp. 135, 139, 159, 204. Vedi pure per la storia di qiie- 
sto periodo : CC'S A N I  FRANCESCO, Storia di Milano ddl'origim ni 
nostri giorni, Milano, Borroni, 1873 al vol. V111. Particolari sulla 
fuga dello Scaivini, de1l7Ugoni e defI'Arrivabene ci sono porti 
anche nelle Memorie della min vita (1795-1859) dell'Arrivabene 
(Firenze, 1880) al Cap. IV e V. 

(2) Lo Scafvini i1 27 Gennaio 1824 aveva presentato ali'am- 
basciarore austriaco a Londra un certificato medico dichiarante 
che egli era ainmalato e con questo una supplica, con cui chie- 
deva di poter rivedere la madre e i l  paese nativo. Ma nulla ot- 
tenne. Non per questo la madre perdeva la speranza di riabbrac- 
ciare il figlio e non si stancava di chiedere per lui; nel 1829 
scriveva perfino all'imperatore, neila speranza che le lacrime di 
una madre vedova potesse impietosirlo. E anche più innanzi nel 
1832 incitava il figiio a presentare una supplica al Conte Ap- 
ponj, ambasciatore Austriaco, ma il Torresani faceva rispondere 
che qualora avesse messo piede in Italia, sarebbe stato senz'altro 
arrestato e consegnato al giiidizio criminale. 
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A solo argomento di curiosità si vuot ricordare qui 
una lettera con cui si concede una gratificazione al Com- 
missario di Polizia Salvetti: (i in vista dello zelo e della 
intelligenza cori cui seppe Ella disimpegnare il commes- 
sogli incarico di seguire le tracce dei fuggitivi -Ugoni, 
Arrivabene e Scalvini. S. E. il Conte Presidente di Go- 
verno, sopra proposizione di questa R. Delegazione, 
che accorda il pagamento della Polizza da Lei presen- 
tata e cinquanta fiorini di gratificazione ... .> (1). 

I tre fuggiaschi dopo un breve soggiorno nella Sviz- 
zera e in Francia si portarono in Inghilterra e lo Scal- 
vini con l'inseparabile Arrivabene si stabili a Londra. 
Invano la vecchia madre (2) sollecita i l  figlio a tornare: 
ella rimaneva spaurita dal sequestro fatto a tutti i suoi 
beni, che infatti da I. R. delegazione di Brescia aveva 
il 24 Novembre l823 emesso u n  editto di citazione con- 
tro f'illegalrnente assente Scalvini a ritornare in patria 
e giustificare il  suo ritorno entro il termine di tre mesi 
sotto la comniinatoria della morte civile e dolla confi- 
sca di tutti i betii, che i l  26 novembre venivano posti 
sotto sequestro (3). Egli scriveva da Londra alla madre 
che tornerà in patria quando il governo dichiarasse che 
non sarebbe stato per nulla molestato e che il pas- 
sato iion formerà nessun pretesto di persecuzioni » (4): 

Poschiavo, Gilievra, Berna, Arau, Strasburgo e 
Parigi. Qui i due a fuggiaschi . , - I'Ugoni era rima- 

(1) Arch. di Stato di Brescia (loc. cit.). 
(2) Atcune lettere inedite dello Scalvini a sua madre pubblicò 

i l  dott. Fausto Boselli in flìi&razione Rresciaiea VI, 94, Brescia, 
16 Luglio 1907. 

(3) Giornale della Provincia Bresciana, 28 Nov. 1823. 
(4) Lettera in data 19 dic. 1821 alla Madre, 



sto in Svizzera - alloggiarono aH7Albergo di St. Es- 
prit (1) e dopo poco, verso il finire del 1822 lo Scal- 
vini e I'Arrivabene, nel timore di essere espulsi dalla 
Francia si recarono in Inghilterra. Ma il clima di Lori- 
dra nuoce alle fibre delicate dello Scalvini; il 19 Mar- 
zo 1824 scriveva alla madre <qui ..... la stagione è tri- 
ste e la mia saiute non è buona ..... invero anche i più 
forti devono risentire di questo clima - un'o'ra non è 
mai simile all'altra o piove, o nevica, o fa vento...)). Nel 
maggio si parfe con l'aniico Arrivabene per Tydt nell'i- 
sola di Wrigtli abitando (< una gentile casetta in mezzo 
ai fiori e alle piante; e dalle finestre del giardino do- 
mino l'immensa estensione del mare... >) (lettera del 27 
Maggio 1823). 

E il nuovo ambiente fece per un momento balenare 
nell'ariirno di Giovita nuove speranze ... Nel 1824 f i i  

nuovaiiiente a Londra: avvicinb vecchi e nuovi amici, 
fra cui Ugo Foscolo imegiiito dai creditori e con cui coa- 
bitò rieIIa villetta chiamata Greerz-Cottuge, e per qualche 
tempo (2) prese parte alle loro discussioni e a' loro 
progetti politici e letterari. Il Berchet che con il Con- 
ciliatore si era attirato un pò troppo la benevole atten- 
zione austriaca prevenendo i disegni dell'Austria ave- 
va pur cercato scampo nella fuga rifugiandosi prima 
nella Svizzera e poi a Londra dove si alloggiò iiella 
casa mercantile d'un suo coilcittadino, meditava coi] 

(1) G. ARRIVARENE Un q o c a  della mia vita, Mantova, 1875 
a pag, 85. 

(2) Focco~o Epistohrio Vol. 111. 1854; a pag. 142.; R. To- 
R LE R, Lektres irAfites de ì&o Fosro~u d Ntd.r;on Gurmy, in Ciiurn. 
sfor. della letter. i t d .  voi. XXXIX, pp. 115 a pp. 54-102. 



Santorre di Santarosa, col Mossotti (1) col Dal Pozzo 
di fondare un giornale politico e letterario. Lo Scalvini 
promise la propria collaborazione, ma la partenza del 
Santarosa per la Grecia mandb a monte ogni cosa; e 
così spinto e dalle condizioni di salute e da quelle .poli- 
tiche della Francia che si mostrava meno severa con i 
proscritti italiani, tornò a Parigi dove stette fino a1 1827. 

Lo Scalvini a Parigi. 

I1 triennio che va dal 1824 al 1827 f u  indubbia- 
mente il più ctoloroso per lo Scalvini: è costretto a ri- 
farsi precettore, è costretto a ritornare giornalista. E 
quella vita lo umiliava, lo àvviliva: alle sofferenze del 
corpo, aggiungeva quelle ben più pungenti dello spi- 
rito. E poi l'assillo continuo delle preoccupazioni eco- 
nomiche: e chiedeva alla madre a Botticino, e chiedeva 
all' Arrivabene a Gaesbeech, chiedeva ad altri ... Non ba- 
stava il suo lavoro, non bastava vivere in una misera 
stanza fredda e ventosa e correre per le strade di Pari- 
gi per impartire lezioni .... Oh come rimpiangeva il suo 
paese e la quiete dei campi: temeva di noi1 rivederli più 
e la più nera melanconia l'assaliva e tutto lo possedeva. 
Trovò lezioni e ne impartì al Lherrninier e al d'Eche- 
stein, lavorò per i librai, e poi per un giornale che starn- 
pavasi a Torino, ma ch'ebbe corta vita (2). 

Ne parlava sconsolato al suo Arrivabene che lo 

(1)  Chiaro scienziato novarese che con il  suo nome illustrò 
la Patria nel17America latina. Rimando a quanto ho scritto su di 
lui -e alle note bibfiografiche del mio voiume, Llnntisfi e dantofiz' 
in Novara, Novara 1921 a pp. 18-21. 

(2)  TOMMASEO, Della famiglia e della vita, ecc. cit. a pag. 211. 



confortava e lo aiutava. Con lui viveva in campagna 
nei dintorni di Parigi. Due povere stanze nella misera 
casetta di un muratore con qualche albero, con iin po' 
di verde (l). E si aggiunse un infelice amore con una 
bella giovine e ricca parigina, la quale si fece beffe del 
suo amore, del suo temperamento, della sua timidità, 
della stia selvatichezza: ma egli era fatto così. Ho sor- 
tito - scriveva nelle sue Memorie - una natiira sel- 
vaggia, che amando gli uomini, mi ha fatto parere loro 
nemico (2). Egli era povero, e la povertà è molte volte 
nemica dell'amore. Ed era ammalato: mostrava assai pii1 
età che n o ~ i  avesse: non si fotografa e non allude forse 
a se stesso in quel passo delle sue Memorie .... uii  

iiomo sparuto, giovane d'anni a guardarlo da presso; 
ma chi avesse POCO badato, l'avrebbe creduto già di 
età matura. Aveva un andare come di pensoso, diffi- 
dente e disingannato; sparso in tutti gli atti di mesti- 
zia, e come chi è scoraggito dal combaitimertto ?). A 
Parigi si incontra con il Maroncelli, subito dopo la stia 
liberazione dallo Spielberg e rimane stupito della bontà 
e della modestia di quel martire (3). 

A Parigi egli assistette alla sollevazione liberale del 
luglio 1830; non f u  però uno spettatore inerte: egli, come 
confessa all' Arrivabene, incuorava ì rivoluzionari, ralle- 
grandosi dei progressi della rivoluzione italiana, si move- 
va, si affannava: la sivolt~zione lo avrebbe portato a rive- 

(1) GIOVANNI ARRIVABENE Memorie della mira vita, Firenze, 
Barbera, 1880 al vol. I pag 160. 

(2) Memorie pubbl. da N. Tornrnasco, cit. a pag: 145. 
(3) Lettera dello Scalvini atl'Arriva bene 17 febbr. 1831, ripor- 

tata dal Luzio, SII Processo Pellicu - Maroncellì a pag. 209. 
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dere il suo paese. 11 Berchet gli mandava un bollettino 
della rivoluzione ricevuto da Milano, con le raccoman- 
dazione di portarlo alla redazione del Costifutiorznel.'. . 

la rivoluzione non approdò a nulla. 
Fu allora che 17Arconati lo invitò a Gaesbeeck. 

Lo Scalvini a Gaesbeeck. 

non 
dei 

Un'oasi inaspettata tra i suoi dolori dell'esilio, cosi 
prevista e per questo tanto più gradita, f u  l'invito 
Marchesi Arconati di portarsi nel loro castello di 

Gaesbeeck nelle vicinanze di Bruxelles (l). Quivi il conte 
Giuseppe Arconati e la sua incomparabile consorte Co- 
stanza avevano aperto il proprio Castello agli emigrati 
italiani. L'Arrivaberie sollecitava i l  suo arrivo, ma lo 
Scalvini si dà pensiero della cosa, e il 16 luglio 1829 
gli scriveva da Parigi in vero il  venire a Gaesbeeck 
comincia a darmi qualche pensiero per qiiel difetto i n  
ciii sono di ogni cosa, onde decentemente apparire i n  
i l n  castello che, colle rirnembranze degli antichi e la 
presenza dei nuovi abitatori, raumilia interamente I'aiii- 
rno del povero plebeo. Non ho calzoni di state, i111 sol 
paio d'inverno -- degli stracci invero ne ho in abbon- 
danza - e mi converrà comperare mutande, gilet, sti- 
vali, scarpe, 116 ho alcun abito da casa, e se vuoi tutti 
sono di casa, e anche la parrucca ora è assai sparpa- 
gliata ... ». E soggiunge K se avessi diie paia di centinaia 
di franchi andrei a starmi tre mesi a Versailles... B. 

( I )  Sullo storico castello di Gaesbeeck, vedi: VANTBRS AGRHOJI- 
SE, Gaesbeeck, son chateau et ses seigneurs. Turin (S. d.) in  4. 
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E I'Arrivabene, munifico sempre, provvide l'amico 
suo, e lo Scalvini lo ringrazia e gli scrive o non ho che 
te a .  E si parte pel Belgio, in quel ca3tello che a lui 
pare di fate: vi trova il Berchet, precettore al primo 
dei figliuoli dellYArconati: quivi convenivano ospiti gra- 
diti e desiderati : il ~ i o b é r t i  e il Fauriel, Pellegrino 
Rossi, i fratelli Ugoni, Giacinto Collegno e l'amicissimo 
suo Arrivabene, uomini di mente e di cvattere, esuli 
tutti dalla terra nativa (1). Fu veramente per Giovita la 
sua dimora a Gaesbeeck un fiore spuntato nel deserto. 
E come venne accolto! 

La nobile signora lo ospita con quella bontà che 
così fortemente commuove chi ha bisogno di conforto: 
il poeta si sente ristorato nel corpo sollevato nello spi- 
rito. Al Tommaseo scriveva q io sto meglio, e di corpo 
e d'animo, grazie all'aria e al sole e al silenzio della 
campagna .. E le lettere che da più luoghi della Ger- 
mania gli invia donna Costanza lo rallegrano e lo con- 
fortano; esse lo incitano, lo spingono a lavorare. Donna 
Costanza Arconati Viscotiti che, come ebbe a scrivere 
il Berchet nella dedicatoria alle « Vecchie romanze spa- 
gnuole B nel suo Castello di Gaesbeeck a col limpido in- 
gegno, col pronto sapere non ostentato, colla schietta 
gentilezza ospitale, toglieva il desiderio della comune 
patria Iontaria e volgeva in favorevole fortuna la dura 
necessità dell'esulare ». Essa fu in vero la Ninfa Egeria 

(1) Tiene corrispondenza con il Mazzini, che gli proponeva 
lavori letterari, fra cui la versione dellpElena di Goethe. Vedi : 
A. L u z ~ o  G. Mazzini, a pp. 132-137; e Scritti editl' ed inediti di 
GIUSEPPE MAZZINI, vbl. XI1. Edizione Nazionale, Imola 1912 a 
pp. 150-155. 



della intellettuali!à, del patriotismo e della beiieficenza. 
Fu allora che lo Scalvitti coniiiiciò la versione della pri- 
ma parte del Farrsf, collaborò nell'Antulogia Europea 
di Torino e riordinò i suoi versi. Sperava di poter coii- 
durre in porto molte cose. E iiitanto visitava paesi e 
castelli del Belgio e della Germania. Noli se ne stava 
colle mani in mano. Scriveva al Toinmaseo nel 1826 

io corro il Belgio e la Prussia, in'inerpico sul Drac- 
hetifels, dove dal riome si vede non essere mai saliti 
che i draghi; monto su l  ~ o l a i i d b e r ~ ,  clie f u  una delle 
più faticose imprese d'Orlando. E ad Acquisgraiia lion 
mi stavo seduto che pochi minuti sul seggiolone di Car- 
lo Magno, dove quel gran camminatore è stato più se- 
coli >. 

Verso il 1838 lo Scalvini era sulle mosse di tornare 
in patria: iiifatti il Massari scriveva al Gioberti i l  21 
Novembre 1838. <: Sento ugiialniente che lo Scalvitii, di 
cui sento far tanti elogi, sia per passar di qui reduce 
iii patria. Mi sarebbe gratissimo ossequiarlo, e percib vi 
prego ugualmeilte a presentargli i miei rispetti e a te- 
nermi avvertito del suo arrivo qui. Vi sembrerb forse 
troppo ardito, ma qualora porrete inente al desiderio che 
mi coiisunia di profferire i miei rispetti a' degni e ono- 
raiidi italiaiii mi perdonerete facilniente e farete plauso 
al mio ardore >) (1). 

Così Giovita fra speraiize e scoiiforti passò alcuiii 
aiiiii: sperò ancora per un momento verso i l  1835 di ot- 

(l) GIOBEHTI. - MASSAKI. Carteggio (18'3s-1842) pubblicato e 
annotato da Gustavo Balsamo Crivelli. Torino, Fratelli Bocca, 
1920 in-8 a pp. 5-6. 
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tenere con altri profughi un'amnistia che gli concedesse 
di tornare in Patria, ma non f u  che un desiderio. E così 
trascorse il tempo fra la dimora nello storico castello dei 
duchi di Brabante, e Parigi dove l'amicizia di Nicolb 
T-ommaseo gli rendeva meno doloroso l'esiglio. Ma a 
Parigi le sue condizioni economiche peggioravano sem- 
pre noil solo, ma anche quelle fisiche. La salute depe- 
riva di giorno in giorno, e così era impedito ad atten- 
dere ai suoi lavori letterari: tiittavia cercava conforto 
nella lettura, negli studi: il romanzo Il Duca d'Atene 
mandatogli dal Tomiiiaseo è da lui letto e al Tummaseo 
stesso invia una serie di osservazioni. E intanto aveva 
portato innanzi il poenietto in sciolti Z'Esrrile, aveva steso 
nelle linee generali l'UItina Canne, data alle stampe la 
prima parte del Fausf, in prosa il dialogo, in versi gli 
intermezzi lirici. Meditava un romanzo ma restb nella 
penna. 

Il ritorno dall'esilio. 

11 12 settembre 1838 l'Austria concedeva una ge- 
nerale amnistia e il 19 lo Scalvini scriveva da Bruxel- 
les all'amicissimo suo Tommaseo « L'amnistia promul- 
gata in Milano m'apre la via all'Ita1ia; ed io, se non mi 
si pongono ostacoli o prescrizioni troppo gravi, andrò 
a consolare la mia madre vecchia e vedova senz'altri fi- 
gliuoli che me ». Finalmente avrebbe potuto rivedere il 
suo Botticino, respirare l'aria dei suoi colli: sedici anni 
erano ormai trascorsi dacckè li aveva -lasciati. E con- 
fidava che fra i suoi monti, sotto l'antico suo tetto, da 
ogni albe,ro, da ogni sasso ne sarebbe uscita una pa- 



roia di consolazione. Ma il dolore e i l  tempo avevano 
nella sua anima e nel suo corpo lasciato solchi pro- 
fondi. Forse il pensiero di tornare per un momento lo 
infastidì: abbandonare 1'Arrivabene che rimaneva nel 
Belgio coli gli Arcoiiati, abbandonare donna Costanza 
alla quale era legato da devoto affetto,. Io rattristava, 
essa che aveva sempre avuto per lui  parole cortesi, che 
da lontano gli scriveva a lungo, e aprendogli per intero 
l'animo suo, lo spirigeva a scrivere, a lavorare. 

L'amnistia austriaca permetteva agli esuli di tor- 
nare a rivedere il  proprio cielo: lo Scahirii rivide Bot- 
ticino e la vecchia madre, ma dopo il  lungo e doloroso 
esilio, egli si sentiva quasi forestiero nella sua patria. 

E tornò dopo 16 anni di esilio. Ma come sempre 
una nuova e piu forte tristezza lo assale, e passb così 
tre anni solitario e sconsolato. 

Scriveva nel 1 &40 al Tommaseo io non posso inet- 
teriiii iii nessuna &enda ... poichè da oltre tre mesi so- 
no ammalato, colpa principalmente di questo clima, per 
non dolermi d'altro. Sto meglio ora; ma noti esco an- 
cora di casa. .. >>. Nel 1841 donna Costanza Arconati 
venne a Milano: egli si portò presso l'amica e con lei 
passò qualche giorno, ahimè troppo rapidi, rivivendo 
del tempo trascorso a Gaesbeeck. E poi non doveva 
rivederla mai pia. 



Dai ritratto in miniatura csistctztt. nel Mudo del Risorgimento di Brescia. 
ffot. Rovida). 





tante, concorso che doveva chiudersi il 20 settembre 
di qiiell'anno stesso. 

Concorrenti al posto furono nove, fra cui Giovita 
Scalvini. Egli era ormai agli ultimi anni di stia vita e 
a quanto sembra dai docuiiienti rimastici, doveva assai 
ambire qiiesta carica, che, senza dubbio, a lu i ,  amoroso 
cultore di libri, avrebbe dato argotiiento di continuare 
i suoi prediletti studi di critica letteraria di cui aveva 
offerto gia non dubbi saggi sia nella Biblioteca, sia al- 
trove, ed anche agio di condurre una vita di tranquil- 
lità e di riposo. I1 10 Novembre 1841 scriveva ali7Arri- 
vabene: :( ... voglio fare per quei posto di bibliotecario 
quanto posso, e quanto è decente affinchè nessuno pos- 
sa poi dirmi ch'io non l'ho ottenuto per pigrizia. E 
tuttavia non lo desidero molto, ma so di far cosa ragio- 
tievole cercandolo; e spero che, ottenutolo, sarò un p6 
più contento di me medesimo. Certo allora sarh tutto fini- 
to, quei posto sarà conle un sasso sepolcrale messo sul- 
la mia vita. Sarò venuto a fiiiire sopra una triste riva. Ivi 
romperanno molte iliusioni, e i desideri, e le memorie 
forse mi affliggeranno meno. Mi fo bibliotecario come 
alcune fanciulle si fanno monache L Ma l'idea di dedi- 
carsi ad una biblioteca noil % nuova in lui :  già molti 

. anni innanzi, quando I' Arici lo spingeva a coprire la 
cattedra di retorica a Brescia, lasciata vacante dal Nicco- 
lini che si recava a Verona, scriveva: Ma io no1 far6, 
quand'io sappia che per mezzo vostro il Marchese Tri- 
vukio tiene ancora io stesso pensiero intorno a me. 
Quel carico di Bibliotecario presso un così ottimo e dot- 
to signore mi sta innanzi con troppo grandi lusinghe >L 

Ma a raggiungere il suo intento si frapponeva un 

23 - I Cospir6ttw1 Bresciani del '21, 
a 

- - .  
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grave ostacolo; quello dell'età, avendo ormai oltrepas- 
sati i quaranta anni prescritti dalle norme del concorso. 
E allora in un a Giuseppe Niccolini, bresciano, seco lui  
concorrente, e con altri otto, avanzò una supplica all'l. 
R. Governo, onde gli venisse accordata <: sanatoria per 
oltrepassata età richiesta >. 

L'autorità di qiei tempi trasmettendo la domanda 
alla Presidenza del Governo onde ottenere « le supe- 
riori sue determinazioni » sollevò dei dubbi intorno ai 
sentimenti dello Scalvini per avere in tempo anteriore 
preso parte ai moti politici del '21, e da Brescia si scri- 
veva a Milano che « per le relazioni che (lo Scalvini) 
conserva con persone d'indole sospetta in oggetti yo- 
litici, non si saprebbe con certezza asserire che abbia 
dato bando alle opinioni che lo compromisero, e lo ten- 
nero profugo da questi stati per tanti anni ». 

Ma alla Polizia austriaca non bastavano queste 
inforniazioni: ne occorrevano delle altre. I I  profugo del 

'22 doveva ancor far paura » : altre informazioni si 
ebbero; così che in data del 29 agosto 1841 la polizia 
di Brescia scriveva all'autorità superiore, cioè al go- 
vernatore di Milano « non trovarsi in situazione di poter 
con sicurezza asserire che il sign6re Giovita Scalvini 
tutte abbia abbandonate le passioni i11 linea politica che 
lo compromisero e tennero profugo da questi stati per 
tanti anni, essendo da niolto rimpatriato ), (1). 

Come noto, 10 Scalvini era tornato dall'esiglio nel 

(1) Arrh. di Stato di Brescia, Arch. segreto Istruzione, anno 
1841 fa=. n. 2. 
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1838 in occasiorie dell'arnnistia elargita da Ferditiando 
" primo per la sua incoronazione a imperatore. 

Anche dopo il 1838 sebbene lo Scalvini piu non 
prendesse parte ai moti liberali, pure era continuarneiite 
osservato dalla polizia; essa gli teneva sempre gli occhi 
addosso e ben aperti : il vecchio patriota - non d'età 
ma di acciacchi - faceva sempre paura, così che nello 
stesso atto i11 data 1 Settembre si riferiva .r che per la 
sorveglianza che praticasi sul di lu i  conto, non si po- 
trebbe veramente cotichiudere se egli abbia pratiche 
pericolose, sebbene freq ueiiti q uotidianamen te la casa 
dei già profughi Ugoni z .  

E piii innanzi: i. L'incertezza s u  cui poi versa que- 
sto ufficio s u l  di lui conto (dello Scalvini) deriva anche 
dalle frequenti gite che egli fa a Milano, e dell'ivi sua 
periiianema lunga. Da ciò per altro noil ne viene che 
debbasi q~ialificare per un individuo pericoloso in po- 
litica, perchè è cauto tenerlo d'occhi0 e sorvegliarlo .. 

A quanto dicono i documenti dellYArchivio di Stato 
di Brescia l'autorità politica riconosceva nello Scalvirii 
le migliori qualità per coprire il posto a cui concorreva, 
ma era il suo passato che faceva teinere. 

Come decidere? L'autorità firiì per rimettere le 
cose nelle mani del Municipio di Brescia, assicurando 
che solo nel caso che uno dei concorrenti fosse chia- 
mato a coprire la carica di Bibliotecario alla Biblioteca 
Queriniana, si sarebbero 6 prese in considerazione le 
domande ;.. Ma - è ben noto - il merito letterario 
e il merito patriottico valgono, in certi casi, molto 
poco. Allo Scalvini non servirono proprio a nulla. Egli 
non riuscì; la scelta cadde sul Vice-Bibliotecario del 
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tempo, certo Gian Battista Zani, e lo Scalvini piìl sco- 
raggiato di prima trascinò la sua grama vita. Pure egli 
volle morendo legare i suoi libri - bella vendetta po- 
stuma contro la sospettosa amniinistrazioiie austriaca - 
alla Queriniana di Brescia, dove sono conservati. 

Lo Scalvini sarebbe stato un buon bibliotecario. 
Lo assicurano anzi tutto la sua coltura, i l  suo ingegno 
ed il suo amore alla ricerca critica e talvolta erudita, 
ed ancora il catalogo della sua libreria che si conserva 
iiella Queriniana (G. IV. 16)' tutto di pugno dello Scal- 
vini stesso. 

Non si vuol citare questo lavoro come ri~odello di 
catalogo bibliografico, ma esso mostra tutto l' amore 
che lo Scalvini portava .ai libri; vi si trovano catalo- 
gate le opere da l u i  possedute, descritte in trecentocin- 
quant'otto pagine. Slilla prima carta si leggono due 
versi del Petrarca: 

, . . . . più cose nella niente scritte 
vo trascurando e sol d'alciine parlo. 

I1 catalogo è diviso in quattro parti e contiene 
l'elenco dei libri italiani, francesi, inglesi e tedeschi; 
fra questi ultimi le opere di Goethe, di Kant, di Hegel. 
Segiie l'elenco delle opere in lingua spagnola con le 
opere del Cervantes, e i &mances Antigues pubblicati 
a Londra nel 1825. Fra i latini e greci quasi tutti i 
classici. Sulla parte interna del cartone vi ai legge que- 
sto pensiero: I poeti.. . vissero sempre in miseria, La 
feijcità deit'uorno deve essere bandita dali' intelletto ». 

Che lo Scalvini avesse poi attitudine a lavori pa- 
zienti e minuti lo fa fede il lavoro da lui prestato in 
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qualità di segretario della Biblioteca Italiana » , e la sua 
svariata coltura è attestata dai lavori lasciatici (1). Nei 
suoi viaggi i n  Francia, nel Belgio, in Inghilterra, in 
Germania aveva conosciuto e apprezzato i tesori della 
scietiza d'oltr' alpe, e certo avrebbe - nell'ipotesi del!a 
vittoria - avvantaggiata la Biblioteca a cui aspirava 
di essere preposto. Coiiosceva bene a fondo le lingue 
e le letterature europee, greco e latino gli erano fami- 
giiari, corsi di legge aveva frequentato a Bologna, scrit- 
tore, come bene si esprime il Tornmaseo 4 de' pii1 
caldi ed accurati del tempo ». 

Ma il suo sogiio iioti doveva avverarsi. Dei nove 
coticorrenti riusciva - come abbiam detto - - il già 
vicebibliotecario G. B. Zani, di coltura e di fama sen- 
za confroiito inferiore. 

L'Austria si era vendicata ancora una volta del 
profiigo del 1822. 

# 

(1)  I1 mio illiistre amico Cav. Uff. Vittorio Scotti di Milano 
intelligente raccoglitore di aritografi, fortunato possessore di una 
deile pii1 ricche raccolte di argomento teatrale, sia a stampa che 
manoscritte, conserva un frammeilto di scartafaccio autografo 
giovanile dello Scalvini, che contiene qui e la de' versi, intercalati 
da note di spese, canti varii, saggi di poesie latine e italiane 
come, per esempio questi stilla spedizione degli Argonairti: 

A rchife f tdn avea A rg-o In Nave 
Sui dettnmi di P a h ,  io cfntnr wg&o 
Di qrcei rnmpiotri e In prosapia e il nome 
Qunli essi fer per Irmgo nznr frugifto, 
E grurnto oprar peregrirznnrio imprese ; 
M a  interpreti QI rnntar sienmi le Mase. pcc. 

Sepoilo ancora note di anni posteriori (1842) e un Registro 
de' miei vestiari (cinque facciate). 
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Morte di Giovita Scalvini. 

Questo fu l'ultimo colpo: sentiva che era finita. 
Le sofferenze fisiche crebbero: i vecchi nialanni diveri- 
nero acciacchi. 

Nel 1840 scriveva a Nicolò Tornmaseo: La mia 
salute è tuttavia assai debole: non so se mi riavrò 
mai. È noioso il non essere nè ben vivo nè ben mor- 
to; meglio l'urio o l'altro decisamente ... D. Le sue con- 
dizioni economiche tuttavia non gli potevano permet- 
tere tutte le cure necessarie. Avrebbe avuto bisogno di 
mutar aria, e così infatti i medici lo consigliarono. Ma 
come fare? E anche questa volta la famiglia Arconati 
a porgergli con amichevole delicatezza aiuti e conforti. 
Una somma era stata posta a sua disposizione percliè 
si portasse i11 clima mite, a Roma, a Napoli. Egli si 
afferra a una ultima, a una suprema speranza; accetta, 
ma intanto le condizioni si facevano di più in piii gravi. 
Coil'avvicinarsi dell'inverno peggioro. La malattia osti- 
nata, dai cui sintomi era stato colpito piii volte, do- 
veva ora colpirlo per l'ultima volta. 

I1 l 2  Gennaio 1843 egli chiudeva per sempre gli 
occhi alla luce. L'ariiico suo Camillo Ugoni ebbe pa- 
role di compianto e di affetto sulla sua bara: 1'Àteneo 
di Brescia, di cui lo Scalvirii era membro, lo comme- 
morò (1). Sulla sua lapide dettò Nicolò Tornmaseo que- 
sta epigrafe scmplice e concettosa : 

(1) Commentnri dell3Ate/u?o di Brescia 1844 a pag. W, 186546 
a pag. 184. Sullo Scalvini scrisse E CLERICI un notevole contri- 
buto (Milano, libr. Editrice Milanese, 1912) di cui ci siamo pure 
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GIOVITA SCALVINI 
SCRITTORE 

CHE S E N T ~  L'ALTEZZA DEI-L'ARTE 

F NELL.'ESIGI.IO E NEI LA MORTE 

MERITÒ IL. CONFORTO 

Di AMICI COSTANTI 

MORÌ D' A N N I  51 
1 1 .  12 GENNAIO 1843 

Così chiuse la vita l'esule illustre che patria e 
lettere ebbe nel cuore. Egli unisce il suo nome ai pro- 
cessi del ventuiio, come lo unisce alla storia letteraria 
de' primi decenni del secolo XIX. 

L'amicizia coltivò e di essa ebbe culto: col Foscolo, 
del quale ammirava più lo scrittore che l'uomo, col Mon- 
ti che conobbe la prima volta a Brescia, con Giacinto 
Mompiani, I'Arrivabene, lo Zaiotti incontrato a Bologna 
nel 1812, e con questi i l  Giordani messaggero di lettere 
di Cesare Arici. Col Manzoni ebbe relazioni di affetto, 
e una tenera aniicizia lo unì a Nicolò Tommaseo. 

Prima della morte affidò i suoi manoscritti all'U- 
goni e al Tommaseo e quest'ultirno diciasette anni dopo 
la scomparsa deli'amicb, nel 1860, ne pubblicava una 
scelta a Firenze dal Le Monnier « ma ne per la scelta 
che fece, nè per le notizie che vi premise accrebbe 
lode all'amico W .  

serviti in alcune parti nel nostro studio. E confr. anche LEONE 
OTTOLEFJGHI. Vita, studi e lette~e inedite di Luigi Ornato. Torino 
1872. 
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Dello Scalvini parlarono degnamente il  Gioberti nel 
fiimata, dicendolo C uomo di ingegno finissimo e di 
gusto delicatissimo a e Terenzio Mamiani ne' suoi Dia- - 

loglzi di Scierzzn Primi:  di lui i l  Cousin disse essere 
uno degli spiriti migliori d'Italia. 

Fu lo ScaIvini un solitario e un pensatore: aiter- 
nava studi linguistici a meditazioni filosofiche, sapendo 
accostare ad un pensiero d'amore un pensiero storico 
o filosofico. 

Non mai contento di sè stesso, si tormentava per 
raggiungere la perfezione della forma, indagando modi 
e ritmi de' grandi modelli latini e italiani, Virgilio par- 
ticolarmente fra i primi, Dante, che studiò e commentò, 
fra i secondi. 

Ben sapeva di greco: alternava i classici studi 
con quelli delle letterature moderne europee, oltre a 
studiare la geografia e I' astronomia, non perdendo mai 
di vista la lingua in 'cui vedeva rispeccliiata la patria. 

Molte cose andava meditando di condurre a ter- 
mine : in un suo K diario .; giovanile si legge che vo- 
lesse provarsi a tradurre l' Eizeide, oltre a poemetti ori- 
ginali, tragedie, un'opera di filosofia, un inno al mare, 
e perfino romanzi. 

Ma non compi che in parte i lavori meditati du- 
rante il  lungo e doloroso esilio e ad esso ispirandosi, 
dettò due poemetii, de' quali non ci sono noti che de' 
frammenti, pubblicati 
so sciolto: L'Esule e 
scritto ne' primi anni 
vera del 1822, pochi 
non tenendosi sicuro 

dal Tommaseo, entrambi in ver- 
L'Ultimo Cavnze. 11 primo venne 
dell' esilio, quando nella prima- 
mesi dopo l'uscita dal carcere, 
in terra lombarda, abbandonava 



CÌIOVITA SCALVINI 329 

i l  tetto materno con poca speranza di più rivederlo. 
È una affannosa meditazione sulle speranze d' Italia e 
sulle sciagure .che colpivano i suoi figli raminghi in 
terre straniere. Esso non è semplicemente una pagina 
autobiografica, ma contiene in genere la epopea dell'e- 
migrazione politica degli anni che iniziarono il  riscatto 
nazionale, narrata poeticamente da chi ne fu parte, in 
cui grandeggiano le figure del Santarosa e del Con- 
falonieri. 

I1 secondo, cominciato negli ultimi anni dell'esilio 
e condotto a termine dopo il 1828, si può ritenere qua- 
le proseguimento e compimento del primo; esso muove 
dal concetto che l'uomo può vivere ovunque, perchè 
dappertutto vi sono passioni ed affetti: in esso lo 
Scalvini affida i suoi dolori, i suoi sconforti, le sue 
speranze, perfetto nella forma e dettato con nobilis- 
simi sensi di affetto per la vecchia madre dtlrelitta. Non 
condusse tuttavia lo Scalvini a termine ii  suo canto. 

Ne' suoi componimenti poetici minori grandeggia 
il sentinieiito della patria che domina in un a quello 
della natura. Invero i versi dello Scalvini tengono del 
Foscolo, e senza convenire completamente nel giudi- 
zio del Tommaseo, che reputava i versi dello Scalvini 
superiori al Zacintio .c per la sicurezza e purezza e 
forse con cuore più vero 3 certo essi sono tra le 
cose migliori che la letteratura del suo tempo ci abbia 
lasciato. Si sente in lui l'artista che tesoreggia nell'i- 
spirazione di quanti lo hanno preceduto: Dante e Vir- 
gilio, Ariosto e Tasso, Alfieri e Foscolo. 

Noi non affermeremo che lo Scalvini abbia una 
forte somigliaiiza col Leopardi, come ebbe a dire Et- 
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tore Janni (1)  che troppa diversa è l'anima sua mite, 
irresoluta, continuamente ondeggiante fra il volere e il 
disvolere, bramoso di gloria ma incapace di conseguirla 
e quella del recanatese magnanimo nel dolore, in cui 
risuona, attraverso il suo, i1 dolore universale. Lo Scal- 
vini non ha una nota spiccata e personale e facilmente 
si confonde cotta schiera di quei malinconici K figli del 
secolo >> che dopo il Merther e I' Ortis invasero i' Eu- 
ropa (2). Più che al Leopardi lo Scalvini può essere me- 
glio avvicinato a Federico Amiel, sebbene, come nota 
il Beliorini, l'Arnie1 avesse ben altra stoffa di pensatore, 
tuttavia entrambi ebbero vivissimo i l sentimento della 
natura, e amore per i T diarii >> alcui affidarono la loro 
malinconia. 

Diario bizzarro e doloroso è lo Scioechezzaio, che 
va dal 1819 al 1821 : accanto a notizie intorno ad amici 
di lui, fra cui i l  Monti e il Foscolo, vi hanno interes- 
santi notizie sulla vita milanese del tempo, minute di 
lettere, versi, riflessioni sulla vita, accenni alle lotte fra 
classici e romantici, sfoghi di ore grige di rin'anima 
non sempre equilibrata. 

L'esule di Botticino, più che ai versi pubblicati 
% dal Tommaseo, lega il suo nome alla versione dettata 

nell'esilio parigino deila prima parte del Fnust, che 
anche oggi gli conserva fama e per cui si ebbe la 
lode del Gioberti: vi era nello Scalvini il poeta, il poe- 

(1) ETTORE JANNI nella prefazione al bello studio del CLE- 
RICI cit. 

(2) Ecmo B~t,r.o~rnr, La storia di iin'anima, in Fa~fulla dei- 
Irt Gomenkn 23 febbraio 1912. 
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ta delle grandi, deile magnifiche ispirazioni, che gli 
lianrio permesso di tradurre il lavoro goethiano. Come 
critico ci lasciò pih cose, fra cui il saggio sui Pro-  
messi Sposi pubblicato nel 1831 nella Rivista /faliuna 
di Parigi (l) e che servì più innanzi di prefazione al- 
l'edizione del romanzo pubblicato dal Le Monnier di 
Firenze. Da queste pagine ben si scorge come egli 
molto sapesse, e ancora si possono ricordare le po- 
stille ad un certo romanzo di Santorre di Santarosa, 
non è molto fatto conoscere dal Cian (2). 

Ma, oltre alle benemerenze letterarie, tenui ma non 
trascurabili, la sua fama è legata al martirio lunga- 
mente protratto in terra straniera, per l'amore di una 
più grande patria. 

(1)  C. C A N T ~ J ,  Reminiscenze ... vol. I, pp. 166-68. 
(2) V r r ~ o ~ l o  CIAN, Santorre di Santarosa romanziere e Gio- 

vita Scalvini suo critico, in Giorn. Stor. della letfer. italiana vol. 
LXXIV, 2 sem, 
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Q UANDO nella distribuzione del lavoro per la Mi- 
scellmzen, dovendosi lasciare il posto di sceita ai 

Collaboratori illustri o qui non residenti, ai quali era 
dovuto per motivi di deferenza e di ospitalità, mi fu-asse- 
gnato il compito di parlare del sacerdote. Giov. Battista 
Passerini, pensai subito alle difficoltà dell'impresa, poi- 
chè il non molto che di lui  si conosce fu già ricordato 
direttamente o indirettamente da egregi scrittori in varie 
occasioni. Lo stesso sen. Passerini, che mi onora di 
una antica affettuosa amicizia, al quale mi rivolsi, mi 
rimandò a quelle opere, aggiungendo che i pochi docu- 
menti e lettere dalla Famiglia posseduti, riguardano 
rapporti puramente domestici o amministrativi, senza 
alcun significato politico o interesse storico, e quindi 
di nessun giovamento alla pubblicazione quale I'inte- 
sero i suoi ispiratori. 

Dalle biblioteche ben poco potevasi sperare, perchè 
di ciò che fu detto in memoria di lui, come degli al- 
tri non coilveniva fare alcuna ripetizione volendosi, 
per quanto fosse possibile, far rivivere personaggi bre- 
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sciani benemeriti nel loro aspetto eminentemente patriot- 
tico, ma col corredo di nuovi particolari, di episodi ed 
aneddoti non per anco conosciuti, di circostanze sa- , 

lienti e conclusive, che ingrandiscano, sempre però nelle 
sacre linee del vero, quelle generose figure, che furono 
i legittimi precursori del nostro risorgimento. Neppure 
l'Inventario di Cesare Cantù degli atti riservati della 
Presidenza del Governo sino a tutto il 1827, rispose in 
qualche modo affermativamente ai nostri desideri. 

E gli Archivi di Stato? Essi che sono i depositari 
delle carte governative, e quindi dovrebbero possedere 
le memorie anche sopra uomini politici, che diedero 
del filo da torcere al paterno regime, ma parvero 
meno interessanti agli studiosi illustri, in cerca di più 
ghiotta conquista e perciò potrebbero detti Archivi an- 
cora vergini offrire materia sempre ioediia, non cor- 
risposero alle aspettative. Sorvoliamo su questo di Bre- 
scia, troppo vulnerato da disavventure per forza di 
uomini e di cose, e di provvedimenti dettati in buona 
fede, ma discutibili nella loro praticità, ed in cui, mercè 
la gentilezza del suo attuale Direttore, e la pratica 
rimastami da oltre un trentennio ià dentro trascorso 
come funzionario, potei solo sfogliare qualche atto ri- 
servato, contenente parziali informazioni di polizia, 
nemmeno a Milano trovai miglior fortuna. 

Contro il sac. G. B. Passerini non esiste un pro- 
cesso vero e proprio, perchè, essendo egli riparato 
all'estèro prima di aspettare I'arresto, non si hanno di 
lui costituti, nè atti 'seqliestratigli, come non vi k una 







GIÀMBATTISTA PASSERINI 

prof. comm. Vittani di tentare la ricerca, non ne sot- 
tacqui le difficoltà. Incaricato della pratica per la sua 
speciaie competenza l'egregio cav. Giussani, al quale 
ed al suo Superiore mi è caro di porgere qui pub- 
bliche grazie, vi attese colte migliori intenzioni, colla 
massima cura, e del bagaglio raccolto passo ora a 
dare notizia. Esistono diverse informazioni, che fanno 
capolino dalle deposizioni degli altri inquisiti e da una 
nota della Delegazione provinciale di Brescia, che molto 
probabilmente lessi in minuta fra alcuni atti di quel- 
1' Ufficio, fortunatamente non perduti e registrati ; infor- 
mazioni tutte coordinate nel 1824 in un prospetto di 
risuitanze processuali, del quale cortesemente mi venne 
favorita una copia. Aggiungasi che in un elenco di 
sudditi di S. M. rifugiati all'ectero per sospetti politici, 
compilato il 20 novembre 1823 (Presidenza di Governo 
cart. LXII n. 2580 anno 1823) e compreso piire il  Pas- 
serini, ma coll'annotazione essergli stato concesso di 
espatriare nel luglio 1823 in forza di decreto di gover- 
no, e che contro di lui non è stato decretato l'arresto )/. 

In tali condizioni mi presento ugualtnente al lettore, 
che vorrà perciò essere giudice doppiamente benevolo, 
pago se alle deliisioni, alle quali non è facile rimediare 
in questo articolo, potrò supplire con irn rilievo non del 
tutto trascurabile delle idee politiche, filosofiche di un 
UOI~IO, del quale si deve sempre ammirare e ricordare 
l'ardente passione per la patria, alla grandezza ed alla 
fortuna della quale avea dato tutto se stesso, il suo 
ingegno aperto, l'azione impaziente, e che nel qua- 
dro storico di questo libro può entrare degnamente e 
campeggiare come personaggio di primissimo ordine. 

22 - I Cospiratori Bresciarii del '21. 



Soffocata in Napoli, per rimettere in trono i1 re 
spergiuro, la rivolta del pensiero italiano, questa ri- 
pullula in Piemonte e in Lombardia, e I'italica Fede- 
razione, fra le altre Società la più operosa, si agita, 
malgrado le esibizioni dinastiche subalpine, e Filippo 
Ugoni lasciando nel segreto una cospirazione, che 
egli ed altri giovani bresciani tentavano ordire ap- 
pena loro furono palesi le intenzioni del Murat, ed 
ebbero ricevuto i l  bell' indirizzo agli Italiani di Pelle- 
grino Rossi, diceva di essere stato iniziato in quella 
che scoppiò nel 1821, prima per Santorre Santarosa 
in Torino, poi per Confalonieri, col quale aveva con- 
tratto amicizia per l'opera comune che prestavano al 
buon procedimento delle Scuole Lancasteriane )> (1). 
Confalonieri aggregò 1'Ugoni alla Federazione italica, 
incaricandolo di associarvi quanti più proseliti avrebbe 
potuto. E fra questi non mancava il  dotto, così egli 
lo chiama, G. B. Passerini. 

E noto che nel principio del 1821 Confalonieri e 
altri compagni furono arrestati, e che una imprudente 
lettera, da lui scritta alla moglie, caduta in mano alla 
Polizia, fu causa della cattura di altri, e come fosse 
iniziato i l  processo di alto tradimento contro la Società 
segreta dei Federati italiani, che 1'Ugoni Filippo, se- 
condo l'accusa, erasi dato la cura di diffondere in 
Brescia allo scopo di rovesciare il legittimo governo 
austriaco in Italia. 

(1)  F. ODORICI Storie bresciane. Vol. X pag. 195. 
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Dopo Milano, era dunque Brescia, secondo il Guai- 
terio, la nobile e sventurata città divenuta il nerbo della 
congiura. Sia la fama tradizionale del forte animo no- 
stro, di cui nei grandi cimenti e pericoli della patria 
fa solenne testimonianza la storia, sia che le file della 
cospirazione fossero tra noi più diffuse, gli sguardi 
dell'ltalia furono qui rivolti, e i l  Piemonte in quegli 
istanti fatali fece appello alla nostra virtu con un ener- 
gico proclama. Ma tutti quelli, che delle memorie no- 
stre conservano un  culto doveroso, sanno qual' esito 
infelice sortiva quel primo anelito di libertà. 

I1 sacerdote G. B. Passerini viveva, pensava ed 
agiva i n  quei tempi fortunosi, e per i l  suo tempera- 
mento e per le sue inclinazioni non poteva non pren- 
dere parte, almeno spiritualmente, a quei moti. Appar- 
tenente ad una famiglia di agiati commercianti valsabbini, 
parve prima ben disposto per la carriera ecclesiastica; 
fu infatti allievo di questo Seminario, poi in esso pro- 
fessore. 

a Ma i l  suo iiiodo di pei.isare, - dice la nota (1) 4 marzo 
1822, contenente le iilforiiiazioni del delegato Brebbia alla 
Cominissione speciale di priina istanza a Milano, - è deci- 
samente propenso ai prilicipi cosi defti li berali, senza però 
intaccare, almeno i11 appareiiza, le cose della religione, che 
non vuole degenerata iii tutto ci6 che esso qualifica fana- 
tismo o siiperstizioiie. Poco si cura degli esercizi religiosi, 
applicandosi invece allo studio specialiiiente dei tiioderni 
filosofi, e dandosi anche volontieri a divertimenti, non 
troppo claiitorosi, liè contrari alla decenza. È legato in 

( l)  Archivio di Stato in Brescia. Atti riservati. Attd Pdizin 
1823 n, 34. 
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stretta aiiiicizia col sacerdote Gaggia: anzi allorquando 
questi f r i  da nions. Vescovo di Brescia iiiandato a stu- 
diare a proprie spese la liiigtia greca al17U11iversita di 
Bologna, il Passerini volle colà seguirlo e trattenervisi con 
I L I ~ .  Era pure i l  Passeriili legato i11 particolare aiiiicizia coi 
fratelli Ugoni, e specialiiieiite col signor Filippo, che faceva 
rirolto conto di lui, e che deve anzi averlo eccitato, dopo 
la siia fuga, a collocarsi conle professai-e di istruzione 
religiosa nello stabilimento di ediicazioiie di Folleniberg 
nella Svizzera, stabilimento diretto iiiteraiiieiite, per quanto 
si assicura, secondo i priticipi cosi detti liberali. Ignoro per 
quali riflessi i l  Passerini iloli aderisse alla proposizione, 
tiia ritengo ne sia iiiforniata l'l. R. Direzione Generale 
della Polizia. Aiiclie coll'ex colotinelio Moretti i l  prete 
13asserini aveva stretta amicizia, specialiiieiite i i i  Brescia, 
ti~ostrandosi i l  Moretti aniiiiiratore delle di lui belle qua- 
lità; ed a questa aiiiicizia deve appuiito ascrivei-si la propo- 
sizione che seiiibra certo fatta ctal Muretti pochi giorni 
prima del suo arresto, di uiia siiiirilata veildita dei suoi beni 
a qualche individuo della famiglia Passeriiii, e che ritengo 
rimanesse senza effetto per la circostaiiza che riel inornerito 
i i i  cui i l  Moretti si reco a Casto alla casa Passeriiii, l'abate 
Giambattista iie era assente, e la cosa veniie disapprovata 
dal sig. Giuseppe di lui zio, e direttore della famiglia, che 
vedeva mal volentieri le relazioiii del nipote col Moretti, 
i-iteil~ito persoiia pericolosa. Qualche relazioiie i l  Passeriiii 
aveva pure col D.r Giovatini Battista Bazza, ma questa 
pare non fosse niolto stretta, e piuttosto siiperficiale, o 
prodotta pii1 che da altro dalla circostanza che i l  Bazza 
ebbe ad assistere come patsoci nato re la fatnigl ia Passerini 
in qualche suo affare avanti la Pretura di Vestone ),. 

« Particolare ariiicizia coltivava i l  Passerini coll'altro 
giovane prete Viiicetizo Lussago, iiiaesti-o nel Collegio Bal- 
doni, allievo aiich' esso del Seminario 
caro a mons. Vescovo, e che si fa esso 
iiianiera di pensare utiifortiie a quella 

di Brescia, e niolto 
pure rimarcare per 
del Passerini, che 



è legato con altro giovane prete, maestro del nostro Se- 
niiriario, i l  sacerdote Zatiibelli, anche egli dell' ugual ino- 
do di perisare, onde r i t i  sia permesso di suhordinatarneti- 
te osservare di iioii saper coiiipreiiciere, come giovani 
preti del calibro dei suniiomiiiati possano godere la pi-ote- 
zione particolare ed affezione di questo mo~is. Vescovo, i l  
quale, sebbeiie o sia 'attaccato all'attuale fclicissirrzu 
Goveriio, è per6 tei~acissiriio iiel sostenere la supreiiiazia 
della Chiesa e l'assoluta cieca iibbidieriza che si deve ai 
Vescovi priiicipi, che pure sì apertainelite contrastai~o 
colle rilassiiiie dei tnedesiiiii innovatori. Le altre relazioiii 
infine del Passeriiii sono le nifrrnlzlzz~ degli Ugoiii, alle 
quali deve l 'o~iare di essere ariiioverato tra i soci di qiie- 
sto Aterieo, con tutte le persone, che, coltivaiido i i i  questa 
Città le lettere e le scienze, farino professiotie di uiia cer- 
ta qual libertà di pensare i/. 

q Siccoiiie, come ho indicato, il prete Passerini si 
trovava i11 Brescia coine professore del Semiilario e la 
sua faiiiiglia si trovava a Casto, così frequenti erano le 
gite da Brescia in Valle Sabbia e viceversa. La circostariza 
poi che sul principio del 1821 la riiaggior parte della fa- 
miglia s i  deterii~ii~ò di trasfel issi a Bresqia, dove avea preso 
casa, che tiene ora costatitetiierite aperta, avrà forse fatto sì 
che tali gite fossero pii1 frequenti nel febbraio e marzo di 
detto anno per le disposizioni occorrevoli onde effettuare 
tale trasporto. In villa non se~iibi-a che i l  prete Passeriiii 
avesse inarcato (s iq  particolari relazioni, se si eccettua- 
no qiiella dell'ex colonnello Moretti, quella sriperficiale 
col dott. Bazza e quella col sig. Gian Marco Freddi di 
Coiiiero, paese assai viciiio a Casto, ed uoiiio esso pure 
coiiosciuto per modo di peiisare tendelite al liberale, 11011 

deve ciò sorpreridere: le relazioni del Passerini non erano 
molto estese in Valle, poichè desso fece sempre l'ordinaria 
sua dimora in Brescia, non portandosi a Casto che 1110- 

iiientaneaiiiente per visitare i parenti e per passarvi qual- 
che giorno di vacanza ». 



C< Pare sussistere che nel febbraio e marzo del 1821, 
i1 sac. Passerini, in compagnia di suo fratello e di una 
sorella nubile, iniziata anch'essa nelle niassinie del giorno, 
del sig. Franco Zarietti di Malpaga suo parente; e di certo 
Chiaramotiti, fosse a visitare la Rocca d' Anfo, proseguendo 
poi i l  viaggio fino a Bagolino, ma vi ha chi pretetite che 
tale gita avesse luogo piìi tardi nel mese di aprile. Non 
consta poi ctie i11 tale occasione si tenessero discorsi o 
propositi che potessero dar luogo a credere che i l  viaggio 
potesse avere uno scopo politico. Ciò in quanto al modo 
di pensare ed alle relazioni del sacerdote Passerini, la ciii 
condotta anche nei tempi della rivol~izione di Napoli e 
del Piemonte, non ha mai presentato motivo di sospettare 
che possa aver preso parte attiva a politiche iiiacchina- 
zioiii, che tendessero a sovvertire l'attuale felicissimo or- 
dine di cose, comunqiie si possa ritenere ctie esso non 
fosse per vedere volentieri qualche politico caiiibiainento, 
che realizzar potesse anche in questa Proviricia i chime- 
rici progetti dei liberali 2. 

Ho dato integralmente questo rapporto per le notizie 
che contiene sul nostro soggetto, per quanto debba pren- 
dersi con i1 beneficio dell'inventario, come quello che 
si basa sulle prevenzioni o sui sospetti, di cui era si 
può dire specialista la polizia austriaca, che teneva 
come canone delle sue determinazioni i l  dimmi con 
chi tratti e ti dirò chi sei )L In questa relazione poi, 
dilungatasi fra i se e i ma, fra i sembra e i si dice, 
si vuol veder colpa o maneggi là dove sono forse 
semplici aspirazioni, così che a questa stregua si do- 
vrebbe processare mezza popolazione; si trova il Se- 
minario un sinedrio di ribelli, e il Vescovo del tempo, 
Gabrio Maria Nava, un uomo tutto di Chiesa e autore 
della celebre supplica al Sovrano per la grazia dei con- 



dannati politici, supplica definita da Cesare Cantù mo- 
numento di eloquenza (l), egli pure quasi ritenuto pe- 
ricoloso. Nè i l  nostro Ateneo, che accolse il  Passerini 
fra i suoi soci, doveva andare esente dalle preoccu- 
pazioni dell'ineffabile magistrato. L'Atene0 tuttavia, per 
quanto accogliesse e allora e poi i più liberali e pa- 
triottici fra i Bresciani più studiosi, osserva il Fena- 
roli (2), e perciò sempre invigiiato gelosamente dal 
Governo, non fu mai. come la contemporanea dei 
Pantomofreni, una Società politica. Vi erano inscritti i 
giovani forse più bollenti d'allora, quelli che per co- 
munanza di aspirazioni e di pensieri meritavano di far- 
ne parte, giovani che altrove più o meno congiuravano, 
la cui riunione in un2 società anche a solo scopo di 
studio doveva turbare i sonni alla Polizia. Tanto più 
che, sorta in un periodo di rinnovamento, o, per così 
dire, di rimescolio sociale, quando gli animi erano forte- 
mente scossi tra l'ammirazione per 1' epopea rivoluzio- 
naria, repubblicana, imperiale col miraggio di luminosi 
destini, e la memoria del tranquillo viver patriarcale 
precedente; poi allo spegnersi della meteora Napoleo- 
nica, sbattuti tra promesse e lusinghe gli Austriacanti, 
i Boarriesiani, i Murattiani, nazionalisti, repubblicani, 
nel formarsi di società segrete, nell' angoscia d'un 
oscuro avvenire ; questa società che significava una 
accolta di consenzienti in uno stesso pensiero, potea 
ritenersi disposta ad ogni novità, non mai a quella del 
dispotismo straniero. 

(1 )  Brtscia c sua provincia di C. COCCHETTI pag. 169. 
(2) Il primo secolo dell' Atene9 di Brescia pag. 27. 



Tornando al nostro, trovo la nota 21 febbraio 
1823 del R. Conimissario-Distrettuale di Vestone alla 
I. R. Del. Prov. di Brescia (l), che porge altre notizie, 
e che riassumo solo nelle parti che possoilo riuscire 
di qualche noviti. Due sono gli abati Passerini, en- 
trambi del vivente Giacomo e della pure vivente Lucia 
nata Zanetti. I 1  maggiore è i l  sacerdote Gio. Battista, 
l'altro don Francesco, giovane di esemplare saviezza, 
affatto alieno dal prendere ingerenza in affari politici, 
studioso e tutto dedito al culto divino. Di questo non 
è 1~1ogo a ciiscorrere, tanto più trovandosi all'univer- 
sità di Bologna, ma crede di dover inforrriare sul primo, 
la cui condotta politica morale sembragli non possa 
essere scevra di censura, approvando la costituzione 
spagnola e l'insistenza dei faziosi nel sostenerla, e cele- 
brando la messa solo per qualche volta la festa e non 
ciirandosi degli altri divini uffici. Allo stesso piacciono 
molto i divertimenti, e si dice che quando intraprende 
qualche viaggio nelle civonvicine città si veste alla fog- 
gia dei secolari. È però un giovane di rari talenti; stu- 
dia moltissimo, massime i più rinomati filosofi francesi, 
dando a conoscere di essere invasato dalle pericolo- 
se teorie di questi, ripetendo esso sovente che l'uomo 
deve essere libero. 

Delle sue relazioni in Va1 Sabbia, si accenna a 
quella con Gian Marco Freddi di Comero, amko di 
casa: se la intende poco coi preti dei dintorni, che 
considera come altrettanti ignvanti. Del resto la sua 
dimora a Casto è sempre breve, potendosi contare 
- -- - -- 

( l )  Archivio di Stato di Brescia. Atti riservati. Alta Pulizia 1823. 



ogni anno incirca un mese di permanenza. Aveva 
dell'amicizia coll'ex colonnello Moretti, che fu a trovare 

,di nascosto dalla famiglia, col fratello minore Giuseppe 
e pare ai~che col fratello minore Giacinto, nella sua 
abitazione in Sabbio verso la metà di settembre. L'ex 
colonnello Moretti fu pure a Casto verso i primi di 
ottobre, e precisamente in quei momenti che succe- 
dettero agli arresti in Brescia, e che si era verificato 
qualche cosa sull'argomento ; e portatosi nella casa 
13asseriiii, conferì colla sorella nubile di nome Maria, 
unica che vi si trovasse insieme coll'ava in età di 
anni 86. Tuttavia i l  Moretti cercava del Passeritii che 
non  trovò, perchè assentatosi da Casto; ma questa rela- 
zione di amicizia prova una volta di più, secondo lo ze- 
lante funzioriario, come i movimenti patriottici e liberali 
del' 21 fossero ancora influenzati dalla corrente Napo- 
leoriica, essendo stato il  Buonaparte un fior di despota 
per sè, ma si creò d'attorno una elite nuova, moderna, 
noil certo conforme ai desideri del trono e deil'altare. 

In Brescia poi i l  Passerini deve avere molte rela- 
zioni ed amicizie: particolarmente con un sacerdote Luz- 
zago, coll'abate Ciaggia già professore al Seminario, e 
credesi anche coi1 un certo Giulietti, giovane di nego- 
zio di pannina, ma assai fanatico. Col Luzzago è pro- 
priamente intrinseco, col Gaggia sembra che non vi 
sia più quella confidenza che si scorgeva nel passato, 
mentre da qualche tempo a questa parte non viene dal 
Passerini nominato cori quella frequenza di cui era 
solito. Sospetta il  Commissario che l'ex colonnello 
Moretti abbia fatto una vendita simulata dei di lui beni, 
ma non sa se at Passerini. Daccl-iè i l  Moretti venne 
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arrestato, il finto acquisitore, per evitare d'essere sco- 
perto e per non compromettersi, avrà, com'è naturale, 
sepolto l'atto d'acquisto, così che sarà impossibile rin- 
tracciarlo. 

Sussiste che l'abate G. B: Passerini, in compagnia 
della di lui sorella nubile ~ & i a  e credesi di altro fra- 
tello, del sig. Francesco Zanetti q. Bortoio di Malpaga, 
loro parente, e di certo sacerdote Chiaramonti, che, a 
quanto dicesi, trovaci attrialmente a Parigi in pubblico 
posto, furono a visitare la Rocca d7Anfo i1 16 o il  18 
aprile. In tale incontro arrivarono fino a Bagolino, 
visitarono il  paese e queli'arciprete Pelizzari, pernot- 
tando in  casa dei fratelli Benini, e restituendosi il giorno 
seguente in famiglia. Subito dopo l'arresto del Moretti, 
la di lui nipote Gazzaroli, figlia di una sua sorella, che 
il Moretti teneva presso di sè, si recò a casa Passerini 
piangendo dirottamente e dicendo che lo zio, essendo 
stato arrestato, raccomandava ad essi ed al sig. Gian- 
marco Freddi di assestare le di lui faccende di famiglia. 
In quell'iticontro si pretende che la detta nipote abbia 
lasciato alla famiglia Passerini un piccolo gruppo di 
danaro suggellato che lo zio pregava di custodire, fidan- 
do sulla nota integrità e solidità di essa. Ma Giuseppe 
Passerini, fratello di Giacomo, padre di G. B., fece le 
meraviglie come il Moretti si fosse determiilato di loro 
raccomandarsi, mentre non vi è mai stata fra loro ami- 
cizia di sorta. 

Nella nota 14 luglio 1823 del Commissario distret- 
tuale di Vestone al Delegato Provinciale (l), è detto: . , 

(1) Arcl-iivio di Stato in Brescia. Prot. riser. A. P. 1823. 



f( Ogni diligenza ho cautamente operato per verificare 
la sparsa voce che i l  sac. G. B. Passerini sia fuggito 
nella Svizzera, e per saperne le circostanze precise. Non 
mi è riuscito di accertarmi della fuga, pretendendosi 
anzi che sia costì stato posto in arresto. Se ciò non 
fosse, la di lu i  fuga ha molti gradi di verosimig'lianza, 
giacche si è potuto rimarcare essere la famiglia tur- 
bata. I t  nominato G. B. Passerini dimora per lo più a 
Brescia, e partì da Casto dopo la Pentecoste senza 
lasciarsi più vedere ,). 

Sotto la data del 24 novembre 1823 trovo I'ingiut~- 
zione ( l )  dell'l. R. Consigliere di Governo a Pietro 
Gaggia di Verola Nuova e Passerini G. B. di Casto, 
assenti senza alcuna regolare autorizzazione, di ritor- 
nare, presentandosi alla Delegazione nel termine di tre 
mesi dalla emissione dell' Editto, sotto la cotnrniriatoria 
di essere dichiarati morti civilmente e della confisca di 
tutti i beni, i quali intanto si dichiaravano posti sotto 
rigoroso sequestro. 

Nell'elei~co, annesso alla Nota 7 giugno 1832 del- 
1'1. R. Coinniissario superiore di Polizia, di tutti gli iridi- 
vidui illegalmente assenti dallo Stato, richiamati ma 
non ancora inquisiti, e riguardante la confisca dei beni, 
al nome del prete G. Battista Passerini risulta quanto 
segue : 

« PASSERINI G. R. DI CASTO, d i  cui gli atti pro- 
cessuali sono stati rassegnati alta Presidenza ctell'I. R. 
Goverilo i11 data 14 setteiribre 1824 n. 1786-P. R., tieiie 

(1) Archivio di Stato in Brescia. /3rot. riset. A. P. 1823. 
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come figlio di faiiiiglia il cosidetto patrinionio ecclesia- 
stico, statogli assegt-iato dal genitore i11 iiiille scridi bre- 
sciani, a sicur-ati sopra due pezze di terra del valore di 
lire 4000. 1 seqriestratari erano Agostino ed Antonio fra- 
telli Freddi, già eccitati fino cial 1831 alla resa dei conti, 
che pi'eseiitarono nel tiove~ribre di quell' anlio. E nella 
nota delle ossei-vazio~ii S detto: Essendo ~iiorto i l  genitore, 
pendono presso l 'I .  R. Tribuiiale di Brescia i relativi atti 
di ventilazione ereditaria per la parte spettante all'illegal- 
niente assente psete Gio. Hntt. Passerini, Egli si allontaiiò 
dalla faiiiiglia iri Brescia sotto i l  pretesto di recarci in 
Valle Sabbia, i-iia seiiza fermarvici, per la via dei monti si 
portò in Svizzera, dove credesi tuttora. I l  i-iiotivo del suo 
clandestim allontananiento si attrihiiisce al tiriiore di ati- 
dar soggetto alle tnisui-e di rigore, prese dal Goveriio per 
le relazioni sile con persone sospette e per le sue opinio- 
iii filosofiche e politiche ;). 

Segue il processo politico contro l'assente Gio. 
Battista Passerini, iniziato con cornparsa di tutti gli 
iriteressati nella eredità del fu Giacomo Passerini, noii 
escl~iso l ' I .  R. Ufficio Fiscale, per esporre in con- 
traddittorio le loro deduzio~ii, onde stabilire quale dei 
presenti debba farsi attore nella vertenza se o no sia 
da ammettersi la accettazione di detta eredità ex testa- 
mento. Nel giorrio fissato al premesso oggetto col 
Decreto 3 settenilire 1832, comparve il solo Giacinto 
Passerini, munito di una procura priva di autentica, 
rilasciatagli dai soli fratelli Angelo, Giuseppe e Luigi. 
Osservato che noli tutti gli interessati furono citati, 
oltrechi? non consti che per parte dell'l. R. Delegazione 
Provinciale siasi in tempo utile comunicato all'i. R. 
Ufficio Fiscale i1 precitato appellatorio Decreto, per 
cui le pratiche superiormente ordinate rimasero tuttavia 
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inesaurite, ed osservato che la ventilazione ereditaria, 
di cui si tratta, deve essere portata al suo compimento, 
si ordina ad Angelo, Giuseppe, Luigi e Giacinto fratelli 
Passerini, a Livio Formenti procuratore dell'assente prete 
Francesco Passerini, ad Angelo Bianchi procuratore del 
prete Gio. Battista, ed a Marianna Passerini, tutti figli 
e figlia del fu Giacomo, nonch6 al dottor Giuseppe 
Pialorsi di Vestone, rappresentante i propri figli minori, 
procreati dalla fu Laura Passerini, altra figlia del fu 
Giacomo, di comparire personalmente, o mediante pro- 
curatore legittimo, nel giorno 23 marzo alle ore 10 
del mattino per Ie loro deduzioni, nei sensi del precita- 
to appellatorio Decreto, ed in concorso dell'l. R. Uffi- 
cio Fiscale, i l  quale resta invitato a farsi rappresentare 
tiella giornata sudetta. 

Ma i fratelli Passerini, eredi del fu Giacomo, ricu- 
savano di assumere la responsabilità, richiesta per la 
conservazione della quota spettante all'assente Giov. 
Battista, coll'obbligo dell' annuale rendiconto, e poichè 
l ' l .  R. Ufficio Fiscale dichiarò di rinunciare nell'inte- 
resse dell'assente all'eredità testamentaria, salvo il di- 
ritto della legittima, e poiche la quota, spettante all'il- 
legalmente assente all'epoca della morte del di lui padre, 
era colpita da sequestro politico, e che attesa la varietà 
delle dichiarazioni emesse dal procuratore dell'assente 
in confronto di quelle fiscali, la stessa quota varia so- 
stanzialmente nei suoi elementi, per cui non essendo 
possibile di quidditarla nella via onoraria, deve l'intero 
asse ritenersi responsabile a garanzia degli eventuali 
diritti fiscali. 

Il  Fisco, obiettavano gli eredi Passerini, non po- 



teva oppugnare i diritti dei coeredi, per non essere 
ancora pronunciata Ia sentenza di condaiina su I'ap- 
plicatogli titolo di illegale assenza, e quindi era ancora 
capace dei suoi diritti; e che d'altronde bisognava 
rispettare la volontà del testatore di computare al figlio 
quanto avea ricevuto per i l  patrimonio ecclesiastico, e 
per I'assegnazione dei beni in Bologna, e quindi do- 
vevasi regolare l'aggiudicazione delle rispettive quote 
ereditarie. -- Come la vertenza sia stata in ultimo risolta, 
l' incartamento non dice. D' altra parte qui si entra nel 
campo quasi interamente privato, e i diritti della storia, 
tion trovando più elementi per i suoi fini, devono ce- 
dere, tanto più che il sac. G. %. Passerini rimase indi- 
sturbato e definitivamente nella Svizzera, senza processi 
contumaciali. Non sarà tuttavia superfluo trarre dal co- 
stituto del sig. Giacomo Passerini fri  Angelo, assunto il  
23 aprile 1824 dinanzi al Consigliere di Governo, conte 
Giuseppe Brebbia, I. R. Delegato Provinciale, i seguenti 
particolari. Disse constargli che i l  suo figlio prete G. B. 
si trovasse allora nelle vicinanze di Coira, essendosi 
assentato da Brescia verso la metà del giugno pre- 
cedente, disse di ritenere che sia partito sema passa- 
porto, giacche quando si allontanò dalla Volta, ove 
trovavasi la famiglia, manifestò l'intenzione di portarsi 
solo in Valle Sabbia, che seppe dagli Editti pubblicati 
che era stato invitato a restituirsi in patria, che ebbe 
sempre la passione di viaggiare, avendo negli scorsi 
anni intrapreso più viaggi, anche senza l' espresso 
assenso del padre, che aveva fiducia nel suo prossimo 
rimpatrio, al cui effetto non ha mancato di fargli re- 
plicati eccitamenti. 
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11 21 ottobre 1824 il presidente della I. R. Com- 
missione speciale di prima istanza, su richiesta del 

Conte Strassoldo, trasmette allo stesso copia delle ri- 
sultanze processuali a carico dei fuggitivi e assenti 

sacerdoti Gaggia e Passerini. Ecco testualmente quan- 
to si riferisce al secondo (1): 

PASSERINI GIO. BATT., sacerdote, possidente, pro- 
fessore d'ernietieritica riel Semi~iario vescovile di Brescia. 
Antonio Dossi lo suppose informato della Federazione di 
Filippo Ugoni - alla quafe abbiamo dianzi accennato - per 
la libertà dei discorsi teniltisi dall'Ugoni alla di lui pre- 
senza, tanto pii1 che poco prima del silo arresto f u  accer- 
tato, non sa piu da chi, che il colonnello Moretti aveva 
fatto mia vendita fittizia a questo Passerini del caratto da 
lui posseduto nella Stainperia Bettoni, divisando di par- 
tire cial Regno. Osservava non poter dire essersi allora 
parlato di Federazione, Iiia unica~iierite della rivolta di 
Napoli cori quella speranza di esito che I;otea siipgerire la 
cognizione degli avvenimenti futuri del Piemonte, e non 
poter dire inoltre i l  tempo in cui questi discorsi seguirono. 
La Delegazione di Brescia aggiunge a coniplen~ento: Egli 
è professore nel Ginnasio di Brescia. La sua maniera di 
parlare tende al liberalistiio, senza intaccare, almeno aper- 
tamente, le cose della religione, che vuole però scevra di 
tutto ciò che ei qualifica fanatisnio e superstizione. Non 
ha grande zelo per gli esercizi religiosi, applicandosi invece 
allo studio specialmente dei tiioderni filosofi. Fu a Bolo- 
gria in  compagnia del sacerdote Gaggia, allorchè questi 
si portò colà per apprendere la lingua greca. Egli era anche 
amico dei fuggiaschi Ugoni, e specialmente di Filippo, i l -  
quale deve averlo eccitato dopo la fuga ad accettare i l  

(1) Archivio di Stato in Milano, Presidenza di Governo, Ri- 
servnta. Anno 1824. Cart. LXXX1 N. 2217. Devo la copia alla 
cortesia del cav. Giussani. 



posto di professore di istruzioiie religiosa nello stabili- 
rilento di Follenberg nella Svizzera, diretto secondo i prin- 
cipi liberali. Si ignora il iiiotivo per cui non accettasse. 
Era irrtitiio anche dell' ex Colortncllo Moretti, detenuto, 
mostrandosi animiratore delle di lui belle qualità, alla 
quale amicizia deve ascriversi la proposizioiie, clie par 
certo aver fatta il Moretti pochi dì priiiia del suo arresto, 
d'una sitiiulata vendita dei stioi beni a qtialche persona 
della faniigiia Passerini, che la Delegazio~ie ritiene essere 
riiiiasta senza effetto, perchè ilel iiioiiiento che Moretti 
si recò a Casto alla casa Passeriiii, l'abate era assente, e 
la cosa fu disapprovata dal sig. Giuseppe, di lui zio, che 
vedeva di mal occhio quella re1azio;ie del nipote, che lega- 
valo pure col dott. Bazza Gio. Battista, e cori altri libe- 
rali, ed era meiiibr~ dell'Ateneo. Non corlsta però che nei 
tempi delle rivolte di Napoli e del Pietnoiite abbia offerto 
tnotivo dì sospettare che egli possa aver preso parte a 
politiche macchinazioni, per quanto si debba ritenere iion 
fosse per vedere inal vofontieri un politico caitibiat~ieiito 
in questo regno. 

Cigola disse che i l  prof, Gaggia e questo Passerini 
gli tennero discorsi liberi sidla rivoluzione piemontese, e 
si tnostrarono vaghi delle notizie politiche che di quel 
tempo correvano; ammette di avere ad essi mostrata la 
propria imprudenza nel suo parlare, e che costoro gli ab- 
biano esterriato il desiderio che quella rivoluzioiie avesse 
un buon effetto; e senza poter precisare un discorso, ac- 
certava ch'essi gli apparvero alquanto esaltati. 

ve1 luglio 1823 si allontanò da Brescia, e quella Aii- 
torità politica riferisce che la sua emigrazione non è con- 
siderata già come figlia del tiinore per essere forse coiii- 
promesso in  oggetti politici, ma piuttosto del capriccio, 
onde togliersi dalla vigilanza paterna che troppo gli pe- 
sava, aggiungendo che poteva ritrovarsi in Roma presso 

m ' 

un suo -fratello, allo 'scopo di entrare iii una di quelle 
Congregazioni. 







Sebbene la Polizia di Brescia abbia mostrato di cre. 
dere che tutt'altra causa che il timore dell'arresto abbia 
fatto fuggire il Passerinì, la Commissione osservava che 
ove per tutt'altro motivo si fosse allontanato, non avreb- 
be ritardato a rimpatriare quando si vide pubblicamente 
citato; nè pare veramente che i l  capriccio potesse in- 
durlo ad intraprendere un viaggio segreto in quei mo- 
menti, in cui per gli arresti che si andavano susseguendo 
in Brescia, doveva essere interpretato come indizio di 
colpa. Anche il Passerini del resto fuggi allora soltanto 
che vide arrestare il Cigola suo amico e ricevere la 
inquisizione maggiore sviluppo. 

I1 29 gennaio 1825 i l  Governo di Milano scriveva 
al Direttore della Polizia di Vienna, riferendo le notizie 
avute sul Passerini e sul Gaggia. Nella minuta, che è in 
tedesco e di un carattere minutissimo, di non facile 
interpretazione, si fa cenno di una precedente lettera, 
nella quale si domandavano notizie dei due soggetti. 

Sia dunque i l  sac. G. B. Passerini passato al1 'e- 
stero per schivare delle noie o per capriccio, non è 
oggi possibile indagare. Del resto egli non tornò più, 
nè contro di lui fu incoato processo vero e proprio, 
poichè avendo egli preso il largo prima, non si han- 
no di lui costituti, nè atti sequestrativi, nè una rela- 
zione definitiva. Abbiamo visto che in un elenco di 
sudditi di S. M., rifugiati all'estero per sospetti poli- 
tici, compilato i1 20 novembre 1823 (l), è compreso 
i l  Passerini, ma si trova in esso elenco l'annotazione, 

(1) Presidenza di Cìoverno, Cart LXII, n. 2580 anno 1823 
Archivio di Stato Milano. . 

23 - I Cospiratori Bresciani del '21. 
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essergli stato concesso di espatriare nel luglio 1823, 
in forza di decreto di Governo, e che contro di lui 
non è stato ordinato l'arresto. 

Un fascicoletto poi del 1839 (1) si riferisce alla 
. domanda del profugo politico G. B. Passerini di poter 

rimpatriare, come compreso nelle disposizioni di una 
amnistia recente, o almeno di fruire della concessione 
dell' emigrazione legale, domanda che venne respinta 
per i l  fatto, che frattanto il  Passerini aveva svestito 
l'abito ecclesiastico, e i l  rimpatrio in abito secolare 
poteva essere motivo di scandalo. Fanno parte di detto 
fascicoletto una nota del conte di Bombelles, residente 
austriaco in Svizzera, una del Vescovo di Brescia, una 
dell'l. R. Delegazione di Brescia (n, 237 P. R.), una del- 
la Direzione della Polizia di Milano, una (brevissima 
nella parte che concerne il  Passerini) della Polizia di 
Vienna. Tutto questo nulla apporta di nuovo, e perciò 
non potendo offrire altro dell'uomo sotto l'aspetto po- 
litico, passeremo a dire brevemente delle sue opinioni 
filosofiche, valendoci in buona parte di talune sue let- 
tere che troviamo stampate in una recente pubblicazio- 
ne (2), dalla quale togliamo, riassumendoli, quei brani 
che meglio servono a far conoscer l'uomo. 

* 

Educato dai Somaschi, 
vile di Brescia, prendendovi 

(1) Presidenza di Governo, 
~ r c h i v i o  di Stato Milano. 

* 

entrò ne! 
gli ordini 

Cart. LXII, 

seminario vesco- 
sacri. Mente assai 

n. 2580, anno 1838, 

(2) D.R KOMEO MANZONI. - Gli Esuli Italiani nella Svizzera (da 
Foscoko a Mazzinq. Edizione postum. Milano,-R. Caddec, 1922. 
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più aperta alle disquisizioni filosofiche piuttosto che 
alle rigidità del dogma, non tardò a ritirarsi dal sacer- 
dozio, mentre si era segretamente inscritto col conte 
Ducco, coi fratelli Ugoni, con Giacinto Mompiani 
alla Associazione dei Federati, che favoriva i moti 
del Piemonte. Fu prima a Thusis, ove prese a impa- 
rare il tedesco. Di là, così scriveva a Camillo Ugoni, 
che aveva allora terminato a Zurigo i l  terzo volume 
della sua opera sulla Letteratura italiana nella secon- 
da metà del secolo XVIII : t{ è una buona cosa I' esi- 
lio. Esso ci spoglia dei pregiudizi della nascita per 
non lasciarci che i sentimenti della natura; ci stringe 
maggiormente in amicizia fra di noi, c'iniita a stu- 
diare i nuovi paesi meglio che non abbiamo fatto 
viaggiando per diporto, ci avvezza a superare gli 
incomodi della vita, e, più importante di tirtto, ci 
rende maggiormente cara la patria per averla per- 
duta. Non pertanto io non la vedrò più se non di- 
venga libera, ne accetterò amnistie, che non mi con- 
sentano la libertà di pensare, di parlare e di fare, quale 
mi è concessa in esilio, cercherò una nuova patria, 
conservando la prima nel cuore.. Quale nobiltà di pro- 
positi e quanti insegnamenti porta questa lettera, tutta 
improntata a pensieri filosofici: e sopratutto al più 
vivo amor di patria. Dubito dopo ciò che egli possa 
aver implorata la grazia di rimpatriare al nemico, cui 
si dimostrava così categoricamente avverso, e mi con- 
fermo sempre più nell'opinione che quelda istanza sia 
stata invece inspirata e spedita da qualche parente. 

Già la vecchia idea del Mazzini di iniziare i1 moto 
rivoluzionario italiano con l'invasione della Savoia, la 



quale un giorno potendo unirsi alla Svizzera, avrebbe 
formato con la sognata liberazione del Trentino la 
grande Confederazione delle Alpi :> incontrò sopratutto 
l' approvazione dei ticinesi Fogliardi, Lurati, Rusca e 
Battaglini. Più riservati si mostrarono Luvini e Fran- 
scini, avverso Filippo Ugoni, che il capo della Gio- 
vane Italia z riteneva indettato dal vecchio Buonarotti, 
il promotore della prima abortita spedizione di Savoia, 
che allora dava opera a impedire un secondo tentati- 
vo. Perplessi il Passerini e il  Ciani, uno di questi, Gia- 
como, continuava l'opera sua di editore patriota, quale 
egli si compiaceva di chiamarsi, coniprendendo con la 
sua tipografia di Capolago la (: scuola preparatoria del 
pensiero italiano >>. Molti erano i suoi collaboratori, ma 
come a Capotago presiedeva specialmente I' azione 
direttiva di Modesto Massa, così a Lugano, intorno al 
Ciani, aleggiava sopratutto provvida consigliera la 
mente di Giov. Battista Passerini. 

I l  quale dalla Svizzera era passato a Bruxelles, 
ove il Gaggia fondava un istituto, che doveva fra non 
molto accogliere esule anche Gioberti. Volendo appro- 
fondirsi nel tedesco e studiare sul posto ii  nuovo mo- 
vimento filosofico della Germania, i l  Passerini si recava 
poi a Berlino, ove non tardava a far conosceriza co' 
grandi pensatori, quali il  Raunier, i l  Neander, lo Schle- 
ierrnacher e Hegel, che divenne i l  suo profeta. Due 
anni dopo, nel 1828, portandosi a Parigi, ove prese a 
frequentare i corsi del Villernin, del Cousin e del 
Guizot alla Sorbona, e quello di Cuvier al Iardin 
des Plantes, Cousin, parlando estesamente di lui in 
un articolo dei Débats, lo proclamava chiaro c pro- 
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fondo filosofo, e i l  Passerini ne lo rimeritava, tradu- 
cendo in italiano il suo p Saggio della nuova filosofia 
francese Y .  Allo scoppio della rivoluzione di luglio molte 
speranze si rinverdirono, quasi fosse suonata l'ora della 
redenzione dei popoli; ma non tardò il  disinganno e 
anche i1 nostro, sfiduciato, lasciò Parigi tornando nella 
Svizzera. Prese dapprima stanza a Ginevra, ove co- 
nobbe l'insigne ellenista Gerolamo Picchioni, e strin- 
se amicizia col Sisrnondi e col Cherbuliez, col quale 
discuteva volentieri di filosofia e di economia poli- 
tica. Indi passò a Ziirigo, nella qual città decise di 
piantare definitivamente le tende, e fece la conoscenza 
del dotto Orelli, l'amico e i l  traduttore di Foscolo, che 
gli facilitò i l  conseguimento della cittadinai-iza zurighe- 
se, e lo iilcoraggiò di offrire all' Italia la traduzione dei 
più apprezzati e nuovi trattati tedeschi di filosofia, prov- 
vedendoli eziandio di una prefazione. 

L'autore citato, clott. R. Manzorii, si propone- 
va nella seconda parte dell'opera di vedere l'indole 
propria della filosofia del Passerini, che intendeva 
desumere da un libro, per così dire, inedito, poichè 
non ne fece stampare che pochissime copie regalate 
agli amici. La morte gli tolse di mantenere l'impegno; 
ma i l  libro, a cui allude, del Passerini è forse quello 
stampato a Milano col titolo: Pmsieri fjlosufki di G. 
B. Passerini, tipografia di Pietro Agnelli, 1863, ediz. 
di 200 esemplari. Ad ogni modo il  Manzoni ricorda, 
per misurare subito il valore dell'uomo, i suoi mol- 
teplici lavori, pubblicati in parte a Lugano, in parte a 
Capolago, e dei quali mi permetto io pure di fare 
parola a complemento di questo articolo. Nello scritto 



intitola'o <r Sullo stato attuale della filosofia in Ger- 
mania >>, dopo aver dettato una chiara esposizione e 
una critica giudiziosa del sistema di Hegel, formuIa 
il  voto 3 che &torni l'onore all'ltalia di far progredire 
il pensiero filosofico oltre i l  punto, ove è rimasto nel 
paese, in cui a' giorni nostri fu maggiormente col- 
tivato ;>. E si compiace di vedere :( come a chiari segni 
essa mostri di volerlo fare, entrando nuovamente nel- 
I'arringo, da lei quasi abbandonato dopo il bel perio- 
do del Rinascimento, e l'infelice destino di Bruno e 
Campanella 8 .  l1 qual pensiero ritrovasi pure nel suo 
i\ Saggio su1 Cousin », ove esprime i l  desiderio che 
C: gli Italiani, diventati sensisti per imitazione dei Fran- 
cesi, abbiano a far ritorno a quella dottrina platonica, 
che fu già l'espressione primordiale e più genuina della 
Ioro mente ) I .  

Nella prefazione alla Filosofia della ~ i ~ ~ o Z u z i o i ~ e  
del Bianche, unita alle L~zioni sul Cristiarzesinzo dei 
de Wette, i l  Passerini delinea nettamente i l  carattere 
del protestantesimo 4 i l  quale, secondo lui, ha dato al 
Cristianesimo forme razionali e progressive; perciò si 
mostra convinto di aver rivendicato i diritti della ragione 
e della libertà, rendendo così possibile la grande opera 
della riconciliazione della filosofia con la religione ?>. 

La filosofia della storia, egli soggiunge.ne1 saggio sulla 
medesima, stampato a Capolago nel 1840, è appunto 
la manifestazione progressiva dello spirito umano » . -- 
Traducendo poi la Delineazioize della Storia della Fi- 
Zosofin, dello Schmidt, dichiara di aver fatto questo 
lavoro, in quanto i l  punto critico e scettico dell'au- 
tore gli si affacciò come il più conveniente a far co- 



noscere agli Italiani la storia della filosofia, poichè 
esso permette di non travisare le dottrine altrui e di 
esporre con esattezza i caratteri distintivi delle varie 
scuole. Nello stesso scritto i l  Passerini lascia trapelare 
il  suo pensiero, ribattendo energicamente 1' accusa che 
lo Schmidt scaglia contro il panteismo, cioè di distrug- 
gere ogni moralità ed ogni idea religiosa. I l  pantei- 
smo, soggiiinge, non consiste già nell'assorbire L'Infi- 
nito nel finito, ma bensì nel contrario. Dio è tutto, 
ma i l  tutto non è Dio, perchè Dio è superiore e piiì 
generale del tutto, di cui esso è la causa permanente. 
I1 tutto passa, ossia si trasforma; la causa prima in- 
vece rimane la stessa :). 

Nella prefazione alla Città del Sole, i l  Passerini 
ricorda la bella schiera degli italiani, che nel secolo 
XVI scossero i l  giogo delio scolasticismo, sfidando le 
persecuzioni della superstizione dominante. Ed in altro 
scritto, con intuito profetico, parlando del passato af- 
fermava: t< non poter esso per la sua immobilità, pro- 
lungare di molto la sua languida esistenza ,. . c Non 
pare assurdo, scriveva a Giacomo Ciani discorrendo 
del poter temporale, che il papa mantenga questo 
suo potere in mezzo ad una nazione per sacrificarla 
tutta intiera, mentre potrebbe collocarsi in una città 
isolata, come già fu in Avigrione? Se le nazioni cat- 
toliche voglion mantenere i l  papato, se lo mantengano 
a spese comuni e non a carico e a danno di un solo 
paese » . Tale l' uomo, cui doveva essere affidata la di- 
rezione morale della Tipografia della Svizzera italiana. 

Queste ed altre notizie sul Passerini il nostro au- 
tore le deve in parte al prof. ' ~ i u s e ~ ~ e  Pilzo, docente 
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di lettere italiane al Politecnico di Zurigo, e in parte 
alle lettere ed ai manoscritti del Passerini stesso, da 
lui rinvenuti e che trovansi nel suo archivio. La via 
era dunque segnata per procedere oltre nelle ricerche, 
tanto più doverose, poichè i l  programma della ideata 
pubblicazione nostra voleva che essa fosse basata esclu- 
sivamente su documenti, e non sulle deduzioni altrui. 
Ma I'esito incerto che prevedevo per un tentativo d'ap- 
proccio con persone a me affatto estranee, e la persua- 
sione che i1  più importante ed interessante, che si a- 
vrebbe potuto ricavare da quella suppellettile, sia già 
stato, cosa naturale dei resto, tratto da chi per primo 
ebbe la fortuna di mettervi mano, mi fecero desistere da 
ogni prova e conteritarrni di riprodurre i l  rneglio, di 
quanto su questo punto fu egregiamente stampato. Me 
ne diano venia anzitutto lo spirito del dott. Manzorii, 
troppo presta rapito alle lettere, la cui opera ho abba- 
stanza saccheggiata; e poscia i pochissimi lettori che 
avranno avuta la pazienza di soffermarsi su queste 
pagine, 

Sempre a proposito del Passerini un gustoso 
aneddoto ci narra Filippo Ugoni, che era allora a Stoc- 
carda. Egli era stato invitato a pranzo dal Menzel, per 
sentire da questo rimproverare gli Italiani di legger 
con avidità libri francesi e di ignorare i tedeschi. q lo 
- prosegue 1'Ugoni - che fortunatamente avea con 
me una copia del suo trattato, tradotto dal Passerini, 
giielo presentai, e quel gallofobo ne rimase tanto con- 
fuso e imbarazzato, che suscitò il buon umore dei 
commenaali )). 

G. B. Passerini, per invito di Giacomo Ciani, si 



ridusse in seguito a Lugano, dove prese alloggio nella 
casa alle falde del colle di Castagnola, che fu già la di- 
mora di Camilto Ugoni, continuando le sue traduzioni, 
e cooperando alla redazione del giornale I1 Repub- 
blicano della Svizzera italiana )L Ma per contrasti col 
Governo, a cui quel foglio non garbava, dovette pas- 
sare a Zurigo, bene accolto dalla famiglia Hardmeyer, 
della quale, dopo essere entrato nella chiesa zwingliana, 
tolse per moglie una signorina, che doveva morire 
ben presto, lasciandogli un'unica figlia. In quella niio- 
va sede i l  Passerini serhò la suprema direzione della 
Tipografia Svizzera italiana, mantenendo sempre alto 
lo spirito e la fede negli esiliati, coi quali s'intratte- 
neva a lungo apertamente. 

I l  nostro autore pubblica alcune sue lettere, os- 
servando che giova leggerle per comprendere quanto 
lavoro venisse tacitamente compiuto da tali uomini 
nell'omhra dell' esilio per preparare i destini dell' Italia. 
Imperocchè non la forza e virtù delle armi, non le vit- 
torie degli eserciti alleati nel 1859, non i miracoli dei 
Mille di Marsala, non la sintesi gloriosa, aggiungeremo 
ora, di Vittorio Veneto, non questo soltanto avrebbe po- 
tuto operare il  fortunato rivolgimento delle sue sorti, se 

' prima non fossero state la potenza dell'idea, la costan- 
za degli affetti di questi umili pellegrini, che lascia- 
rono ogni cosa diletta 

più caramente, e questo è quello strale 
che l'arco dell'esilio pria saetta, 

per maturare pazientemente i semi della indipendenza 
della patria. 
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Di queste lettere pubblicate, che sono del secondo 
periodo della vita del Passerini, piacemi soffermarmi 
in quella del 10 maggio 1847, scritta come varie altre 
a Giacomo Ciani, che col fratello Filippo era pure 
in bando, e nelle quali informava del movimento let- 
terario e politico europeo, e gli suggeriva a mano a 
mano tutte quelle opere, che per la loro indole riteneva 
opportuno di far tradurre, e di riprodurre direttamente 
col consenso del foro autore. Diceva fra l'altro: « sa- 
rebbe stato utile conoscere i1 debole ed i l  forte del 
nostro nemico, e non sarebbe male che i nostri viag- 
giassero un poco nell'interno della monarchia, e si 
mettessero in rapporto coi liberali della Boemia e del- 
l' Ungheriz. Forse la salute dell' Italia verrà, piuttosto 
che dalla Francia e dal Papa, dalla rivoluzione dell'irn- 
pero austriaco ». Quale chiaroveggenza in queste po- 
che righe! Lasciamo stare il Papa, a cui i l  Nostro allude 
dopo le proteste patriottiche di Pio IX, italiano per na- 
scita e predilezione, ma che, come rappresentante della 
cattolicità, non potrebbe prendere quella posizione che 
forse il cuore gli imporrebbe: lasciamo in disparte 1' Un- 
gheria, la quale conta pure nelle sue storie sprazzi di luce 
gloriosa per liberali sentimenti e per virtù di sacrifici, 
poi troppo legata al militarismo absburghese; e teniam 
conto, quanto alla Francia, passata dal regno sonnolento 
di Carlo X al barcamenante di Luigi Filippo, e poscia 
al terzo Impero, che col cannone di Solferino fu tra 
i precipui fattori dell'unità italiana, i l  Passerini ave- 
va additato agli impazienti del suo tempo, che altro 
dei mezzi potenti ed infallibili era quello di affidarsi 
allo spirito autonomo, che fin d'allora serpeggiava 



fra i Ceco-Slovachi e Iugo-Slavi, i quali nell'ultima 
guerra tradussero le loro vecchie aspirazioni i n  fatti 
compiuti. 

E nella successiva del 30 giugno 1849, quando 
la Repubblica Romana, coi leoni di Garibaldi, era alle 
prese colle baionette del generale Oudinot, i l  Passerini 
usciva con queste frasi : Ora che, pur troppo ! la rea- 
zione par destinata a vincerla, conviene riprendere più 
che mai la guerra della stampa per preparare gli spiriti 
e le idee alla prossima lotta, e perchè possa riescir 
meglio di quella del Quarantotto. Hoc fnr: et  vivcrs. 
Provvediti dunque di carta, perchè i tuoi torchi do- 
vranno lavorare a tutto potere. Roma certamente dovrà 
cadere, ma avrà salvato l'onore italiano ed i l  principio 
repubblicano, e dato certissimamente l' riltitno crollo 
al potere pontificio, ristaurato colle bombe, coi can- 
noni e col sangue .. . Colla lettera poi del 23 luglio 
1849, sempre al Ciani, G. B. Passerini lamenta anzi 
tutto la scarsa produzione libraria, dice di credere che 
converrà gettarsi un poco sulle cose passate. Perciò 
suggerisce la traduzione in italiano della Storia della 
Rivoluzione del 1848 del Larnartiiie, ed altre opere, 
ed aggiunge che le cose vanno dappertutto alla malora, 
onde gli par meglio che la reazione corra così rapida- 
mente al suo termine, perchè possa riprendersi il  mo- 
vimento in senso contrario: in quel momento la proya. 
gazione delle idee e la resistenza passiva è solo quanto 
resta da fare ai liberali, Per la resistenza ritiene di 
grande utilità il rifiuto degli italiani di comperare nulla 
dall'estero. « Ora che si tengono oppressi i popoli e 
si fanno le guerre, non più per ambizione, gloria e 
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utilità dell'erario pubblico, ina solo per favorire il  
commercio, i fabbricanti, i banchieri, quando questi 
vedranno che non vi ha più alcun vantaggio a tener 
per forza soggetto un popolo, e che va1 meglio averlo 
amico ed alleato, rinuncieranno a queste imprese in-  
giuste e fratricide >. Anche da tali parole quanta ve- 
rità non viene a galla, riconfermata dal17ultima guerra 
redentrice per senno di capi, per virtù di combattenti, 
per sacrificio nella sua grande maggioranza del pae- 
se, ma che pure diede modo alla parte abbietta di ar- 
rotondare fuor di misura i loro patrimoni, salvo poi 
con ostentato lusso ridersi delle miserie e delle proteste 
di coloro, che veramente fecero, e non vennero, o in 
maniera insignificante, riconosciilti. 

Coll' ultima del 29 luglio 1849 spediva per la tra- 
duzione e per la stampa un piccolo volume tedesco, 
intitolato: Rivelazioni srigli ultimi avvenimenti dell'ini- 
pero austriaco :>, e contenente la storia dei fatti dal mar- 
zo 1848 fino allo scioglimento della Dieta di Vienna. 
Esso svelava i raggiri, gli inganni della Corte e dei 
maneggioni di questa, ciò che era bene conoscesse 
1' Italia. E soggiurigeva : Se, come per il passato, mi 
autorizzerai, ti manderò di tempo in tempo tutto quello 
che si giudica il  meglio e più opportuno per l'Italia 
rispetto alle pubblicazioni politiche che si fanno in 
Germania ». 

Come aveva detto, il Passerini, sebbene lo potesse 
per la stroncata procedura verso di lui, non voleva più 
tornare nei suo paese, finchè era oppresso dal dominio 
straniero: tuttavia suonata l'ora della riscossa, egli rive- 
deva l'ltalia sullo scorcio del 1859, rivedeva Brescia e i 
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suoi Valsabbini, che gli offersero la candidatura di de- 
putato al Parlamento, che egli rifiutò perchè intendeva 
restituirsi alla sua patria di adozione. Difatti ammalatosi 
a Milano, dove si era trasferito l'anno seguente, verso 
i primi del 1864 rientrò nella Svizzera, raggiunse Zu- 
rigo, morendovi nello stesso anno, dopo aver dettata 
la iscrizione che segue, che fu posta, secondo la di 
lui volontà, sul suo sepolcro: 

QUI (rlACE 

GIOV. BATT. PASSERINI 
CL1 TOLSERO VIVENTE 

UIIIITTI DOMESTICI DI (IITTADIKO D'UOMO 

LO b1XTC) I PARENTI  L.4 RELItiIOi4E 

MORI CREDENDO 

A l  PROCiREsSO DEL GENERE UMANO 

ALLA \'IR 1-G ALI A DIL'INITA 





PAOLO GUERRINI 

IL CARTEGGIO DEGLI UGONI 









I L gusto raffinato e il culto delle belle lettere, le ar- 
denti passioni politiche di una trepida ora di prepa- 

razione, l'alta posizione sociale e i l  parentado cospicuo, 
le ansie frementi della fuga e del lungo esilio attra- 
verso l'Europa dovevano condurre i due fratelli Ugoni 
ad avere vaste relazioni di aniicizia e una larga cor- 
rispondenza epistolare, di quà e di là delle Alpi, con 
gli uomini più eminenti della prima metà dell'ottocento, 
che prendevano parte agli avvenimenti lombardi e guar- 
davano con simpatia al cenacolo letterario bresciano, 
non indegno della benevolenza di Ugo Fosco10 e di 
Vincenzo Monti. 

Dei due fratelli, Filippo, il più giovane, era taci- 
turno e sbrigativo, scriveva poco ma operava molto : 
Camillo invece si compiaceva di effondere nel frequente 
carteggio l'animo più tranquillo e più romantico, meno 
dinamico del minore fratello ma più arguto e ornato 
di coltura classica, e di lui più apeyto ai larghi pro- 
blemi della formazione intellettuale e della vita sociale. 

Purtroppo il carteggio degli Ugoni è giunto a noi 
solo a brandelli. Filippo ha pubblicato alcuni saggi 

24 - I Cospiratori Bresciani del '21. 



di lettere ricevute 
bella biografia di 

dal fratello Carnillo, in seguito alla 
lui che egli volle scrivere iritorno al 

1858 come appendice al IV volume della storia della 
letteratura italiana (1). 

Alculle lettere di Caniillo sono sparse in varie pub- 
blicazioni d' occasiorie (2) ; quelle indirizzate al conte 
Francesco Gambara furono da me receiltemerite pub- 
blicate (3). Poche assai sono invece quelle di Filippo, 
ed a lui mandate dagli amici. 

Ma un  grosso pacco del carteggio, e certo la parte 
più importante, è passata nelle rilai~i del prof. Giuseppe 
Gallia, che rettificando e completando i11 una nota ali'A- 
teneo (4) alcune cose bresziane merlo esattamente tiai-ra- 
te dal Cantu nel libro sul Conciliatore e i Carbonari (5), 
aveva forse in animo di completare la biografia di Ca- 
millo Ugoni e di pubblicare i~itegraliriente tutte le let- 

( l )  Delh l ~ t f ~ r n f v r n  ifnlinnn nelln srcotzrln nzetd dcl secolo 
XVfII; opera yostzcnzn di C.4zir~r.o U W ~ I .  Milano, G. Rernardoni, 
1838, vol. IV, pp. 459-667: in questo studio io cito la biografia 
di Camillo col titolo E/Itn ma con In ritimerazione dell'estratto. 

(2) Cfr. l'accenno hihliograt'ico datone dalla SESILI. Due lettere 
di Canlillo Ugoni al Foscolo sono state pubbliccte dal Dt TI- 
P I L no L ~ t t e r ~  if~edite di rar i  scrittori od Ugo Foscolo, pubblirntf~ 
I I C ~ ~ I ' E  fitcstp nozze I~nlaoriti-lie Ti~~rrlcfo - Ven ez ja, G. A ntonellj, 
1853, in-S. La prima a Era srnn~rinso ctl' vedere In ilostrn ~3razio- 
ne.. , . . P datata da Brescia il 1 aprile 1809 (pp. I l-1"sell'opusc.~; 
la seconda (i i ko lmi  nssni Z'irdirvi nmrnnlnto. .. .. P da Brescia 17 
aprile 1812 (24-26). 

(3) P. GC'EKRINI. Lett(7re inedite di Canzillo Ugoni nella Rns - 
segna Nazionale 1 gennaio 1920 e le indicazioni bihliografiche 
ivi date intorno alle -poche lettere già edite. 

(4) G. G ~ L L I A .  Note ad uno scritto del Cnntrì di cose ttosfre 
nei Commentari Ateneo 1878 pag. 61. 

(5) C. C A N T ~  I l  Conriliatore e i Cnrbonnri. Milano, Treves, 
1878, pp. 212-228. 
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tere da lui ricevute, come aveva già fatto con quelle 
indi~izzategli dal Fosco10 e raccolte dall' Orlandini e 
dal Mayer nell'Epistolario Foscoliano (1). 

Quel prezioso pacco di autografi rimase inesplo- 
rato e ignorato presso la famiglia Gallia, ma subì altre 
diminuzioni per la ripartizione fattane fra gli eredi del 
compianto Segretario dell'Ateneo, i l  quale aveva cer- 
tamente ricevuto quelle lettere dallo stesso Filippo U- 
goni quando fu da lui chiamato a collaborare alla ac- 
cennata biografia di Camillo. 

11 prof. Gallia aveva steso un elenco dei corrispon- 
denti degli Ugoni, distribuiti alfabeticaniente col solo 
cognome; riscontrarido quell'elcrico con le lettere a me 
cortesemente consegnate i n  esame dagli eredi Gallia ho 
potuto constatare la scomparsa di riiolte di esse, e forse 
delle pii1 importanti, come quelle degli Arconati, del 
Confalonieri, del Mazzini, del Tornrnaseo e di molti 
altri. Alcune di qiieste lettere passarono certamente al- 
l'avv. Luigi Gallia e da lui ai siioi eredi, ma riiisci- 
roiio vane le mie ricerche presso di essi per averle 
almeno in esame. 

Sarà lecito esprimere nuovamente qui per iscritto 
i l  voto che io ho presentato oralmente alla degnissima 
famiglia Gallia, che cioè tutti questi autografi, con gli 
altri del carteggio Roncalli, del carteggio Zambelli e 
del carteggio Gallia, che la medesima famiglia con- 
serva ancora in parte, insieme riuniti sieno affidati in 
custodia o in dono alla biblioteca Queriniana, perchè 

(l)  U. Fosco~o. Epistolnrio a cura di Orlandini e Mayer. 
Firenze, Le Monnier. 1853, vol. 111 pp. 381-383. 



non vadano ulteriormente dispersi .questi preziosi ci meli 
della storia del nostro risorgimento ma sieno collocati 
in un istituto di coltura a libera disposizione degli 
studiosi. 

E da notare poi che, mentre il carteggio più ab- 
bondante di Camillo Ugoni ha sempre una maggiore 
importanza letteraria, perchè CamilIo anche nell' esilio 
più che alle congiure e alle discussioni politiche attese 
con fervore agli studi (l), il carteggio di Filippo, che a- 
vrebbe dovuto essere molto più vasto e più interessante 
per le vicissitudini e le relazioni politiche di lui, che 
fu amico e protettore di Giuseppe Mazzini e di molti 
altri esuli repubblicani nella libera Svizzera, è invece 
cosi magro che si può dire quasi ridotto al nulla. Lo 
stesso Filippo ebbe forse a distruggere quelle lettere 
compromettenti prima di ritornare in patria, non anco- 
ra fatta libera nè .sicura, o quella corrispondetiza ri- 
mane tuttavia sconosciuta e negletta nell' inacessibile 
archivio -familiare degli Ugoni. 

L'esimio collega conte comm. Teodoro Lechi mi 
comunicò cortesemente uno specchietto delle lettere au- 
tografe da lui possedute, in gran parte scritte dall'U- 
goni Filippo o a lui indirizzate, tutte inedite. È un 
frammento non trascurabile del carteggio ugonjano, 
disperso in molti rivi, difficilmente rintracciabili, e giu- 

(1) « Come non era stato mosso dai rivolgimenti del 1814 
così non lo fu dai moti del 1821, nei quali non poneva fede. 
Alle proposizioni che in tale argomento gli si facevano rispon- 
deva: credere di servir meglio la patria con ttn lavoro di cui 
poteva promettersi qualche risultato ». Così scriveva di Camillo 
i l  fratello Filippo nella Vita di lui. 
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dico opportuno trascrivere quell'elenco per fissarne al- 
meno la memoria. 

Lettere autografe 
esistenti presso Teodoro Lechi. 

1 di Giacinto Moriipia~ii alla Congregaziotie e Prov. cii 
Brescia (Brescia) 24 gennaio 1848 

3 di Giacinto Motiipiarli al Conte Luigi Lectii (Brescia) 
anno 1846 (?) 

13 di Filippo Ugoni al Conte Luigi Lechi, anni 1845 - 
50 - 51 

13 di Filippo Ugorii al Conte Luigi Lechi dal 1855 al 
l860 

1 di Giuseppe (Mazzini) a Filippo Ugoni - Londra, 13 
novembre 1838 

1 di De Soiiriaz a Filippo Ugorii dal carcere - 15 tnag- 
gio 1829 

1 di Federico Cot~faloiiieri a Filippo Ugoni, da Aix 8 (geii- 
mio?) 1838 

1 di Pecchio a Filippo Ugotii, da Genova 4 Agosto ....... 
1 di Sismondi a Filippo Ugoni da Chènes 13 - 4 - 1831 

i i i  francese 
1 di Nicolò Toriiaseo a Filippo Ugoni ...... 8 - 1846 
1 di Bozzelli a Filippo Ugoiii da Napoli, - 5 ottobre 1845 
2 di Ugo Fosco10 a Cartiillo Ugoni, da Corno, 2 Marzo ..... 

da Milano 19 luglio 1810 
1 di Carlo Botta ' a Caliiillo Ugorii, da Parigi 9 giugno 

l826 
8 di Federico ConfaIc?tiieri a Luigi Lechi, anni 1815, 1840 

e 1841 
1 di Teresa Loiifaloiiieri a Luigi Lechi da Via Giagoiio 

N. 5 (?) Jeudi 1866, iil  francese 
l di Caniillo Ugotii a Luigi Lechi, dal Canipazzo 1 Diceiii- 

bre 1854. 



1 due Ugoni e il Passerini ricorrono spesso nel 
Carteggio di Giuseppe Mazzini, e lettere parecchie del 
grande agitatore e pensatore genovese dovevano essere 
state indirizzate ai tre esuli bresciani, specialmente a 
Filippo Ugoni, che a lui fu piu vicino e giovò assai 
con l'opera e col danaro. Sebbene i l  Mazzini non a- 
vesse giudicato molto benignamente la traduzione dei 

Saggi sopra il Pet~nvcn ìJ di U. Foscolo fatta da Ca- 
tnillo Ugoni ( <  traduzioile fatta non bene, secondo la 
mia opinione% aveva scritto Mazzini ai Passerini) tut- 
tavia egli mantenne con l'uno e con l'altro fratello, ma 
specialmente con Filippo, una dolce relazione d'amici- 
zia. Alcurie lettere di Mazzini a Filippo Ugoni, mandate 
da Londra negli anni 1838 e 1839, furono già pubbli- 
cate ne1l'Epistolario (l), ed è noto che t'Ugoni fu ascritto 
con altri bresciani alla Giovaize /talia, e che nel 1836 tro- 
vandosi in Isvizzera, oltre aver aiutato con danaro il fo- 
coso e irrequieto cospiratore, fu lui, Filippo Ugoni, che 
mobilitò tutte le sue cospicue aderenze per far uscire in- 
columi dal territorio Svizzero Mazzini e Ruffini, che erano 
pedinati e sorvegliati dalla polizia internazionale (2). Di 
questo aiuto prestato generosaniente dal17Ugoni al Maz- 
zini è pure cenno in una lettera del Ciani a Filippo, 
che pubbIichianio in appendice. 

Anche nelle lettere del Mazzini al Passerini ricor- 

(1) G. M ~ z z r r ; ~  E/~istokrio nella raccolta conipleta delle sue 
Opre (Irnola, Galeati) VI11 65-69 e XIV pp. 276-279. 

(2) G. M ~ z z r s r  Episfolnrio XII pp. 215-221, dove sono piib- 
blicate i11 nota tre lettere di Filippo Ugoni al M a ~ z i n i :  cfr. an- 
che Protocolla dclln Giovnnt. itdia nelle Opere di G. MAZZINI 
I. 190, in nota. 



re spesso i l  nome dell'ugoni, e penso che la corrispon- 
denza epistolare fra l'esule bresciano e l'infelice esule 
genovese sia continuata anche più tardi, quando Fi- 
lippo già tornato in patria e fatto più pensoso e più 
calmo in mezzo al turbinare degli eventi politici suc- 
cedutisi dal '48 al '70, si era avviato verso i nuovi 
ideali politici dei conservatori e dei costituzio~~ali di 
destra. 

A chi vorrà amorosamente ricostruire tutto i l  va- 
rio e importante carteggio degli Ugoni potrà essere 
utile in qualche modo io schema dei corrispondenti, 
che uniamo a yuesta nota, raccolto dal carteggio esi- 
stente e da me vedutc~, dalle indicazioni dei prof. Gal- 
lia e da quelle date dallo stesso Filippo nella biogra- 
fia del fratello Camillo. Ho segnato in nota le lettere 
già edite, di altre inedite e delle più importanti ho in- 
dicato brevemente i l  contenuto, molte ne ho trascritte 
integra1 mente e vengono pubblicate in appendice a 
queste note. 

Camillo aveva l'abitudine di segnare quasi sempre 
su ogni lettera ricevuta la data della sua risposta: que- 
sta iiidicazione potrà servire a ricostruire e rintraccia- 
re almetio una parte delle lettere da lui inviate agli 
amici e corrispondenti suoi, e delle quali resta qual- 
che traccia nei pochi manoscritti Ugoniani. 

Dal carteggio degli Ugoni, raccolto dal Gallia e 
da lui completato con altre lettere di proprietà dell'A- 
teneo, fu già tolta e resa nota la copiosa corrispon- 



denza col Foscolo, non tutta però, chè molte altre let- 
tere indirizzate da Ugo a Camillo e Filippo restano 
inedite, e aspettano forse le altre numerose lettere del 
fervido ma instabile adoratore, indirizzate alla bella con- 
tessa Marzia Martinengo Cesaresco nata Provaglio, che 
non figurano ancora nell'Epistolario foscoliano. 

Intorno a questo carteggio Foscolo-Ugoni, il prof. 
Giuseppe Gallia scriveva difatti nel 1877 questa lettera 
al D,r Luigi Fornasini: 

Carissimo amico, 
Eccoti dodici lettere di Ugo Foscolo trascritte di niia 

mano dagli autografi per farti sicuro della più scrupolosa 
fedeltà, onde ho pure serbato alcuni erroi-uzzi cl'ortografia 
e messo a capo di una i l  P. S. perchè sta così iiell'auto- 
grafo, dove in fine della pagina iiianca lo spazio. Le se- 
gnate coi t1. i  9 e 10 sono nell'Epistolario del Le Monnier 
coi n.i 718 e 734 ma con massicci spropositi e laciirie. 
V'ha cornprafi in luogo di confronti, Aretirzo in Iiiogo di 
Adanto ecc. 

Nel n. 5, come vedi, non sono che due righe aggiun- 
te così tra la parentesi in fondo alla pagirietta di un fo- 
glietto semplice veiiiito da Milano per la posta, privo di 
data nia certo anteriore al 1811 perchè nella soprascritta 
manca i l  titolo di barone, e reca i l  sonetto Soknta ho fron- 
te ecc. tal quale si legge a pag. 104 del vol. IX Le Mon- 
iiier, non iiiiitato che leggermente al 7. verso (iiell'auto- 
grafo è Sobrio, ostinato, nmnn, j l ~ ~ d i f l ,  schietto) e un po' 
più i l  14. che è Morte, tu mi darai fama e riposo. La let- 
tera al t i .  3 si trova in parte alla pag. 449 del vol. IV 
D e h  Letteratitra italiana nella seconda metti del secolo 
X VIII: opera postuma di CamXo Q o n i  Milano, 1858, coi 
tipi di G. Berriarcloni, e l ' l l a  intera nello stesso volunie 
pag. 578-9. Di tutte diedi tre o quattro anni fa copia al 
Sig. cav. Dornenico Bianchini addetto al Ministero degli 



Esteri e ig~ioro che uso iie abbia fatto. I l  che mi pare di 
doverti dire affiiichè l'ufficio che mi è caro di poterti reri- 
dere sia scevro d'ogni presuiizioiie di valer più di quello 
che vale. E giovi ilifiiie avvisare che per dare a queste 
scritture tir i  ordine cro~iotogico, la 2" va posposta alla 4:' 
e debbono indi venire siiccessivaiiie~ite la 9 la 9" la 6;' 
ov'è chiaro che Foscolo e non Giordani (vedi pag. 454 del 
sopra citato vol. IV Della letteratitra italiarta) fii dal l' U- 
goiii consultato nello stendere la dedicatoria del suo Ce- 
sare. E crectinii, atiche pel breve tempo che mi resta 

tuo affmo amico 
G. GALLIA 

N. R. Le suddette 12 lettere sorio le 1, 2, 3, 4, 6, 10 
e l l delle notate nella pag. seguente dei iiiiei aiitografi, 
e le 1, 11, 12, 13, 15 degli autografi dell'Ateileo. 

E soggiungeva i l  Gallia sullo stesso foglio il se- 
guente prezioso prospetto: 

Miei autografi di Foscolo in ordine cronologico: 

AI Sigiior Caiiiillo Ugorii. <( Non so se le Cantate sog- 
giaccioli0 ... 9, 

All'Egregio Sigliore Sig. C. U. (. 13-egiatissiiilo aiiiico, 
Devo riiigraziarvi del dolio ... h'lilaiio 3 Maggio 1808. 

Al S i p o r e  Sig.r C. U. q Ugorii carissimo. I l  Sig.r Toc- 
cagiii tlovea I-ecarvi i l  vostro ... Milalio 3 1 Maggio 1808 
(doiiata a Don Carlo Fraiizoni). 

All'Orriatissiiiio Signore, Signor C.  U. fi Ugoiii amico 
~iiio. Negli Atiiiali di Scienze e Lettere ..... (718). Mi- 
lano 27 giugi~o 1810. 

Al Sig.r' Girolamo Korgno, Borgno mio. Atiiico inio e 
tion ..... (717) Milano 27 Giugno 1810 (data al sac. L. 
Franzi ni). 
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6. AI Sig.r C. U. C Come mai i l  diavolo si sia pigliata ..... 
Sabbaìo 30 Maggio. 

7. I1 maggiore Capitano dell'antichità (1). 
S. A l  Signor Borgiio in casa del Sig. C. U. Borg~io iiiio 

amico e fratello (292). Il Diavolo ... Milaiio 4 Aprile 
1812. 

9. Per Borgno. « Borgno Fratello. Dopo ciò che nii ... Mar- 
tedì 14 aprile 1812 (294). 

10. Al Sig.r Baroiie C. U. « Ugoni carisciino. Da che l'a- 
more iii  parte delle Musc ,.. Londra 30 tiitigiio 1821. 

11. Caro Scalviiii. Mi trovo peggioriiiente ii~ala to ... 14 Marzo. 
12. Nouvelle Repoilse di M. Foscolo a M. Guillori (2). 

Autografi di Foscolo di proprietia deIl9Ateneo. (3) 

l .  Caro Ugoni. Vi sarò obbligatissimo se ... Milano, 2 lu- 
glio 1808. 

2. Ugoiii carissimo. Ed a me pure sembrò che.. Pavia 8 
tiiaggio 1809 (706). 

3. Car-issiiiio Ugorii. Dopo i primi saggi da iiie ... Pavia 31 
iiit-ig-gio 1809 (709). 

4, Ugoni Carisciiiio. Sollecitate Bigio Lechi ... Milano, 8 lu- 
glio 1809 (713). 

5. Ugoni cai-issiino. Aiiio voi e Borgiio, ma. .. Milano, 19 
ciieertibre 1810 (723). 

6. Ugoiii carissiiiio. Arici mi scrisse ... Milaii~,  27 ciiceiiibre 
1810 (715). 

7. Ugoiii Gai-issimo. Zappatori e girastatoi-i ... senza data 
(722). 

(1) Dedicatoria dei Conimentari di Cesare, autografo dell'U- 
goni con correzioni autografe del Foscolo (nota di P. Gaerrinq. 

('2) Autografo dell'Ugoni con correzioni autografe del Fo- 
scolo (noh C. S.). 

- (3) I numeri fra parentesi si rifei iscono ali'edizione delYEpi- 
stolnrio foscoliano del Le Monnier. 



8. Caiiiillo carissimo. I l  galantuoriio che voi ... Milano 15 
aprile 1812 (716). 

9. Ugoiii carissiriio. Poiche voi fate incetta ... Bellosgiiarcio 
29 maggio 1812 (731). 

Mio caro Ugoiii. Mi fermo uii po' più che ... Piacenza 
iiiercoleciì 10 agosto 1821 (729). 
All'orriatissi~iio Sig. C. U. A. F. Arrivabene, A. Biaiichi 
... Fii-etlze 

Il Ritratto 
Caricsi ino. 
sto 1813. 

Carissir~ìo. 
(733). 

Carissi iiio, 

23 ottobre 1812. 
Solcata ho ... (è anteriore al 181 1). 

Spero che avrete ricevuto ... Milatio 11 ago- 

Avete ricevttto la ... Fit-elize 12 ottoi-tre 1813 

Qtranto più io sospirava ... Firenze 28 otto- 
hre 1813 (734). 

Camillo carissirito. Cicogliara ed io t i  preghiiiilio ... seil- 
za data (735). 
Aiiiicissiriio. Heridi'io paia forse ..... Milario 22 Iiiglio 
1814 (736). 

Ariiicissiiiio. S:rissì a Brescia or- sono ... Milaiio 30 111- 

gli0 1814 (737). 
Ainicicsitiio. Kirigraziovi della grata.. .Mila110 4 agosto 
1814 (738). 

Cainillo introiiatissimo. Voi me l'avete Fatto ... Milaiio 
8 febbraio 1815 (746). 
Neli'epistolario Le Motinier sono dirette inoltre ali'U- 

gorii le lettere 705, 710, 71 1, 719, 730 i cui autografi i l o i i  

si trovano ne presso l'Atene0 ne presso me (G. G.). 

Con lettera da Roma 20 aprile 1873, Ministero de- 
gli Affari Esteri, il cav. Biartchini ringraziava i l  Gallia 
per la copia delle -lettere foscoliane e soggiungeva: 

Terrnirietx3 qctesta riiia lettera ancora urla voita abrr- 
saiicto della sua bontà per nie - è troppo, lo so, tila co- 
me resistere al deiiioite della curiosità che iiii puiizecchia? 
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- e chiedendole il favore di star sopra al Sig.r Ugoni (Fi- 
lippo) per quel tale chiaritiieiito della lettera di Hieronimo 
Soncino di cui a pag. 503 della sua Vita del germano - 
e chiedendole di farmi fare a mie spese (se no: non Ia vo- 
glio) copia di quella lettera francese, mutila come è, di 
Ugo al Guillon, che Ella ha trovato di mano di Camillo, 
tra le carte di quest' ultimo. È uii secolo che io sapeva 
dovett esistere codesta lettera, ma ~ioii avevo potuto mai 
saper dove, quando giunsetni la sua lieta novella! S'initiia- 
gitii se io ne giubilo! ... Se poi col tempo e con tutto suo 
agio Ella potrà trovare ariche i1 seguito, tanto meglio, ma 
per ora mi conteiito di averne almeno quella parte che 
Ella ha rinvenuta. Così si potesse trovare utia lunga lettera 
d'Ugo al Bettorii, che fu consegnata al Borgiio per darla 
a quel tipografo, ma che noii fu mai consegtiata per ri- 
guardo al Lechi, e Dio sa ora dove sarà andata ... ), 

I l  Bettoni aveva avuto delle brighe e molte noie 
col Foscolo, e questa lettera, ricercata inutilmente dal 
Bianchini, era probabilmente una invettiva dell'incon- 
tentabile e insaziabile poeta contro il suo editore e me- 
cenate sfortunato. 

La biografia dei due Ugoni è ormai ampiamente 
e sicuramente tracciata. Filippo, colla collaborazione 
del Prof. Gallia, ha scritto intorno al fratello maggiore 
una succosa e schietta memoria, aiutandosi con le iet- 
tere numerose del carteggio e coi suoi ricordi perso- 
nali. Recentemente la prof. Laura Seneci ha dedicato 
pure a Camillo un nuovo e più ampio studio bio-bi- 
bliografico, che potrà essere ampliato e completato in 
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alcuni punti ma resta nel complesso la migliore bio- 
grafia del primo Ugoni (1). 

Di Filippo si è detto e scritto di meno, ma il 
profilo che ne dettò l'amico suo prof. D. Pietro Zam- 
belli nell'Archivio storico Italiano e i ricordi personali 
di G. Gallia nei Contrnerhui dell'Ateneo, come le noti- 
zie esumate dal Cantù, dal Lupo Gentile, dal De-Castro 
e da altri più recenti, sono elementi bastanti per deli- 
neare la sua attività politica e la vigorosa opera da lui 
spiegata nell' esilio e in patria per il  riscatto d' Ita- 
lia (2). 

Ma per la biografia d'entrambi il  carteggio - seb- 
bene incompleto - può dare molti altri preziosi ele- 
menti, che sarebbe troppo lungo raccogliere qui. 

La famiglia era una delle più antiche e illustri di 
Brescia ; s'allacciava a discendenze longobarde o franche 
di conti rurali, che tenevano vasti feudi vescovili e im- 
periali sulla Riviera del Garda, a Gardone e Salò, sui 
confini mantovani di Mosio, Asola, Redondesco, Mon- 
tichiari, e fin dalle origini del Comune aveva tenuto 
in città e nel contado uffici onorevolissirni: si era poi 
imparentata, attraverso i tempi, con quasi tutte le più 
illustri famiglie bresciane (3). La madre degli Ugoni 
era della famiglia dei conti Maggi di Gradella, discen- 

(1) LAURA SENECI Un letterato patriota bresrimo della prima i 
! 

metà dell'ottocentn: Camillo Ugoni. Brescia, tip. Figli di Maria, 1921. I 
(2) Cfr. le note biografiche scritte da A. FORESTI i precurso- 

ri: Filippo Ugoni nella rivista settimanale BRIXIA a. 11. nn, 49-52 I 
(luglio-agosto 191 5). I 

0 
(3) Intorno alta famiglia Ugoni cfr. il mio studio araldico-ge- 1 

nealogico Gli Ugoni di Brescia nella Rivista Araldica di Roma 
l 

19191920, z 
i 

i 
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dente dalla potente famiglia dei due vescovi Berardo 
e Federico Maggi. 

L'educazione di Camillo, compiuta dai Gesuiti a 
Parma, era stata piii rigida e austera; Filippo invece, 
uscito dal Collegio in età piii giovane, si era abituato, 
frequentando la Università di Pavia, a iina maggiore 
libertà di atteggiamento. 

Ci restano due 'sole lettere in  discreto francese 
scritte da ~ a m i l l o  alla mamma dal Collegio di Parma 
nel 1805. 11 giovane collegiale vi dimostra una grande 
tenerezza verso la famiglia, molta sollecitudine per il 
minore fratello Filippo, e una vivace e attenta preoc- 
cupazione per gli studi. La politica lo attrae gcà nella 
assidua lettura dei giornali; studia il francese, e scrive 
lettere e versi con disinvoltura, ma pensa anche alla 
caccia che lo attende al Campasso, nelle vacanze, sulle 
opache rive dello Strone e dell'Oglio, nella solitudine 
deila prediletta campagna. 

11 21 marzo 1806 scriveva: Moreau est parti 
de Partne, il-y-a dejà une seniaine. Nous avons eu la 
visite du Segretaire genera1 comme je vous I'avais an- 
noncée. Nous attenclons ici Madame Laeticia, la mère 
de I'Empereur. L'on pretend qu'elle viennt resider dans 
Parme. Ce qu'ii y a de tres-sur c'est qu'elle viendra, 
et que l'un des Prefets des palais de I'Empereur est 

' dejà arrivé a Parme pour faire appreter, soit ici com- 
me a Colorne, les frotels qui doivent servir pour une 
fernme si distingue. Après Paques nous donnerons un 
grand spectacle theatrale au Governeur Generai Mon- 
signeur junot . I1 ventiduentie collegiale si - esaltava 
già nel successo strepitoso della festa, nella quale si 
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sarebbe eseguita una Cantata a cori e grande orche- 
stra, che avrebbe avuto per titolo L'eminenza del gerziu 
di Napoleoize ovvero /i genio er?zirzerrte d i  Nupoleorze 
oppure I due Gurzi di Frnrzcin e dF/inlin, un titolo cioè 
molto cortigianesco e molto accademico. 

Confidava alla madre che egli aveva avuto l'incarico 
dal P. Ruggia di correggere le bozze di stampa delle 
sue opere, e che i compagni lo chiamavano per dileg- 

gio /! ~orret2Lorr delk stampc rotte >». 

Invece delle feste al Goverriatore i Gesuiti dovet- 
tero celebrare i l  loro esodo forzato da Parma, dove 
furono costretti a chiudere il Collegio per la soppres- 
sione intimata loro da Napoleone. Anche Camillo ri- 
torna allora a Brescia, ma non interrompe gli studi. 

La prod~izione letteraria di Camillo comincia quasi 
subito dopo il suo ritorno in patria; è la produzio- 
ne esuberante e incomposta di un giovane d'ingegno 
pronto ma  non ancora maturo; lo zio conte Gae- 
tano Maggi e l'amico Ugo Foscolo richiamano Camillo 
a pensare e limare di più i primi saggi della sua col- 
tura a qualche cosa di duraturo, ed egli accoglie i 
savì consigli e si mette a tradurre Cesare. 

Si potrebbero raccogliere dagli autografi dell' A- 
teneo molti versi di Camillo, lanciati fra gli amici, pro- 
vocati da liete o tristi circostai~ze familiari. Basteranno 
per tutti questi quattro sonetti « In rrtorte delln sorella 
EIerza Ugoni sposa del rtob. P i e h  Fenaroli >) ( 1 ) .  

(t) Dalla raccolta di versi del nob. Pietro Fenaroli. Iiire 
cenfrrrie dì Somiti per l~ nzoi-te della gìoirilze sposa signorn Elena 
Ugoni Fennroli clr*rpeizutn li 28 Geniznio MGCCCXI - vol. IV. ma- 
noscritto della Queriniana. 
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I. Parla la moglie al marito dal Cielo. 

Assai fin'or le pene aspre d'amore, 
Sposo, piagnesti, e di tue rime il  santo 
Suono mi giunse all'armonioso canto 
De' Beati frammisto e scese al core. 

Pace, o Sposo diletto; al tuo dolore 
Pon freno alfin, chè non è giusto il pianto 
Per chi s'allegra al suo Fattore accatito 
Da' gran guai della terra uscito fuore. 

Ahi! ria terra! Virtude altra n'elice 
Che di ferro e di foco! empia, che ogn'ora 
Pace, pace rigridi e ogn'or fai guerra! 

Ah! chi v'yalberga misero, infelice! 
Ben diritto è se il tuo spirto, Morte, implora! 
Ah! il pianto è giusto fin che resti in terra! 

il. Cantiilo Ugorli al cognato Fennroli. 

Qtiella mesta armonia che da tua Lira 
Muove pietosa, in me le vie profonde 
Cerca dei cor, che al tuo sospir, sospira 
E sol piagnendo al pianto tuo risponde. 

Quella tristezza in cui 1'Alma delira, 
Quel duol aspro, che altrui mal si nasconde, 
Quella ferita che i l  tuo seil martira 
-11 duol di sposo e di frate1 confonde. 

Nè, se passano i di, meno in te viene 
Il lungo lutto e le tue angosce tante; 
Onde pon tregua a le amorose pene, 

Dalla stanza feraf votgi le piante; 
E se di pace atlcor data ti è spene 
Vieni, e meco ne avrai forse un istante. 



TAV. XIX. 

una sfampa del tempo nel libro di G, LOMBROSO: I Generali di Napoleone, 
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111. Allo stsso. 

Se da che Morte l'enipia faice a Lei, 
Che cl'ogiii tuo pensier sedeva in cima, 
Stese spietata e di sua spoglia opi'ma 
Te lasciò in preda ai più doletiti oriièi: 

Se ogn'or piagiiesti, alto arnator ben sei ; 
Nè più rn'udrai in confortante rinia 
Tergerti i1 pianto ... piangasi qual prima 
Che a pianto eterno ci dannar gli Dei. 

E quando i l  fra1 lasci tuo spirto, a cui 
Virtù sol piacque e amore, allor la guerra 
Sol cesserà de' casti affetti tui: 

Sì che non veggio omai più queta terra 
Di quel sasso, che i l  tuo cenere abbui 
E l'ossa amore fremerati sotterra. 

IV. At conte Frnncesco Gambara, irt risposta. 

Ahi ! tenti invano dal funereo amnianto 
Otid'or si veste la sorella spenta 
Distor mia mente! itivan tni siedi a canto 
L'aspro duolo a temprar che il cor tormenta. 

Si pianga: amor dagli occhi elice un pianto 
Ch'ange e nutrica I'aniiiia, contenta 
Sol di sua doglia. Quale avrà mai vanto 
Arnor, che dolce il  lagrimar 'non senta! 

Ben tu  mi additi, che alla mesta sede 
Doride partì, cinta di luce e fiori, 
La felic'Aliiia a confortarci riede; 

C, 

Ed io la vidi, e aveano tregua i lai; 
Ma dissi: ah Sriora! ove l'Eterno adori 
Che me non traggi! e a piangere tornai. 

25 - I Cospiratori Bresciani dei '21. ' 



Notevolissima, per testimoniare I'anirno gentile e 
romantico del giovane Camillo, è pure la seguente let- 
tera da lui scritta al fratello Filippo studente a Pavia (1): 

Brescia, zo aprile 1817. 

Mio caro fratello, 
Per mezzo del signor Corbolani, che cortesemente mi 

proferse a ciò, ti tiiando due paia di calzoni lunghi 
un paio di corti, uti gilet bianco, un sajetto di nian- 

kin, un paio di mutande e due paia di calze di cotone. 
E questo è tutto ciò che per la state ho trovato nel cas- 
settone della tua camera da letto. Troverai pure i cedri e 
la Buccolica di Niccolini, che da sì liiiigo tempo mi chie- . 

desti. In questo punto ricevo pure la tua ultima scritta 
da Milano, e consegnerò allo zio quella che per lui mi ac- 
chiudi. È guarito perfettalilente e spero che penserà a 
mandarti del danaro. In ogni caso poi ti manderò io quel 
poco che mi trovo avere, e non sarai abbandonato nei tuoi 
bisogni. Mi sono conipiaciuto in vedere che la tua stessa 
riflessione ti aveva persuaso di compiere l 'amo scolastico 
anche prima che tu avessi ricevuto la mia uitiim lettera. 

Tu non ti aspetti per certo, mio caro Pippo, un an- 
nunzio luttuoso che sono per darti di una morte che mi 
ha afflitto e mi affligge tuttavia il cuore. I1 povero Beppo 
già nostro servo è morto alcuni giorni sono all'ospitale 
di una febbre con asma. Povero Beppo! Io non mi darò 
pace così presto, nè così facilmeiite di una tale disgrazia. 
Egli è in questi momenti, mio caro Pippo, che si vorreb- 
be aver sempre trattato con tutta la carità, con tutta la 
umanità un povero e sfortunatissimo servitore. In questi 
momenti ogni parola aspera, che uno possa avergli detto, 
ogni fatica troppo grande che uiio possa avergli imposta 
torna amaramente sul cuore. O h  che non farei io per far- 

(1) L'autografo è nel carteggio Ugoni presso i Gallia. . 



lo rivivere quel povero uomo! e per .espiare le mie irn- 
pazienze passate coi modi più dolci e più caritatevoli! 
Quando lo ai&tava a trovare allo speciale egli si consola- 
va tanto e non parlava che del suo dolore di essere amma- 
lato per non potermi servire. Lo assicurai che avrei pa- 
gato tutti i suoi debiti, e anche questo avrei dovuto farlo 
prinia, ed egli me ne mostrava tanta gratitudine. Questa 
mattina li ho presi in nota, e quanto prima saranno p- 
gati, e ini faro senipre coscienza di aiutare la miserabile 
sua famiglia, che non ha altro appoggio fuori di noi. Se 
ti volessi dire tutte le considerazioni che questa disgrazia 
mi ha fatto fare, e dirò anche i rimorsi forti che mi da 
e che mi darà ancora, andrei troppo in lungo, nta biso- 
gnerà che io te ne parli quando saremo irisienie, giacchè 
quando una voce interna ci parla non bisogna soffocarla 
nè cercar delle scuse, iiè delle recriminazioni, rna ascol- 
tarla e cercare almeno questo profitto di correggerci dei 
nostri difetti e non punto dissimularceli. 

Sappi ancora che la famigliuola Scalvini è nella nias- 
sima tristezza per una doglia fortissima sopraggiunta a D. 
Etiea ( l ) ,  i l  quale poveretto è in letto da otto giorni, ri- 
dotto a una debolezza indicibile, poichè in tutto questo 
periodo non si è niai cibato, gli si sono tratte da quattro 
in cinque libbre di sangue, e oltre a ciò i sudori, i l  de- 
cubito e il male pensa come lo hanno ridotto. E' anche 
la terza volta che una tal malattia lo ha assalito, e, se 
anche non avesse a soccombere, del che la speranza è 
lievissima, facilissiiiiaiiiente il suo male si farebbe cronico, 
pero che il poli~iorie sarà quasi impossibile che guarisca 
perfettamente. Vedi quante sciagure! Povera razza uniana! 
Nè io ti racconto se non quelle che ci toccano più da 
vicino, poichè le morti e in città e in campagna non so- 

. tio mai state così frequenti. 

(1) D. Enea Scalvini sacerdote (1789-1817) era fratello mag- 
giore di Oiovita: mori poco dopo per consunzione. 
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Non vedo dalla tua lettera a chi tu abbia affidato i l  
pensiero di mandare a Chiaramonti quelle semeriti, ma 
in'itrimagino all'ottimo Zendrini, che ti prego salutare in 
mio nonie. Intanto eseguirò la tua commissione con Chia- 
rarnonti e con Cigola. Ti ringrazio che tu mi abbi dato 
tutte le tue nuove. 

Ho consegnato Ia tua lettera allo zio e col più bel 
modo che io lo sappia Io sono andato pregando che vo- 
glia mandarti i l  danaro, che gli chiedi. Spero che te lo 
manderà per mezzo di Prati, i l  qiiale partirà di qui alla 
volta di Pavia domenica. Scrivimi spesso e a lungo, rac- 
contaildomi tutte le tue cose. Ora che ti sei divertito, mio 
caro Pippo, fa di startene tranquillo costì, badando a tuoi 
studi e profittarido dei buoni consigli del P.r Zendririi. E 
poi ci vedremo con infinito piacere. Addio. 

11 tuo CAMILLO 

P. S. - 11 bastone, come ti dissi, mezzo è a Botticino 
e mezzo tuttavia nelle mani di Carini, i l  quale mi dice di 
averlo acconciato. Mi scriverai se ti preme, ch'io te lo man- 
derò con altra occasione. Sta bene e lieto. 

Carni110 scriveva il  latino con una certa eleganza 
e coltivò sempre l'amore a questa grande lingua ma- 
dre insieme col Borgno, che a suggerimento ed ecci- 
tamento di lui tradusse in latino ì Sepolcvi di Fosco10 
e i Sepolcri di Pindemonte (1). Anche coi Maggi di 
Milano e col Bibliotecario della Queriniana G. B. Zani, 

% 

(1) Il Borgno dedicava a Camillo Ugoni i suoi versi latini 
per le nozze di NapoIeone e la nascita del re di Roma, in  Opere 
italiane e latine di Gerolamo Federico Borgrto. Brescia, N .  Bettoni 
1813, pp; 127. 

L'Ugoni pubblicava nel 1843 la postuma traduzione latina 
dei Sepolcri di Pindemonte -* I Sepolcri. Versi L?' IPPOLITO PIN- 
DEMONTE ad UGO FOSCOLO con la versione Zntinn inedita di O R O L A -  



ottimo latinista, ebbe 1'Ugoni un breve carteggio in 
latino. Eccone un saggio inedito (1): 

Caiiiillus Hugonius Iohanni Antonio Madio V. C. S. p. d. 
Cui viro Borgnaiiaiii interpretationem iiuper editam 

probari maxime expetebaiii, felici nescio quo fato et tua 
maxiiiie hunianitate id mihi contigisse grattilor. Alterum 
namque (si Feliceiii Rellottu~ii excipias, qui in hisce carini- 
iiibus ecietidis secuiidis, tertiis et quartis curis tiuiiquani 
pepercit) viri doclti et haruiii litterarum cuitoris suffi-agiuni 
iit undique circitinspiciatii, non video quod ~iialuerini obti- 
tiuisse. Magnam utique Iatitiae liiiguae vini, niagnum poesis 
vigoretn in illis inesse non inficiar. Quoad linguam facile 
tibi erit perspectum rion de unius Horatii neque de Vir- 
giiii foiitibus uiiice haiistam fuisse, sed de pluriniic divi- 
tiori bus fodiiiis uiidequaque collatam, et praeserti 111, sic 
enim thematis ratio postuiabat, de Lucretio in usu et sa- 
pentia verboriiru doctissinio. Quoad meiitis vigoreni Hier. 
Frid. Borgtius igneo iiigeiiio adeo pollebat ut et in epi- 
stolis et i i i  ipsis sermoiiibiis familiaribiis nihil ex ore i l -  
lius exciderit nisi quodam furore perfusum. Mira judicii 
subtilitatem set-isuque pulchri verique acerrimo praeditus, 
strenua tatnai illurn exercebat inertia, quae i i i  carminibus 
ab ipsomet editis tot maculas fudit quot, ut mihi per lit- 
teras tuas coinpertum est, Te non praeterierint. Parce illi, 
Domiiie, quia bonus erat sed prorsus et nimis faiiiae et 
posteritatis incuriosiis, ut inihi propter diuturiiam iieces- 
situdinem in confesso est. Madii tiii singularein, ut irigeiiii 
doctriiiaeque ita verecundiae ac rnodestiae corii~ieritlatio- 
ilem et laudem excolo et amo. Valete ambo, quam diu 

MO FEDERICO BORGNO - Milano, Giovanni Resnati, MDCCCXLIII, 
pp. 37 in-S. CamiIlo, che aveva curato quell'edizione in memoria 
dell'amico carissimo, la dedicava con rina bella lettera latina al 
conte Benassu Montanari di Verona. 

(1) Dallo stesso carteggio presso i Gailia. 
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l i  tterarum bono, et benevolentiam mi hi vestram, cuius in- 
speratam significationem loculeiitissimam accepi, servare 
pergite, de qua usquedum certus ero, sublimi, ut ait ille, 
feriam sidera vertice. 

Datum Brixiae, VI1 kalendas Decemb. anno Domini 
MDCCCXLIII. 

Con altra lettera 1'Ugoni interessava i due Maggi 
milanesi aI17edizione fiorentina delle opere foscoliarie, 
della quale si occupava già con grande amore Gaspare 
Barbèra. Scriveva difatti 1'Ugoni intorno al 1850: 

Preg.mi Sig.ri Maggi, 
Se di mezzo a tante vicende una cosa. è costante, è 

che io conservo, come spero, alcuna parte nell'amicizia de' 
Signori Maggi, bramo ora più che mai di  iod di-irla, di raf- 
forzarla e, anche lontano, di aprirmi i l  campo a conver- 
sare con persone si riverite e simpatiche. Fui quindi, e 
più di una volta, Iì lì per scrivere, ed ora finalmente scri- 
vo. Muovemi anche i l  desiderio di contribuire e far con- 
tribuire all'edizione di tutte le opere di Foscolo, ch'ora si 
sta maturando dal Sig.r Felice Le Motinier in Firenze. Un 
suo agente, i l  Sig. Barbera, giovane colto e gentile, pas- 
sò anche 'da me nel suo viaggio per raccogliere lettere ed 
altro così di Foscolo come d'Alfieri (1). Di questo si caverà 
l'Autobiografia da mss. conservati nella Laurenziana, non 
poche lacune delle anteriori edizioni rieiiipiendone. Avre- 
mo un Epistolario d'Alfieri. Avremo un sonetto piemoii- 
tese colla chiusa tèner come la potia che contrappone alla 
nota datagli di durezza I'accusa di tenerezza. Ma tornaii- 
do ora agli scritti foscoliatii pare che la nuova edizione 
sia per riuscire compietissima quanto alle opere. Vi leg- 

(1) Le lettere del Barbkra all'Ugoni sono nel carteggio dei 
Gallia; le risposte dellPUgoni al Barbèra furono pubblicate in opu- 
scolo nuziale accennato dalla SEPYECI. 



geremo tradotta quella satira Parga, quanto cioè ne fu ti- 
rato in fogli. Quelle prove in colonne e non anco irnpa- 
ginate - i l  che doveva ridursi a ben piccola parte dell'o- 
pera - sono perdute. Quanto poi alle lettere gli editori 
toscani ne raccolsero tante da farne più di un volume. Ecco 
perchè vedrei volentieri che il Resnati, mediante corri- 
sponsione di copie, che verrebbe fissata in iscritto, fosse 
disposto a cedere le lettere ch'egli possiede. Gli è certo 
che dalla riunione alle altre riceverebbero un pregio che 
isolate non potrebbero avere. 

Altra licenza, e questa e richiesta al Sig11.r Pietro Giu- 
seppe, è quella di poter ristanipare la sua bella traduzione 
de' Discorsi storici e letterari. Postala a raffronto col testo 
i l  Barbera l'ha riscontrata fedelissiiira, e qualche osserva- 
zione, a cui  si fossero avventurati, verrà da essi rassegnata 
all'egregio traduttore, rimettendogliene intero i l  giudizio. 

, Nel Discorso suipoerni narrativi ecc. i~icontro a una 
nota intorno alla .... f. 117. 

La lettera si arresta, ed è davvero deplorevole, per- 
chè anche questo brano dello scarso carteggio di Ca- 
rnillo dimostra con quale passione e con quale ~ r d o r e  
di culto egli circondava sempre la memoria dei suoi 
grandi amici, perchè credeva fermamente che il rinno- 
vamento politico-economico d'Italia doveva essere fatto 
sopratutto col rinqovamento delle superbe tradizioni 
letterarie e artistiche della nostra terra. 

Per la biografia politica degli Ugoni raccogliamo 
ora alcuni altri documenti inediti. 

I due giovani fratelli rimasti orfani del padre in 
età minore, furono affidati alla tutela dello zio Don 
Francesco Ugoni, sacerdote molto pio ma appassiona- 
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tissirno agr'icoltore. Egli si prese cura dei nipoti con 
affetto paterno, e riuscì anche a tutelarne gli interessi 
materiali. di fronte al fisco austriaco, quando i due esuli 
non potevano più agire per proprio conto dinnanzi alle 
autorità politiche di Lombardia. 

Nel 1824, appena avvenuta la condanna dei due 
nipoti in contumacia, Don Francesco Ugoni, otteneva 
una parziale liberazione dal sequestro, come dal se- 
guente documento dell'l. R. Delegazione di Brescia (1). 

N. 114 P. R. 
Riservata 

Al S. Coiiiniissario di Polizia in BRESCIA. 
Vista la domanda senza data del Nob. Sig. Abate D.n 

Francesco Ugoni, zio dei assenti Carni110 e Filippo Ugo- 
ni, stata presentata all'l. R. Delegazione Provinciale di 
Brescia i l  gionio 14 corrente mese, colla quale nel far 
sentire i l  suo gravame in causa dal praticato sequestro 
politico di tutte le sostanze di promiscua proprietà coi 
suddetti due Nipoti assenti Nob. Camilio e Filippo Ugo- 
ni, insta che I'acceiinata misura di sequestro venga modi- 
ficata nella parte relativa al precetto intimato ai suoi co- 
loni ed affittuali di noil effettuare pagaiiiento di sorta nelle 
mani di chicchessia: 

Considerando che a niente delle analoghe Superiori 
disposizioni i l  praticato sequestro politico debbe per ora 
essere considerato soltanto nei rapporti di misure assicu- 
rative; Ritenuta la formate dichiarazione del Signor Abate 
Don Francesco Ugoni in forza della quale si costituisce 
egli a detentore e depositario degli effetti tutti mobili ed 
imniobili esistenti a Brescia e nei Coiilutii di Poiitevico, 
Manerbio e S. Alessandro, stati posti sotto sequestro nei 

(1) Dalle poche carte segrete della Polizia austriaca, che so- 
no presso di me, raccolte dall'ab. Antonio Lodrini. 



gioriii 26, 27, 28, e 29 del p. p. mese di Novembre sotto 
I'adenipi~iiento degli obblighi incombenti ad ogni seque- 
stratario legale, l'I. R. Delegazioiie Prov. determinava che, 
fermo itl massima i l  praticato sequestro di tutte le sostan- 
ze iiidivise di proniiscua proprietà dell'anzidetto Abate U- 
goiii e dei due Nipoti Camillo e Filippo Ug-oi~i, veiiga pe- 
rò modificato tiella parte colicerneiite i frutti ed i fitti 
delle sostanze iiiedesiiiie, perniettenclosj ai debitori, coloni * 
ed affittuali di corrispondere rielle iiiaiii dello stesso Sig. 
Abate Fi-aricesco Ugoni i frutti e fitti già niaturati e da 
riiaturarsi coll'obhfigo però al meclesinio di re~iderne ad 
ogni richiesta regolare coiito, salvo sempre allo stesso i l  
diritto di far valere rielle vie ordinarie le eventuali sue 
ragioiii ecc. 

Anche Filippo, poco dopo il  fratello Camillo, tor- 
nava finalinetite dall'esilio sulla fine del 1840. Prima 
ancora ch'egli giungesse a Brescia la polizia era in 
moto per disporre intorno a lui uria severa sorve- 
glianza. 

N. 363 364 P. R. 
Risrr vn fissimn 

Al S.r Cnleppiiii Commissario di Polizia Urlmia 
RRESCIA 

Siia Maest,?. si è clemeiitissiriiaiiie~ite degiiata di ac- 
cordare a Filippu U'oni di questa città, conclaiinato i11 
contimacia per delitto di alto tradimento, i l  libero ritor- 
no i r i  patria, ordiiianilo però che 1'Ugorii sia sottoposto 
ad un'esatta e contitiua sorvegliaiiza pel tempo che sarà 
siiperiorniente giudicato riecessario, e che egli  iol li possa 
lasciare la Città di Brescia che dopo avere i~iforriiato la 
scrivente Delegazioiie di tale i~iteiiziotie e del iliogo ove 
pensasse trasferirsi, e che questa tiiisura abbia da durare 



fino a che c o i ~  contegno perfettamente corretto egli avrà 
dato sufficiente motivo all'autorità di disporne l'abolizione. 

Perciò la s'incarica di invigilare attentamente sull'arri- 
vo deli'Ugoni in patria e di parteciparlo tosto a questa I. 

' R. Carica, disponendo conteinporaneaniente affinche abbia 
luogo la politica sorveglianza superiormente raccomandata 
s~il  di lui conto, non senza prontamente riferire quanto 
fosse per emergere dalla inedesi~iia, che potesse interes- 
sare le vedute della Polizia. 

Brescia, a ottobre 1840. 

Pel Coris. Aul. I. R. Deleg. Prov. 
GARAVAGLIA 

E con susseguente nota riservatisshn si annun- 
ciava il suo arrivo a Milano e il prossimo arrivo a 
Brescia, come si fosse trattato di un delinquente pe- 
ricoloso. 

N. 397 P. R. Riservata 
Al Sr. Caleppini Comm. di Polizia Comunale - BRESCIA 

I n  appendice all'oriiinanza 2 corrente La si avvisa che 
i l  graziato Filij?po Ugoni trovasi già da vari giorni a Mi- 
lano, per cui quanto prinia si trasferirà a Brescia. Ella in- 
vigilerà quindi attentamente sul di lui arrivo e lo enuncerà 
tosto a questa i. R. Delegazione Provinciale. 

LJUgoni conduce seco un doniestico di nonie Pietro 
Luggat suddito Bavarese niuriito di regolari recapiti di 
viaggio, ed avendo la Superiorità ordinato che sia estesa 
la cauta politica sorveglianza anche sul di costui conto, 
si commette ai Sig. Commissario di disporre all?uopo l'oc- 
corrente riferendo ogni circostanza i i i  conseguenza della 
quale apparisse necessario qualche provvediniento in con- 
fronto del predetto forastiero. 

Brescia, 26 ottobre 1840. 

Pel Con. Aul. I. R. Deleg. Prov. 
GARAVAGLIA 



I l  Commissario Caleppini, dopo sollecite e attive 
ricerche rispondeva in data 30 ottobre che il  noto Fi- 
lippo Ugonì noli ha condotto seco quale suo domestico 
il nominato Pietro Luggat suddito Bavarese, ma bensì 
un certo Domenico Bollani di Milano, che assunse da 
pochi giorni al servizio e che dapprima serviva nella 
casa del Marchese Brivio in contrada di S. Michele alla 
Chiusa, e Greppi a S. Antonio, sul di cui conto iiii- 
portava di assumere le occorrenti informazioni, anche 
per la circostanza d'essere lo stesso sprovvisto di re- 
capito . . Soggiungeva poi sul conto del Luggat : <( da 
quanto mi fu dato di poter destrarnente rilevare il  Lug- 
gat sarebbe tornato in Svizzera da dove perveniva, per 
venire di nuovo quanto prima al servizio delt'ugoni ». 

Nel cimitero di Brescia, in una cella presso il Fa- 
medio, sotio raccolte le spoglie degli Ugoni: ne ricor- 
dano modestamente la memoria e le opere egregie 
queste quattro iscrizioni : 

FRANCESCO UGONI 
SACERDOTE 

SAGGIO IRREPRENSIBILE 

PADRE A I  NIPOTI 

VISSE LXXXVII ANNI 

M. NEL MDCCCXXXVI 

CAMILLO UGONI 
SCRISSE OPERE CELEBRATE 

PER DOTTRINA PER CRITICA 

ED ELEVATEZZA DI SENTIMENTI 

M. NEL M. DCCC. LV 
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MARIANNA UGONI 
VEDOVA D1 GIAMBATTISTA DEL BENE 

AMÒ IL SAPERE 
i 

A CUI EBEE SCORTE DA AMBO LE CASE 

E NE D@ SAGGI PRECiEVOL.1 CONVERSANDO E SCRIVENDO 

A GENEROSI AFFETTI DI F1GL.IA SOREI L A  MOGLIE E MADRE 

SPOS~) CARITÀ DI DIO E DI PATRIA 

M O R ~  DI LXXV ANNI IL X X X I  MARZO 

SEPOI TA IN VERONA 

QUI P U R E  SE NE VOLLE SCOLPITO 

E RI(:ORI)ATA PERENNEMEN I E 1.A 

FILIPPO UGONI 
ULTIMO DI SUA CASA 

NATO NEL. MDCCXCIV 

MDCC('L.XV 

IL NOME 

\wTìl  

M. 11. XII MARZO MDCCCLXXVII 

LA COLTURA L'ESILIO 

(iI.1 SPIRITI GENEROSI 

L'ALTO CAQATTEKE 

1.0 SPLENDORE DELLA ( IASA 

LO FAN RICORD.4HILE 

Filippo Ugoni ha lasciato poche memorie della 
sua agitata vita politica, ma da quelle parche note (1) 
e dagli sprazzi che di lui ne giungono dall'epistolario 
rnazziniano - miniera abbandunte di notizie anche per 
Brescia e i bresciani audaci dì quel doloroso periodo 
-- si profila una figura eminente di patriota gentiluo- 
mo, degna di stare al fianco del maggior fratello Ca- 
tnillo e degno dell'elogio ad ambedue tributato. 

( 1 )  G. G ~ L L A Y K E S T  L/al tnccirino di Fiiippo C/gnrai - in Ar- 
chivio storico Eornbnrdo 1909, I .  314-420. Accenna ad un volume 
nis. giB esistente presso il prof. G. Gallia, nel quafe erano tra- 
scritte rriolte lettere date e ricevute da Filippo Ugoni. Anche 
qzesta prezioso volume non si trova pih presso fa famiglia Gal- 
lia, Quante lagririievoli dispersioni ! 



I corrispondenti dei fratelli Ugoni 

1. Adorni Giovanni (Parma, -25 marzo 1846). 
1 .  Aliprandi Antonio editore di Milano (1849). 
-- Andres p. Giovanni gesuita (1740-1815). 
- Arconati marchesi, di Milano. 
- Arese conte Francesco di Milano. ( l '  

- Arici Cesare di Brescia. <-' 
3. Arrivabene Giovanni di Mantova (Bruxelles, 26 tnag- 

gio 1843, 22 febbraio 1845, 27 luglio 1845). (3' 

1. Bagulli Gaetano (Brescia, 23 marzo 1844). 
1 .  Bandini Giuseppe (Parma, 2 settembre 1843). 
2.. Barbacovi co: F. V. di Trento (1818 e 1827). (4 

4. Barbèra Gaspare di Firenze (agosto-ottobre 1851). 
l .  Bassi Paolo di Milano (7 febbr. 1851). 
l .  8avel!i Giovanni di Brescia (2 maggio 1844). 

(") I l  numero che precede i l  nome indica il numero delle 
lettere ; la trattina che sostituisce il numero significa che le lettere 
del corrispondente segnato sono scomparse. 
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1 .  Bazzoni D. Alberto prevosto di Gambara. : 
1. Bazzoni D. Antonio canonico di Gambara. 
10. Beflotti Felice di Milano (1843). 

Bernardoni Giuseppe di Milano (1849 e 1850). (7 )  

Berchet Ambrogio (da Brighton, 14 giugno 1835). t*) 
Bettinefli Saverio di Mantova. 
Bettoni Nene (Nassina di Poncarale, 22 dic. 1842). 
Bianchetti Giuseppe di Treviso (1 6 agosto 1829). 
Bianchi Antonio, abate, di Brescia. 
Bianchini Lodovico di Palermo (9 ottobre 1845). t''' 

Bonetti Pietro, .fattore del Carnpasso (1 836-1 848). 
Bontempi Luigi di Brescia, notaio (Milano 2 giugno 
1823). (l0) 

Bonstetten (di) Carlo Vittorio. di Berna (1745-1832). 
Borgno Federico (da S. Benedetto Po, 1809-10). ( ' l '  

Borsa Mazzetti Kindo (?) di Milano (1846). 
Borsieri Pietro di Milano (l81 6-38). (l2) 

Boschetti ~ i o v a n n i  di Milano (28 giugno 1832). 
Bossi Giulio (da Londra 1 1  settembre 1826). (l3' 

Bossi Benigno (a Filippo, Ginevra 1838). (l4) 

botta Carlo (t 1837). 
Bozzelli (Napoli 24 maggio 1838). 
Butturini  B. (a Filippo, Brescia 1852). 
Campi Giuseppe (da Parigi 23 febbraio 1835). (l5) 

Cannonieri (da Parigi 8 novembre 1838). 
Carrer Luigi (Venezia 21 giugno, 19 agosto e 26 ot- 
tobre 1850). (l6) 

Casella L. (31 luglio 1838). 
Cavalli Ferdinando (Padova, 21 aprile 1849). 
Gerati co: Antonio di Venezia. 
Cesari Antonio di Verona (l8lO-l8ll). (l7) 
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4. Chiaramonti P. Federico di Brescia (1814-46). (l8) 

2. Ciani Giacoma (Liigano, 31 genn. e 30 mar. 1838). u9) 
2. Cigola contessa N. (Seniga 1840). 
2. Cominassi Marco di Ciardone V. T. (1847). 
- Confalonieri Federico di Milano. 
1. ne-Angeli A. (Napoli, 25 marzo 1828). 
1. De-Candolla A. P. (Ginevra, 15 agosto 1833). 
1. De la Grange P. (15 settembre). i20) 

61. Del-Bene Benedetto di Verona (1810-1819) (211 

53. Del-Bene Ugoni Marianna, a Filippo (1 81 3-1 852). 
De-Mauro D. Placido benedettino (Subiaco 1843-44). 
Dewan-lalin (da Londra, 25 maggio 1827, in inglese). 
De-Merode Felice di Bruxelles (Parigi, 4 mag. 1829). (23) 

Dossi Alessandro (S. d.). 
Di-Negro. 
Di-Potter. 
Di-Breme ab. Lodovico di Milano. 
Dugassi Luigi medico di S. Felice di Scovo10 (25 
settembre 1821). 

Oumolard fratelli, editori di Milano (5 ottobre 1848). 
Elli. 
Emigli co: Pietro di Montirone (19 maggio 1853). 
Engelhard. Henri (Baden 1852). (24) 

Ercoiiani Lorenzo (Brescia 1841, Milano 1842). Cz5) 

Fiorio Filippo di Riva di Trento (1849-53). 
Fortis Leone. 
Foscuio Ugo. m) 
Fontana Alessandro editore di Torino (28 marzo 1846). 
Furlanetto Giuseppe (Padova, 9 agosto 1840). 
Fussly I. H. di Zurigo (20 marzo 1824). i271 

Gaddi (Milano, 10 novembre 1839). 
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Galli Luigi (Montpeilier, 1 settembre 1838). 
Gambara co: Francesco di Brescia (9 aprile 1827, 29 
luglio 1833). 

Garovi G. Sattista (Bissone, 1 1  gennaio 1842). 
Gerhard W. (Lipsia, 4 aprile 1840). 
Ghibellini Francesco di Gambara (Brescia, 17 dicem- 
bre 1849). 

Ghirardelli abate Francesco di Parma (Venezia e Ve- 
rota 1807). 

Giordani Pietro (Parigi, 6 marzo 1820 e Piaceiiza, 
7 mrzo 1831). 

Giovio co: Francesco di Corno ( I l  gennaio 1827). 
Gottardi Giacomo maestro (Brescia, gennaio 1844, in 

latino). 
Gozzadini co: Giovanni e Nina di Bologna (1849-1850). 
Gregori Giov.  arto (Lyon, 8 maggio 1839). ("1 

Grilenzoni conte Ferdinando (Lugano, 22 del '43). 
Hardmayer C. (Zurigo, 19 ottobre 1828). 
Harry Brunner S. (Zurigo, 6 novembre 1839). 
Huillard-Breholles G. L. (Milano, 21 aprile S. a.). 
facini G .  Battista (Casalbuttano, 15 marzo 1853). * 

lacqmont Victor (1801-1832). 
Labus Giovanni di Brescia (Milano, 21 maggio e 

10 agosto 1818). i3-> 

Lafayetfe marchese, generale (Parigi, 28 gen. 1830). (33) 

Lagrange (moglie di Lafayette, v. De la Grange). 
Lanci Michelangelo (Parigi 1845). 
Lannes Rapoleone Aogusto, Duca di Montebello (Ber- 
na 1837). 

Laubespin T. (Parigi, 29 dicembre 1833). 
Lechi co: Luigi di Brescia (S. d.). (34) 



Bcr unn fotografia presso la Famrglra. 
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Leidì dott. Francesco di Pontevico (1853). 
Litta co: Pompeo di Milano (Milano 1822 e 1827). ("1 
. . . . . Pompeo, toscano (Parigi, 4 luglio p. a. 
22 maggio 1832 e 14 febbraio 1834). (36> 

Lornbardini G. di Parma (23 a $sto 1845). 
Lut t i  Clara e Francesca (Riva di Trento 1847-50). 
Maffei Andrea di Riva (Verona, 19 gennaio 1840). i3~) 

Maggi Giovanni Antonio e Pietro di Milano (1843-53). 
Maier Enrico di Pisa (4 novembre 1853). 
Maltivolo Girolamo (Torino, 3 febbraio 1839). 
Manzoni Alessandro. (4fl> 

Marazzi Paolo di Crema (1849). ("1 

Marchetti Giovanni di Bologna (22 agosto 1850). 
Marchisio Stanislao di Torino (1822-1838). ia2' 

Marsand ab. Antonio di Venezia (Parigi 1841). 
Nlartinotti Giov. Carlo (Pavia, 11 aprile 1817). w31 

Massa Carlo della Tip. Elvetica (Copalago 1842 - 
1843 - 1847). 

Maurizio (P.) da Brescia, frate 43 gennaio 1847). (W 

Mazzini Giuseppe. 
Mazzuchelli conte Ettore (Zurigo 1836). (47) 

Metri Gaetano di Milano (1828-43). 
Mojon dott. Benedetto di Parigi (1833-36). ("1 

6. e Mojon Milesi Bianca (Parigi 1833-36). W 

2. Montanari conte Benassù di Verona (1843-51). 
- Montani. 
3. Montebetio (Duca di) (v. tanms). 
6. Monti bar. Alessandro, Elena e Sara (Parigi,Nizza,s.d.). 
1. Monti Pikler Teresa di Milano (13 novembre 1828). 
- ~ o n t i '  Vincenzo. 
- Moroelli Stefano Antonio di Chiari (t 1 gennaio 1821). 
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Moretti Giuseppe di Pavia (1847). 
Negri Ferdinando (Mantova 1820-1 843). ("3' 

Nicolini Giambattista di Firenze. (W 

Nicolini Giuseppe di Brescia (Brescia e Lugano 
1 820-29). (551 

Noy Cesare di Brescia (Venezia, 22 gennaio 1842). 
Pagani Michele (Lugano). (W 
Pallaveri Daniele di Brescia (Venezia 1850). (57) 

Pallavicini Pietro (Brescia 1852). 
Passerini P. Francesco di Brescia (Reggio E. 25 feb- 
braio 1844). 

Pastori N. (Parigi S. d.). 
Paterson Adamo e Alessandro {Londra 6 dicembre 

1824). (j8) 
Payolle, editore di Parigi (1 834). 

15. Pecchio Giuseppe di Milano (1 829-1 834). ("1 

Pellegrini Pietro (Parma 1846). 
Pelizzari dott. Giovanni (Brescia 1845). 
Pezzana A ~ g e l o  di Parma (1844 e 1849). cm) 
Piazzi Abbondi0 di Milano (15 luglio e 19 luglio 1845). 
Picci Giuseppe di Brescia (S .  d.). 
Pinali Gaetano di Verona (18 novembre 1826). 
Pindemonte Ippolito di Verona. 
Poggi Giambattista di Ruebelle S. Prix (1839-40). tG2) 

Pomba Giuseppe editore di Torino (1822). 
Pompei conte G. di Verona (Parigi e Passy, 1834). 
Porri  Giuseppe da Siena (1846 e 1849). 
Porro conte Luigi di Milano (6 ottobre 1819). (W 

Price Roberto (Londra 18 settembre 1825). rb4) 
Ricci di Bologna (23 giugno e agosto 1851). 
Rolandi P. di Milano (20 marzo 1845). 
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14. Rosa Gabriele di Iseo (1839-44). f661 

2. Rasi. ("1 

4. Poveilio nob. Liviano di Brescia. 
1. Ruggia Giuseppe editore di ~ u g a n o  (1829-1836). 
- Salfi Francesco. @y) 

1. Sanseverino co: Faustino (Milano 6 maggio 1851). (7Gi 

- Scalvini Giuvita di Brescia. (71) 

1. Schivardi Antonio di Brescia (novembre 1852). 
1. Saint-Hilaire Eugenio (Parigi 22 febbraio). 
1. Silvani Eugenio (Parma, 4 dicembre 1845). 
1. Silvestri Giovanni editore di Milano (4 aprile 1853). 
1. Silvestri can. Giuseppe (Firenze, 28 aprile 1852). 
17. Sismondi (de') Sismondo e corisorte Sofia (1 822-1 840). t7" 
1. Sordelli Antonio di Milano (13 febbraio 1843). 
- Spannocchi. 
- Stefanini . . . .. (Bastia 20 maggio 1826). 
- Tamburini Pietro di Brescia. 
1. Tanfoglio Sisto (Castiglione, 4 aprile 1817). (73) 

2. Tasso Girolamo di Venezia (1834). 
- Taverna Giuseppe di Piacenza. 
1. Teliaroli 6. (Verolanuova, 27 agosto 1826). 
1. Testa Francesco (Vkenza, 16 ottobre 1840). 
1. Tibonj can. Pietro di Brescia (26 lug 

- - Tommaseo Nicolò. tT4' 

7. Torriceni Francesco di Brescia (Saiano 
2. Tosio co: Paolina di Brescia (due big 
3. Tracy V. (Parigi 1829-1830). 
1. Treccani Francesco di Brescia (1846). 
3. Trott i  marchese A. di Milano (1843). 
- Ugoni Camilfo (lettere varie e versi). 
1. Ugoni Soncini Lucia (Provezze 1844). 

1836-1 854). (75) 

-1ietti del 1842). 
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Valery (Versailles 1842-1843). 
Vantini Rodolfo di Brescia (25 maggio 
Veladini Giovanni (Milano, 3 del 1855). 
Velo (di) G. 8. di Vicenza (5 gennaio 
Venturi Antonio di Brescia (20 ottobre 
Vermiglioli G. 8. (Perugia, 30 aprile 1839). 
Viaris di Parigi (S. d.). 
Vitali Carlo di Edolo (1841). W) 

Zarnbelli nob. Acdrea di Brescia (Pavia, 9 aprile 
1845) 

Zarnbelli nob. Don Pietro di Brescia (1853). ("1 
Zanni G. 8. di Brescia, Bibliotecario della Queriniana 

(1 844i-49). 
Zendrini prof. G. M. di Pavia. 
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NOTE 

(1) Intorno agli Arconati ed all'Arese cfr. il Carteggio di 
A. Manzoni, a cura di G. Sforza e E. Gallavresi. Milano, U. 
Hoepli, vol. I. e Il. 

(2) Lettere di Arici a Ugoni non ve ne sono piu: il carteg- 
gio contiene invece tre lettere di Arici alla co: Tosi, e altri tre suoi 
preziosi antogra f i ,  l'a~~pello per In fabbrica del Duonzo, il Campo 
santo di Brescia e l'origine delle .fonti incompleto. 

(3) Pubblicate in appendice nn. 1, 2, 3, 
(4) La seconda fu  pubblicata nella Vita (K), pag. 141. 
(5) Kigitardano I' edizione delt'epistolario foscoliano. 
(O) Sono appiinti alla traduzione latina dei Sepokri fatta dal 

Rorgno: cfr. un saggio nella L U I  (NN) e (OO), pp. 209-216. 
(7) Giuseppe Bernardoni era i l  tipografo che nel 1856 piib- 

biicò postiima l'opera dell'ugoni Iiella letteraturn italiana. 
(8) Pubblicata nella Vita (DD), pag. 178-179. 
(9) Pubblicata in nppentike n. 4. 
(1 0) E' indirizzata all' abate D. Francesco Ugoni e verrà ~ilib- 

blicata più avanti, nelle nate biogr@he.  
( I l j  Vedi appendire nn. 5,  6, 7 e 8. 
(1 2) Tre furono pit bblicate nella Rivista Europ~a giugno 1575 

e da M. LUPO GESTILE nella Rassegna Nazionale 1 agosto 1910; 
le altre vengono ora pubblicate pii1 avanti. Appendice nn. 9, 10, 1 l .  

(13) Pubblicata in Vita (S) pp. 156-157. 
(14) Vedi nppenttire nn. 12, 13, 14 e 15. 
(15) Pubblicata in Vifa (EE) pag. 179-185. 
(16) Pubblicate in Vita (QQ), (KK), (SS) ,  pp. 219-227. 
(17) Pubblicate in V& (B), (C), (D), pag. 125-129. 
(15) Chiaranionti D. Federico di Brescia, Abate cassinese di 

S. Pietro di Perligia e letterato distintissimo (T 1842) ; aveva aspi- 
rato al posto di Vicebibliotecario della Queriniana, ma gli fu 
anteposto Giambattista Zani. 

(19) Pubblicata in appendice n. 16. 
(20) Pubblicata in appendice n. 17. 
(21) Le numerose lettere di Benedetto Del-Bene costituiscono 

un forte contributo alla conoscenza della vita letteraria del primo . 

ottocento in Verona e Brescia. 
(22) Pubblicate in Vita (HH - LL), pp. 195-205. Una inedita 

in appendice n. 18. 
(23) Pubblicata in appendice n, 37. 



(24) Riguardano i debiti del conte Ettore Mazzuchelli, affi- 
gliato alla Giovine Italia e fuggito in Svizzera nel 1831. 

(25) Pubblicata in appendice nn. 19, 20 e 21. 
(26) Intorno aIl'epistolario Foscolo - Ugoni - Borgno cfr. la 

nota precedente del Gallia. 
(27) Pubblicata in appendice n. 22. 
(25) Le lettere del barone Camillo Ugoni al Gambara furono 

pubblicate da P. GCERRINI Letiere inedite dì C. U. nella Rnssegt~a 
Nazionale 1 gennaio 1920: le risposte del Gambara ail'Ugoni 
vengono pubblicate in appendice nn. 23, 24. 

(29) Di Pietro Giordani scrive Filippo nella lh?a del fratello 
Camillo : a bellissime lettere scriveva all' Ugoni non riportate da 
nessun epjstolario > e ne riporta una sola a pp. 479-481, senza 
data, ma certo del 1821, quando uscirono i due primi volunii 
della Storia del& Letteratura di Camilio. In npperzdire nn. 25 e 26. 
se ne pubblicano altre due inedite, le sole rimaste presso i l  Gallia. 

(30) Pubblicata in nppentlice n. 27. 
(31) Pubblicata in npperrdice n. 28. 
(32) Pubblicata in appendice n, 29. 
(33) Pubblicata in appendire n. 31. 
(34) L'altra edita nella Vita, 14 novembre 1842, manca. 
(35) Pubblicate in appendice nn. 32, 33 e 34. 
(36) Mi è ignoto i l  cognome di questo corrispondente da Pa- 

rigi, un esule toscano che scrive al17U. di politica e di letteratura. 
(37) Pubblicata in appendice n. 35. 
(38) Alcune in latino, e con versi latini; intorno ai Maggi 

cfr. le notizie date precedentemente. 
(39) Riguarda la pubblicazione dell'epistolario foscoliano. 
(40) La corrispondenza di Camillo col Manzoni, data la lunga 

intimità amichevole che li legava, doveva essere stata abbastanza 
abbondante. Filippo nella biografia del fratello accenna a lettere 
del Manzoni a CamilIo, e di esse vi è pure cenno nei due volti- 
mi del Carteggio manzotzinno editi da SFORZA e GAI-LAVRESI (Mi- 
lano, Hoepli), ma queste lettere sono scomparse. 

(41) Intorno a Marazzì conte Paolo di Crema (j- 1852) cfr. 
F. SFORZA BEN VEXUTI Dizionario biografico crenzasco (Crema 1888) 
p. 180-181. In queste due lettere parla della malattia grave del- 
l'avv. Prospero Frecavalli (t 28 dicem. 1846 in Firenze) e delle 
sue beneficenze. I1 Frecavalli era intimo amico di Francesco 
Gambara, e quindi molto noto anche all'U. Cfr. BENVENUTI O. C. 

pag. 142. 
(42) Sono gustosissime e... spregiudicate ! 
(43) Diretta allo zio D. Francesco Ugoni, dà notizie di Filippo 

studente all' Università di Pavia. 
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(44) Dà notizie del fuoruscito bresciano Carlo Moretti i l  
quale era maestro elementare a Capolago e legatore di libri 
nell' Elvefica, poi passò a mettere su una libreria a Mendrisio, ma 
invocava I'aiiito dei suoi tre fratelli, uno droghiere in Brescia, 
l'altro sacerdote, i l  terzo affittuale, e di lui rutti pii1 benestanti. 

(45) Riguarda la lettura stilla musica dei salmi ebraici che il 
dotto e pio francescano doveva tenere all'Ateneo. 

(46) Intorno al carteggio Mazzini - Ugoni Filippo cfr. le no- 
tizie precedenti. 

(47) Pubblicata in appendice n. 36. I1 conte Ettore Mazzu- 
chelli, insieme col conte Gaetano Bargnani emigrò in Svizzera 
nel 1831 in seguito ai moti della Giovane Italia. Ambedue fiirono 
intimi di Giuseppe Mazzini, che li ricorda frequentemente nel 
sito Epistolario. 

(48) Benedetto Mojon, medico eminente a Parigi e profes- 
sore di anatomia alla Sorbona intorno al 1832, era di origine ge- 
novese (1 7%-1849). 

(49) Bianca Milesi, moglie del dott. Benedetto Mojon, ebbe 
le ammirazioni devote di Camillo Ugoni, e il carteggio conserva 
forse solo una minima parte insignificante delle lettere della colta 
gentildonna italiana, che influì certamente sull'Ugonì anche in 
rapporto alla fede religiosa, essendo essa protestante. Queste sei 
lettere di Bianca sono postillate dal marito, che aggiunge a ognu- 
na qualche parola di saluto all'amico lontano. 

Intorno a Bianca Milesi Mojon cfr. M. GIOIA Intorno alla 
Signora B. Milesi in Opere minori Lugano, Kuggia, 1834, vol. V ;  
E. SOCVESTRE Blunche Milesi Mojon. Notices biographiqites. Paris . 
1854; C. C A N T ~ I  A.  Mnnzorzi. Reminiscenze. Milano, Treves. 1882, 
vol. I1 p. 5 e seg.; P. P. TROMPEO Stendhal e Bianca Milesi in 
/l libro P la stampa a. V111 fasc. 111; A. CAMPANI Bianca Milesi 
Mojon. Stzuiio biogra f ico-critico i n Rassegna Nazionale 1905, fa- 
scicolo 142-144 ; G. LOMBARDO M. Bianca Milesi, con documenti 
inediti. Firenze, Seeber, 1905; M. L. ALESSI Una K giardiniera 
del Risorgimento /taliano: Biancn Milesi Mojon, con dori~ntenfi 
inediti. Torino, Streglio, 1906. 

(50) Riflettono le dolorose vicende del prode soldato, che si 
era messo in conflitto colla famiglia, e specialmente col padre 
Bar. Girolamo. Queste lettere sono dirette a Filippo U. che ser- 
viva da intermediario e paciere. 

(51) C una lettera, quasi circolare, per la raccolta delle lettere 
del marito Vincenzo Monti. 

(52) Una lettera, Milano 14 marzo 1812, fu pubblicata nella 
Vita: (E) pp. 129-130, e un'altra senza data ib. (I) pag. 140. Ma 
il carteggio del Monti coll'ugoni doveva essere molto più nu- 
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trito a giudicare dalle altre cinque lettere pubblicate da BERTOL- 
DI-MAZZATINTI in Lettere inedite e sparse di I/incenzo Monti (To- 
rino, Koiix, 1896) Volime 11, tolte dagli autografi o da copie 
presso i fratelli Gallia dott. Boriolp e avv. Luigi, e che ora non 
vi sono pii1 nel carteggio a me comi~nicato. 

(53) Una sua lettera da Mantova 14 ottobre 1818 fu pubblicata 
in Vita (F) pp. 131-132. 

(54) Questa unica lettera del N. alllU., da Firenze 21 'mag- 
gio 1811, fu pubblicata, con alcune omissioni, nella Vita (H) pp. 
135-136. Ma il carteggio col ietterato fiorentino doveva essere 
stato ben pi6 abbondante. Difatti fra i pochi autografi dell'U. nel 
carteggio dei Gallia-si trova la seguente minuta di una lettera 
scritta da Camillo al Nicolini, che riporto intregralrnente. 

Pregiat-mo amico, 

Sono pregato d' informarnii come si diporti il giovane Kotini 
Bresciano, che studia pittitra in questa Accademia di Belle Arti. 
Sapendo che ne siete Segretario e niemore altresi delle cortesie 
ricevute da voi quando fui a Firenze, vi prego a volermi dare 
candidissime le informazioni di quel giovane. Suo padre e un 
sarto, il quale essendo stato accertato che questo suo figliuolo sia 
ben disposto alla pittura, si è indotto a lasciarlo studiare prima 
in Milano ed ora in Firenze, ma se i1 figliuolo non approfittasse 
delle lezioni che costì riceverà egli non vorrebbe pii1 oltre spe- 
sarlo fuori di casa, tanto pii1 che è carico di altri figliuoli. Ve- 
dete dunque che si tratta di cosa importante ad una famiglia e 

+ ad un buon padre, e però vi sia a cuore di darmi ingenue in- 
formazioni. Ho veduto annunziata la vostra traduzione dei Sette 
n T e b ~  di Eschilo. Se fossi più innanzi che non sono nello studio 
della lingiia greca, vorrei farne'tln confronto coi testo, ma mi 
accorgo che sarà opera di Itingo tempo e sridore il farmi in i- 
stato di gustare i classici di quella nazione così squisita nella 
produzione del beilo. 

Suppongo altresì che da che non ho  vostre nuove avrete 
arricchito il vostro teatro tragico, e mi sarà grato il  sapere qual'al- 
tra tragedia abbiate scritta. Se poi verrete iin giorno a Brescia, 
di che non voglio perdere la speranza, vi farò conoscere un tale, 
che onora egli pure ii nome Niccolini, il quale scrive ora la 
Cartnce, tragedia che vi piacerà certo, come a lui piacque la 
vostra Pdisseea, che gli diedi da leggere. 

Già saprete che Fosco10 dà ora lezioni di lingua e lettera- 
tura italiana all'Università di Oxford in cambio delle lezioni di  
pazienza che gli stranieri danno a noi. Di lui ebbi due libri stam- 
pati dopo la sua partenza d'Italia, uno è una XV edizione delle 
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Le t t e r~  di Ortis con niolte varianti nel testo e con considerazioni 
in calce; l'altro I'Hifperrn~rpsis, Satira de' suoi nemici, che l'ais- 
tore vi avrà letta. 

Addio, mio caro Niccolini, salutatemi l'avvocato Cellini e 
OV' io sia valido a servirvi comandatemi. 

6rt-ari<?, r7 maggio 1817 

II  vostro affmo e obbl-mo amico 
CAMILLO UGOIVI 

(55) Di qiieste lettere del N. alllU. tre fiirono piibblicate nel- 
la Vita (P. Q. R.) pp.. 147-155; le altre poche sono riportate in 
nppefztiire nn. 38, 39 e 30. 

(56) Riportate in appendice nn. 41 e 42. 
(57) Pubblicata in appendire n. 43. 
(58) Pubblicata in nppenriice n. 45. 
(59) Tre lettere del Pecchio all'ugoni sono pttbhlicate nella 

Vifn (A& BR, CC) pp. 169-177 (Brighton 29 Irigfio 1829, 23 mai-- 
zo 1833, e 8 aprile S. a.): altre otto ne prthblicò M. Lrro GESTILE 
Giuseppe Perrhio nei trtofi del '21 e nel suo esilio nella Rivista 
dlltnlin agosto 1910, pp. 317-330, senza accennarne però la fonte 
archivistica. Le tredici inedite che io pubblico in appendice nn. 46- 
58, aumentano ma non completano i l  frequente e interessantissinio 
carteggio Ugoni-Pecchio. E noto che del conte Giiiseppe Pec- 
cliio, libero pensatore morto a Rrighton i1 4 giugno 1835, l'ami- 
co Camillo scrisse e piibblicò una bella biografia nel 1836. 

(60) Nella Vita sono pubblicate tre lettere del Pezzana (GG. 
FF) pp. 185-194 e (VV) p. 230, del 6 gennaio 1834, che ora manca 
nel carteggio presso i Gallia. 

(61) Una lettera del Pinali, da Verona S marzo 1820, ftt prih- 
blicata nella Vitn (G)  pp. 133-135. In questa, unica rimasta nel 
carteggio, coiri~inica all'ugoni alcune notizie sii Vitriivio. 

(62) Pubblicate in appendice nn. 59-63. 
(63) Piibblicata in appendice n. -64. 
(64) La lunga lettera è in inglese. Una postilla autografa di 

Camillo dice. «La conservo a ~nin rosscre ». 
(65) Nella prima dichiara di ricordare volentieri con 1' U. I'e- 

poca della nostra prima giovinezza o. La seconda è pubblicata 
in appendice n. 65. 

(66) Pubblicate in appendice nn. 66-79. 
(67) Sono due biglietti senza data inviati a Camillo per invito 

a pranzo in Parigi. 
(65) Pubblicate in appendice nn. SO e SI. 
(69j Una sua lettera da Parigi, 12 dicembre s, a., fu pubbli- 

cata nella I/ itn (W) pag. 163. 



(70) Pubblicata in appendice n. 82. 
(71) Una sola lettera incompleta dello Scalvini a Caniillo, da 

Pavia 15 dicembre 1810, fu pubblicata nella Vita (A) pagg. 123- 
125. Il carteggio Scalvini-Ugoni doveva essere abbondantissimo, 
ma non ne resta traccia alcuna. 

(72) Del Sismondi sono state pubblicate, non integralmente, 
tre lettere soltanto, da Ginevra 24 maggio 1822 e 1 1  settembre 
1529, nella Vita (M.N.O.) pp. 147-153. Questo carteggio con Ca- 
niillo ha molta importanza letteraria e sarà pubblicato a parte: 
la moglie ha postillato sovente le lettere del marito in inglese. 
Intorno al Sisrnondi cfr. Notizie biografiche di Sismondo De Si- 
smnndi negli Annali di statistico a. 1842 fasc. 73: SAINT-REXÈ 
Sisntondi in Revue des deux ntondes gennaio 1862. 

(73) Pubblicata in appendice n. 83. 
(74) I1 Tommaseo deve aver carteggiato con Filippo Ugoni 

per la edizione degli scritti di Giovita Scalvini. 
(75) Alcune sono pubblicate in appendice nn. 83 e 86. 
(76) Pubblicate in appendice nn. 87 e 88. 
(77) Pubblicata in appendice n. 89. 
(78) I1 Segretario del R. Istituto Lombardo fa alllUgoni, so- 

cio dell'Istituto, gli auguri di sollecita guarigione. 
(79) Lo mette in relazione con Pompeo Litta per gli studi 

genealogici sui Gambara e i Martinengo di Brescia, che il Litta 
voleva illustrare nella sua raccolta Le fantiglie rekbri d'ltnlin. 

(80) Pribblicate in appendice nn. 90 e 91. 
(81) Chiede a prestito il libro di Gioberti /~ztroduzione nllo 

stzdio della filosofia e annuncia la prossima pubblicazione del 
suo Libro sulle Religioni. 

(82) Colla prima del 7 aprile S. a. manda a Camillo 1'Euri- 
pide e gli annuncia di aver suggerito l'amico D. Carlo David 
a Luigi Gonzaga come istitutore; la seconda del 6 luglio 1852, . 
inviata a Filippo, rigiiarda il barone Alessandro Monti, residen- 
te in Nizza con la moglie, e le sue divergenze col padre Bar. 
Girolailio Monti. Filippo Ugoni e Pietro Zambelli avevano ten- . 
tato invano una riconciliazione fra padre e figlio. 

(83) Con la prima manda a prestito il Filangeri, con la se- 
conda comunica notizie intorno al letterato veronese Giuseppe 
Torelli. Del Bibliotecario Sani e della sua cultura classica usò 
CamiIlo anche per la versione latina dei Sepolcri fatta dal Borgno. 



APPENDICE 
- - 

Lettere inedite scritte a i  fratelli Ugoni ( l ) .  

Magri mi ha scritto i l  risultato della visita che ti ha 
fatt2 aliorchè mi venne in mente di chiedervi del danaro; 
fu i l  superfluo che ti volli doiiiandare, certo che io era 
che tu avessi aiiiato, senza ledere il giusto tuo interesse, 
far piacere ad un aiiiico. Se la meta della somma ti è 
necessaria fai bene a conservarla. Magri opiiia che l'altra 
meta non basta a dare biioii assetto alla nuova ammiili- 
straziorie. lo gli ho suggeriti altri riiezzi che potrebhero- 
renderla bastevole, seii~prechè tu non esiga i l  patto della 
restituzione a quindici giorni di avviso. Non esseiido noi 

(1)  Ho seguito non l'ordine cronologico ma l'ordine alfa- 
betico, per cognome del corrispondente, come nell'elenco pre- 
cedente. 



coniniercianti non possianio avere grosse somme disponi- 
bili; è questa impossibilit~ che ci fa prendere danaro a pre- 
stito. Insoinma ho lasciato libero il Magri di prendere o 
non prendere da te le dieci~iiila lire milanesi, ove tu ami 
darle. Ciò che i l  Magri farà io lo approverò. Non ho osato. 
scrivertelo temendo di aver commessa una indiscrezione; 
la carta è stata presa da Basevi. Tu avevi 'in me un pro- 
curatore che difendeva caldaniente i tuoi interessi, non 
davanti a me, che grazie a Dio di me posso rispondere, 
iiia dinanzi agli eredi miei. Sempre parto da Brescia viep- 
più innamorato di Brescia; ma come non aiiiare un bel 
paese ove hai amici che ti accolgono coiiie e più che 
fratello? Sì, ia prima volta che mi avrai ospite sarà per 
più lungo tempo. I cavallini saranno cavalli e mi farai 
trottare in carrozza, la quale è l'elemento in cui i i i i  tro- 
vo nieglio. 

lo era stato nominato dal Ministro dell'iiiterno niem- 
bro della Coininissioiie statistica della provincia di Bra- 
bante. La Coniinissione si è riunita e nii ha fatto l'onore 
di iioniinarmi suo vicepresidente. I l  presidente di diritto 
è i l  Governatore, ma di fatto lo sarò io, e sarò occupato 
gradevolniente ed utilmente. 

Ho già parlato alla Marchesa (1) che si incarichi della 
corriinissione di CariTii tuo e della tua. Per la prima non 
v% dubbio, perchè sarà leggiera. Ma ella è tanto cortese 
che porterà anche la nuova opera di Ciioberti, la quale 
comparirà a giorni. 

La Marchesa e Giati-Martino statino bene e la prima 
ti saluta. Arcoiiati è a Vichy. Berchet e Paiiigada e Miè (2) 
prire t i  salutano. Abbraccio te e Pippo, e di cuore mi dico 
di eiltrainbi l'antico ed aff.mo amico 

ARRIVABENE 

(1)  La marchesa Costanza Arconati Trotti. 
(2) Cioè la moglie, forse di Panigada? 
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2. A trivabene Giovanni a Cmil lo Ugoni. 

Bruxelles, 27 luglio r84f. 
[Brescia, risposto a' 2 z  agosto]. 

Mio ottimo amico 

Ho pochi momenti a me. Prendo i bagni così detti 
di polvere, a cagione dei quali esco la mattina e per tal 
tiiodo mi è rotta la giornata, sono distratto e non faccio 
più nulla. E l i  prendo a mal in cuore perche hanno qual- 
che cosa di esagerato che non va alla moderata mia na- 
tura, e non mi fanno bene, anzi male. I1 medico vuole 
che duri nel proposito ed io obbedisco. 

Gli Arconati sono uti'altra dolce cagione che mi ruba 
il tempo, ed una talora grata talora triste, secondo la 
qualità delle persone, è i l  contiriuo passaggio dei fore- 
stieri. I1 dare occasione di credere che gentilezza non è 
spenta gli è un grande e puro piacere. 

Io ho poche parole da dire al Paris, ma per non dar- 
ti noia di andare tu alla cerca di lui inchiudo in questa 
un biglietti110 per lui. I l  puttin è andato a stare a Ma- 
gonza. Avrai avuto, spero, lettera di M.r Valery che ti 
accuserà ricevuta dell'involto. 

Mi fermo ogni giorno più nel pensiero di venire in 
Lombardia l'anno ventiiro a passare teco altri di quei bei 
giorni vissuti quest' anno. Sono arrivato qiii col propo- 
nimento di leggere I'Ortes, nia ho sul tavolo tanti libri 
iiuovi, che i poveri antichi non hanno voce in capitolo. 
Non potrò leggere 1'0rtes che al Castelletto (1). Io sto 
scrivendo una lettera a questo Ministro deila Giustizia 
intorno ad un progetto di legge sulla reorganizzazioiie 
dei depositi di mendicità. I vecchi separati dai giovani 
e dai fanciulli, i giovani validi e le donne stabiliti in due 

(1) Giovanni Maria Ortes, il  noto sociotogo di cui si tradus- 
sero le opere anche in italiano. I1 Castelletto è la villa del17Ar- 
rivabene sui Mantovano. 



colonne agrarie e lì presso i fanciulli e le fanciulle, sono 
itiisure savie ed umane che io chiedo da lungo tempo. 
La niia lettera ha per iscopo di completarle e rettificarle. 
Un?altra iiiisura che proposi anni sono è ora gustata 
dal Governo. 

Si tratta di noniinare una coniiiiissione di iiiigliora- 
mento, di cui credo farò parte. 

L'anno venturo finisce, se vivrò, i l  contratto d'affittan- 
za della niia casa. Ho in pensiero di stare senza casa un 
paio d'anni e questi viaggiarli e nei viaggi, snrà seinpi-e 
compresa la Lonibardia. 

Gli Arconati stanno bene. Peppino parte fra due gior- 
ni per Carlestad, donna Costaiiza e Gian Martiiio rinian- 
gono qui sino a mezzo agosto; allora vatiiio sul lago di 
Conio ove saranno raggiunti dal niarito. 1 Collegno sono 
a Chrisnall (?), ove donna Ghita prende i bagni. Isaniga- 
da va benissimo. Tutti ti salutano caramente. 

Siamo partiti da Napoli ( i l  giorno non lo so) in siil 
finire d'aprile 1815. Ti abbraccio di cuore. 

L'aff.riio aniico tuo 
ARRIVABENE 

P. S. Furono qui i Gaskell. Mi chiesero di te e di 
Filippo coi: vivo iiiteresse. Noil vi so dire quanto iiii f u  
caro i l  rivedere persone che ci furolio cortesi negli amari 
giorni deli'esilio ed i l  pagar loro, per quanto mi fu  pos- 
si bile, della stessa moneta. 

3. Arrivabene Giovanni a Catrzillo Ugorli. 
Brlz.rclles, 22 settenihre 1845. 
[Brescia risposto a 'z& Nmvnz.] 

Mio buon aniico 

Dopo una attiva corrispondenza venne, colpa dei tem- 
pi, un profondo silenzio. Ora, con mio sommo piacere, 
ci diamo di tanto in tanto le nostre nuove. L'abbondanza 
di amici veri non è tale da non coltivarne uno conle te, 
sebbene vivente oltre l'Alpi. Aspettati adunque urla mia 
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visita l'anno venturo. Ma la non sarà lunga. La maniera 
di vivere da me adottata mi spinge di luogo in Ittogo, di 
faccenda in faccenda. Lo star fermo in un luogo, i l  leggere, 
non è vita per nie. Bisogna che mi miiova e che scriva. 
Se fossi poeta o filosofo o storico, potrei farlo ritirato 
alla campagna; ma sono economista filantropo e fa duopo 
che io mi trovi in niezzo alla società, al contatto dko-  
mini per trovare argomento che dia occupazione alla mia 
penna. Sono stato al congresso di Reims. Vi ho importate 
iiiolte materie econoriiiche di qui, per via delle quali ho 
dato risalto a quanto si opera in questo paese. Vi ho 
esportato alcune conoscenze di persone e di cose grade- 
voli ad una buona opinioi;e della cortesia provinciale 
francese. Ho inserito in questo Moniteur un articolo si11 
Congresso ove, ho messo in evidenza quanto poteva in- 
teressare i l  Relgio. 

Ho consegnata la lettera a Panigada, i l  quale sta bene 
e ti saluta. Siamo qui colpiti da una grande calamità; la 
perdita quasi totale dei !pomi di terra. Si calcola che il 
Belgio produca ogni a11110 12 milioni di sacchi di pomi 
di terra, i l  ciii valore medio non può essere meno di 48 
milioni; 4 franchi al sacco. Non se ne raccoglieranno forse 
due iiiilioiii di sacchi. Questo misero fatto ha messo in 
iiioto i botanici, i filantropi, i l  goverco per ispiegarlo? 
per allo~itanarlo per i'avveiiire e per mitigarne l'accerbità 
nel presente. Si è proibita l'uscita di tutte le cose iiian- 
giative e si sono aperte loro le porte a due battenti. La 
grande scoperta che feci io nella mia ultima brochure 
che l'abbondanza delle cose necessarie alla vita valea me- 
glio della scarsezza ha preso ora sembianza di profezia. 
Il prezzo del frumento, i l  quale dovrà supplirei al difetto 
di pomi di terra, si è alzato di niolto. La crisi alimentaria 
di qui esercita essa una influenza sui prezzi dei grani 
costì? Il riso si vende già 90 per cento più caro di due 
mesi sono, Vedi coiiie sono disceso dagli iiiteressi morali 
ai materiali, ma secondo l'opinione conlune, è la china 



per cui discende i l  secolo. Quanto a me credo che gli 
uomini sono sempre stati e saranno sempre interessi (1). 
E loro natura. I più generosi o i più squisita~nente egoi- 
sti sacrificano la felicita temporanea all'eterna. 

Addio di tutto cuore. 
L7aff.mo amico tuo 

ARRIVABENE 

P. S. La tua asserzione che gli ospizi dei trovatelli 
it~generano i bastardi, sì bene provata dal dato statistico, 
che le quattro provincie ove i tr-ovatelli sono in minor 
numero sono appuitto quelle ove non esistono torri o 
ruote, 2 stata accolta in un articolo Censrcs of 1841 del- 
I'ultiiiio nuniero del Quarterly Review. 

4 Risposto a' 20 g~wrruio I 846). 

Pregiatissimo Sig-r Conte 
Con infinito piacere ho ricevuto la sua lettera e spia- 

cenii che la medesima non mi sia giunta in Napoli, ove 
ho dimorato pochi giorni, bensì in Palermo. Sono per 
tal ragione ottreniodo dolente di non aver potuto cono- 
scere da vicino i l  chiarissitiio Professor Picci e prestare 
tutti quelli uffici che sarebbero stati dovuti ad una per- 
sona di tanto merito e da Lei raccotiiaildata. 

Se i l  Conte Sa~iseverino non ha rinvenuto i1 foglio 
di cui manca il secondo volume della mia Storia delle 
Finnnze di Napoli abbia la bontà di avvertirmene peroc- 
chè sarà mia cura farle giungere altro conrpiuto eseinpla- 
re del niedesiiiio. Le diressi al finire del 1841, credendola 
a Parigi, una copia della mia Sbria economico-civile di 
Napoli. Abbia la compiacenza di dirmi se la ricevette. 
- 

( l )  Per interessati. Del flagello di carestia che afflisse i l  Bel- 
gio, I' Arrivabene fa cenno anche nelle Memorie della Pnin vifa, 
pp. 225-228. 



TAV. XXI. 

Da una fohgrafia $ressa la Jarniglia. 
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Per via delIYAbate Maniizi le dirigo ora un esemplare 
della mia nuova opera La scienza del bene vivere sociale 
e &lla economrit degli stati pregandola a gradirla conte 
attestato delfa mia stirila. 

Ricevo poi coi1 infinito piacere i l  di lei pregevol dono 
della versione latina de' versi di Piridenionte a Foscolo, la 
quale anch'io trovo assai bella. Farò che i giornali siciliani 
ne parlassero (sii). 

Se Ella volesse essermi cortese di site lettere potrà in- 
dirizzarmele a Palermo, stante che riieilendo la mia qua- 
lità di Consigliere della Gran Corte dei Conti di Napoli, 
qui esercito l'alta inissioiie di dirigere i l  Dipartimento 
degli affari interni di Sicilia. 

Mi creda intanto 'colla più distinta coiisiderazione 
I1rilt.rtno, 9 u t t~brc  2641. 

di Lei untilissiriio servitore obblig. 
LODOVICO BIANCHINI 

C 

5. Burgao Federico n CamiUo Upni.  
f .  . . . . . . . (S. d.)  

Vi dissi sempre male delle ottave di Anelli, e sempre 
ne dirò niale di tutte quelle che ha fatto, ma ancora di 
tutte quelle che farà; perchè nulla pitò fare di bene, non 
avendo l'ingegno esercitato nell'idea dei bello. Le sue 
poesie sono la coiiiedia de' burattini in piazza vecchia, 
in confronto delle tragedie più pregiate d'Alfieri nel Tea- 
tro di Milano. E facile far ridere i coglioni risus nbundal 
in ore siultorztm: vorrei ch'ei facesse ridere i dotti cori 
iiarrazioni e rappresentazioni atte ad eccitare i l  riso che 
allora potrebbesi chiaiiiare uii degt~o buffone, ma siccome 
rion eccita il riso che col dire molti nulla con sciocchis- 
sime ciance, io Io chiainero sciocchissiii~o buffonesco scioc- 
coiie. Egli è appunto 1' asiiio di Siteno che va per dar de' 
calci a1 Cava1 Pegaso. I principi danno titoli, impieghi e 
ricchezze, non danno la scienza. 

Ho ricevuto fin di funedì scorso la traduzione del- 

27 - I C@ratori B M a n i  del '21. 

7 .  

1 



l'ode: iiia vi assicuro che non finisce di piacermi, qrialtin- 
que sia elegante ed esatta; vi farò alculle osservazioni su 
di essa che voi stesso non potrete a meno di dire essere 
ragionevoli. 

Giuseppiiio ha passato i suoi esami coli moltissinia 
lode ed ha coiiseguito la Laurea da Ingegnere a pieni voti: 
giovedì sarà a Casa; iiia noil vuole stare a S. Benedetto (1)  
sicchè la Catterina gli lasciò la sila caniera ed ella va di 
sopra. Si crede nulladimeno, ch'egli voglia andar in Pie- 
monte a vedere sua madre. 

Noi stiariio tutti esattamente. Il Cesare dorme ma ve- 
tierdi faccio conto di destarlo. Qiiiiidi verrò a Brescia sul 
finir del mese, e dopo Brescia tradurrò i versi di Pimle- 
monte : finalmente le osservaziot~i siilla critica a' Alfieri 
chiuderant~o la marcia de' lavori letterari 1x1 corrente an- 
no, se pur non farò due odi che mi statino nel cervello, 
una a Foscolo, l'altra a Blaiies. 

Se le farò, saranno pochi coloro che sapranno appli- 
care le cose dotte, le quali anderamo in su piu di quello 
che si può da rne attendere. 

Tutto sarà invei~ziope, e rappresenterà la verità. Ba- 
sta: purchè i l  vino si conservi buoiio, si farà qualche cosa. 

Vi saluto caramente per parte di tutti; risparmiate 
qtianto più potete la fatica, e badate a star sano ed al- 
legro (2). 

11 vostro aff.0 aniico BORGNO 

(1 )  S. Benedetto Pò, dove in casa Borgno solevano conve- 
nire gli amici suoi bresciani. 

(2) Sul verso di questo frammento di lettera dei Borgno 1' U- 
goni aveva scritto « Risposta rti Horgw nd alcune osservazioni 
critiche sulla saa elefin n Giznte » ma di qiiesta risposta non c'è 
traccia nella lettera, che deve essere rnritila di almeno quattro pagine. 

Una sola lettera di Borgno a Camillo, datata da Torino SO 
aprile 1819, ha pubblicato Filippo nella Vita (I) p. 137: molte 
altre, e assai interessanti, doveano trovarsi nel carteggio, ma ora 
sono perdute. 
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6. Federico Borgno a Cunzillo Ugorzi n Brescia. 

S. Beritdtttu, li 22 G~ugno zSoy. 

Carissiiiio Ugoni 
Ho ricevuto la cara vostra delli 14 corrente, la quale 

nii dice essere al destino loro, e la traduzioni de' Sepolcri, 
e la elegia sopra Dante: auguro all'uno ed all'altro di 
questi lavori b u o ~ o  accoglimento, dispostissimo però a 
non venir magro se l'avessero cattivc: e dirò con Orazio: 

paream si 
Palma negata niacrlini, donata redticit optiinunr. 

Potevate risparniiare l'apologia di Anelli. Pindo noti 
è i l  ricetto de' buffoni, nè soggetto di biiffoiiate; e le sci- 
pitissixiie scipitezze di cotestui in quelle-cronache nri fanno 
arruffare i l  pelo. A riionte quest'iiifelice che vuol diventar 
poeta - candìdìor postquarn tonsori harbn cadebat - non 
ne parliaiiio più in eterno perchè vi esporreste a bestem- 
miare avvicinando i l  nome d'Alfieri al nome di lui: un som- 
mo poeta -- uno sciocco buffone! 

Voi iiii scrivete di Predeval - siccome a taluno poco 
lirico sembrava il metro da Irti  adoperato, Izn riformata 
la sua versione come vedr& dalla copia che v'inclztdo. 
Dov'è questa? mandatemela. Il Cesare va avanti e me 
ne rallegro; io pure sono sul fine del primo libro che spe- 
ro di portarvi circa alli sei di luglio col iiiio Giuseppiiio, 
il quale avrebbe avuto a caro di qui ritrovarvi e vi rin- 
grazia delle cose obbliganti, che a suo riguardo mi scri- 
vete. lo ve ne scrivo un'altra; ed è clie questo nostro 
giovane Archimede vuole fissare i l  suo soggiorno in Bre- 
scia; e coltivare la scienza sua, e ad un tempo le beile 
lettere. Per giungere a questo scopo desidera d'aver un 
posto d'aspi&inte presso I'lngegnere Someiizari, al quale 
nel corrente ordinario egli scrive al proposito. E siccome 
in questo suo divisariieiito può molto giovargli Coccoli, 
vi prego quanto so e posso a prociirargli delle buone rac- 



cornandazioni presso qtiesto signore, il quale essendo bre- 
sciano e già iiiembro del Liceo sarà in buoria cori-ispon- 
denza con niolti de' vostri parenti ed amici. 

Giiiseppino è stato graduato Ingegnere Archifetto a 
pieni voti e con lode, cotiie si riscontra dal suo Diploma, 
e perciò potete acertare chi sarà per raccomaiidarlo ch'egli 
è ottiiiio soggetto quanto alla dottrina, e anco più quanto 
al costunie; egli è giovane d'eccellente cuore, ed aina più 
l'onore che Ia vita. 

Potreste interessarvi per lui anche appo codesto Sig.r 
Prefetto; e ciò coli titolo inotto onorevole: mentre è sem- 
pre utile che in simili posti siaiivi giovaiii onorati, che di 
nulla abbisognano. 

Caro Camillo, assumete qilest'i.inpegno con tutto i l  
calore, chè obbligherete somiiiamente quello che v'è a 
tutte prove 

Aff.1110 amico BORGNO 

7. Federico Borgno n Cnmiklo Ugoni n Brescia. 

Camillo amatissimo 

Non ho subito risposto alla carissima vostra onde 
potervi dare di me nuove migliori di quelle che dar vi 
poteva quando l'ho ricevilta. 

Ho abbandonato i l  medico della mia iiialattia, che fu 
un vecchio chirurgo francese, uomo se iioii di grande 
dottrina certamente di grande esperienza: altronde avendo 
egli di già spedite all'Orco molte migliaia di mortali noti 
aveva più alcuna premura di consacrargli anche i l  mio 
capo; all'opposto di Vincenti, il  + quale essendo ancor de- 
bitore di molte vittime al Re dell'ornbre per averlo fatto 
medico, s'affretta di soddisfare all'obbiigo suo, e se ne 
lascia sfuggir pochi dalle mani. Non l'ho voluto e ne sono 
contento. 

Comincio ad uscire di casa col bastoncino e ieri giunsi 
fino al casino suile mie gambe, onde, calcolo fatto, potrei 
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pornii in viaggio per Brescia verso la fine del Carnevale. 
Ma ho fisso di vetiire la seconda settimana di quaresima 
perchè vetieiido sul finir del Carnevale bisogna aceont- 
pagiiarsi in viaggio con Cappuccini, o Zoccolaliti che vanno 
a declamare i 1  quaresimale; venendo la prima settiriiana 
di quaresima si ha l'incontro di putanelle teatrali, che 
fatta la vendeiimiia cariievalesca in una Città, passano ad 
altra in traccia di nuove avveriture,'compagnia l'una e I'altra 
a me poco piacevole. 

Voi duiique divertitevi, che io me la passerò vicino 
al fuoco vuotando qualche bicchierino alla salute vostra. 

Non aspettate il nostro Arrivabetie: lo voglioiio qui 
Capo di festa; cosa iilcreciibile posciachè i l  Siracusano 
non meditava la soluzione de' problemi geoiiietrici in 
mezzo alle ragazze, ma nella solitutine della sua casa, cioè 
sul s'olaio riiorto, dove i topi gli rodevano la veste senza 
che se n'accorgesse. 

E credete voi che staiido fra le ragazze siracusaiie 
si sarebbe opposto si vigorosamente agli sforzi di Mar- 
cello? Eppure i l  nostro sembra portato ad i~iipazzire. Ve- 
dremo. Fate i saluti miei ossequiosissinii a tutta la famiglia, 
e special~iie~ite alle Daiiiigelie, e c6nducetele due volte 
al Teatro, se la Compagnia non è di quelle che soriosi 
formate coll'intenzione di essere i l  supplizio delle orecchie. 

State sano, amatemi e scrivetemi. 

11 vostro affmo BORGNO 

Federico B o r p o  a Camillo CJgoni. 

Ho ricevuto la vostra lettera e godo soiiirnamente 
delle buone notizie, che date mi avete, e di quelle che 
mi darete ancora. Siccorrie il motivo dei niio ritardo è 
l'arrivo, che aspettiamo da un giorno all'altro, di Bocca- 
fouy Padre, così Giuseppe ed io abbiamo determinato di 
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attenderlo ancora la settimalia corrente: ed ove non giun- 
gesse io partirò per costì, lasciando qui le matematiche 
coi calcoli dell'iiifiiiito, e noi daremo fine al nostro Cesare. 
Mi spiace ai soninio la malattia di Foscolo e se ne avete 
nuove non ritardatemele, esserido molto inquieto sui di 
lui giorni. 

Mi rincresce del progetto di leggere la traduzione 
dell'arte poetica d' Orazio. Io l'ho pure tradotta essendo 
scuolaro, e ve ne sono nioltissiiile traduzioni: niut~a di 
queste si può neppure dire mediocre, se si voglia riguar- 
dare come produzione poetica. La rivedremo tuttavia e 
farò quello che potrò. La podag-ra non t r i i  lascia ancora . 
del tutto libero il piè sinistro, e zoppico discretariiente, 
e stento nell'andare sino al Casino; se la co5a continua 
su questo piede voi vedete che starò al tavolino a lavorare 
piuttosto che uscire a passeggio. 

AI soiietto che dite bellissimo e che io tiori so se sia 
iiè bello nè brutto, ne ho aggiuiiti altri tre, e ho i11 capo 
di aggiungerne altri due - ve li anticipo beiichè hisogriosi 
di qualche correzione. Vi dirò poi diffusainente il soggetto 
de' medesimi, onde vediate che tion ha luogo la finzione 
poetica. 

Giuseppe saluta tnoltissinio voi e le Sig.re Sorelle 
Vostre; ed anche lu i  è iiiipaziente di vedervi amandovi 
assai, e stimarido assaissimo tutta la vostra fariiiglia, di cui 
parla sovente; egli fa l'econoiiio a suo padre, e ha iiiiglio- 
rato assai lo stato famigliare, avendo estinte diverse pas- 
sività: e se tnarcia su questo piede ancor un anno, le estin- 
guerà tutte: ma ha sempre la testa pieiia di calcoli, e mi 
fa veriir etico. Recita però volentieri questi sonetti e ve 
ne dirò il motivo a voce. 

Senza dirvi altro, mio caro Camillo, credete che nul- 
l'altro più ardentemente desidero; che l'essere da voi, e 
pregandovi de' tniei osseq~iiosi sentimenti alla famiglia 
nii rinovo di cuore 

Il  vostro affmo BORGNO 



9. Piefro Borsieri n CamilEo Ugoni. 
Pizrig~, Ci 16 norentbr'f '38. 

- Mio carissinio Camilio 
€ scritto che ogni cosa debba, più o meno, andariiii 

a rovescio. Sono partito, come t'aniiiinciava, col primo di 
novembre, e dopo trenta giorni di navigazione tempestosa, 
invece di approdare ad Havre per essere al più presto a 
Parigi, la m i a  nave si è soffertilata a Dungenep i i i  Itighil- 
terra. Di là ho dovuto fariiii trasportare a Dover, salutarvi 
i l  Shahespenr - Clvf e così perdere uii tempo prezioso che 
qiiasi poteva bastare (/jet- venirti adj abbracciare i i i  Parigi. 
Il  il011 trovarti mi è stato di soniiiio dolore, ma nii sono 
confortato a sosteiierlo di buoi1 ariimo col peiisiero che 
consegitiva di necessità del più sollecito adenipitiiento delle 
tue speranze. Incerto come sono del quando potranno 
essere adempiute le mie, vengo a consolariiii con te del 
tuo ritor~io in Patria. Già ti vedo al tuo, anzi al vostro 
Campnssu, diviso tra le tante occiipaziotii che gli affari 
tuoi devono darti, e i tuoi studi geniali, corisolato in parte 
per gli amici e pei congiunti ricuperati, e in parte dolente 
per quelli perduti o loiitai~i. Così purtroppo in tutte le 
cose umane iion vi è dolcezza a cui non corra di mezzo 
una larga vena d' ainaro. 

Ti ritigrazio del caro dono di quelle poche righe del 
niio povero Padre, desideratissinio ahi troppo ! Nel breve 
tuo soggiorno i11 Milano avrai consolato la mia famiglia; 
ricordati di farlo ogni volta che puoi e taiito più quaiito 
più dura l'assenza mia. Vo' prendendo i concerti necessari 
per fissare in questo intervallo il luogo del mio soggioriio. 
In qualunque rispetto Parigi noil potrebbe coiiveniriiii, iiia 
quando la scelta sarà fatta ne sarai inforiiiato. Se Sua 
Maestà si degnerà restituirmi alla mia famiglia, di cui ho 
tanto bisogno e che ne ha pus tanto di me, confido, mio 
caro Camillo, che potremo coltivare liberamente la nostra 
amicizia taiito antica, taiito tenera. e tutta letteraria e pa- 
cifica. Quanto yiu dolorosa è la perdita di quegli iiitimi 



che non porsono riunirsi, tanto più necessario e più stretto 
diviene (il vincolo di) quei pochi che possono trovarsi in 
un luogo stesso. Gli anni (salgono) su quel pendio da cui 
poscia precipjtano; stanchi e sbattuti siamo necessitati di 
raccoglimento e di posa. Possa io al più presto dividerla 
con te! 

Abbracciaiiii affettuosainente l' ottiiiio Mompiani, e 
Tonelli; a quanti si ricordassero ancora di me puoi dare 
certezza ch'io non ho perduta la grata nienioria dell'ani- 
nio cortese con cui si coriipiacqiiero di accogliere l'amico 
tuo. Al valente nostro Nicoliiii darai due buoni baci, e 
gli dirai che ho letto con piacere ie sue nieniorie sulla 
vita di Byron. - Addio, mio dilettissiiiio Caniillo. Coiifa- 
Ionieri partirà in breve per Marsiglia e ti saluta. Se a cal- 
coli fatti una tua lettera potesse giungernii verso i l  10 di 
Gennaio, scriviriii colla direzione di Parigi poste restanta. 

Sono senipre i l  tuo aff.nio P. BORSIERI 

1 O. Pietro Borsieri n Fiiippo Ugoni rz Brescia. 
Milirno, J mctggiu 'JB. 

Caro Pippo 
I1 tuo discorso ai Magistrati è buono, e tengo pei- 

fermo ancor io che se fosse stato loro indirizzato nei prinii 
giorni in cui si costituirono in  governo, le cose iìostre 
sarebbero procedute più rapide insieme e più legaltiiente. 
Ma nel niomento attuale il dargli qualsiasi pubblicità non 
sarebbe altro che tiioltiplicare i dissidii e aggiunger legne 
alla discordia. Tale è I'opiniotie anche de' miei colleghi 
itella presidenza, per io che stimiatiio bene di non leggerlo 
ali' actiliiaiiza. Bensì nella sessione del prossiiiio giovedì io 
mi farò interprete de' tuoi serltimenti verso di essa. 

Tu mi richiedi di qualche oiiesto stariipatore: la do- 
tnaiitia è difficile nè io ho pratica sufficiente con veruno 
di loro per istartetle iiiallevadore. Ma t u  per certo non 
pensi a ritrarre danaro dalla stanipa del tuo optiscolo; ti 
basterà poter disporre di buon numero di esemplari, e 



questa, daiido gratuitanieiite il  manoscritto, è condizioiie 
che si accetta faciliiieiite da tutti, Io conosco Tiirati e 
Ripainotiti, e vei~elido tu a Milano fra breve - come spero - 
ti indirizzerò a quello di toro che per bellezza di tipi o 
per altro rigilardo ti piacerà preferire. Addio, riiio cai-is- 
simo. Abbracciami Caiiiillo, Lechi, Mompiarii, Nicoliiii, e 
quanti altri soiio i nosti-i santi. iiichinarni tua nioglie e 
creiiiiiii trio 

affeziona tissinio RORSIERI 

11. Pietro Rorsieri n Carrtillo Uguni n Milano. 
(Milano) X gcnrrizio 'j I .  

Ugoni mio 
Doinaiii - giovedì - soiio aiich'io invitato a desinare 

da Trotti. I1 teiripo è così c:.ittivo e le strade sono sì sposche 
ch'io troverei belle di andarvi i i i  carrozza, e ti1 ~ u r e  do- 
vresti giovartene per iioii arrivare tutto lordo alla pre- 
seiiza della Litta e della Bossi. Io tioridiiiietio noli vorrei 
che per tiie solo ti dessi I'iricoiilodo di far attaccare la 
tua carrozza. Rispoiidimi drtiique se consenti a recarti cola 
tu inedesi~iio iii legiio; se no, vi ritiiliicio anch' io. Qiialora 
poi ti piacesse di veiiise da iiie a leggere dopo iiiezzodi 
sarò a tua disposizioiie. Addio, iiiio cai-issiiiio. 

I1 tiio BORSIERI 

Ho avuto diverse lettere dal iiostso Federico (Con- 
falonteri), le quali iiii coiiferiiiaiio pur troppo, ciò che iiii 

dice la tua del 7 corrente sul di Iiii stato di saliite. lo ho 
avuto i l  progetto di ai~darlo a visitase driraiite I'iiiveriio; 
ma iioii l'ho ancora fatto perchè non ero certo del luogo 
dove ii~contrarlo, ed egli è tutt'ora in dubbio di riiiiaiiere 
o no a Ain. Avrai ricevuto sotto coperta di i111 Negoziante 
una di lui lettera che egli mi ha iiiviato niostratidonii i l  
desiderio che ti pervenisse i ii questo modo, perchè, dic'egli, 
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viene assicurato che tutte le lettere sono aperte, ed all'uo- 
po copiate e mandate le copie a Vieniia. In questo caso 
mi cong-ratulo con te dell'alto e distinto onore che ti si fa e 
vedo iii ciò la prova di un bel primipio di amnistia e dei 
frutti dei patrocinj del nostro avvocato a Vieniia, i l  Sig-.r 
Bombelles! (1) 

Seriamente io credo a questa futura ainriistia, come 
agli abitanti alati della Luna del pseudo Herchell. 

Sono della tua opinione che saiebbe utilissiiiia la tra- 
duzione del processo C. (onf&mieri) e iiulla più dell'opera 
i~i-questione; nia farai ottimamente però di non farlo sen- 
za l'assenso di Federico. 

lo mi tengo onorato della carica cti gran fornitore del 
tuo rispettabii naso, e t'invio colla Diligenza le sei libbre di 
tabacco, ~ o u d r e  de Paris della bottega Wistaz, le quali 
spero arriveranno felicemente come le prime. Non t'in- 
quietare per i franchi 24: potrò aspettarli fino all'aprile 
senza che i miei binibi muoiano cli fame. 

Vorrei a quell'epoca poternif venir teco: nia temo che 
non si potrà conibitiare colle mie occupazioni. Avete tu 
e Passeriiii i più cordiali saluti di mia nioglie e miei, non 
che degli altri amici. 

Che bel principio d'anno questo 1838! 
Siamo quasi morti di gelo e sepolti nella neve. Addio, 

sta sano, aiiiami e ricordati qualche v dell' 
Affmo tuo B. BOSS1 

13. Be~iiqtto Rossi a FiZij~po Ugoni n Zrtrigo. 
(fiiiievra) 14 Giugno 1838. 

Mio carissimo Filippoz 
Ho lasciato passare alcuni giori~i prima di rispondere 

alla tua sci-ittanii cta Losarina, onde lasciarti i l  tenipo di 
arrivare al tuo solito domicilio, nel quale ti suppongo 

(1) Luigi Filippo conte di Bombelles (1780-1843) era pleni- 
potenziario austriaco in Svizzera. 



ora tratiquillaiiiente nicchiato. Non voglio però ritardare 
di  piìi sentendo io un vero bisogno di dirti che mi ha 
fatto pena il vedere che abbi potuto interpretare le mie 
osservazioni come una critica alla tua condotta e che abbi 
potuto un iiioinen to imiiiaginare che potesse nascere i 11  

me il nienonio dubbio sulla purità e generosità delle tue 
intenzioni. La tua condotta di tanti anni darebbe una 
smentita solenne a chii~nque osasse interpretare sinistra- 
niente le tue azioni, e certo una simile idea riori può na, 
scere in iiie, che mi faccio vanto di poterti noverare fra 
quelli che tiii ttanno sempre mostrata una sincera e leale 
amicizia, in corrispondenza a quella non riie110 viva che 
io sento per loro. Se ti ho  fraticaiiieniente esposto i l  mio 
modo di vedere sulla tua lettera a Mett. (twrich) non devi 
guardar ciò che come una differenza d'opinione su d'una 
cosa di detaglio e nulla pii]. In affari che presentano tanti 
aspetti diversi iion ho tal fiducia nel niio criterio, da osar 
pronunciare neniiiieiio come errore l'opinione diversa dalla 
mia. E inoltre certo che I'ispezioiie dei docuiiienti che mi 
hai niostrati prova evictenternente, ciò che per nie, per tutti 
i tuoi amici, o solo conoscenti iniparziali, non aveva punto 
bisogno di diiiiostrazione. Per tutti questi aduiique pariiii 
che i l  pubblicare la relazione di questo tuo affare sarebbe 
superfluo: d'altroiicie poi il pubblico indifferente o noli 
ci prenderebbe alcun interesse, o sarebbe facilnietite in- 
dotto in errore dalla malignità dei nostri avversarj, la 
quale saprà fermarsi alla prima apparenza che non è favo- 
revole, passando sotto sileiizio o negando l'autenticità di 
docunienti che esigono una certa attenzione per verificarli. 

Le voci d'amnistia sembrano da qualche tempo piut- 
tosto en bnisse; io già penso sempre che vi sarà qualche 
misura; ma la più rachitica possibile. 

Parmi pero che la tua dichiarazione di rioti voler in 
ogni caso, approfittare di una a~nriistia parziale, se ti ve- 
nisse accordata, sia un eccesso di delicatezza superfluo- 
Cosa guadagtierebbero i tuoi compagni se tu rifiutassi uii 
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vantaggio che n o i ~  porta loro alcun nocumento ? Ma checchè 
ne dica i l  tuo vecchietto gran partigiano dell' Austria che 
vedesti a Losanna, nè amnistia un pò ampia, e meno an- 
cora una riforma di alcuni de' più patenti abusi, sono 
ecose mai da aspettarsi dal Governo di Metternich e C.a 

Ti ringrazio di avermi ranitnentato al Sig. Moiinard, 
che è uomo che merita la stima ed i riguardi di tutti i 
buoni. Se Confalonieri, quando viene in questi paesi, farà 
un qualunque breve soggiorno a Losanna, non mancherò 
di pregarlo di presentarsi dal Sig. Monnard. Nulla di nuova 
nella S t a  Città di Calvino. 

Magnaghi partì fuggendo i l  comune vostro nemico, 
1' orrendo verme solitario. Qui passarono pochi giorni sono 
due gran Dame, e già tempo belle suore Milanesi, la Du- 
chessa Visconti e la March. d'Adda, ed in coda a loro 
incontrai i l  celebre Cantù, i l  vecchio famoso bro-bto ora 
fallito. 

Mia moglie ti contraccambia i più cordiali saluti e 
dice essere molto in collera contro quel fatale insetto che 
sbandisce dalla nostra società sì amabili personaggi. 

Credetemi sempre a tutta prova 
L'aff.mc) amico B. BOSS1 

14. Benigno Bossi n Filippo Ugoni a Monnco. 
Ginevra, j o  Marso 18jg. 

Carissimo Amico 
Mi fai troppo torto supponendo che per tenia di re- 

stare qualche tempo in disimborso di una comriietta insi- 
gnificante io nii astenga dall'eseguire le tue comniissioiii, 

' e  quelle deli'ottimo Passerini, che anzi mi è sempre uti 
vero piacere quando posso in qualche modo essere utile 
ad arneticiue voi, itiiei cari amici. 

il fatto sta che mi erano scappate cialla niente: caso 
a cui va pur troppo soggetta la mia debole nienioria, e che 
sovente mi obbliga ad aver ricorso alla iiidulgenza de' miei 
ainici. Appena però ,ricevuto la tua secoiida missiva ho 



spediti gli oggetti a Passerini accompagnandoli colle mie 
scuse pel ritardo. 

Ho avuto gran piacere a vedere i l  tuo raccomandato 
che nii sembra un ottimo e garbato giovane: solo mi spiace 
che, esseiido noi fuori di Città, lo vediamo meno frequeii- 
temente di ciò che potrei desiderare. In questo niornento 
trovasi nel cantone di Vaud daddove ritornerà a Ginevra 
fra pochi giorni. 

Ho scritto a Confalonieri che trovasi ora in Algeri, 
ed ho fatta la tua commissione; ma non credo che i l  de- 
siderio di riiiipati-iare sia sì vivo in lui com'era l'anno 
scorso, giacchè nii pare anzi molto in  voglia di viaggiare 
e di veder movi paesi. Forse l'opinione ch'egli ha della 
poca probabilità di otteiiere amnistia conipleta lo induce 
a cercare i l  modo di distrarsi da questo pensiero. Non so 
se quanto mi scrivi basterà a rianimare le mie speranze; 
dal canto mio confesso che non posso trovar altro nelle 
parole di S. A. e del di lui interprete, che una volontà di 
farci credere ad una prossinia fine del nostro esiglio, onde 
intanto interessarci a tacere e nascondere al pubblico stra- 
niero per qualche tenipo ancora la mala fede con cui fu 
eseguito i l  Decreto Inip. 6 Sett.e 

I fatti parlavano più chiaro che le parole, e sono ben 
lungi dal confermare le iiitenzioni benevole di quei nostri 
padroni verso di noi. I l  povero diavolo di Visniara, giunto 
a Milano colla sua comuiiicazione Officiale d'ainriistia, e 
col passaporto regolare dell'Anibasciatore Austriaco in ta- 
sca, fu imtiiediatamente rimandato, e forzato a ripassare 
il Sempi~rie nel cuor del verno e mentre egli trovavasi 
già ammalato. 111 conseguenza di questo strapazzo e del 
patema d'animo la sua malattia si accrebbe in modo che 
fu lungamente in pericolo imminente della vita, in una 
pensione a Losanna, dove per buona sorte fu ben assistito, 
quantunque non avesse presso di lui nè un amico nè un 
parente. Tosto che mi venne all'orecchio questo tristissimo 
caso corsi a fargli una visita e trovai lFamnialato che aveva 



presso di lui un nipote arrivato il giorno prinia, e trovai 
pure che la ~iialattia cominciava a prendere buona piega. 
Sebbene egli avesse appena la forza di proferire qualche 
parola, la prinia parola che mi disse fu : e tu vedi in me 
l'effetto dell'amnistia e generosità Austriaca D. Si suppone ' 
che l'Ambasciatore Austriaco a Parigi abbia coritniesso un 
errore di persona dando a Visiiiara iiti'aninistia destinata 
per un altro; ma l'errore non fu di Vismara, ed un governo 
che avesse i l  minimo sentimento di generosità, non gli 
avrebbe fatto si crudelmente scontare uno sbaglio non suo. 
Aggiungi a ciò che se in uti tal caso, ed in un tal paese 
si potessero iiivocar le leggi, chi ha tutte le carte che que- 
ste prescrivono non può più essere riniandato, e se 1'Au- 
torità ha preso un granchio peggio per lei. Cava tu da 
questo fatto le conseguenze che credi: a me senibrano pur 
troppo evidenti. 

Dininii come ti piace e t'interessa il soggior~io 
naco, datimi tue nuove, aggradisci i cordiali saluti 
moglie e credimi sempre 

L' aff.nio Amico B. 

di Mo- 
di mia 

BOSS1 

15. Benigno Bussi n Filippo Ugoni n Zrtrigo. 
Gittezru, I J  Nweruhl-e f 183 y ~ .  

Amico Carissimo 
Ho pagato ad Albera per tuo conto franchi 28 - e tion 

credo di esserti creditore di altra soiiiina. L'ultimo invio 
di the e tabacco che feci a Passeriiii la primavera scorsa, 
mi fu coinpensato da lui per mezzo del Coloi~nello Rilliet, 
e, se non nt'inganno, i conti antecedenti erano' saldati. I 
ventotto franchi me l i  farai pervenire quando avrai occa- 
sione: al Cantoti Ticino tion ho in questo momento nessun 
pagametito da fare. 

Dopo ricevuta la tua del 10 0t t . e  seppi che Castiglia e 
Borsieri, i quali avevano domandato di essere riamniessi alla 
Cittadinanza Austriaca, hanno ricevuto una negativa, sempre 
col solito zuccaro, che se continuerarino ad essere savi pos- 



Il. CARTEGGIO DEGLI UGONI 43 1 

sono sperare per un awenire itideternlinato. Confalonieri 
che aveva fatta la medesima domanda specialmente ecci- 
tato da Appony conie istradaniento a rientrare non aveva 
iiltimaniente ancora avuto riscontro ; ma natiiralniente non 
può aspettarselo diverso da quello degli altri, giacchè i l  
tuo amico Bornbelles ti tia comiinicato, che io ho chiesta 
l'emigrazione, del che io non aveva aricor parlato a nes- 
siino; mi farebbe gran favose se volesse dirti per qual 1110- 

tivo noli ho ancora irna decisione. - Mi pare che se 
Arrivabene, ed i l  vecchio e recidivo peccatore Demester 
avendola ottenuta, non vi sia ragione per negarla a nessuno 
di noi. Credeva anzi con ciò di entrare interamente nelle 
iiitenzioni degli Austriaci i quali dicono che no11 ci voglio- 
iio in Casa loro. 1 Ciani hanno amendue ottenuto pron- 
tissimaniente la stessa cosa, che a noi si fa aspettare, non 
so perchè. Salutanii Mantovani, e sono veramente curioso 
di sapere se alla fine riceverà una risposta. 

Arconati dopo la irreparabile perdita da lui fatta, ave- 
va pur domandato di rientrare, ed ha avuto una ripulsa 
colla stessa fornitila che l'abbiamo avuta tutti noi. 

Io credo che la intenzione dei rnacchia\ellici nostri pa- 
droni sia di sforzarci a domandare l'eriiigrazione, e poi 
vantarsi di aver accordato a tutti quel che hanno donian- 
dato. Poco a me importa di dar loro questa piccola sod- 
disfazione, perchè per p i e  ragioni particolari desidero di 
aver una volta una posizione che possa chiamarsi legale. 

Non merito i tuoi ringraziamenti per l'accoglienza fat- 
ta al tuo raccoiiiandato; che anzi mi faccio u i ~  continuo 
rimprovero di non aver potuto far nulla per liti. 

Egli si trovò in un moiiiento in cui la iiostra vita fu 
arnareggiata per la perdita di un fratello dì mia nioglie, 
padre di nuiiierosa famiglia, che si è tolta la vita nel Mag- 
gio scorso. In coiisegueiiza ho veduto poche volte il Signor 
Cornaro, che pure iiii sembrò un garbato e ottiiiio giova- 
ne: egli è ora di ritorno i i i  patria. 

Salutatiti tanto Passerini, e gli altri amici che trovansi 



a Zurigo, ed accettate pure le più aiiiichevoli espressioni 
di mia moglie. 

Conie vi trovate voi altri Zurigaiii del Governo in- 
stallato a colpi di fucile in nome della SSma Trinità? 
Veratiletite si direbbe che siamo all'aiirio 1539 e iioii al 
1839! Addio, sta saiio, allegro e credenii 

I7Aff.iiio tilo B. ROSSI 

Amico carissimo 

... Si sta stanipando la circolare d'invito ai sottoscritto. 
ri dei Bianchi (l) dì pagare la prima rata della sottoscrizione, 
cioè fr. 30. Trentanove sono fin'ora i sottoscrittori ma spe- 
ro che ne verranno degli altri. Ho scritto ad Arconati, ma 
nii si dice che tu  gli abbia già scritto e che si sia rifiutato, 
antecedente che mi toglie ogni speranza. Arrivabene mi 
scrisse po~tii~giorni sono e fra le altre cose tni disse: Gli 
Arconnti sono qui in tutto Zutto per la ~aorte della Madre 
iirl Donnn Costiznza e Scalvini. Che vuoi, senz'al tro consi- 
cferare credetti che Scalvini fosse morto. Peri, a cui feci 
leggere la lettera, r ~ i i  conferiiiò nei niio errore e scrissi ad 
Arrivabene tornientato da questa persuasione, e tion mi 
sono accorto che dopo dei niio errore. Che diranno a 
t-Iruxelles? io spero che rideranm, iiia temo anche che 
Scalvini iioii prenda questo sbaglio per un ailgurio cattivo. 

Saluta Passerini, dilli che sarebbe bene di poter fare 
aiiiiunciare l'aperta sottoscrizione per la storia dei Papi 
riei giornali di Germania e principalmente di Prussia; ai 

- -- -- 

( l )  Aurelio Bianchi-Giovini, il noto ernikrato comasco (1799- 
1850) repubblicano e anticlericale sfegatato, autore di una cer- 
veilotica e insipiente Storia dei Papi scritta col livore e la ma- 
fafede di m rozzo e rancido settario, che non aveva scriipoli 
anche nell'inventare citazioni. (Cfr. R. MANZONI Gli esuli itnliarti 
t t eh  Svizzera, pag. 160). 



Da uti rifratto a olio della Pinacoteca Repossi di Chiari. 
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librai di Zurigo iioii sarà difficile di farlo. La Prussia in 
questo nionierito vedrà con piacere l'impresa del Biailchi 
che lavora i~ldefessaniente, e nella circolare predetta si 
promettono due volumi nel corrente anno. 

Mi fa somnio piacere che tu possa aiutare i l  povero 
Mazzini, a tiie era assolutamente inipossibile. 11 ricco e 
avaro Soiiitiiariva è morto senza aver goduto della sua 
ricchezza e senza figli. 

I1 mese di Geiinaio fu  fatale aì partito libei-aie del 
Canton Ticitio, la morte ci ha tolto il Coiis. Varorii, 1111 

certo Bernardazzi ed il bravo Carixo Lanioiii. 
Filippo saluta te e Passerini. Il freddo ft i  eccessivo 

per questo paese che fa tutto in piazza, non oltrepassò 
però i sette gradi e solanierite di notte. Mainoiii è partito 
per Moiiaco. Vedonsi qui cia alcuni giorni tre studenti di 
Pavia, probabililiente iiiiplicati nella baruffa cti'ebbe luogo 
in Pavia, ma che - coiiie al solito - iioii ha iiulla di politico. 
Procura di star sano. Addio. 

I1 tuo aff.nio CIANI (Giacomo], 

17. La P. De In Grartge n Cnnrillo Ugorii a Parigi. . 
Monsieur 

Ir 
Y'  

Je regrette toutes les chances contraires qui se sont 
horisenties chaque fois que vous avez eu la bonne ititen- 
tion de venir iioiis voir; si vous n'avez rien de iiiieux a 
faire ce soir j'aurais douteirient le plaisir de votre visite 
puisque cela me domerait I'occasioti de vous faire une 
co~inaissnce agreable, cette de Sir Stafford Canning et de 
son epousse qui viendront (entre 6 - 7) passer quelques 
rnornents avec tiioi. 

Agrèez les complimens distinguès avec les quelles j'ai 
I'avantage de vaus saluer. 

(Parigi) #ardi 15 Sept.bre (S .  a). 

P. DE LA GRANGE (1) 

(1)  La Priqcipessa de la Grange era la rnogIie del generale 
marchese Lafayette (1757-1834). 

28 - I Cospiratori Brtscicuii d t l ' l l .  
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18. D. Piacido de Mmro  n Carrtillo C/,ooni n Brescia. 

Mio Gentile ed Arcicaro Amico 

Dopo un silenzio di più mesi, dopo avere indarno 
ricerche vostre novelle a mille amici e conosceiiti, io di- 
sperava di sapere, in tanto turbamento di cose, che cosa 
era di Voi; quando mi giungono i vostri caratteri desi- 
deratissimi, come agli abitanti del Polo la luce del sole, 
dopo una notte semestre. Nè dico ciò per fare i111 concetto 
enfatico, ma per dimostrarvi quanto doloroso mi era l'a- 
vervi perduto, senza nienioria xah:.; Xai xakrv, conie usava 
dirmi i l  nostro sempre aniato D. Federico Chiararnoliti. 

I l  mia povero cervello è tnezzo aiidato, e i i i  vece di 
alti studi filosofici ai qitali aveva finora dedicata la mia 
vita, sono costretto di starmi contento a letture molto 
distratte: perchè in noi più che mezzi africani, conie voi 
dite, greci di origine, la fantasia abbonda così che domina 
la ragione, e la vita è anzi nelie astrattezze che nella rea- 
lità. Arroge un cielo infuocato, e 24O di caldo nel mio 
salotto di studio, arroge i l  Colèra alle porte delle tiiie 
stanze, le nuove straziaiiti di Roiiia; la iiiaticariza totale 
di quelle di iiiia Famiglia; infine un riialessere indefinito, 
ma noil per ciò iiien vero e sentito, ed avrete iin'idea del 
vivere che fo di presente. Fra noti molto forse lascerò 
Parnia per andare non so dove. Sto a speranza che I'af- 
fetto vostro (gratiu gratis data; iniito questo iiiodo usato 
tia Voì nella prima lettera che or fa  riove anni mi scri- 
veste, e con più di verità imitato da me) nli seguirà quo- 
crtmque pperrwo, e saramnii sempre uri gran sollievo nei 
dolori di mia vita. 

Datemi nuove del Barbieri che sento malato con assai 
dispiacere, 11 cielo lo conservi ancora agli studi, agli ami- 
ci. Nè credo che sia già decrepito di vecchiezza da itori 
vivere un dieci anni di vantaggio. I1 Pezzana co', suoi 
quindici e forse ormai sedici iustri, sta be~ione, vispo 
conre a 40 anni, sempre elegante e compito, sempre meto- 



dicamente occupato, tale iiisonima da vivere per altri 20 
arini, e forse p ik  Con lui parlo sovente di Voi: e certo 
pochi vi animo e vi stimano al pari di noi due. 

Ossequiatenii la vostra Famiglia, state sano ed aniateiiii. 
ti[ Par-ma, S. Giui,. Es. 21 A g o ~ t u  1849. 

Tutto vostro per sempre D. PLACIDO DE MAURO 

19. Lorenzo Erroliani n Canrillo Ugoni. 
Mifano, 23 Fcl;i~rczlu cs. c i . ) .  

Stiniatissimo Signore e Amico carissimo, 
Io mi ho iiii bel atteiiderla a Milano: è piì~'da un mese 

che - Aiiior mi addusse in sì gioiosa speiiie - -  ma 
che noii ha compiniento i1 niio desiderio. Vidi suo fratello 
in istrada i l  dì deile ceneri, e tostailierite gli chiesi di lei 
ed egli pure i i i i  accertava che ella sarebbe stata a Milano 
entro del cariiovalone. Io mi ebbi per sicriro, diedi di 
questo notizie al Prof. Chiappa che fu a trovarmi appunto 
a quei dì e fummo di concerto di passare u ~ i  giorno tutti 
in casa iiiia. - Veramente fallace è la speranza! - Fui 
dal Conte Sanseveriiio, che iiii accolse con quella getiti- 
lezza che è tutta sua, e con quella bontà che io tioti merito 
e che valse a ricordarnii la coi-tese amicizia del mio Signor 
Calliillo, veggendo quell'accoglimento veitirn~i da lei. Dopo 
alcuni giorni i l  Conte fu in persona a casa mia, invitan- 
domi a desinare con esso i l  giorno suo onon~astico; e 
conobbi così la contessa, veraniente amabilissinia, com'ella 
mi aveva detto. Abbiamo I~iiigaiiieiite parlato di le i7e i l  
desiderio di vederla n'era coniune. 

lo coi~fortato da quel vecchio adagio quod nriffertar 
rron aaferfur, vivo nella speranza di presto vederla tra 
noi, e d'avermi allegrezza di passare con lei qualche ora. 
Venendo a Milano iiii farebbe cosa gral'lssirna chiedendo 
precisa coiitezza a Casa clell'Avv. Moretti della salute 
della Signora, che mi si dice da lungo tempo ammalata. 
Faccia a quella famiglia sentire la mia dispiacenza, e i l  
desiderio d'avere nuove precise della malattia, 
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Mi ricordi a casa Tosi, alla famiglia Monti, agli amici 
di costì. Il mio romanzo pariiii che a Milaiio non ispiaccia 
nia vorrei che piacesse, prima che ad ogni altro, ai miei 
bresciani; perchè io l 'ho scritto per essi, ed ho voluto 
fare uti presente alla mia patria, e noli vorrei che paresse 
troppo iiteschino (l). 

Io ho iiiille cose a dirle a bocca, e da ripeterle mille 
volte che io le voglio assai bene, e che l'amo quanto la 
stimo. Ella nii continui la sua berievolenza, e se iiie lo 
permette, diro la sua aii~icizia. 

L' Aff. Suo ERCOLIANI 

20. Lorenzo Ereoliuni n Cnnzs'llo Ugoni. 

Sig. Caniillo Carissimo 
Le scrivo iii tutta fretta, e fuori di casa, dailo ufficio 

cioè della Gazzetta. Noli si vuole iiiserire la sua riecrolo- 
gia perchè uii?ordine della polizia ha proibito di parlare più 
d'una volta dei defuntj. Noti creda, e spero no1 crederà, ch'io 
abbia risparmiato sollecitazioiii. Ho qui i l  suo articolo at- 
tergato da Toresnni. Percliè iion vada I'articolo senza pub- 
blicazione vo tosto a cercare un'altro giornale ove inse- 
rirlo scegliendo uno dei più diffusi, i l  Fignro. Nel caso 
che questo non le garbasse r i i i  risponda a posta corrente. 
lo procurerò di averne per lei parecchie copie, e avrò 
cura che non scorrano errori. Perdoni alla fretta. Mi rin- 
cresce non averla potuta servire conte desiderava. Alla 
Contessa Tosi tante cose da parte mia e col cuore: e ci 
metta un po' di quel suo cuore nel fare alla dania le mie 
condoglianze, e sarò soddisfatto. 

Di Mat~zotii dopo i l  fuggente (?) 42 noil sappiamo 
più nulla. Sono stato dal Manzoni una volta nia lo trovai 
così freddo da non essere incoraggiato a una seconda vi- 
sita. La riverisco. 

17 (gennaio?) del 1842 (o 43.). 
Suo Aff.mo Amico L. ERCOLIANI 

(1) Allude al romanzo I valvussorr' bresciani appena pirbbi. 



21. Lorenzo Ercotiani n Cantillo Uzoni  a Milano. 
~Hisposto <i' 23). 

Carissirilo Signore 
Ella mi è scomparsa, conie quelle belle immagini 

che guizzano atcutia volta al peiisiero, e rapide si dile- 
guatio e rioii ritornano che sempre troppo tardi per chi 
le desidera. Io veggo che questa Milano è tal soggioriio, 
che si ha allettarlienti per ogni classe di persone, e che 
i l  dotto, e i l  zotico, i l  filosofo, e il poeta, I'iioino povero 
e i l  giovane piacevole tutti se ne coriipiacciono, e fra que- 
sti i l  mio geiitilissirno Sig. Cainillo, che rapito alle lusiii- 
ghe di cotesto paese incantato, scorcia la sua bella casa 
ove scherzano I'aure più liete, I'aure più serene, e non 
trovaiio piii di vezzeggiare i l  volto del loro signore, al quale 
si godevano piir tanto far tiiiti gli ardori dell'estate. 

Io godo ch'ella si diverta costì, ma volli scrivendole 
temperare in alcun modo il  dispiacere della sua lontananza 
che lili fa sentire una privazione; tanto è vero che al be- 
ne faciliiieiite si abitua. I o  noti vorrei che iiiia qualche 
vezzosa Ar-niicfa la i-attenesse costì legata con catene di 
fiori, giacchè sarebbe allora fatta per me, che non avrei 
lo sciiclo del iiiagico fulgore, con che dissipare i sortilegi 
di Aiiiatiitita. Basta, io spero bene e mi riproiiietto di ve- 
derla i i i  breve, e iiitanto le scrivo per dirle che io la de- 
sidero e che iiii pare eterria qwesta sua asseiiza. 

Noi qui noti ci abbiailio novità alcuna se iion fosse 
la bizzarria di qiiesto teiiipaccio,.che ogni giorno e sovente 
più volte al giorno ci manda dei rovesci d'acqua. Se mai 
vedesse Maiizotii, e credesse potere ricordare a lui l'alta 
mia stima e I'uniile mia servitu, mi farebbe cosa gratissiiiia. 

Ella si conservi, e le piaccia anche fra le Iiisiiighe della 
metropoli di aggradire gli affettuosi sensi di chi se le pro- 
testa 

Brescia 21 Giugno 1841 

UmiIis. Obbligat. Affez. 
LORENZO ERCOLIANI 



22. I. H. Flcsslr' a Cnmillo Ugoni a Lugano. 
tNepondn Ir 22 nzurs). 

Helas! mori ami, depuis votre chere lettre de Londres, 
que a fait tatit de plaisir eticore à ma chère epouse, cette 
ainiable et digne fenime -- la fleur precieuse dans le jar- 
din de ma maison - n' est plus. Ayrés iiti lit de douleur 
de plusieurs niois, causè par la cruelle maladie de I'hy- 
dropisie du ventre, elle a succotiibée le 1 "  du Septeiiibre 
passè et ulie patience angelique a couronnè toutes les bel- 
les qualitès, que Vous lui avèz connu; elle ~iiourut dans 
sa chaise, piacée tout près du portrait de nion cher Ugoni, 
qu' elle se plaiserat si souvent ciu regat, de i1 en faire le 
sujét de nos entretieiis sur les tetiips passès avec tant 
d' agrenient et d' iiisti-uctions dans votre compagnie. Mes 
pleurs coulent, jè n'en peut plut. Ah!  quelle nouvelle 
heureuse autant qii'inattenciire; que celle que je tiens dans 
ma iiiain, ecrite par la voti-e, q u i  nos annonce d'un pays 
liiiiitrophe, que nous 11011s revenons, mon charissinie! dans 
les preiriiers jours du tnai prochain, tenips qui iious paroit 
ericoi-e si eloignè, que xious eli comptons heures et riio- 
ments. Que cie choses aurons nous à nous dire tant sur 
le passè que sur le present et sui- l'avenir; sur les beaux 
pays que vous avez parcorru, surtout sur la belle Atigle- 
terre, que vous vènes de quittei-, sur les arts et litterature 
qui sont toujours si interessants, et pourtant en plusi- 
eurs points si itiiperfaitenient connus sur notre continent 
d'ailleurs si fier de taiit de petites choses! 

Messieurs Meister et Usteri, auxquels je viens d'an- 
noncer I'evangile de votre retour, vous saluent cordiale- 
ment et vous attendent avec iinpatieiice. Le preniier est 
toujours un modèle des vieillards, difficile sur divers points 
a suivre pour niaints autres de son age, come le second 
(infinenient charmè d'avoir pu coiitribuer eri quelque cho- 
se aux agrements de votre voyage) c'est pour nous hom- 
mes d'Etat par son pntriotisme aussi pur que con arctivitè 
est infatigabfe. 
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Depuis que M.r d'orelli est mariè nous le voyons 
très-peu chez nous. Très-assidu à ses devoirs de professeur 
je le croi iin peu honteux d'avoir si peu tenu sa parole 
d'accelerer la traduction de votre ouvrage. le tiie reserve 
de yous parler plus au lorig de bouche de cette entreprise, 
qui  air conitnence~ilent ni'a fait taiit de plaisir et aujour- 
dhui me cause tant d e  chagrin et de soucis. 

La descriptiori ciu lac de Garda n' est pas iniprirnèe 
encore, riiais elle le sera iiicessement. Si vous aurès des 
additions a y faire je vous prierai de vous haler et me les 
envoyer. Une longue inalactie de I'habile graveur, Mr. Wet- 
zel, a retargè eiicore la confectioii de cette ouvrage, dont 
pourtaiit plus qtie la inoitiè des planches sont gravèes, 
et un partie tiienie deja colorèes; j'espère que vous ies 
trouverez d'un très-belle execution. 

Quant aux nouvelles notes pour I'articie de Baretti, je 
suis encore très-ciirieux de les voir. Il y a un peu plus que 
50 ans que je fit a Veiiise dans la iiiaisoii Gozzi la coi~os- 
saince de cet homine siiigulier, aussi rustre de persoiirie 
qtie gr-ossier et acriatre eli fait de litierature et de ci-itique. 

Ma chere Susette me p i e  de vous preseriter ses re- 
spects, eti attendant le niotnei-rt taiit desirè, ou elle le peut 
faire cie pei-sonne. Elle se porte parfaitement bien, et les 
soiris assiciues qu'elle a voiiè à sa bonne niere n'ont 
fait que fortifier sa santè d'alleurs si  delicate. Je  vous 
embrasse de tout mon coeur. 

Pour la vie le votre i. H, FUSSLI 

23, Francesco Garabara n Camillo Ugoni n Parigi. 
csr t ion  p i ~ i  - Risposto <I' 26 maggio) (l). 

Mio caro amico 
Quante grazie vi debbo io m i ,  e quanta riconoscenza 

iion , debbo io professarvi ? Se vi occorre di vedere gli 

(1) La risposta deW U. porta la data dei 25 maggio; cfr. P. 
GL'ERRIN~ Lettere inedite n. VII, 
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illustri amici miei Conte Cotiipans e Besthejènie, vi prego 
di fare loro sentire che vivo setiipre mai ricordevole del- 
l'affetto loro, che l'unico voto che porgo al Cielo si è 
di rivederli ancora per potere di presenza loro provare 
gl'iridelebili sentimenti della gratitudine mia e della co- 
stante mia amicizia. Riguardo i soci vi ringrazio di quelli 
che procacciati nii avete, e se degli altri se ne aggiunge- 
ranno accrescerete gli obblighi miei. Siccome nel corrente 
mese riscirà i l  secolido volume, così penso fare una spe- 
dizione sola, e voi riceverete le copie fraiiche di porto. 
Io sono aniicissiiiio di Coniolli cognato dei Ss.ri Marietti 
banchieri di Milano, dei cui canale mi prescrivete servirmi, 
quindi non v'irnbarazzi la cosa. Lette che avete le tiiie 
cosucce, ove crediate che ne possaiio valere la pena, l'E- 
ditore mio avrà per favore se presso qualche librario di 
costì si trovasse lo spaccio di certo tiuniero di copie, a 
quelle eque condizioni che voi stimerete a proposito. Voi 
potete bene essere certo che tutti questi uomini brama- 
iio il ritorno vostro fra noi giacchè e le arilabili vostre 
prerogative e le vostre non comuni scientifiche cogiiizioni 
e le eccellenti qualità del vostro cuore, vi dantio a titolo 
ben giusto, primato nella patria vostra. 

Tutti i vostri parenti, la Dio mercè, godono perfetta 
salirte, i Tosi, i Chpriofi a milIe doppi v.i ricaiiibiano i cor- 
diali saluti vostri. Liligino Caprioli va lentaritente meglio, 
temo però che rimarrà storpio gravemente. Ho letti alla 
Tosi gli affettuosi versi che voi mi scriveste, s'hovvi a 
dire i l  vero nii trassero il pianto dagli occhi. A propo- 
sito della capanna di Mazza uno scuotimento rli terra la 
fece con buona porzioiie di terreno precipitare nella valle 
sottoposta ed il povero Sig. Giatiibattista è da due anni 
e più fra gli estinti. D. Berliardo è sensibilissimo ali'onore 
di vostra ricordanza, egli è vispo ancora co' suoi novan- 
t'anni sulla schiena, e sempre fa con niolta vigoria la 
strada de' Ronchi. Abbracciate i l  Sig. Filippo come io vi 
abbraccio mille volte di, cuore, e siate certo che fino 
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al terniine de' giorni miei calcolerò a mia fortuna I'es- 
servi 

Aff.mo amico FRANCESCO GAMBARA 

P. S. Se t i i i  scrivete, usate I'indirizzo di Nicolì - Cri- 
stiani. 

Mi dimenticava di dirvi che i figli di mio cugino Con- 
te Carlo Oarnbara si aiiiinogliatio anibidtte cori due Vene- 

* iieziaiie. Benchè ciò a me i1011 piaccia, nulla meno averi- 
domi il P. M. Luigi Piingileoni, professore di Teologia 
Dogmatica nella Università di Urbirio ed ora nella Sa- 
pienza di Roma, fatto doiio di un inanoscritto intorno la 
vita di Veroiiica da Garrihara, colgo il destro di questa 
circostanza e per fare piacere all'autore lo pubblico colle 
staiilpe. Vi pregherò di accettarne un ese~i~plare sebbene 
di questa donna illiistre abbiamo già la vita sua scritta 
da Rinaldo Corso, che fu della niedesiriia famigliare, quiildi 
Vescovo di Strotigoli, vita che in latiiio venne tradotta 
cfal Catena, abbiaiiio quella scritta dall'Arcilx-ete Zarii- 
honi posta iri fronte alle Poesie e Lettere della stessa, 
piibhlicate r~ello scorso secolo dal Rizzardi i11 Brescia; 
p11re in cotecta si verificario alcuni errori incorsi nelle 
pririie, di ttote è corredata ed io vi aggiullgo alciini so- 
netti inediti che la bontà di amici nii procacciò. Addio, 
Addio. 

P. S. Nel punto che chiudeva la lettera ricevo per 
riiezzo dell'ottiiiio vostro zio Co: Fi-aiicesco prezioso pe- 
gno di dolce ricordanza per parte della aiiiabile e virtuosa 
vostra sorella Co: Mariarim coll'inviarrni copia delle Poe- 
sie e versi stainpati i11 Verona per onorare la iiieiiioria 
dell'itltistre defunto Benedetto del Bene. Scrivo alla me- 
desima, le do notizie vostre ed jtiterpretaiido il suo bel 
cuore iniife affettuosi saluti in nome suo vi presento. 
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24. Francesco Gambarn a Carni& Ugoni a Porigi (1). 

Mio caro e pregiato aniico 

Non so baie  se vi sappiate che fino Gai principio del 
secolo XIV Ricciardo Ugoni, Capo de' Guelfi, impalrnò 
una sua figlia con Girardo Gambara, uno de' Capi Ghi- 
bellini, e rappaciatesi le famiglie, d'allora in poi fino al 
giorno d'oggi vissero in amicizia verace. Quindi io in 
quel pochissiiiio che feci per voi, ho seguito gl'iiiipulsi 
del mio cuore e sarei stato degenere de' padri miei se 
operato iion l'avessi, e debbo io ringraziare voi per aver- . 
riiene presentato i l  destro. 

s i e r o  vedervi i11 breve, e di giorno in giorno si a- 
' 

spetta da Vienria il riscontro, tardato solo per essere la 
Maestà del nostro Imperatore dalla Metropoli sua lontano. 
Gli amici Nicoliiii, Arici e Grandini vi ricatiibiano iiiille 
doppi, ed io versando un fiume di lag-rime per la coriso- 
lazione, e colle braccia aperte vi riceverò nel mio Eren~o 
allorchè vi piacerà onorarlo di vostra braniata preseiiza. 
Credetemi, egregio Caniillo: l'accoglienza che avrete da 
vostri Concittadini vi ristorerà dai niaii di una lunga as- 
senza dai vostri cari congiunti, e dalla patria vostra. Voglia 
dunque la benefica mano del Augustissiiiio riostro solle- 
citare i l  compimento de' nostri voti, ed abbiatemi con 
affettuosa divozioiie, riconoscetite eteriia amicizia 

Brescia, 29 Luglici 1x33. 
Servitore, amico 

FRANCESCO GAMBARA 

25. Pietro Giordnni a Cantillo Ugoni n Brescia. . 
Da Parigi il 6 Marao 1820. 
Bnufewrd Poissoniere n. 14. 

Mio carissiiiio aniico 

Tu sempre sei fra divertiryeiiti, ed appena uno è f i -  
iiito che ve n'lia un altro che ti aspetta; un mese a Verona, 

(1) L'U. rispose a questa lettera il 17 agosto 1833; cfr. P. 
GCERRIXI Letfere inedite n. XIII. 



uri'altro a Milano, in soiiitiia sempre vagabondo e fra pia- 
ceri; io me ne godo infiiiitarnente, ma non mi persuado 
come puoi fare per riunire a tanti piaceri quello di scri- 
vere, e bene un'opera cotatito laboriosa, e che richiede 
riri'appiicazione indefessa, e ricerche irifit~ite e iioiose, bi- 
sogria coiiveìiire che sei uii uoiiio straordinario, e che hai 
sortito dalla iiatura una costituzioiie fortissima, ed un'at- 
tività prodigiosa; che i l  cielo te la conservi sempre, ed a 
secoiida dei miei desideri; ma fra tanti piaceri e tante 
occupazioiii ti prego di noli dimenticarti di me, e scriver- 
nii spesso, o alinelio allorchè nori avrai tiicglio da fare; 
le tue lettere, assiciirati, 11ii so110 sempre gratissime, e bra- 
iiierei solo esserne regalato più sovente. Godo che stai 
bene i11 sairite, coi1 tutta la tua degiiissiiiia famiglia, alla 
quale ti prego di riferire i miei rispetti. Io non stò male, 
ma di già I'iiiveriio ricoiiiincia un'altra volta, e temo che 
i i i i  facci male i l  freddo come nello scorso geiiiiaio; ]M- 

zienza, ina tu vedi bene che 12 gradi sotto al zero noli 
so110 per sofrirsi da 1111 se~iii Africaiio qual'io sono. 

Ho fatto leggere la tua lettera al Coiite Corvetto, che 
11011 voleva che ti si ririiettessel-o quelle sire poche note; 
ei pesò ti riiigrazia di quanto tu dici, e spera che farai 
fra rioii molto iiria seconda edizione del tuo Cesai-e. 

Dirai al buo~i  Filippo che gli h o  ritiiesso tre pacchetti 
di libri per via de! Libraio Giegler, che vi souo dile eserii- 
plari dell'oyera tradotta del r n i~~an i i co  Lasturrie (?) iriti- 
toiato Essais po'lir diriger les voyageurs etc.; uno di questi 
due esemplari lo riiiietterà al nostro ottimo Arrivabene, 
e l'altro I'ho coiilprato per di lui uso; io I'ho pregato per 

' iiiipegiiarsi a trovare cotiipratori per quest'opera iiiteres- 
sante, e necessaria a chi vuol reiictersì utile alla sua patria, 
viaggiaiido; prego a te pure di fare altrettanto, e sono 
sicuro che me ne farai vendere molti esemplari. 

Ho tradotto, ho fatto tradurre (che vale lo stesso) i l  
rapporto della Società d'Agricoltura sulle latrine niobili 
e senza puzza del S.I Caseneuve; sto faceiido stanipare 
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questa traduzione e te iie rimetterò alcune copie per farla 
conoscere in Italia. Questa scoperta è utilissima pella sa- 
lute e pell'agricoltura; io ti prego di farla conoscere 
all'Ateneo di Brescia ed impegnarti che si iiietta i i i  ese- 
cuzione; l'Atene0 dovrebbe proporre un premio, o farne 
stabilire a sue spese delle Latrine, così si conosceranno 
meglio i vantaggi che ne risultano, e siccome Brescia è 
la città che dà sempre i l  prinio esempio delle cose utili, 
sono sicuro che adotterà le latrine di Caseneuve, e che 
procurerà ai Bresciani i l  vantaggio di diiiiinuire i iiiali che 
nascono dalle latrine ordinarie, e l'auiiieiito dei concinii, 
che sono la base dell'Agricoltura, 

Spero che ben presto vedrò i l  primo volume delia 
Continuazione dei Secoli letterarii d'Italia, e che ti farà 
otiore come le altre tue precedenti opere; tu renderai 
grandi servizi in Italia, ed io ne sono coiiteiito e perchè 
ti so110 aniico, e perchè amo l'Italia. 

Nell'estate venturo andrò un'altra volta a Hofryl per 
condurvi lì tre ragazzi Siciliani, che di già mi è riuscito 
di avere dopo tante difficoltà; se quest'impresa nii riesce 
iie sarò conteritissimo, perchè potrò una volta reridermi 
utile alla mia cara ed infelice patria; dimmi se tu farai 
qualche viaggetto nella state prossima; sarebbe uii'eccel- 
lente idea se vieni un'altra volta in Svizzera, così avrei il 
bene di abbracciarti udaltra volta. 

Ho fatto conoscere a Salfi e Botta le tue cortesie, che 
te le ricanibiano con altrettanti sinceri auguri pella tua 
prosperità, e pella felice riuscita delle ttie fatiche. Addio 
mio carissiino Caniillo, amanii e credimi senipre 

i l  tuo GIORDANI 

Quando verrai qui? . 
26. Pietro Giordani n Cnnzillo Ugoni n Bresrin. 

(IJiacerzga} 7 marzo p. n. ma 18211. 

Mio caro Ugoni. Parnii averti ringraziato dei volumi 
ctell'Ateneo ricevuti; ma se la iiiia debole testa non lo ha 
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fatto lo fo ora, e se lo feci, lo ripeto. Vi ringrazio di que- 
ste poche righe del 3, poche nè mai nii potrebbero parer 
niolte; ma vi sono obbligato della cortese memoria, che 
è gran bontà. O h  beato voi, niio caro e bravo Camillo, che 
potete krivendo ingannare questi vili e dolorosi e atroci 
tempi! Potess'io alnleno leggendo! Caro voi ditemi chi v'ha 
detto ch'io scrivo da rnaffirza a sera? Costui sa bene le 
mie miserie! ditemelo, ve ne prego. Io sarei contento se 
potessi addormentare le mie pene leggendo. Ma quella im- 
placabile iiialattia di nervi non mi lascia; le tristezze poi 
(da tanti lati fortemente) mi affogano. Io vo correndo per 
la campagna, facendo sino le 18 miglia al giorno; ma nep- 
pur questo esercizio mi giova alla malattia. Ora la sta- 
gione si volge ad impedire i l  camminare. 

Avete sentito sessanta arrestati dal Duca di Modena? 
vecchi e giovani, preti e nobili. Beato chi ha da nascere, 
se pur è ilti bene venire a questo bel mondo. Salutateiiii 
i l  buon Taverna; se vi par bene ricordatemi affettuoso 
estimatore ad Arrivabene. Io vi salute e vi abbraccio di 
cuore, niio caro Ugoni, e desidero tutte le contentezze 
possibili e incremento del vero opore che vi sapete gua- 
dagnare. Addio, caro. (S. f.) 

27. Giancarlo Gregori n Filippo Ugoni a Zurig o. 

Carissinio amico 
Ti scrissi a Lugaiio, tu mi rispondesti, poi a mia istan- 

za mandasti gentilmente la vita di fra Paolo e le storie 
di Genova al lulien che riie le ha fatte pervenire, e nella 
cara tua accennavi che da li a poco ti saresti condotto a 
Parigi. Carni110 ne disse altrettanto quaild'ebbi i l  piacere 
di abbracciarlo qui. Anch'io ero allora sulle riiosse per 
rendermi a Parigi ed immagina con qual satisfazione mi 
giunse la notizia della tira progettata partenza. Io sono 
ito a Parigi, là credendo trovartici mi diressi a quanti 
Italiani ne' quali mi sono venuto ad abbattere, e nessuno 
ha saputo dirmi dove tu  dimoravi. Chiesi di te ad un  
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esule napoletano, vivace, ciarliero, gran patriotta, e lui 
mi rispose: llUgoni! è di ritorno in patria, ha capitolato 
coi tiranni. - Ma parlo di Pippo Ugoiii e non di Caniillo. 
- Ah! i l  giovane, rispose, anch'esso 2 un fiero aristocrata 
e non va1 meglio del fratello. - Ma ditemi, per carità, 
dov'è a quest'ora? - Non lo so, ma potrei dirvelo stas- 
sera. - Alla sera Io aspettavo come i l  Messia, quel ribal- 
daccio, e venne nia per preiidere i l  caffè con me alla Ro- 
tonde, per alinoiarmi coi suoi discorsiiii, e per annunciarmi 
in fine che l'aristocrata era tuttora nella Svizzera, ove si 
studiava d'inteiidersela ben bene con l'Austria. - L'itidoma- 
ni sono partito per Londra, ove il Conte Pozzo di Borgo (?) 
mi chiamava, e son di ritorno qui da due giorni; ed è qui 
che mi è stata rimessa la cara tua del 21 del '39, che il 
tilo bravo negoziante ha tenuta i n  portafoglio sino alla 
fine di niarzo e poi l'ha mandata a casa per la posta. Ti 
accerto che più cara lettera io non avrei potuto deside- 
rare dopo i l  riiio ritorno. A Londra la dolce amicizia degli 
oitinii fratelli Ugoni itii e stata vantaggiosa assai. Ed ecco 
in qual modo. Un Signore della Cancelleria Russa che 
in'avea proposto acconipagnarmi al Museo Brittannico fece 
sapere al Panizzi che mi vi sarei condotto nella giornata; 
Panizzi che è un nioiitatiaro della Garfagnana, ed è un vero 
moiitanaro, mi accolse quando mi presentai a lui con una 
cert'aria che parea dire: uscitemi di tra i piedi. Ma 'quando 
ebbi fatto ris~ionare al siio orecchio i n  buon italiano il 
nome dei miei cari amici Carni110 e Filippo Ugoni, allora 
vidi un subitaneo cangiamento operarsi nel brusco aspetto 
del Panizzi, e le pii1 gentili esibizioni successero alla fred- 
da accoglienza che t i l i  era stata fatta da prima. Da quel 
motiienta ho convissuto col tuo amico come cori te, parea 
che i l  tuo nome posto fra ~ io i  avesse in un istante stret- 
to fra i l  bibliotecario e me un dolce legame e nodi tali 
che dureranno spero per tutta la nostra vita. Si parlò 
dell'Italia, dell'esiglio, degli aniici, della libertà e della 
povera Corsica, e siamo rimasti d'accordo che nel correii- 
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te dell'anno prossimo egli verrà in Corsica con me, e tu 
pure mio caro aniico ci verrai, ed abbiamo entrambi pron- 
nunciato i l  tuo nome e disposto di te come se tu non 
facessi'con noi che una sola persona. 

La Corsica è la terra classica dell'esilio, ivi sono 
venuti in gran foIla gli esuli italiani infin dall'invasione 
barbarica dei Goti, e la mia povera patria si dimostrò 
ospitale con essi, e continuò ad esser tale quasi presaga 
che un dì tutte le terre italiane sarebbero state visitate 
da coloro che alla servitù ariteponevano l'esilio, e che per 
tre secoli combatterono e andarono esuli per quella cara 
libertà che anche tu vai cercando e che sarà un giorno 
per te e per i tuoi un grande argoiirento di gloria nella 
storia. Non stenterai a credere che i l  pensiero dell'esiglio 
si è presentato al mio anitiio con pii1 melanconia che 
altrove, e con un cerchio di pensieri tristi e dolci ad un 
tempo, ne1 tempio di Westminster, innanzi al busto di 
Paoli, accanto al17esule Panizzi, parlando delt'esule Ugoni, 
vicino agli esiili Bonaparte, ,e dopo aver visitato i l  Rossetti 
che ha scritto un si bel commento sul grand'esiile di 
Firenze. 

Scorgi dunque da ciò che ho detto fin qui quanto 
mi abbia giomto i 11  Londra la tua amicizia, una delle più 
dolci consolazioni deila vita mia e che vivrà eternamente 
in fino all'ultimo sospiro nella più recondita parte dell'a- 
nimo mio. Non ti parlerò di Londra e degli Inglesi, tu li 
conosci assai, e me ne hai favellato sovente, ed io ti dirò 
che la penso come te intorno ad essi, e che ho tributato 
a quell'egregia e nobile nazione i sentimenti di ammira- 
zione che merita e che la collocano al disopra di ogni 
altro popolo della terra. Parliamo d7a1tro. Cosa fai in 
Ztirigo? perchè abitar Zurigo mentre tutta l'Europa t'& 
aperta? Sarà forse la maledetta veccia: che ti vi tratterrà, 
e anche tu farai come Dante quando per la Gentucca 
diniorava a Lucca con pregiudizio de' suoi compagni di 
sventura e delle catlse per cui avevano prese le armi. 



E Camillo? Sento coli piacere ch'egli abbia a lodarsi 
delle autorità austriache; i l  buon Carnillo meritava un poco 
di riposo sulle sponde del patrio lago e fra gli amplessi 
de' suoi, e i l  suo ritorno l'ho risguaidato come una cosa 
molto utile per tutta la tua casa, e particolarniente per 
te che almeno nella vecchiezza ricupererai i l  patriliionio 
lasciatoti dai tuoi padri. Noli tarderò a scrivere al buon 
Camillo e quanto sarei lieto se potessi un giorno arrivare 
a Brescia con un buon stiletto al fianco e andarmene difi- 
lato a abbracciare il carissimo Caniillo. Lo stiletto a Brescia 
è come i l  breviario per un prete, cioè una cosa di prima 
necessità (l), ed t' percib che vorrei entrando i i i  città mii- 

nirnii del varie-rnecurn di tutti i tuoi concittadini. 
Non ho dimenticata la promessa fatta al buon Passe- 

rini, che saluterai caramente in mio nome; digli che ora 
sono occiipatissiriio di questa maledetta gente che reclama 
giustizia, ma che tosto che me ne sarò disbrigato per un 
poco gli scriverò alla meglio la lettera che gli ho pro- 
niessa. Intanto esortalo a pubblicare le sue. traduzioiii e 
ad illustrare coi suoi libri la scienza e la nostra Italia. 
Dico iiostra perchè ~ i o n  m i  parrà bene di i ~ o n  dirmi ita- 
l imo e i l  compatriota degli Ugoni e del Passerini e di 
tanti altri miei amici. Poi a dirtela schietta nii sembra di 
averne i l  viso, gli occlii, la persona e i costumi e la favella 
d'un bello e buono italiano, e mi farò gloria i n  ogni tempo 
di essere il compatriota di Dante e di fra Paolo. 

Daiilmi nella tua risposta l7itidicazio1ie del tuo M.r 
Achard di Lipari perchè a lui rinietterb l'opera che mi 
domaridi, e che vorrei che tu precisassi un poco* più. Ad 
ogni modo s'egli vorrà incaricarsi di spedirtela la faremo 
partir subito. 

Riceverò coli piacere le opere del Passerini e quell'al- 

(1 )  Anche questo spunto, come quello analogo dell'Alfieri, 
è da notare per la larga leggenda formatasi intorno al birlisnm 
bresciano del settecento. 
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tra intoriio a Cristo e alla sua dottrina, niaridainele per 
iiiia via sicura e dì al latore di esse di venirmi a vedere 
acciò io abbia da l l i i  tue iiotizie, se ti conosce. 

Ho qui presso di nie la collezioi~e delle mie croiiache 
della Corsica iii 5 volumi. Le vuoi? Se quest'offerta ti va 
a grado indicami la via onde fartele perveiiire, se poi tu 
volessi darle alla biblioteca di Surigo al tiio e mio iionie 
fanimelo sapere. Lavoro indefessatne~ite al iiiio Paoli, vo- 
glio s'è possibile pirhblicarlo in quest'aiino, e prima d'u- 
scir di Lione da dove spero beiitosto sloggiare, cioè iiel 
corrente dell'anrio. Ne ho parlato a Londra al Pozzo di Bor- 
go (?) e sarà d'uopo fare una buoiia carica alla cosacca del 
gran motore degli affari di Francia per chiamarmi col titolo 
di giudice in Parigi. Ma risponderò ai sarcasiiii ne' quali sei 
trascorso nella tua contro i giudici, e aspetterò per rispon- 
derti d'avere a canto a nie il pretuzzo che noti trovava 
di buono, i11 casa Ugoiii, che i l  barone e che non ha niai 
perdonato al f(zlsetlo i l  suo coritegno da diplomatico. 

Frequeiita meno al berglii ove i sei-vi sembrano padroni, 
e coiitiniia a iibbriacarti nelle bettole col dotto Orelli e 
col procurator Generale. Ne ho parlato al prete di qiiesti 
stravizzi e mi ha risposto cori la sua solita gravità - 
Questi scioperati meritano lcz sorte alla qrcule soggiacionu, 
- ha proferite queste parole sui tuono ciella sconiunica in 
coena Domini. 

Leone sta bene e le mie figlie pure e mia moglie, che 
è qui ailch'essa. Domani Leone verrà a casa e sì parlerà 
de son bon nmi M.r U'nt: abbi figli, e coiita pure che 
Leone sarà il loro buon amico coiiie io sono i l  tuo. 

Scrivimi e ti risponderò; se tiai bisogno di qualche 
cosa di qua, domanda e te la spedirò; intanto saliita i l  
buon Passeririi, abbraccia per me la iwia e anche per te, 
amami e credimi, come lo sarò finchè avr8 vita, i l  tiio affmo 

Ljwn 1'8 maggio 1839. 

GIO: CARLO GREGORI 

29 - i Cospiratori Bresciani dei '21, 
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28. Huillnrd-Rreholles n CnmiUo Ufoorti n Brcsrin. 
Mitun,  it7 zz awi/ l > .  ( 1 . )  

(Repondii Ir !L5 nvril). 

Monsieur 
Je regrette bi eti vivenieiit que le plan de mon voyage 

et le temps qui s'avarice ne m'aieiit point pertnis de 
ni'ai-reter a Rrescia pour avoir I'honetir d'y faire votre 
coiìiiaissatice et pour y rernplir la petite commission dont 
M. Vaiery m'a chargk 

Je veiix ciu riioit~s m'e11 acquitter eli partie en voiis 
adsessant 13 note des lettres fraucaises qrr'il desir-e et qui, 
tiie dit-il, doivent etre copiees (l). Si vous etiez assez b o ~  
poiir me les actresser a Milati, poste restailte, vous m'o- 
bligeriez beaircoup, Monsieur; eii tiie faisailt savoir, par 
la mCme occasioii, à combieii se inoilteiit les frais de co- 
pie, car M. Valery m' a prie de regler cette affaire. Voiis 
poitvriez in'eiidiquer à Milan la persontie à qui I'asgerit 
devrait-etre remis, oli birn je votis l'enverrais par la poste. 

Recevez, je vous prie, Monsieirr, I'asslirance de nla 
cotisideratiuti très distitigtree et veuillez fais agi-èer nies 
regrets a M. le Bibliothecaii-e Zariili. 

Votre devoibe serviteur 
HUILLARD-BREHOLLES 

P. S. Je resterai à Milaii a 1'Iiotel Royal jusy'a 28 de 
ce mois. 

29. i/: Giorgi n Filippo Ugoni n Zrtrip. 
Berne, io Mars 1839. 

Monsieur 
Monsieur le Comte de Botilbelles, qui est encore indi- 

sposè me charge de vous eiivuyer votre passeport qui- a 

( l)  Le lettere francesi 
stente nella Queriniana, e 
occupava: vedi piii avanti 

del carteggio del Card. Quirino esi- 
delle quali il  Bibliotecario Valery si 
le lettere di Valery all'ugoni, 



etè visè par la iiiissioil cle Bavière. Des ordres precis oiit 
eriipechè la iilission de Prusse d'en faire autant. Vous 
pouvez eli attendarit Moiisieur voiis retictre eri tout su- 
retè a Munich, o i ~  Molisieur Ie Conite de Colloredo iiotre 
Ministre iie s'o,pposerà nulleiiient a votre sejctur-. 

J'airne a croire que d'ici là votilant contiiiuer vos 
coimes eli Allemagite, votis iie trouverez pas de difficultè 
a fair viser votre passeport par les aritorites competeiites. 

Veiiillez agrèes Monsieiir avec mes soiihai ts d' tiri boii 
voyage I'assurarice de  nla consideratioli- tt-es distiiigiie 

V. GIORGI 

Hiiccelleni iiii ha recato la gratissiriia vostra del 29. 
Amaiiclolo l 'ho veciiito coii irifiriito piacere; ho  anche se- 
co fatto tiiia scorsa alla villa di Monza. Ma sarebbeini 
stato egualiiierite grato l'abbracciare i l  caro Pippo, che 
aino e veliero iioit nieilo di l u i .  - Godo che scriviate la 
Vita del Cor~iiarii. Quell' ottiirio vecchio nieri tava proprio 
di essere oiiorato da iiiia peiina colta e vivace co~i l 'e  la 
vostra. Bravo Caniillo riiio, fatevi oriore. Io per pro- 
varvi quanto aspetto da voi, vo? coilipiegarvi 31 let- 
tere del Coriiiani, cialle qiiali, i i i i  pwe, potrete trova- 
re parecchi Irinii bellissii~ii atti a colorire coii artifizio 
rettorico i più ciiriosi particolari degli ultimi aitni della 
sua vita. E così ne avessi uii'altro ceiitiiiaio che iiii fu 
sinarrito, che anche quelle ve 'le manderei! Ma le presenti 
vi seivi raiirio a qualche cosa. Citaildone diversi franimenti 
a piè di pagiaa darete maggior efficacia al vostro lavoro. 
Egli apriva nieco i l  suo cuore, tii i  parlava di alcuni con 
libertà. Scegliete ciò che può essere imocuo, il resto tene- 
telo i11 voi. Aliorchè ve ne sarete servito, potrete riniaw 



darmele con vostro comodo. - L' Accaderiiia degli Umo- 
risti, di cui iii i  parlate, era iiri'ad~tiianza nella quale diversi 
giovani si esercitavaiio recitando vari coniponiiiieiiti così 
di prosa che di poesia. - Delia lettera sdie  Gramigne 
e sulle Canne troverete il  bisogno iiei volime V o VI del 
Nrwvo Giorrraie d'Italia eclito i i i  Venezia nel 1794. Anche 
i l  Re ne fa ricordaiiza nel suo Diziotiario T. I. pag. 1511. 
- Nulla così sui diie piedi so dirvi delle Idee della Ve- 
getazione. La notizia che fossero volte in frailcese, per 
quatito tiii ricordo, vietie dal Foriiasirii, i l  quale, mi 
pare, avrebbe potuto citare i l  luogo e i'aniio dacchè 
in ciò iion vi era inotivo di quel reo sileiizio che ha sei-- 
bato di nie, da ciii pero ha copiato, svisandoli, dieci o 
dodici periodi quasi parola a parola. Se i l  povero uoiito 
si è allevata la serpe in seno, suo daiino. Io non perciò 
l'amo assai, e in questi teriipi ho per lodevol,o la sua ge- 
suitica modestia. Oh Diavolo! dove sori ito niai col di- 
scorso! Scvsate, iion ci ho proprio fatto atteiizione. - Se 
11011 si può leggere la niia memoria siti Verità 1ioi1 im- 
porta. Bastatiii ne facciate 1111 ceiiiio a voce sicchè i1 Se- 
gretario possa collocarla fra le iiieiiiorie dell'atiiio cor- 
rente. Anzi a quest'uopo ve ne niailtlerò iiii'altra 1tttorn.o 
i nuovi Frammenti del: Fasti Capifolini scoperti in Roma, 
illustrati da Bartolomeo Borghesi e da esso riia~idati al 
Bresciaiio Ateiieo. Della quale piire iiii basta che facciate 
tiri solo cenno perchè desidero che la vostra Presideilza 
per la varietà degli argomeiiti trattati e per la loro ab- 
boiidariza si distirigua da quelle degli anni scorsi. Perciò 
vi fio mandato quattro sMelirorie biografiche per dimo- 
strarvi che non fui sordo agli onorevoli vostri inviti. E 
due ve ne mando di ailtiquaria come più aiiatoghe alla 
qualità dei txiiei studi. So beuissimo le mie povere fatiche 
per la loro miseria 11011 essere degne di voi nè ciell'Ateiieo, 
ma i l  niio buon volere e il siiicero mio affetto tion parrh 
certamente spregevole al vostro aliinio virtuoso e gentile. 
- Saluto e abbraccio l'ottimo Nicotjiii. Dico iiiille cose 



ad Arici e a Biaiichi; se lo Scalvirii è di ritorno da Ge- 
nova salutatelo. M'imiiiagiiio che tutti farete corona al 
Cav. Motiti. Riveritelo iiiolto da parte riiis. - Tertiiiiiato 
i l  lavoro sull'opera di Borghesi che iii gran parte è già 
fatto, mi accingerò subito a spogliare i1 111s. sui Becca- 
n-e110 e di buon trotto ve lo niaiiclerò. Coi~tate pure d'a- 
verlo entro i l  niese corrente. Addio, Camillo; addio, Pippo. 

Aff. V.0 D.r GIOV. LABUS 

31. L q f ~ s e t f e  ni frrt felli Ucyoni rr Parigi. 
f%tris, ZH Icznz.icr 1,750. 

fi'isposto n' I r> m r l - m .  

Je  prettds ia libertè d'envoyer a niessieurs Ugoni titi 
acte (le souscriptioli au poènie cie I'exilè. Je connais leiir 
estinie et leur iriter-et pour M.r Gianiloile, et je srtis bien 
persuadè qdils s'~itiii-oiis de holi coeur a iiioi pour obte- 
tiir des souscripteurs a cette ouvrage qui eut etè enlevè 
bieii vite s'il y avait plus de persoline en etat de 1'appi.e- 
cier- daiis sa la~igue, et stirtout si I'attention ti'etai pas 
ahsorbèe par les affaires politiques. 

J'espere avoir bientot le plaisir de voir ces niessie- 
urs, mais je da i  pas voulw perdre de tenips, et je les prie 
ct'agreèr I'expressioti de iiia bien siiicère ariiitiè. 

LAFAVETTE 

Cancellieri ini chiede l'elogio, che avete fatto a Cor- 
niatii: io l'ho, ma iion posso toglierlo dalla mia Biblioteca 
Naziorlale, perchè non è giù mia. Mi raccornatido a voi, 
se tie aveste un esemplare, poichè mi sarebbe carissinio 
di poter contentare I'ainico. Fiiialtiie~ite i l  fascicolo Cesi 
è stanipato, e sorte il-primo di Quaresin~a, e dopo pochi 
giorni anche i l  fascicolo, ove i Giovio. Ho fatto le for. 
ze dPErcole coila Censura, e i r i  qualche modo ho vinto. 
H o  protiti i fascicoli Castigliorli e Pico, e poi vengono i 
Vitelli, i Pio e i Correggio. Guardate se in Brescia vi 



fosse qualche bel ritratto di buon peneilo di Veronica 
Ganibara, perchè come moglie di un Correggio io pub- 
blicherei. Ho la vita che ne scrisse Zaniboiii, premessa 
alle sue rime, e non l'ho letta ancora. A Correggio nii 
è stata proiiiessa la corrispoiidenza di un letterato, che 
rn'aiuterà. 111 Aprile faccio partire wii disegnatore per Mi- 
raiidola e tornerà per Parma, copiando un rnotiunieiito 
di Guido da Cori-eggio iiella Steccata, e iii qualche riiodo 
mi strascino avanti. 

V'aspetto in marzo, perchè al la metà d'apri le, profit- 
taiido anche de' vostri consigli, vado in cariipagna. Addio. 

aff.ino P. LITTA 
27 Febb. 1822 M i l t l m .  

1Risposto a' I O  t n a r ~ i i ~ .  

Vi ringrazio della relazioiie di Monipiaiii: Due righe 
di volo perchè occupatissimo. Eccovi le due vite. Addio 

P. LITTA 
Ho avuto la lettera per Castiglioni, e ora iiii provvedo 

di un'altra di questo ex Senatore Castiglioiii, e jmi la 
niando a Maiitava. 

Per illezzo di Leotiarcio Martineiigo ricevuto avrete il 
fascicolo VII. I l  VI, che ha sofferto ti~olte vicissitudini 
sortirà dopo Pasqua. Io v'ho aspettato tutto marzo e non 
siete venuto, e dopo Pasqua vado i11 campagna. 

Calicellieri mi cerca prernrrrosameute i Secoli di Cor- 
niani 'colla vostra aggiunta: io alnerei che ne ne spediste 
i111 esemplare col prezzo, che vi farò tenere subito. Di- 
peiido da voi su1 dubbio che Bettoni mi faccia spender 
troppo, ed io per uii amico, come Caiicellieri, cerco tutta 
la via dell'ecoiioniia. Se poteste unirvi l'elogio di Coriiiatii, 
gli ~iianclerei anche qtiello, giacchè nie Io ricercò pii1 
volte. Ho pronti i fascicoli VI11 e 1X Castiglioni e Pico, ina 
temo a darli fuori, perchè sono piuttosto costosi, e i gran 
signori che l i  acquistano, mi strapazzano. Ho sentito che 



siete sposo: se non lo siete, fate male a noti esserlo - 
così lo potessi essere io! Voì avete detto di Corriiaiii, che 
s'aiiimogliò giovarle, e aggiuiigeste aiiiniogliarsi giovatie è 
dovere di buoti cittadino: noli siate diiiique i t i  coiitraddizio- 
ne: io sono povero, e iion giovane, e i miei parenti che de- 
sideravario di vedermi collocato, iioii vi sono riusciti, per- 
chè noti hanno trovato chi dicesse di sì, tileno che fase 
sacrifici: - tlta voi tion siete i t i  questo caso. 

L'aff.mo LITTA 
j o  Mur-eo rbrz Milunn. 

34. Pompeo Littn rr Cnrtrilla Ugoni a Brescia. 
r A  G ~ n n a i o  1847 Milano. 

Hisposfo 11' jo. 

Ugoni Caniillo, mio amico carissiiiio 
Datemi ascolto. Più volte iiii  f u  parlato da bresciani 

di pubblicare la famiglia Ganibara, che in tutte le sue 
ciiramaziotii oggi si estii~grie. Beiichè sia già aggravatissi- 
ino d' itiipegtii, iioti iiii rifiutai, ma dissi però sempre, che 
noil potevo otiiettere LUI br i~t to  quadro delle costiiiiiatize 
selvagge bresciaiie tielle iiieriiorie che avrei dovuto sci i- 
vere del conte Aia~iiatiito, e che coiiveiiiva che lo stesso 
figlio tiie le soiiiiriiriistrasse. Noti vi fu alctilio che accet- 
tasse I'iticoiiibeiiza. Ma iioii è itiolto che i l  c m t e  Frati  
cesco scrivetidotiii per Iiori so che, mi diè u11 tocco in- 
torno ailo scrivere della propria casa. io con tutta siii- 
cerità gli risposi, che ero sortdisfatissiriio di eseguire i l  
lavoro di m a  faiiiig.lia, gloriosa d'aver priiicipio colla Le- 
ga Lombarda, tiia che troppo sarebbe i-imarcata I'oiii- 
iiiissiotie di tritto ciò che i-isguarda it  conte Alatiiariiio, 
che aveva furiesta celebrità. Gambara iloii liti rispose più, 
iiia poco tempo fa mio suocero i l  Teii. Maresciallo Rivaira, 
ebbe lettera da esso, ove si esprime in iiio.ltz che indica 
volernii rispondere. Io vi credo certamelite coli Gailibara 
iii coiifictenza, e se mai voi credete di parlargli dell'ar- 
gornento, di cui vi parlo, mi fareste gran piacere. Beli 



inteso che il figlio non eredita nè i vizi, tiè le virth del 
padre; vi posso dire che il caso d'Alamanno Gamhara è 
eccezionale, ma è storico, ed in teressa gratidenien te la 
storia della repubblica veneta nel suo decadiiiiento, cosic- 
chè sarebbe impossibile irti'oitirnissione, che sarebbe dw 
tutti rilevata. lo iioii pubblicherò la famiglia Gambara, 
ma che egli non abbia per impertinenza la lettera, che 
gli scrissi. A queste vicende io sono sempre esposto, e 
da Torino, per la mia casa di Savoia, ho avuto lettere assai 
aspre, e adesso ho per le mani i1 principe Corsini, che 
ini fa ridere. Io però sono iinperterrito, e fermo nel non 
voler a qualunque costo discostasiiii dalla verità. 

È gran tempo, che non ci vediamo. Pregate per la 
continuazio~ie della strada di Ferro f i ~ ~ o  a Brescia, giac- 
chè potremo iii allora lusingarci di più frequenti visite. 
Fra 9 gioriii sarete inesso a voti. Oggi sto staiiipaiido gli 
Orsirii, poi ho i Marchesi di Monferrato e i Farnesi. 

Il vostro aff-iiio P. LITTA 

35. Andrea MnJffei n Canzìllo Ckuni a Rrescitr. 

Mio carissimo amico 
Ogni tuo detto iii'è caro cenno d'amore e la sciagura 

del nostro comutie amico iiii stringe I'aiiitita iii dolore. Ma 
la cleiiienza e la giustizia del iiostro Sovraiio porrà fine, 
io spero, alle sue sventure, riinetteiido a Iiii una colpa fi- 
glia piuttosto di quel bollente suo ingegno che di prava 
intenzione. 

I1 Massetti non è qui iiia tra pochi giorni lo sarà. Al 
suo venire sigiiifichero i l  ttio desiderio delle iiotizie che 
gli ricerchi, e vi unirò qualche mia osservazioiie, poichè 
la branii, sulle pastorali del Poiiipei; dissi poictie la brami, 
già che parrà follia che tu taiito sovrano al mio poco in- 
tetletto ricorra a tile per letterarie opinioni. 

Io lessi vergognartdo la lette'ra da te diretta a Reriassù 
(Montanari) ti& so qual mio iiierito abbia potuto acquistar- 
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mi l'o~iore di socio del celebre Ateneo della tua patria (1). 
Io non lo posso attribuire che alla tua amicizia. 

Sono parecchie settiniane che la Co: Annetta aniinata 
da iiiiei coiifoi-ti, intraprese la lettura di Dante. Fa ch'ella 
ti scriva l'idea che s'ha forrnata di q~iel poeta, e quindi 
vedrai quali progressi ella faccia nel vero gusto e tiella 
vera poesia, di citi quel Divino è maestro. 

Credimi i r i  tutta la forza della parola 

P. S. Attendo a questi giorni un cava110 da Milano. 
Mi presi la libertà cl'adrizzarlo a te per itiia notte, fino 
che verraiiiio a i-ipreildei-lo per coiidiirnielo a Verona. Per- 
donaiiii di tatito, e iiovaii~eiite t'abbraccio. 

Io riotl cogliotierò più dopo che Ferclinaridi~io caro 
ilie la (sic) fatta tenere. Tu per altro puoi coglionare tutto 
i l  tiioildo dopo che tiai I'appartatiiento di D.a Giiisti~ia 
con tiitte IP dire cose gratis: io per altro noil crederò 
tiulla fiiiu a che tu abbia otteiiiito tutti i tuoi beni, e ciò 
sarà qiiaiido iiii paglierai uii gran pratizo con Madera sec- 
co i i i  priiiia, poi Sctlaiupag~iia, Reno e Borcieaux. Ti sono 
tanto obbligato d'avermi inaridato la lettera della Cigola, 
essa iiii ha veraiiieiite rallegrato, aticor chè vi sia iiii poco 
d'egoisiiio nel siio entusiasiiio; se le scrivi salutala tanto 
da parte mia. 

Ho ricevuto lettera da mia cognata, e per rapporto 
a Bianchi ini pare che qiiaiido avrà dato tutti i coriti a 
lei, come essa mi Iia scritto, gli potrai rilasciare la mia let- 
tera senza altre forriiaiità. 

(1) J l  Maffei era ~ioniinato socio dell'Ateneo il 27 gentiaio 
1822;; in qi~esta lettera allilde certamente alla cattiira, appena 
avveiiuta, di Giacinto Monipiani. 
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Ho dimenticato alla posta la lettera per Ciani ma 
m'haiino risposto che era stata già spedita a Rogatz. Ho 
piire parlato a Orelli del affare con Ruggia, ma mi ha detto 
non possianw far niente. 

Dimani parte Passerini per Lilgano per la via del S. 
Bernardino. Salutatiii tanto Grillenzoiii e Lodi e tutti gli 
amici, compreso la Signora Coiiiiiiare Donna Giustina. 
Ciao 

11 tuo aff.nio amico E. MAZZUCHELLI 

37. Felicr de Mérode n Camillo tlgoni n Parigi. 
Paris, 4 Mai 1829. 

Ayaiit - i l  lu  samedi, Monsieur, votre interessante let- 
tre, je nie suis rendu hier chez M.e de Tracy, dans I'e- 
spoir de vous y retièo~itrer. Je  suis restè jusqu' à la fin 
cle la soirèe pensant que vous arriveriez peut etre. ]e pour- 
rais etre plus tiereux 111arcii en allatit chez M.1- de la Fa- 
yette, riiais je suis obligè de ni'absenter- ce pour la, de 
tiiaiiiere que si je da i  pas l'avaiitage de vous trouver chez 
vous cims la cout-rant de la setiiaitie, je retournerai Di- 
manche chez M.r de Tracy. Salut a Dieu que toiis les 
voeux pour la borilieur des peuples fussent aussi pars 
que les votres, I'affrancltisseiwnt de I'huiiianitè firait bieti 
de prc~yi-ès, qtie ne facilite point I'espi-it imide et etroit 
d'trii graiid iioiiibre de liheraux. Estirpei- le catliolicisiiie 
est une oeuvre desti-uctive du bieri ètse preseiit et futur 
de I'espece hiiiiiaiiie. L'issu de cette oeuvre iiialhereux a 
dejà coniproniis une fois la regeiiet-atioti dti iiioiide civi- 
li+, elle a atiletiè d'iffrajables calaiiiites et rie prociuirait 
encore a I'aveiiir que cles Iiiaux et di1 desorcire dans la 
societé. Telle cet la coiivitictiori profoiide ci'un partisaii 
sincere d'urie refoi-ttie politique generale daiis le setis de 
fa tolerarice, cie la lil~ertè chretieiii~e. Agriez, je vous prie, 
Monsieitr, les cotiipliiiieiis de celiti qiii a I'hopieur d'etre 
votre trés obeissatit et devoirè serviteur 

F. DE MÈRODE 



]e serais fr-ès flatté cie coiiiiaitre M.nie dlArconati et 
serait charniè cte iiie reticire avec vous chez elle le joi~r  
qui pourrai vous coiiveiiir. 

Pregiatissiiiio Sig.r Vice - Direttore 
La posizioiie estreiiiaiiieiite ecceiitriea del pubblico 

stabiliiiietito a citi ho l'onore di appartetiere, e la tiatura 
del locale ciestiiiatoiiii per I'iiisegiiarneiito delle materie 
di mia attri buzioiie, sorio circostatize che rendono così 
per iiie che per gli aliiiirii che i i i i  apparterigono di uii 
cotisi,:erabile iiicoiiimocio i trasferiiiienti e la perliiatieii- 
za in ogiii stagioire; ma iiell'estate priticipaliiieiite. Se 
nella stagictiie iilvei-iiale nasce da ciò I'incoi~veiiieiite che 
ii~olti degli scolari si veggaiio cori discapito della loro edu- 
caziorie, coi1 iscaiidalo de' loro coiidiscepoli, e coli ciaiiiia 
della ciisciplitia coiicorrere invece alla scuola a lezione gi& 
iiiolti-ata, iiasce ilella state I'iiicorivetlieiitlii ~iiaggiore che 
inolti, oppressi dal caldo iiella lulighezza del trasfei-itiieiito, 
oppressi pii1 ancora diii-aiite la loro perinarieiiza i11 ~ i r i  

locale i rifiaiiiinato ~iell'ore più ardenti della giorilata cial 
sole che lo batte da iiiezzogioriio, si veggaiio assaliti o 
da febbri o da eiiiicraiiie che l i  obbligario a coiisiderabili 
assenze. Nè i pii1 robiisti stessi possotio esser sti-aiiieri a 
questa periiiciosa iiiflueiiza, poiche sebbelie assistano coli 
costanza alle lezioni, vi assistoiio però coi1 t i r i  laiigiioi-e 
e coii iiiia tlisatteiiziotie che fa quasi riescire a iiiilla i l  
loro profitto. Le sarà facile cotigetturare, Sig.r Direttore, 
coiiie io Stesso, attesa la poca robustezza -del tetiiperrt- 
~iieiito, non possa essere che troppo seilsibile a siffatti 
iiicoiiiiiiocii, e come soveiite t i i i  trovi costretto con iiiio 
grave raiiiliiarico ad i~ivolotitarie iiiaticarize. Io crederei 
che si potesse antive~iit-e, se iioti in tutto, aliiie~io i i i  parte, 
a questi gravissiriii iiicoiivetiieiiti col sospeticiere iiel pe- 

- riodo del ~iiassiino estate le lezioni della sera, protraeildo 



invece qiielle della mattina, i n  niodo che non venga pun- 
to alterato l'orario scolastico. Di ciò le faccio la più viva 
istatiza, affinchè ella voglia coiiipiacersi di passare a quei 
provvedimeiiti che stimerà del caso, e Le protesto i l  più 
profondo rispetto 

B r ~ s r i ~  Ij lugfio 1820 dall' I .  I?. Ginntrsio. 

GIUSEPPE NICOLINI 
Proff. di Umanità e Rettorica (1 )  

39. Giuseppe Nicolirzi a Cnnzillo Ugorzi a Parigi. 
RI.PSC~(I 14 MUIYO IAZO 

Mio caro amico 
Anche questa mia ti giurig-era sotto le geiltili spoglie 

della concittadina di Giulietta, e spero senza passar qua- 
raiiteiie. Io vengo di tratto a bomba, e ti dico che per- 
sisto nel mio disegno circa la storia da scriversi sii1 luogo 
e la cattedra di storia o di letteratura. Tu dui~que passa 
i n  mio nome i l  Kubicone, iiia vedi che la petiziorie sia 
quant'essa possa semplice, ingenua e dignitosa. Caro a- 
tiiico, è questo veramente i i  passo del Rubicone, ma tant'è 
- io persisto. -- Domani io consegnerò allo speditore i l  
Corsnro e i l  Prodromo della Storia Bresciaiia, e domani 
presto saratino spediti a Parigi, noii già perchè tu pren- 
da la fatica di parlarire nel Globe, ctiè non sorio casi 
questi da globo; ma perchè tu nie ne dica il tuo schietto 
parere irtter nos. Ti avverto che le notizie intorno alla vita di 
G. Byron, preposte al Corsaro, noii sono cosa mia. Furono 
fatte coinpiiare dagli editori di Milano che cotilprarono 
i l  mio nianoscri tto, per iiiipinguar-e i l  volurrie del libretto e 
per averne riiiglior iiiercato. Se io dovessi far coiiget- 
tura dalla buoi~a fortuna di questa mia piccola fatica fra 
noi, io dovrei i111 tal poco riiigaliizziriiiene; tila questo è 

(1) Questa siipplica il 
i l  29 agosto 1820 onde si 
fetto dei Ginnasio, le sue 

Moinpiani inviava a Caniillo Ugoni 
compiacesse di esprimere, come Pre- 
osservazioni. 



forse più effetto dell'originale che della traduzione; però 
sentirò volentieri i l  parer tuo, e dacchè tu intendi di 
far valer nella domanda per la cattedra le cosucce da 
me stampate, al Corsaro e al Prodroiiio tr-overai unito un 
eseniplare dei Cedri, come lavoro del quale non è ancora 
affatto spenta la ricorctanza fra noi; e ascrivi ciò pure al- 
la povertà delle nostre lettere, che io te ne do ragione. 
Non ti mando riè la Canace, nè la Versione delle Bucoliche, 
perctiè sono colpe giovanili, delle quali dovrei vergognar- 
mi, se dell'uiia t i ~  non avessi aggradita la dedicaziotie, e 
dell'altra no~ i  avessi parlato con tanta benignità nella tua 
storia. Piuttosto iii'è venuto il capriccio di niandarti un 
vecchio fascicolo dell'Aye, ilel quale troverai stampato, 
sono ora a più di tre anni, i l  mio ragioiianiento Sui Ro- 
tnnnfici e sui classicisti e sulla Tofleranza letteraria. Per- 
chè io mi sia iiidotto a stamparlo, tu puoi indovinarlo, se 
ti riduci a niente certo parlare che ne feciriio fra noi do- 
120 i l  tiiio ritorno da Verona. Se tu lo leggi (comecchk 
forse non lo meriti) considera come non scritto o coiiie 
ritrattato l'iiltinio paragrafo circa lo stile, e circa i l  iieo- 
logisrno niassiii~aiiiertte, e credo anco che se io dovessi 
scriverlo adesso, in altro niocio (paylo della liiigua) lo 
scriverei, siccoiye in parte può fartene fede, io spero, la 
prosa del Prodroiiio della Storia Bresciana. Ed ecconii 
senz'accorger.tili all'argoniento della lingiia, dei quale io 
voleva non ragionarti se non qilando avessi letta la tim 
prefazione alle tragedie di Matizoni, che aspetto di leg- 
gere coli niolto desiderio. Siamo snatttruti, t u  dici, nello 
scrivere; ma vedi che scrivendo come parliamo noti siamo 
poi troppo naturali, poichè alla fine aiiche lo scrivere è 
un'arte, e l'arte correggendo la natura, cioè maturandola, 
ne segue che aiiche la liiigua parlata, cioè la naturale, 
debba essere corretta dalla lingua scritta,-cioè artificiale. 
Senzacchè chiameresti tu snaturato lo scrivere di Dante, 
dell'Ariosto, di Macchiavelii? e i treceiitisti (se vogliatio 
o iio imitarsi, iloli ne parliamo) i trecentisti non sono essi 



tipi di natiiralezza? Ma i l  tuo iiitendiniento è certaliieiite 
che lo stile debba esser naturale, i11 qiianto che questa dote 
serve a dargli vita e verità (conie dici tu stesso) e i11 questo 
caso hai ogni ragione. Io iioii leggerò forse altri roiiiaii- 
zi del diavolo zoppo, perchè, a yrraiito iii i  si dice, anche 
questi sono proibiti f i  t i c )  da noi. Qiiaiito volentieri vedrei 
la vita di Napoleone! Ma chi sa se potrà farsi str-acta fino 
a noi? Se 11011 che tile iie da pure sperai~ze i l  giungere 
che hanno fatto sin qiii (di fiirto, sT-iiite~ide) le storie di 
Seglir della spedizione di Rtissia, e di Mignet della Rivo- 
luzioiie, le quali io lili soiio divorate con avidità, bei~chè or- 
rendaniente tradotte. Bella e graiicte iiiipresa è yiiella di 
Botta di coriti~iuare la Storia dTItalia dai tempi del Ciiiic- 
ciardiiii fino al 1789. Ma i Fraiicesi fai-aniio egli110 a yue- 
sta nuova Storia I'accogiiriiento che tu i i i i  dici aver da 
essi ricevuto I'ultinia storia d'Italia? Coiiie p iò  iiiai esser 
questo? Fra Toscana e Roiiiagi~a uscii.ono della Sforict 
ii'l/ltilia più di venti ecliziorri; benchè non rie sorio arti- 
chiti che gli stainpatori, ma quest? che ililporta? 11 patri- 
i~ioitio degli scrittori è di ben altro genere. Lo zio Checco 
è ora in campagna; nia tòrnerà fra poco, ed io iion niali- 
chero di portargli i tuoi saluti. L'altra volta che fui a 
trovarlo da tila ]>aite nii disse che avea preso i l  partito 
di non scrivere nè a te iiè a Pippo per togliersi alle ilio- 
lestie della Polizia, che ha precettato I i i i  (itia lui solo) 
a iiiostrare ogni lettera che voi gli scriviate. Addio, mio 
caro Caiiiillo. Io ti ringrazio del niarieggiarti che hai fatto 
per me. Ti raccomando di nuovo che i l  mio divisariieiito 
stia strettissimarnente fra mi. Conie prima abbi ricevuto 
i libri, e dato i1 priiiio passo, scrivitni; iiia no11 a me di- 
rettaniente. Io ho fatta la direzioiie dell'it~volto al S.v Bnu- 
cfry libraire Ruc Du Coq. S.t Honorè N. 9; iiia dubito se il 
nome del libraio sia Bardry, o Bnndry, e i l  N,: 9 o altro, 
perchè il tiio carattere 11011 fu'niolto chiaro. Addio, addio. 

Il  tuo G. NICOLINI 
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40. Gkseppe Nicolini n Cnmillo Ugoni a Parigi. 
Brescia, 27 7rnbre 1826. 

Caro Amico 

111 fretta e iii furia ti scrivo anche questa volta, tro- 
vandomi al solito necessitato ad afferrar l'occasione pei 
capegli. Che risponderò alle tante lusinghevoli cose che ti1 
nii dici del Ragionatitento sulla Storia Bresciana, e dell'o- 
riore che vuoi fare alle qiizttro mie bazzecole procacciaii- 
do loro iiienziotie nella Revu, se iion che queste testimo- 
nianze della bontà e dell'ariiicizia tua, carissime conle pure 
nri sono, iioti faiirio che darmi stiniolo a ~tieritare; peroc- 
chè ti protesto siiicerameiite (e senza che io ti protesti 
puoi vederlo da te stesso) che io finora sento ~ i o n  aver 
fatto iiiilla, e aver iiulia tiieritato, se non nel rispetto della 
Itiioiia volotita. Quanto al Corsaro nii pare, a dirtela schiet- 
ta, che tu mi tratti coli i111 po' di severità; iiia il011 ne 
parliaiiio. A che sto lavorai~do? A nieiite; perocchè quale 
iiiipulso a scrivere dove così difficiltiieiite si può stampare? 
Qui si va dicendo che t u  hai pribblicati due riuovi volumi 
della tua Storia; sarebbe egli vero, senza che i tuoi amici 
lo sapessero? o avresti tu creduto far loro una sorpresa, 
e sarebbeso questi voliiiiii tra qirei libri che tu dici aver 
iiia~idati ed essere stati tratteliiiti alle frontiere? Io de- 
sidero che così sia, perchè quella tua opera si va sein- 
pre più accreditando fra di noi, e già tu sei sicuro d'uti 
rionie; 11ia bisogna coiidurla a terniine. Mi spiace dell'iii- 
ciatiipo che si è venuto a frapporsi al progetto della fu- 
tura inia storia, perchè io era irremovibile. Qtiesto con- 
trattempo tili ha fatto tornar sopra col pensiero ad iin'al- 
tra grande idea di lavoro della quale io ebbi a parlarti 
arcaiiamente in altra mia, e che nii renderebbe ~iecessaria 
la dimora di qualche anno a Parigi. Di~limi dunque, priiiia 
che iiulla io te ne dica, trasferetidomi io costì, potrei gua- 
dagnarmi -sicuri quattro franchi al gioriio, chè tanti nii 
basterebbero per potertiiici iiiaiitenere, essendo io ogginiai 
avvezzo a tutte le privaziot~i, e disposto a tutto soffrire 



per far qualche cosa (o almeno tentare) di utile e di de- 
gtio a questo mondo, e per trarre qiialclie partito da 
questo mio avanzo di vita? Attenderò qiialctie tua- rispo- 
sta. Iritarito aridio di cuore. (senza flrrtla) 

P. S. Non ti niando il  trasiinto dello Schleghel, perchè 
io mi vergogiio di quel mio libsicciatolo, il qiialr, buoti 
per me, è buonino. Se mi scrivi, bada 11011 oniettere di 
siiggellare la lettera, come hai fatto dell'ultiiiia tua. Saluta- 
iiii Scalvirii (1). 

(1) Giuseppe Nicolini (1789-1855) era uno dei frequentatori 
del famoso Cantinone di S. Afra, in onore del quale aveva dettato 
ttn inno bernesco o quasi, che è andato perduto. L'aniicizia sua 
con gli Ugoni cominciò moIto presto e f i i  unyamicizia schietta 
e profondamente sensibile. Fra le poche sue lettere del carteggio 
si trovano anche alcuni versi, e fra qttesli iin sonetto, sul qttale 
Camillo di suo pugno scrisse: Ardografo del mio caro amico 
Niccouisi. Ecco10 : 

A Canlillo Ugooni - che villeggia n @zrgngnago - sortefto. 

Se mai talvolta in parte erma declini 
Sotingo il passo e a meditar t'nrresti 
P e m  che un dì, volgendo adiro i destitzi, 
Me pur compagno in queste chiostre avesti. 

E questi alivi mi sn&ta e qutsti 
AdJfi  lauri e qwst'nerei pini 
E qrtesti salci che riversi e mesti 
Tingono in grembo alla #ai& i critii. 

Se poi talvolta per In ~ i t 7 0 r c z  
Orchco e pertsier, chimo nell'onbre, estolli - Al curvo empireo C& la notte indora, 

Narra a& Lttnn di cotestr' colii 
' 

Che anctilio la vidi?.. . r che le ci& allora 
Torbide e chine io non przrtatva e nwllf, 



PAOLO BIGONI DI CHIARI 

Da un ritrutto n olio presso le sor Tadeo di Chiari. 
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41. Pagani ( 1 )  n Camilio Ugoni n Parigi. 
Di Lugnno il 24 8bre 1827. 
{Risposto a' lo rtoeembre). 

Carissitiio Ugoiii - Dopo una siccità di tanti mesi, tu 
nii sei il Nilo benefico che m'inaffia la mente e il cuore. 
Ecco due lettere, e una nori aspetta l'altra; piìi I'assicura- 
zione della tua amicizia senipre eguale per iiie (nè hai bi- 
sogno di dirmelo perche te 'l creda) e la promessa di con- 
tinuare a scrivermi. Vedi quante care cose iri  un  punto! 
A Ruggia ho detto tutto, anzi gli ho dato leggere la tua 
lettera, e peiiso che i tuoi progetti pe' suoi torchi, seni- 
pre attendi bili, gli cadranno tanto più in concio adesso 
che sembra che la sua tipografia sarà confinata solamente 
alle cose strettatiierite letterarie, se 11011 forse anzi a ca- 
techismi e breviari. Sin qui vi fu, come sai, libertà di stam- 
pa, o alnienc:, irxi'apparenza di quella: ora non se ne vuo- 
le nenirneno i l  simulacro. Già sin dallo scorso estate, 
soffiando iin vento aquilonare, i l  Consiglio di stato avea 
sottoposto alla sanzione del Grati Corisiglio una legge di 
censura, ma in quella volta con gran sorpresa del pastore, 
che non se l'attendeva, le pecore rifiutarono quasi unani-- 
memente la pastura, e la legge f u  scartata. Ma siccome 
i l  pastore è senipre pastore e le pecore pecore, e che il 
veiito cotitinuo a soffiare, così fu trovato mado di far 
ingoiare la medicina per altra via e fu questa. Una certa 
mattina comparvero alle officine tenebrose del Ruggia ar- 
mi ed armati, e con bellissimo garbo speditivo ne aspor- 
tarono quante copie rinvennero delle poesie del Porta e 
dell%~ghilterra di Pecchio (21, questi dire nemici del tro- 

(1)  Le due lettere segnate P. e Pagani sono della stessa cal- 
ligrafia ; si tratta forse dell' ing. Michele Pagani di Valenza, emi- 
grato piemontese del 1820? (R. MANZOXI G1i esuli pag. 33). 

(2) Allude ai due opuscoli di GIUSEPPE PECCHIO Un'elezio- 
ne di membri dek Parlamento d' lnghiLtt,rra (1825) e L' anm 1826 
dell? l~tghifterra cm ossarvaziorai (1 827) : cfr. M, MAGGIONI Gia- 
seppe Pecchio (1785-1835) in DE-TIPALDO Biografia degli i fa lhi  
i b t t i  (Venezia 1037) f. IV pp. 244-2443. 



no e dell'altare, lasciando nel tempo stesso una regolare 
diffida allo statilpatore di convertirsi in istante alla fede 
e alla legittiriiità sotto perla della perpetua aboli~ione del 
Corriere e della cliiiisura perpetua itella Staiitperia, che 
non potrebbe i n  seguito riapi-irsi pii1 mai sotto qual~inque 
si fosse altra deiioiiiinazioile. Ora Ruggia sospetta, e iiii 

par che abbia ragione, che sia errata la intitolazioile Can- 
tone del Ticirro e che a qilel genitivo se tie deggia invece 
sostituire i 1 1 1  altro. Fortuiiataniente i l  tuo Ciorthe potrà 
correre, parriii, anche sotto la novella insegna ed ecco10 
che ha già preso le itiosse e ne viene a t e  col prinio fo- 
glio di statitpa. Io iie ho corretto la prova atteiietidomi 
religiosamente al ins. Solo a pag. -- 11oi-i t i i i  ricordo i l  
11. - ho sostituito u n  T maiuscolo nella parola Tdeschi 
scritta cori piccolo f, per aniore di unifortiiità, avendo tro- 
vata la stessa parola sul principio scritta con T grande. 
Anche crederei che A Étaccamcnfo (sril froit tespizin) rericles- 
se italianatner~te l'idea quanto inter.rss~, che i11 quel senso 
rioii è italiaiia. Ora, priiiia di stampare i l  foglio, si atten- 
deranno le tue I-isoli~ziorli. 

Sei servito della lettera alla Serego, che inandai con 
calda raccotriatictazioiie a uii ariiico di Veroiia. Io poi starò 
atteridendo la miri nella copia del Reiiouard, e grazie alle 
tiie ciir-e cortesi. E a proposito di quest'opera, seiiibra~i- 
dotiii che tu  abbia avuto la ultso-delicatezza di noil trat- 
tenertene verun esemplare, te ne spedisco 6, fra quelli che 
iiii  toccarono (l). E se so11 pochi, non Ire ho disponibili 
di più, e tuo daririo se non ti sei posto a tavola quando 
la mensa fumava. Parnii aver detto tutto, quanto ad inte- 
ressi. Vengo ora particolarniente ndpersonarn trream. Ho 
voluto farti una sorpresa. 11 crederai? Nello scorso mese 
sono stato a Firenze, e di là, dove avea disegnato di trat- 

(1) RENOUARL) AXT. AUG. Annales de I'imprimerie des Aldes 
ort histoir des trois Manztces et n'es leurs livres, - 2.a ed. Paris, 
1825, in tre volumi. P 



tet~ertiii itidefiiiitanieiite, volea farti strabiliare con una mia 
lettera. Ma i l  destino, che si fa giiioco di noi mortali, t i i i  

ricorirIusse i i i  fretta dotitle m'era tolto, per dar di qui 
composizione a certe faccet-icte di faniiglia di non poca 
iriiportanza. Assai t i i i  dolse di lasciare, apperla tocco, quel 
suolo beato, appeiia potei vedertie le cose principali, ap- 
peiia coiioscere que' Viessieux, Giordani e Moiltaiii. Che 
cara amabilissiiiia persona quel Montani! gli scorre i l  miele 
dal cuore e dalle labbra, e tenipera i i i  società con Gior- 
datii l'acre e lo siiegiiosetto di qiiesti. Gioi-darii è i11 gran 
riverenza a foi-astieri e a paesaiii di condizioiie; nia vi so- 
110 non poAi botoli che si credoiio in legittiiiio possesso 
di latrare fioreiitineacaiiiente a natiiPitafe, q~iali vorrebbero 
pur tiiot-ctere i l  iiiastiiio, che non nacque siilllAriio. E ge- 
nerale a Fir-eiize tiri soave spirito di tollermza, e vi ha 
libertà ;i tliscorrere quanto noii avrei peiisato. Vi è anche 
tiiolta tiivozione, ma è coiiie iin sent iiiietito ~iiistico che 
xioti trabocca nelle cose del viver civile. 11 liheralisino poi 
vi è di iiioiia, e direi di tono. Quegli scrittori iiianteiigoilo 
e bandiscoiio che la letteratiira applicata ai bisogiii della 
Società è uii noine vano, tin'esercitaziorie rettorica. Si tiio- 
strano ardenti al perfezionariietito di qiiella, e proclariiano 
la larghezza e liberalità del guvei-no. Ma questo sta tut- 
to nella persona del principe giovane, f i l i  qui cotidotto per 
fortuna dai coiisigli del vecchio iiiiiiistro Fossonibroni. 
Nel poco tempo di mia dimora ho avuto anche la disgra- 
zia di dover seguire per grandi ore ciei giorno un iiiio a- 
mico, che nii vi attendeva, i l  quale pazzo dietro ai lavori 
dell'arte, nii trascinava per teinpli, gallerie, chiostri, mo- 
nasteri, dove mi toccava veder per la riiaggior parte, in 
tele, sii pei muri, a colla a oglio a fresco e che so io, santi 
madonne demoni miracoli: fatti niiserandi del nostro pae- 
se e docuriierito della servitù passata, presente, e... non 
voglio dirlo. Tutte queste belle 'cose ricreano, è vero, la 
inente degli artisti, ma coniprimono il cuore de' galarituo- 
niini; e le arti, che con rimembranze ed affetti non desti- 
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~ i o  il piacer morale, Iasciano me ignorante freddo e di- 
sgustato. 

Su Foscolo ho letto i t t i  bell'articolo nel Globe; i l  suo 
gran carattere l i t i  par niesso a giorno, ma sfiorata appena 
la rtiateria del dire che sorgerebbe dall'esame dell'opere 
di lui. Questo sento che sia per fare tu stesso, e di ci6 
te ne verraiino lodi e riiigraziameiiti. Parlaiid~ di Foscolo 
I'uonio di cuore non avrà a separarsi dall~iionio di lettere, 
e anche per questo l'opera è da te. 

Addio, inio caro; ti mando un lui-tghissinio bacio da 
qui alla tua Rue nercva S. Roch. Addio 

Il  tuo P. 

P. S. Vorrebbero sapere gli stampatori se acconseiiti 
che nel frontispizio si aggiungano aliiieno le iniziali del 
traduttore C. U. Mi dimenticava di dirti che ho coiiosciu- 
to a Piacenza certo avvocato Grillanzoni nipote del Ro- 
inagtiosi, i l  quale i i i i  esternò vivo desiderio che ti racco- 
mandassi i l  suo nome poichè avrebbe i t i  attimo di spedirti 
non so che sta schiccherando, sull'opere di suo zio, da inse- 
rirsi, se fosse trovato buono, nel Globe. Il nome dello zio 
è certamente bellissimo; dagli scritti che per avventura ti 
spedisse sarà fatta giustizia di quello di lui. Ripetisatido, 
non finisce di piacermi neppur queIl'a&ccarnento di cui 
sopra. 

Pagani n Cnmiih Ugoni. 
Di Luqano il 7 Luglio 1829. 

Ugoni amico mio. - Quel Ciani, sempre caro, mi ven- 
ne carissinio portandomi la tua lettera. Già uiia qualche 
sollecitudine mi avrebbe tentato i l  cuore (se avessi mai 
potuto sospettare di te) vedendomi arrivare quei tuoi ma- 
gri vigliettini che poteva110 avere uiia fisionomia coi viglietti 
di congedo. Ora nel tuo foglio te i~go tutto intero te stesso, 
e son contento. Ti ho pero lasciato parlare a grande agio 
e per del tempo prima di scioglier favella e rispondere, 
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nia credo che così vada fatto e che sia più consigliata 
cosa l'amniisuratezza che la soverchia alacrità nel conver- 
sare che facciamo coi saggi. lo accolgo ben dentro nell'a- 
nimo quanto mi dici in riguardo di me, e tanto più quan- 
to  vi trovo una perfetta corrispondenza col mio modo di 
pensare. E voglio che tu sappia, se già non lo sai, come 
niuno forse sarebbe più atto di iiie a vivere secondo na- 
tura contenticsimarnente; persuaso come sono (per prova 
mia propria) che quando non manchi il necessario, la sa- 
lute e la vacuità dello spirito, l'uomo posseda i beni più 
solidi e più desiderabili della vita e che tutto che vi ha 
di più, se forse non sottri al coritento vivere, almeno vi 
aggiunga per la iiecessaria mischianza de' suoi contrari. 
Non è dunque che branie disordinate o spiriti irreqiiieti 
mi conturbino; egli è auzi perchè non si vuol lasciarmi 
vivere contento di quelle naturali contentezze. 

Questa è l'ultima che ti scrivo da qui e deggio rin- 
casarmi per forza sotto pena di vedernii mancare i l  pri- 
mo dei tre requisiti assegnati dalla niia moderazione alla 
Iieta vita. Lasciamo qiiesto pensiero, al quale vorrei poter 
non pensare e cacciamone, se vi è caso, qualche altro in 
questo nostro cervello ch'io riguardo come i1 più mirabile 
istrumento concesso a tormento degli uomini. Te avven- 
turoso a cui è lasciato campo d'itizupparlo tutto di cose 
belle, alte, dilettose, ed utili, Nel tempo che dimorò qui 
Passeriiii mi aiutò un poco a riietterci dentro qualche co- 
sa, non pur d'alto, nia di terribiliiiente altissinio, da nori 
vederci quasi iiè inondo nè cose; e nel caso in cui mi tro- 
vo, che impegna così aspramente le mie facoltà se~isibili, 
mi fu in veriti\ di qualche refrigerio considerarmi un i- 
stante spiritualizzato al tutto, in mezzo a un mondo nuo- 
vo d'idee, di concetti, di forze e di leggi. Deh!perchè tac- 
que ed allargò la mano? e pur troppo non nii son trovato 
ancora in mezzo a questo mondo reale. Una cosa mi ri- 
mane di sapere, e sarei veramente curioso di saperlo; se 
i francesi intendono di buon senno d'elevare una filosofia 



( 1 )  Francesco Paolo Bozzelli di Manfr-edoni (1786-1844) ma- 
gistrato del Regno di Napoli coinvolto nei moti del 1820-21 ed 
esiliato, ainniesso al ritorno soltanto nel 1536: cfr. intorno a lui 
P~r~xniruo GICSEITE. Una lettera del Bozzelli a Nicola Nicolirzi 
- in Rnssegrza storica &l Risorgimento 1917 pp. 726 e GAETAPYI 
SALVA DORE Utz cnrtcggio r'riedit~r * di F. P. Bozzelli nella stessa 

. Rassegtra storica. del Risorgimento 1922 pp. 1 - 44. 

vera e reale, nel puro significato delIa parola, o rioii piut- 
tosto di fare una fiiosofia poetica, cotn'altri fa una poesia 
filosofica. Atteso i l  carattere positivo del secolo, e le le- 
zioni dell'esperienza de' tempi nostri in ogiii rispetto, 
più forti in iiutiiero e in peso di qitariti forse se n'ebbero 
a tempi andati, io quasi propenderei per la seconda sup- 
posizione. Quaiito a ine, non garba pii1 la poesia nella 
filosofia, che la filosofia i i i  poetica, e per fare aiich'io la 
mia citazio~ie Opinionzzrn comrrzcntn cieket &es, nntnrnci jrtdi- 
c h  confjrmrtf. 

Ho corrette le prime pagine cli stampa del tuo Bozzel- 
l i  (l), i l  quale se non ni'inganno a farne giudizio così sul 
limitare, si dichiara aborrire da quel sistema di trascen- 
cientalistiio e di assolrtfo (converrà quitici'iiiiianzi che entri 
in lingua), che si vorrebbe, coine in ogni altro rispetto, 
far dominare anche in letteratura. Ora, q ual'è i l  tuo sen- 
tire a questo subbietto, o Achille della nostra più vicina 
letteratura? Questa tua opera (ne me fallii opinio seco~ido- 
chè dice il  Ponetti) tu la vieni a stampar qui, e lo induco 
dal dirmi che fai che qui ci rivedremo dopo uri anno. Oh 
così sia! e ti dico adesso per allora che ubicu~nqrc~ ferrn- 

('n110 e vo- rum mi ritrovi, io volerò certissiriianieiite a Liigl 
gliariio prencterci una casetta filosofica, cioè iiloctesta, libera 
ed agiata, e viverci da re per tutto i l  tempo che ne sarà 
coiiseiitito. Intanto, per tutto quel di doloroso che di so- 
pra ti ho detto, nii conviene trasportare a grado di S. D. 
M. ogni progetto di lieti studi e cii salutari esercitazioni; 
non riniaiie da ciò che non ti ringrazi dei consigli che 
mi porgevi, e non ti abbracci affettuosamente per la prof- 



festa che mi facevi de' tuoi libri. lo  sono appunto quell'io 
dell'aiinunzio deli'Esrde; per ve r i t j  rion l ' h o  letto, nè sò 
perciò se avi-<) lodato ct diritto o a traverso; noil rrie ne 
voler male iri ogiii caso, che m'intesi di lodare I'ititenzione 
bella e santa. Peggio fu per me l'avermi dovuto fare e 
correttore e lodatore perpetuo di tutti i scarabocchi che 
iiscissero di stamperia. Eppure i11 mezzo a tanto mio dol- 
ciore (chi 'l crederebbe?) v ~ ~ i ~ i i  preso di mira, come sai, 
fa uii arino, e i11 predicato, come rlon sai, d'essere ricac- 
cirito speditamentt~, se già ~ ion  avessi clivisato di tollere 
gr-ubatrznr ef urnbulrrrc. 111 y uest'u l t inia legislatura Kugg-ia e 
la stamperia Silroito segrio ad ostilità, a pei-qtiisizioni, cori- 
fiscazioni ed Hatti-scerif. 

13erdonatl~i i l  lnio troppo Iiiiigo parlarti, giacchè solio 
come chi si coiigeda d3ll'aiiiic.o per uri viaggio ingrato. 

Ti farò sapere, coiiie prinia mi sarà dato, di me. Ad- 
dio e di cuore. 

l i  tuo PAGANI 

Siziior Catiii llo geritilissiiiio, Ella in'avrà per isciisato 
s'io prima d'ora non le scrissi, r i~a ella ha a sapere ch'io 
ho buona scusa, e ctirolle che arrivai in Veiiezia si scori- 
nesso e tristo, che certa febbricciola matta iiiatta ~ i i i  s i  
fè seritire di quaildo i r i  quaticio, tiè aiicoi-a ber1 bene me 
lo potuta spiccar- d'addosso; per ciò la prego a farmela 
buona. 

(1) Daniele Pallaveri di Brescia, insegnante di letteratura 
nelle sciiole superiori e letterato di discreto valore fu il biografo, 
di Luigi Cnrrer. Ebbe vita agitata e diede ilti saggio deHe sue 
avventure nei brani autobiografici Urz vinqgio u R m u .  Comidera- 
zioni di Dnniele I>nllmeri, Brescia, tip. Apollonio 1833, pp. 105 
in-8. Vedi anche D. PAIAAVERI Liriche e satire a cura del figlio 
dott. Ferruccio. Vol. 1, Milano, G. Pirola, 1912. unico pubblicato. 



Mi portai dal Canciani, Cuchi, Sussi, Santini, Scaii- 
della, Antorielli, frugai pei banchetti, in altre librerie, x s 

A e di tutte le opere, ch'ella mi commise, altra noti trovai 
che : Medaglie rappresentanti i gloriosi.. . del Pacciaudi, di 
cui il Canciaiii, uomo bisbetico, vuole per ultimo un fio- 
rino. Su' banchetti rinvenni del Pacciaudi : (1) Ad nurnmos 
consuiares animadversiones, un volume ì n 4 W o m a  1757 
(così tolsi da una delle cartelle coinporienti i loro catalo- 
ghi, nè in istanipa avvene punto) le quali due operette, 
fui nutu, gliele spedirò. - Questa povera Venezia è vera- 
mente stracca stracca, e in fatto di letteratura la fu pec- 
cado, per dirla alla veneziana. Io la corsi tutta per ia ricerca 
de' suoi libri, e la fiacchezza che trovai fra librai, altrove 
mai; e pur'io per volere un Montesquieu ed uti Bacone 
di Veruianiio sono costretto a commetterlo da Brescia, 
tant' è. 

Fra le pochissiine conteritezze ch'ebbi dacchè vivo 
toccornmene una stamat~e, che mi entrò sin detltro l'anima, 
nè a lei la vo' tacere: I'abbate Cappelletti, uonio dottis- 
simo, e valente storico di religioni, cui è come~idevolis- 
sima quella degli Armeni, mi diresse dal]' egregio Carrer. 
Povero Carrer! egli fa compassione a vedere uonio cotanto 
saputo e ingeg~ioso, sì cagionevole in salute. Quaiid' io 
nie l i  presentai, rimirando quel suo volto tanto. sparuto, 
quegli occhi infossati e picciolissitni, quel lungo e striri- 
gato naso, quel rancido pallidunie, quel respiro affannato, 
que' denti cariosi ed iiiconiposti, quel grigio gelo che 
itivolve le scarne sue gote, e scorgendolo eziandio sì mal 
fermo della persona, mi stetti muto Temendo non il mUI 
dir gli fosse grave; ma quando la grandezza della sua 
cortesia coniinciò a farmisi sentir, e con tarita graziosità 
pregarmi di volertielo accotnpagiiare alla biblioteca, mi 
fece quasi obliare la bruttezza del suo volto e l'infelicità 
dello suo stato; e che sì che appoggiandosi egli alla de- 
-p-- - -- -- -- -. - 

(1) Ad numos  consulures l'ho già. (Nota di C. Ugong, 



stra del mio braccio, e passo passo trascinaridosi pe' que' 
calli, e varcato appena u n  ponte fermarsi, e prender lena 
sospiratido, tion ho potuto a nierio di non sovveniriiii al 
peiisiero (temerario peitsiero !) la lettera del Fosco10 ac- 
conipayiiaiite i l  Pariiii a1 boschetto de' tigli in Milano, di 
non seritirtiii da pii1 di quell'oscurissitno orniciattolo ch' io 
pur ~ i i i  sotio. Lo sostenni dal ponte de' barcairdi (presso 
cui egli è accasato) sitioal palazzo Dncale, ove sostatiitiio 
i i i  biblioteca. Ma, e sa ella Sigrior- mio ainorosissimo, che 
parlaiiiriio noi, di che teneninio discorso? ... Del Signor 
Carnillo iiosti-o, e de' suoi lavori, e iie lo accerto che i l  
Carrer mi si mostrò coli quella stiiiia che ptir si scorge 
iiella vita del Foscolo, a suo riguardo, e ancora di meglio. 
Questo lo dico, f i l i  che vivendo ella iiella sua ta i~ to  soli- 
taria villa, sappia che in fastose città ben parla110 alle sile 
spalle, e poco le vale esso lo starseiie accappacciato ( l i  
costà. Ma fiiot- di hiirla. S7egli i i i i  abbia replicato di rive- 
rirla a lei ire lascio i l  peiisiero, solo le diril 'che ancor i r i i  

suonano ~iell'aiiiilio qiiest'tiltinie parole: cl ghe diga che 
gavrcì caro (i' un so saiado, P'Z inel riserisca tr~rtto, salo, sior 
Pdlaveri.. . Egli è direttore del M~iseo Correr e vice- 
presitleiite dell' Ater~eo, e i i i i  disse Iiii esser occupato i i i  

certo discorso i~itoriio l'Alfieri per l'ediz. Le Moniiier, 
ma nii fe dubbio di toccartie i l  fine; e qui sì che r i i ' i i i -  

crebbe, toglieiidoiiii pure la speraiiza di poter aiicor io 
coi1 certo mio (comecliè teridente altrove) segiiiri~elo, tii t -  
tochè da loiitaiio, e tenio che coritiriuatido lo iiiconiiiiciato 
non ni'accadi quello che le Pictie, Marsia, e colui che 
volea appressarsi al sole con cei-ee ali. Io altro noii in'af- 
fido che supplire all'arte scarsa ed all'iiigegno con diii- 
turiie litciihraziorii, e desiderarido che uii qualche bell'ii- 
inore iii i  faccia spalla ; così piire non mi taccierò di pregar 
lei a volerliiene dar traccie, sapendo che in alti-o teriipo 
pus ella s'accitise a siffatto lavoro, nia i guai dell'esilio 
e altri ne lo distolsero. 

Altra conoscenza feci a Venezia, ed ella è de' greci 



da quali studio lo scabroso loro liiiguaggio. Parmi essere 
in altro mondo, Sig. Camillo amatissimo. I l  loro vescovo, 
uonio affabilissitno cortese e letterato, i.agiona meco ogni 
giorno e parla con amore e compassione d'Italia nostra, 
dove / I  &sir vive, e la speranza 3 morta. Diis cura. 

Altre cose avrei, ma già ben sento ch'ella è per suo- 
iiarnii le tabelle, e già la veggo ristiicca di sì prolisso 
letterone, veramente di quelli che i l  Caro ctiiania scritti 
itz bozza. Adutique la vo' pregare che rn'abbia conipassione 
e ad incolparne i l  mio poco tempo, e pii1 ancora il sonno. 
Ella pensi a far temporie, e non tanto a sventolar le eel- 
lette cerebrali, non coilsurt~arsi ie polpastrella delle dita, 
non disgregarsi la vista e consuiiiarsi gli spiriti, a non 
fare in sotiinla come i l  povero Carrer, sed rneh~rck,  Quid 
brevi foi-tes jocr~lnrnur evo multa? M' abbia per del i berato 
a far sempre i l  piacer siio e tutto ciò che le p 6  esser 
in grado. 

Suo devotissimo PALLAVERI DANIELE 

44. Pastori n Cnntiilo Ugoni. 
f k r i g i  2 3  Zi~giio ( 5 .  CI. ) ,  

Pi.egiatis.0 Amico. 
Ieri ho ricevuto una lettera di Poggi, srccn secca, 

nella quale aridava alligata uiia di Botta per Kaudry. Que- 
sto libraio già iiii  rispose rrn bel no. 

Non essencioiiii riuscito di trovare occupazioiie che 
siasi, spirito dal cot~siglio anche d'aiilici, e specialtiiente 
dal prof. Libri, che la saluta taiito, ho esteso i l  Prospeffo 
di ciii le accllido la iiiiiiuta, e postolo ieri in giro egli 
ottenne alcune fii-me, e forse n'otterra oggi pure senipre 
di iiiigliori. 

Priitia di pitbhlicarlo amerei sentire i l  di lei consiglio 
in tutto e per tutto, aiico della (tizime, che tioii pub es- 
ser felice nello s h t o  i t i  cui t rovai  I'at~inio niio. Favori- 
sca di correggere a silo modo, e iiidicarnli quali rle' gior- 
nali g~rmani e americani potessi aggiungere. 



Mi sia poi gentile di riverir tanto i l  Poggi, e vedere 
se volesse associarsi. Da Guizot mai niente: saranno le sue 
occupazioiii . . , 

Io seritiva ribrezzo ma ho dovuto prepararlo e darle 
questo xiuovo iiicoiiiodo: io la tengo per quell' uonto che 
sente la sittiaziorie critica del suo simile; ella è fratetlo 
di Filippo, che amo seiiipre telieramente.. . 

Perdoni, e mi creda aff.0 serv. ed amico PASTORI 

Ecco i l  riiio indirizzo: GEORGE PAROLINI 
.rue Biiiliit, hCitel clu E3rabarit, clerrièr la Banque. 

Mio caro Ugoni. I l  sigrtor Adanio ~ i i i  coninianda di 
scrivervi i i i  Italiriiio, tila la Iiiaiicanza di prattica 111' impe- 
disce di farlo in uiia iiiaiiiera degna di esser letto dall'aii- 
tore della Letteratura Italiatia. La sincerità però noli mi 
tiiailchera q iiaricto vi dichiaro che sospiro per i l  vosti-o 
ritoriio iii questa, e spero che i l  giornoc ilori è Ioiitano 
quamio vi ahbracciero uli'altra volta. Si, spero di vedere 
rin'altra volta radtinato il Clrib italiano sotto a' vostri 
aiispicii e tutti i ~ilernhi-i tii i  dotnaiictailo: quando verrh 
Ugoiii ? 

I l  Coiite di Castiglione è partito per Londra. Io ho 
qualche idea di fare iina visita a quella Capitale ilet tilese 
di Febraio e qtiasi crederei che iioii S inipossibile d'iii- ' 

contrai-vi là. Molto t i l i  piacerebbe di mangiare liti buoi1 
piatto di niaccaroiii cori voi e di bere un bicchiere di 
Lambajon (o coiiie diavolo si chiamalo!) alla felicità d'I- 
talia e di quei figli suoi, degiii di tal madre. 

Uiia gran porzione della nostra Città 2 stata brriciata 
uitiiiiariieiite. Fortutiataiiierite le case bruciate solio di quel le . 

( l )  Questo brano t! una postiila a una lettera inglese di A- 
damo Paterson, datata da Edimburgk, 29 Castle Street, 6 dicem- 
bre 1824. 
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alte brutte nella vicinanza della Corte. Senza dubbio YOC- 
casioiie non sarà perduta per erigere altre case di miglior 
guato (aspetto). Il Sig. Adamo scrive con quest'ordiiiario 
al Conte Piosasco a cui priego di presentar i miei sinceri 
rispetti. Auguraridovi ogni felicità che questo nioiido per- 
mette, resto sempre i l  vostro affmo aiiìico 

ALESSANDRO PATERSON 

46. Giuseppe Pecchio a Camillo Ugoni a Parigi. 

q Miils's Terrace 
Brighton il I O  Gennaio 1830. 

Mio carissimo Ugoni 
Ricevo alla fine i tuoi sospirati caratteri. È il  più bel 

capo d'anno che mi si potesse dare. Ed è poi la tua let- 
tera si piena zeppa di cose interessauti ch'è proprio una 
specie di Mondo Nuovo. Mille grazie pe' tuoi tanti distur- 
bi nell'andar in traccia di quel discorso di D'Alembert. Se 
rion esiste staiilpato a parte, pazienza, farò senza. Poichè 
dunque la Rivista Italiana ha fatto vela, hai ragione, con- 
vien soffiarle in poppa. E sebbene questo Brighton sia 
divet~uto la mia Capua 

ec La gola, i l  sonno, e 1' oziose piume 
Hanno da Pecchio ogni virtù sbandita ,) 

pure nii proverò qualche gioriio a scrivere un articolo 
sul libro di Dal Pozzo i~itorno gli antichi Stati Generali 
di Savoja e di Piemonte, come argonietito vivo e inte- 
ressante per gli Italiani. Se pero alcuii altro i ~ i i  ha preve- 
liuto com'è probabile che io abbia fatto i l  Sig.r Rossi di 
Ginevra (l), o Sisiiiondi, nelle cui mat~i questo argomento 
fiorirebbe, io volentieri cedo loro i l  passo. I l  libro dì Dal 
Pozzo i rnpostatl tissirno,; ma irrviluppato i11 disquisizioni 

( l )  Pellegrino Rossi allora professore a Ginevra e non an- 
cora entrato nell'amicizia di Camillo Ugoni. 
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storiche, ha d'uopo d'un banditore che io annunzi in un 
modo più scorrevole e popolare. La storia di Botta sa- 
rebbe pure tiri bel campo di battaglia. Meriterebbe una 
critica sotto tre aspetti - Letterario - Filosofico - Storico. 
Il suo colpevole ntercenurio silenzio sul governo austriaco 
dei tredici illesi è una lacuna da riewpirsi. Le confische, 
le prigionie, la peste delle cedole di Vieniia, la chiusura 
di tutte le Uiiiversità, la ruina del coiiiiiiercio ecc. e tanti 
altri atti eiiornii di quella barbarica irruzione, descritti e 
con~provati nel libro forse ora introvabile di Gioia - / 
Francesi i Tedeschi e i Russi in Lonzbnrriia - tutte queste 
enormità furoiio appena appena ed equivocainerite accexi- 
~iate in una ventiiia di righe dall' imparziale Botta. Que- 
sto periodo dimanda una piramide che parli a tutti i po- 
steri più lontaiii. 

Sono gratissimo alla riienioria di Spaiinocchi, e lo sarò 
ancor pih se iiii verrà a vedere nel mio nuovo nido di 
Brighton. Vi è un letto per lui, e qualche bottiglia di vin 
di Chianti. 

Del buon Chianti il vin decrepito 
Che passeggia dentro il core . 
Che ne scaccia senza strepito 
Ogni affanno e ogni dolore. 

Quando hai occasione, ricambia i loro saluti a Pippo e 
a Marentiiii. Odo con piacere che Pippo si occupi, ed in 
un argomento in cui da gran tempo è pratican~ente versato. 

Non ho per arico ricevuto le due copie della tua pre- 
fazione; ma sin d'ora te ne ringrazio. Quel verso di Vir- 
gilio per epigrafe fu pur ben scelto. Rose sta bene, ti sa- 
luta, e ti ringrazia egli pure. A @orni forse le riceveremo. 

Nè Pippo ~ i è  Arrivabene tennero la loro parola di 
venirmi a vedere nel novembre scorso. Fu quel mese brii- 
lantiscirno, e i l  carnevale non è ancora finito. Tutte que- 
ste case per due miglia lungo il mare da due mesi non 
sono che banchetti, balli, e concerti. Io però me ne astengo, 

? 
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a mia vita e conle le tragedie di Alfieri, coniposte di 
pochi personaggi. Ho  pochi alilici e con quelli vivo; pas- 
seggio, vado a cavallo, abbiamo iiri'accadeiiiia di spada, 
dove alciirie volte le Signore iiitesveiigoilo: ed iiltiri~;~ineiite 
feci l'aniabi te coriosceliza del Sig.i- Horace Sliiit h poeta e 
romanziere def pih celebri d'liigtiilterra, i l  p r i i ~ i o  aiizi dopo 
Walter Scutt. Ditiiora qui tutto 1' anno colla siia fariiiglia 
ed è molto ospitale. 

Spero che l'avvocato Rudtier-frist di Erfitiibiirgo avrà 
ricevtito i f  vocabolario di Mariuzio: ~ioit solo iwi1id:ii i l  libro 
ali' iticlirizzo che mi deste, ma gli scrissi ancora. Noi1 ebbi 
però mai risposta, e bensì vero chi- la  mi:i lettt-r;~ iioii 
Iie esigeva iiessoiia non esseildo che iiiia Irltrra di aviyis». 

Alla priilia credetti che quel tnatrifesto ciè' Cki~ierltari 
di Napoleone fosse d'uno strappadeiiti, i i ta  vedo che tii'era 
iiigalrnato. 

Povero Silvio Pellico! Guai a chi cade tieila rete di 
quel ragno hiiperator d' Austria! 

Sono oltre ii~odo grato al Sig.r (3aliois per I'oiirm 
che re~ide al riiio libro. Quel benedetto stariipator di Ltr- 
gatio co~iiiiiette p i ì~  spropositi nello stampare che iioii tiri 
paesano quando recita le preghiere in Iati~io. Vorrei diiiiqtie 
pregarti di riiiìettere i l  qui acclriso foglietto allo stesso 
Sigr Gatlois perchè correggesse alcune parole che per 
caso mi sono cadute sott'occhio storpiate da1 Riiggia, e 
i~ello stesso tempo vi facesse l'aggiunta delle poche righe 
che rigtiardano i l  Cavalier Fabroni, oiiiissiorie che fui iri 
uii ttlocto ~imfto gentile richiesto di rieiiipire alla prima 
occasione da nn anonimo Toscatio che rrii scrisse una ben 
garbata e sentiatissinia lettera. 

Se la borsa ce lo permetterà (chè le rendite delle terre 
sono in quest'aimo bassissiiiie) pensiamo di fare una visita 
ancora nella pritiiavera ai nostri amici di Parigi. Intanto 
mia moglie ti porge i suoi cordiali saluti ed io ti abbrac- 
cio con tutta l'anima, o mortale o inimortale che sia. 

Addio, addio Tuo affmo PECCHI0 ' 



Drightun P8 fibbruio 1830. 

Mio carissimo Uguni 

11 Revereri;tc> Si2.r Giorgio Keriricke, tlliilistro Uni- 
tario a Hampetead e ctiltor-e delia ilosti-a iitigixa e lette- 
ratitra, mi farà il favore di rimettervi la presente. Egli ha 
già soggiortiato in  Italia, e coirosce q u a 4  tiitti i morti e 
viventi scrittosi della Towarra. 

111 seilo a questa ritroverai una lettera per Ciani che 
ti coiripiacer-ai di affraricare, cictt. mettere alla posta per 
conto min. Per quel che sento cia Ciarii la Rivista Italiana . 
non è ancora rrwita. E d i f f i c i l e  1' iriteritkrsi riguardo agli 
articoli, essendo noi così lotitaiii e dispersi. Io farei piire 
voioittieri qiiatche cosa, ma temo cf'i~icoiltrarini cctii qlial- 
che a1ti.o collat-tor;-itorAt.. A quest'ora avrai ricevuto per 
mezza di RolariJi t i r i 3  precedente mia che coliteneva un 
proirieriioria pel Sig.r Gallois che ha la geutilezza di pub- 
blicare la tradtizime cicila mia Storia deli'E~c.on. Pub. 

Noii i i i i  6 riescito finora di ritrovare le memorie di 
Luigi da Ponte che tu desideri di vedere e ch'io piire leg- 
gerei volontieri. 

Rolantii iiuti ha ricevuto le due copie della tua pre- 
farimie. È prohabile che i l  Sig.r Adanlo Sniith le abbia 
dinietiticate fra le sue carte. Me ne spiace, pei'chè spe- 
cialiiier~te i l  Si.gr Rose rirtiarie privo del piacere di quella 
lettura, non avendo io vcdiitr~ prestargli la copia scorretta 
che iiii favoristi tempo fa. Ho abbozzato una vita di Fo- 
scolo per avere i l  pr-etesto di sfogare certi miei pensieri 
che i i i i  bollivano in  capo da gran tempo. Non temere che 
io invadi i l  campo della tua gloria. Non sarei così g o ~ l z o  
d'avveiittirarnii a t111 naufragio. Ho pochissimi dati della 
sua vita, ed ancor questi inesatti, tiia mi serviranno di 
feritoie per far fuoco sui nemici. 

Se mi verrà fatto nel mese venturo di affittare una 
terra che ci ha cagionato una iiimiensa impensata spesa, 
ci rivedremo a Parigi verso la fine di Maggio. Amo l'iri- 
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ghilterra ma idoleggio ancor più gli atliici. Saluta Scal- 
vini. Temo che nel suo esaiiie dei « Promessi Sposi * non 
abbia preso i l  punto da cui sarei partito, cioè, la -tendenza 
periliciosa di quel romanzo che abbellisce e iiidora Frati, 
Cardinali e Arcivescovi, lepra, peste ahboiniriabiie d'ogni 
paese e pii1 che mai delI'Italia castrata e polluta da simili 
mostri dei secoli illuniiiiati, pii1 fatali di tutti i iiiostri dei 
secoli favolosi. 

Addio, mio caro Cainillo: i l  D.i- Howriiig (1) ha pubbli- 
cato la tradriziotie di tutti i poeti Magiari, e quel che è 
pii1 singolare, ha dedicato i l  libro al Priiicipe Esterazy 
con cui fece coliosceiiza per riiezzo d'ittla coriosceirza leg- 
giera ch'io aveva col Precettore del Prirtcipiiio, i l  Sig.r 
Mayer Ungarese. Sai che i l  D.r Bowriiig è la Grande Bète 
Noire per I'Atistria. Scrivimi quando hai occasioni. Mia 
nioglie ti saluta cordialmente. Ti abbraccio di cuore 

L'aff.mo PECCHI0 
P. S. Suggella la lettera di Ciaiii che lasciai aperta 

per isfuggire ai cavilli della Posta di Calais. 

j Mili.5'~ Tu-racc 
Brzghfon 30 Dicembre [18jij 
/Risposto agli 8 genn. 18jzl. 

Mio Carissimo Camillo, 
Neppure scrivermi a Natale? Nè manco pel nuovo 

ailiio? Questo è un ohblio, uit'omissiorie, titi peccato per 
citi converrebbe aggiungere una caldaia bollente, una nuo- 
va Bolgia a quelle di Dante. Uii certo Caterwood che anda- 
va in Egitto ed a Gerusaiemme per disegilare il panorama 
di quella Città, deve averti spedito una mia siti da cinque 
mesi fa, e dite iiiesi dopo ne diedi uri'altra per te a Ma- 
dama Gaskell che desiderava riiittovellare la tua amabile . 
- - - - .. -- 

(l) Sir lohn Bowring (1792-1832) linguista e viaggiatore di 
fama mondiale. 
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conoscenza. Nulla cotitenevano d' interessante quelle let- 
tere, altrimenti le avrei mandate per posta; nondinieiio se 
sotio rimaste nel portafoglio de' latori me ne spiace as- 
saissiliio, perctiè tu avrai creduto ch'io avessi posto ili 

dimenticairza e la tua graziosa veliuta a Parigi per ve- 
derci, e la compagnia gentile e costante che ci facesti. 
Neppure in cima del Grati San Bernarcio, negpur sul pon- 
te del Diavolo, tieppiir nella valle ciell'lnferno in iiiezzo 
alla selva nera, notl dinienticai nè te n2 i tuoi atti cortesi. 
Non so come regalai-ti una copia della Vita di Foscolo. 
Il Rugg-ia non iiii tra mai spedito le 50 copie che promise 
di iiiandarmi i11 Inghilterra. Non ile ho qui che ~ t n  mise- 
rabile eseiiiplare ch'è già corso per le itlatii di venti per- 
sone, tanto qiresti Inglesi s'i~iteressario d i a  nostra letteratu- 
ra, e tant'amicizia sentono pe' loro amici e conoscenti anche 
oltre la tomba. E uscita la Storia di Botta? E un vero 
limbo quest'Iiighilterra, si sa poco o riiilla delle cose lette- 
rarie del Cotitineiite. Che peccato che i l  nervoso ed eio- 
queiite Botta scriva la Storia come scrivevasi quattroceti. 
t'aniii fa, ed anche senza I'irnpassi bilità di quegli storici 
d'allora, che teneva loro luogo di filosofia. Egli quasi mai, 
anzi mai, applica alla storia I'ecoriomia pubblica, come fa 
spesso David Hume, iiè la morale, nè i l  Diritto delle Genti, 
come fece in modo assai felice recentemente i l  Sig. Ma- 
ckintosh nella Storia d'Ii~ghilterra. Queste tre scienze non 
erano ancora nate al tempo dei modelli che servilmente 
segue il  Sig.r Botta. Non parlo di Gibbon, perchè I'iniitare 
quel peiago di sapere è come un voler ascendere il Monte 
Rosa. E a malgrado di ciò leggo pur volentieri quelle 
pagine succose e quelle vive pitture del Botta. Non ho 
ancora letto l'ultima Brochitre di Chateaubriand, se non 
se alcuni pezzi' citati quà e là. Se mai te ne capita alle 
mani una copia ed un70ccasione di spedirla a Rolandi, te 
iie sarò gratissitiio. Disponi di me in contraccambio in 
tutto ciò che posso servirti. Non ti parlo di cose politiche, 
perchè gli eventi e le persone che li dirigono in questo 

31 - I Cospiratori Brexiani del '21. 
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momento mi fanno schifo. Qui è dubbio aiicora se la Ri- 
forma non sarà una seconda volta rigettata dalla Camera 
dei Pari; senza una infornattz di questi difficilmelite pas- 
serà, e nè il Re nè Lord Grey non sono molto disposti 
per tale inforiiata. Ho fatto la conoscenza del poeta Ro- 
gers; oh quanto mi duole di non averlo conosciuto iiiol- 
t'atini prinia. Egli è vecchio d'età, nia 116 di corpo nè di 
mente. Il suo cuore, i l  suo animo sono nobili, generosi; 
ed i l  suo spirito un po' satirico è un acido leggero che 
corregge i l  dolciore della bontà. L'inverno finora è bello; 
non abbiamo avuto ancoi-a tiè gelo nè neve. Rose ebbe 
I'atiimo abbattuto per molti mesi a cagione di dispepsia, 
di disordine di stomaco. Ora comincia a riaversi. Mia mo- 
glie sta bene e nii dice di salutarti affettuosamente, Se 
mai scrivi a Giacomo Ciarii digli che acceleri I'itivio delle 
50 copie della vita di Foscolo. Abbi cura della tua salu- 
te ed ama 

I I  tuo affmo PECCHI0 

49. CI. Pecchio a Cnmilio Ugoni n S.t Leu. 

A'. j- Mills's Tci-r-acc 
Brigi~ ton I o S ~ t t .  I 83 I .  

Risposto a' J d ~ l  1832. 

Egli è ornai tempo che ti scriva, mio iiiagnifico e 
gerieroso Camillo; ti chiamo iiiagnifico, perchk fiore della 
bella razza Ceiiomana, e generoso pe~chè  abbaridotiasti e 
selve e vigneti e laghetti, e la cuoca, e il curato, e la com- 
piacente fosoretta per tenerci coiiipagliia alcuni giorni in 
Parigi. E noi ci saremmo per amor tuo fermati di più se 
quei calori e quelle grida, e quel trambusto di Parigi 
noli facessero girare il capo a Madama Pecchio non 
accostumata che al canto degli uccelli e al silerizio della 
solitudine campestre. 11 iiostro viaggio fu lungo, vario, ed 
arnenissimo, senza alcun dispiacevole accidente. Vidimo 
Va1 Chiusa, le antichità di Nimes, il ponte o l'acque- 
dotto, o non so che altro fosse, del Gward, i l  Sali Bernardo, 



I'Oberland, i l  San Gottardo, la caduta del Reno, la Selva 
Nera, la Valle dell'hferrio (o Ninfertio se così vuol Botta 
od Angeloni), le colline e i castelli del Reno, le belle ve- 
dute, le belle donne, e le belle anitre del1901anda. Non è 
questo un buon magazzino d'idee per masticare a poco a 
poco nel prossinio inverno presso del fuoco? Fra tutte le 
sensazioni piacevoli ch'eb bi i11 questa scorsa di tre mila 
miglia, l'incontro di tuo fratello Filippo in Ginevra fu uiia 
delle maggiori per certo. Io rivedo i tiiiei antichi amici 
con quello stesso giacere che i Greci si rivedevano dopo 
l'assedio di Troia. Lo trovai inconvertito ed inconvertibile 
in una famiglia di nietodisti (iiiolto ainpianiente chiamati 
iti Ginevra Mommiers) che invaiio si studiavano ad ogni 
ora di riscattarlo dalle unghie del Diavolo. Lasciato ch'ebbi 
Ginevra non ne seppi più nulla, finchè giunto all'albergo 
di Grindelwald, intesi da un giovane francese che andava 
come un camozzo vagando per qi~elle montagne. A Gi- 
nevra egli era le petit chat, le petit rat, le petit choux di 
tritte le Damine d'ogni nazione. Ti avrei mandato sin da 
Ginevra un esemplare della Vita di Fosco10 se una sola 
copia me ne fosse venuta alle mani. Molti l'avevan letta, 
ma io rimasi come i l  cuoco poco scaltro che fa il piat- 
to  senza assaggiarlo. Se mai te se ne offre qualcuna di 
mia pertinenza, ritienla in pegno della mia stima ed ami- 
cizia, e fa pure di farne avere in presente a niio nome 
un eseniplare al nostro onoranciissin~o Spannocchi, a cui 
dirai che i l  suo amico D.r Hall sempre mi chiede sue 
notizie. Ora sono immerso nella Storia degli Anglo-Sassoni 
di Shanon Turner per riabbracciare l'origine della lingua 
inglese, e que' pochi frammenti di barbarissima poesia 
che que' barbarissimi popoli ci lasciarono. Non già ch'io 
voglia parlar niolto (se pur un giorno ne parlerò) de' pri- 
mordi sì della lingua che della patria inglese, i l  che non 
divertirebbe n~ol to  i miei impazienti lettori italiani, ma 
ad ogni snodo voglio render conto almeno a nie stesso 
di ciò che penso, scrivo, e penso senza scriverne. Non è 



itiio studio, a cui io sia ~iiolto atto, quello delle antichità, 
ma pure a forza di pazienza, e di leggere e di rileggere, 
faccio nella mia tiiemoria trapelare alct~iie goccie. 

Se viioi leggere uri bell'articolo sii Byroti, vedi i l  i i i i-  

mero dell' Editiiburgh-Wiew del Giugno SCOSSO. È scritto 
dal Sig.r Macauley con gran brio, riiolta itnparzialita, e 
copia d'idee e iniag-iriì nuove. Moore Iia piihblicato la vita 
di Lorci Fitzgerald, illa iloli è così iiiteressante come la 
precedente di Byron, e sopratutto per noi i taliani. D' al- 
tronde le lettere di Kyroii sole si faranno leggere dalla 
posterità. Che fa i1 Sig.r Rotta? Mette finalinerite alla luce 
I'aririunziata Storia dell1Ita1ia3 I l  nostro Sig.r Rose si pose 
a leggere la Storia della Guerra delI'lnt1i~~eiiderlza, ma 
dopo poche pagine getto i l  libro accusandolo di stoiiia- 
chevole pedanteria nello stile e iiella sostanza. E V'S in- 
fatti anche in quella siia. Storia rilolt'affettazione degli an- 
tichi, ed una lingua nè viva iiè inorta, iiè nobile rlè plebea, 
nè di prosa, nè di verso. Gli inglesi sono con tutto in- 
dulgenti, tranne colla pedanteria e serviliti. Eppure quelle 
storie del Botta sono un minerale brutto che coritiene del 
prezioso metallo. Hai veduto I'opuscoio di Dal Pozzo con 
cui si giustifica d'aver dato pubblicità alla lettera da lui 
diretta a Carlo Alberto? Vi sono due eresie meritevoli 
veramente di scomunica; 1" La prima che i l  dominio Au- 
striaco in Italia è tanto legittiiiio qua~ito quello della Casa 
Savoia. 2 La seconda che i l  Pienionte per meglio distac- 
carsi e isolarsi dall'Italia dovrebbe adottare la liilgua frati- 
cese. Or  dite che la pazzia parigina non e contagiosa. 

Probabilissimaniente il Bill della Riforma passerà aii- 
che nella Camera de' Pari senza una foriiiidabile opposi- 
sizione. Ma la Riforiila, corne avrai veduto, ha lasciato 
saviamente una certa influenza ai Nobili ed ai Proprietari 
nella Corte. E codesti tuoi Pacieri (o Pasticceri) che 
fanno? Sono talpe e codarde talpe. Si pentiranno la pri- 
mavera ventura, ma troppo tardi. Addio, tiiio caro Ca- 
milfo; mia moglie ti saluta ed io ti abbraccio di tiitto cuore. 

L'aff.mo PECCHI0 
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P. S. Questa lettera verrà messa in posta a Dieppe 
da 1111 giovine Architetto Iriglese, per nome Catterwood, 
che si fermerà in Parigi alcuni giorni all'H6teI cle la Paix. 
Rue cie Richefieu. Parla bene italiano, vidde già l'Italia, 
la Grecia, l'Egitto, ed in quest'ultimo paese ritorna per 
studi di disegno e di antichità. Noti ti sarà discaro i l  far la 
sua conoscenza se mai pasci diiiaiizi al suo alloggio, e 
potrai iiiclicargli ciò che deve vedere di più importante 
in codesta Capitale, dove fu già pii1 volte iiia sempre alla 
sfiiggi ta. 

Noti Iiai pii1 veduto 17a\~vocato Legislator Poerio? È 
proprio i i i i  vulcano di eloqiieiiza. Sento che i Roniagriati 
rientrano sulla fede del1'Amnistia pretesca. Fanno bene a 
dar ali-r-ieiio qitesta prova di coraggio. Gli austriaci sò 
che si soito colà creati 1111 partito che cresce oyi i  dì. 
Questi sono i frutti delle asinesie di codeste Talpe Mini- 
steriaii di Parigi. 

50. G. Perclzio cr Cnn~illo Ugotzi a Parigi. 

Ho ricevuto le tue due  geiitilissiine del 13 Sett.e e 
dell'S corrente. Quella del Dottor Tirolese diibito che sia 
andata a Vieiiiia. È iiicredibile la gelosia e i l  sospetto iii 

cui vive i l  governo aiistriaco. Noli lascia pervenire alciina 
lettera al Sig. Bowriiig, traduttore dei poeti Ungaresi, che 
gli sia scritta da alciiri abitante della Monarchia. Cosicchè 
noil può conilire l'edizione che sta da più illesi sotto i 
torchi per tiiancariza di notizie letterarie che gli erano 
state promesse da riiolti letterati Uiigaresi. 

Ho letto con piacere ed interesse la tua prefazione 
alle opere di Manzoni, tiittocchè scorrettissiina. Ma è uii 
frutto saporito, sei~beiie non perfettaliieiite inaturo. Pre- 
sumo ctie Baudry non fa che l'edizione delle poesie di 
Manzoni ; altrimenti t u  avresti parlato del suo roriiaiizo, 



e della sua opera critico-teologica sulla storia delle Repub. 
ltal. di Sismondi. - Libro infinitamente nojoso, contrario 
ai fatti parlanti, e senza replica della storia; ciò che prova 
che neppure i l  genio può abbellir la teologia. - Senza 
aver letto i l  nuovo libro che uscirà di Manzoni sul ronianzo 
storico, sono senipre stato d'opinione ch'è una composi- 
zione niostruosa tetidente a disgustare della storia e dei 
romanzi. D'altronde un ronianzo-storico, non è egli un 
romanzo sopra un romanzo, come i tuoi ospiti dicono cou- 
leur sur coiileur? A proposito di Baudry io prenderei 
volontieri in acconto da lui i seguenti libri. - Discorso di 
D'Alembert preliniinare all'Enciclopedia stampato a parte 
- I pensieri di Pasca1 - I roniaiizi di Voltaire - Dia- 
logues sur Ia pluralitè des mondes di Fonteiielle. -- Tu mi 
obbligherai moltissinio se facendoli rimettere al Sig. Sul- 
lier Direttore della Revue Encyclopedique, vorrai allo 
stesso tempo pregarlo di mandarli al Sig. Rolandi (1) con 
un'alira dozzina di quella niia Storia deII'Econoniia Pub- 
blica. - Ho pensato che sono in debito d'una copia o due 
di questa Storia al Sig. De Belle che gentilniente mi fece 
dono di una sua opera qualche tempo fa. Fagliele aggra- 
dire pregandolo di assolvermi almeno degli errori di stampa 
che quelli non sono miei errori. Se il Sig. Guizot ti ha 
fatto la gentile promessa di parlare del mio libro sono 
certo che l'adempirà, e se finora non l'ha fatto ancora, 
c'est parce que je sais fort bien qu' i l  a daris ce nioment- 
ci de la besogne. , 

Sono gratissimo al Costitutionnel per la costante di- 
fesa che assime degli interessi italiarii. Da due mesi mi 
vi sono affaticato per leggere que' suoi virulenti iria spi- 
ritosi articoli sul nuovo rriinistero, senza voler io punto 

(1)  Questa lettera porta il  seguente proscritto di Rolandi: 
u Ho le Memorie di L. Da Punte e gliele spedirò colla 1.a occa- 
sione. P. Rolandi B. 



giudicare chi abbia torto o ragione. L'opposizione per es- 
sere brillante e scintillante vuol essere percossa coine la 
pietra focaja. 

Mi rallegro che Torti si arrampichi di iiuovo sul Par- 
naso: Se noii è capace del sublime non può far però niente 
di cattivo. La sua verseggiatura è tersa, oraziana, nia la 
sua fantasia non pttò spiegare alti voli. - Gli conserverò 
seinpre gratitudine per avere in una certa sua ode patriot- 
tica paragonato i l  governo austriaco a un rospo che quan- 
tunque espulso dal prato vi lascia però la sua velenosa bava. 
- L'impresa della statistica d'Italia sotto gli auspici di 
Ciani noii potrà che far del bene. Non so se i l  Sig. Fran- 
zini sia da tarito, perchè non conosco niente del suo. Ma 
se la statistica non sarà succosa, breve, abbellita da nozioni 
e pennellate .storiche, riescira iiii'anatomia utile soltanto 
a pochi. E' bene per tutte le vie possibili che l'Italiano 
conosca l'Italiano. Nel 1821 dal ministro della guerra co- 
stituzionale si credeva iiiipossibile nel mese di Aprile di 
passare il Ticino senza un apparato di pontotii, non sa- 
peiidosi che a Tradate diie volte l'Esercito francese guadò 
quel fiume in quel mese, ch'io stesso guadai in carrozza. 

Lodo Ia tua pazierrza in studiar la lingua tedesca, ma 
non 1' imiterò. Mi contenterò di leggere alcuni autori tede- 
schi in cattive traduzioni. Nori convengo però cori te nel 
culto della verità isolata. Se non è applicata, lo studio della 
verità diventa un giuoco come quello delle matentatiche 
senz'applicazione. La verità è stimata dagli inglesi una leva 
per muovere qualche cosa. 111 ciò sono un po' Utilitario 
anch'io. 

Non ho per anco ricevuto la lettera che i l  Sig. Bona- 
cina dice d'avermi scritto da Parigi. Ne farò far ricerca 
a Londra. Intanto, se hai occasione, fagli sapere che non 
sono punto colpevole di silenzio. - Mia moglie ti contrac- 
cambia i saluti. Mille cose agli amici ed in ispecie a Pippo 
tuo fratello. Vogliami bene ch'io sarò sempre il 

tuo affmo PECCHI0 



51. Giuseppe Pecchio n Canzillo Ugoni. 
15 Marzo 

Mi giovo dell'offerta gentile dell'amico Mellerio di re- 
carti questa lettera per scriverti ancora qiiattro righe in 
aggiunta alla lunga lettera che ultiiiianiente ti scrissi per 
la posta, voracissima posta. Ficalrneiite mi capitò alle i~iani 
una copia della traduzione inglese dei Tre Ciiulj. Non posso 
niaidartela perchè i l  padrone di essa, che fa raccolta di li- 
bri, non vorrebbe privarsene. 11 titolo è i l  seguente - The 
Trè Giuli. Translated froni the italiaii of ti. B. Casti. With 
a nienioir of the Author, and some account of bis other 
works. 

a nun,  
Horrible nionster! Hated hy gocis and men, 
lo my aerial citadel ascetids » 

London 
Ihon Hatchard and Son, 187, Piccardilly 

1826. 

Seguita una dedica al Pubblico, piuttosto scipita. Indi 
un indirizzo al lettore, inutile. Poscia un abbozzo (che è ui-i 
vero aborto) della vita e delle scrittiire di G. B. Casti. Fi- 
nalniente la tradiizione dei Sonetti (chè ~ioii so se sia buo- 
na o cattiva) con alcune noterelle iiarcotiche. Siccbè i l  tra- 
duttore (ove la traduziorie non sia bei1 fatta) ben s'avvisò 
a celare i l  suo nome,. e a ritirare le copie cti'erano in 
vendita. 

Dirai al nostro Giacotilo Ciaiii che ho ricevuto l'al- 
tr'ieri l'ultima sua, e che lo ringrazio deil'interesse che 
prende alla stampa delle cosuccie mie. Il  Re di Spagna e 
l'Imperatore d'Austria, che hanno dicliiarato Porti Franchi 
Cadice e Venezia, ci credorio d'essere forse due maghi da 
far risuscitare i morti. Saluta di nuovo tutti gli amici, e 
credimi sempre 

' Tuo aff.nio GIUSEPPE PECCMIO 



52. Giuseppe P~crhio n Cnnzillo Ugotzi n S.f Lert. 
Ginewa il g Agosto - Hoiol iiu Nord I 1 X 3 j ) .  

Mio caro Can~illo, 
Non ti ho scritto durante i due mesi e mezzo della 

mia peregri iiazioiie sul Continente, perchè io ti crecieva già 
oltre l'alpi disceso nei regni bui, giusto quarito aveva iiiteso 
dagli Arcoiiati a Racien-Baden in Gertiiaiiia. Ma poichè 
dai coniirni amici di qiiì iiii si accerta che non hai per 
anco passato I'  Actieroiite, ti scrivo per ailnunziarti che pel 
18 del correiite mi saret-rio in Parigi all' Hotel di Bruxel- 
les, Riie Richelieil, all' Hotel Maurice, o a quello di Douvre 
nella stessa strada di Rivoli. Spero adiitiqiie di stringerti 
aiicora al serio urla volta, pritiia che diventi oiiibra iiiipal- 
pabile. Non ebbi la veiitirra d'incontrare nel i~iio traver- 
sar della Svizzera tiia fratello, ma ebbi i l  piacere di leg- 
gere i l  siio eccelleritissitiio articolo su Botta, colle posteriori 
osservazioiii. È scritto culi disitivoltura, modestia, e fraii- 
chezza, ed è sipieiio di cose e pensieri. Noii iio potuto 
freiiariiii dallo scrivergli una lettera di congratulazione, 
che il011 so se gli sarà pervenuta, aveiidola io diretta ;i 
Ziirigo iiel supposto ch'egli si trovasse aiicora coli. Ho 
imparato qiiì a colioscere i11 questi dieci giorni di dimora 
tiiolti st iiiiabili nostri conipatriotti, fra i quali i l  Conte 
Pepoli di Bolog;ia che riesce a tutti gratissiliio per le sue 
belle iiianiet-e, la stia estesissiiiia istruzione ed elegante 
petisare. Havvi pure fra gli altri tanti t in  gioviiie h-larcfiese 
Ricci di Roiiiiigiia, che a pochi giovani la cede i11  bella 
presenza, coltura, e garbatezza. Aniiiiatissima e Ginevra 
in questa stagione, irla è troppo bollente d'opiiiioiii poli- 
tiche che m i o  tra loro d'accordo come gli atomi del caos 
increato. Non so staccare gli occhi dal Mont Hlanc, ed 
è la sola privaziolie che i l  fìicilai~te Carlo Alberto ini faccia 
soffrire. Avrei pure amato di fare ima passeggiata sii1 silo 
rnar glaciale, tiia quel btioti re patriota mi potrebbe fare 
uno scherzo alla Ézzelino, o a1 tiiodo di i111 duca Valeilti- 
no, Sisiiioitdi gode ottiina salute e alacre~iie~ite continua 



a lavorare intorno a quella sua piramide di storia di Fran- 
cia. Le sue serate del mercoledì sono sempre brillaiitis- 
cime. Ho fatto la pazzia di non vedere la fite des vigne- 
rons che ha luogo oggi pel secondo giorno a Verey, e 
comincio già a pentirmene. Ma non mi è niente piaciuto 
di correre affannato in caccia di divertimenti, che devono 
venir tra i piedi, cascar in bocca conle i maccheroni a 
Pulci nella. 

Mia Moglie mi incarica di dirti mille cose. Noi ci fer- 
meremo pochissimi giorni i t i  Parigi, pel 26 dobbiamo es- 
sere a Brighton. Ci sarà ben grato di rivederti, e ti sarò 
obbligatissimo se mi procurerai la conoscenza del dotto 
Orioli, che mi fu raccomandato da una Dama bolognese. 
Addio, mio caro Camillo, sta di buon uniore, e guarda su 
questo mondo conie si fa con una lanterna magica. Ama 

I1 tuo aff.mo GILJSEPPE PECCHI0 

53. G. Pecchio a Filijyo Ugoni n Lagnrzo. 

Mio aniatissimo Filippo, 
Mi piace di vedere che non dorini su gli allori, e che 

sei animatissinio nell'impresa d'un nuovo giornale politi- 
co-letterario. Ne approvo l'idea, e coinunque veda la dif- 
ficoltà che avrete di disseminarlo laggiii nella gran valle 
abduana, pure in guerra talvolta è utile anche lo sparare 
fuori di tiro, e qualcheduno resta rnorto; d'altronde i gior- 
~iali sono i soli denti di Cadmo da cui sorgere devono i 
militanti per la causa Italiana. Mazzini sarebbe più che ca- 
pace e degtiissimo di assumerne la direzione; non è i l  
talento, nè la modestia che in lui manchi, è solo la espe- 
rienza dei molido, e la conoscenza delh statistica persoriale 
dell' Italia. Ma possiede un'anima nobile, e una niente colta 
ed entusiasta che si trasfonde facilmente ne' lettori. Farete 
bene di non far guerra alla religione,'nia solo agli abusi 
e alla corruzione della Corte Pontificia. Converrebbe anche 
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méptag~r la nobiltà, iiiassin~e Piemontese, per non tirarsi 
sulle braccia troppi nemici ad un tempo. Preti, frati, nobili 
ec. ec. sono vittime da sacrificarsi dopo la vittoria. Ma pri- 
ma di entrare in battaglia conviene neutralizzare que' che 
ci sarebbero naturalmente nemici. Mazzini nella sua Giova- 
ne Italia ha fatto come i l  Toro che assale i nemici senza con- 
tarli in massa; conte i l  Generale Rosmarino (sic) che invece 
di manoivare attaccava ad occhi chiusi colle seliiplici pa- 
role d'en aoant. I1 Fascicolo non dovrebb' essere così fitto 
come quello della Giovane Italia. I nostri Italiani non hanno 
l' abitudine di leggere niolto; bisogna far loro de' boccoii- 
cini adattati a' loro stoiiiacuzzi; sarebbe meglio che corn- 
parisse più freqitente, ma meno voluniinoso. Arruolate fra 
i collaboratori Sisniondi pel primo, Scalvini, maestro di 
stile perspicuo e di dottrina pratica, ed Arrivabene, tanto 
giusto ed iniparziale espositore degli effetti delle leggi e 
delle ~nstitirziotii. Quanto a me non lascierò d' indicarvi le 
~nigliori opere Inglesi che meriteranno iiietizione nel vostro 
giorriale, nonchè gli articoli letterari o politici che conve- 
rebbe inserire, e per traduttore di tali articoli non saprei 
consigliarti uno scrittore più giudizioso e terso del gio- 
vine Sig.r Giglioii Modenese, ch'è di recente stanziato in 
Editiiburgo in luogo dì De Marchi rimpatriato; ed ove Gi- 
glioli fosse troppo occupato, ti potresti dirigere al Sig.r 
Prandi in Londra. Bada bene però che sì i l  primo che i l  
secondo non avranno a tnale che si dia loro una qualche 
retribuzione per la loro fatica. I1 vostro giornale potrebbe 
servire di campo di battaglia per confutare di quando in 
qualido Botta in dettaglio, rettificando i suoi errori, com- 
battendo i suoi prilicipi, cioè, alcuni de' suoi principi. Ne 
risulterà una polemica molto utile, se &li altro si ecci- 
terà lo studio della storia e Politica Italiana. 

Sono fin d'ora gratissimo, e qui ne esprimo antici- 
patamente le più distinte grazie sì a te che al Sig.r O- 
rioli per la noia che vorrete procacciarvi in correggere 
que' due miei volumetti c h e  stalino sotto il torchio di 



Rr~ggia; se mai i i i i  fosse sfuggita qualche parola, o frase 
troppo barbara, vi prego di italianizzarla, senza ~ ~ e r ò  dare 
nell'antiquato, o nel ricercato, o leccato, da cui è mia prin- 
cipal cura di stare lontano anche a spese della purità. 

Che dirai se ti dirò che Dal Pozzo ha fatto stampare 
a sue spesc i i i  Parigi per distribuirlo gratis uri optiscolo 
politico intitolato -- Dei beni e dei vantaggi che gli Ita- 
liani possoiro, e rlevorzo sperare dall'Austria? -- Chi è i l  
Diavolo che inspira Dal Pozzo, l'invidia, o la vanith, o 
la ve~idetta? O è egli forse rirnbariibito? Così cliiiique, al 
dir di Dal Pozzo i t i  i i ii  certo suo aliteriore opuscolo, gl'l- 
taliani dovrebbero adottare, in iscambio ciell'i taliaria, la 
lingua fraricese per servire (seco~ido questo nuovo opii- 
scolo) sotto i l governo austriaco. Ti saccoi~~aiido di peffi- 
navlo, o farlo beli pettiilare come iiieritn. lo 11011 posso 
farlo, attesa l'amicizia che è senipre corsa fra noi. Ma non 
è questa una iiiconseguenza inesplicabile, uiia pazzia, iiti 

delirio di vaiiità del genere di quel di Erostrato? Se an- 
iiiiiiziate il suo opt~scolo, aniiunziate iii tuono serio ad un 
tempo che i l  suo cervello ha dato di volta, e che corre 
voce che sia i11 custodia del medico clell'Aitibasciata au- 
striaca. 

Saltrtaini tutti gli amici di costì. Mia ilioglie ti rin- 
grazia della tua ~iiemoria e ti ricambia cosclialriiente i saluti. 
Sarò obbligatissiiiio al Kuggia pel dono deil' Hatbuiii Ita- 
liano che ini destina. Addio, addio. 

I1 tuo affmo G. 13ECCHI0 

Mio ainatissiino Caii~illo, 

I1 diligeilte e coiiil~iaceritissimo Kolaiicti ha copiato 
l'iscrizione che f u  fatta nella vecchia Chiesa Par r~hia le  di 
Masy le Boi-ie (che sco~~cosclaiiza di geitere!) pel Baretti, 
ed ha anche voluto copiare, coine vedrai dal qui annesso 



foglietto, i l  piccolo monuniento che gli fu eretto, dove ve- 
desi la sua testa, poco somig!.liante sì, ma molto caratte- 
ristica ctell' Ar-istarco Scannabue. La fatica e Ia diligenza 
sono del Rolarldi, quindi a lui si devono le tue grazie. Io 
invece ne devo a te a staia, e a nioggia per quelle lodi 
che dai al primo voIi~me della niia opera in corso, se pure 
 iot ti ti lasci inebriare cfall'aniicizia talvolta cieca quanto 
I'atiiore. Cotiiunque sia, le lodi sono sempre grate, mas- 
sime qriantlo procedono (la una 13ersona e scrittore IJar 
tuo. Quel tuo lmàgone del baco inductr-e che ingoia tanta 
foglia per trarne rin f i l  di seta, vale una lampanfe lira ster- 
liiia, e qtralche gioi-iro, con tuo periiiesso, poictiè fatto in 
iiiia lode divenuto è iiiia proprieti, te lo ruberò. 

I1 pensiero di dividere, direbhesi meglio trinciare, 1'1111- 

pero Turco, come iltici focaccia ti-a diverse affamate po- 
tenze europee iion è nè di Marocchetti nè di La Martiiie, 
iiia se osservaci alrlieno in cose letterarie i l  cuique suuni, 
spetterebbe a Morisignore De Prat, che nell' opera sul Con- 
gresso di Vienna propose questo spartiniento come una 
diffusione di maggior civiltà in Eiiropa, un mezzo di me- 
glio equilibrare le ari-thiziorli de' gabinetti, e d'inlpiegare 
e satollare la iiialesuadeiite fame di una immensa gioventù 
che noti sa coiiie occuparsi, e fa delle rivoluzioni per iion 
rimaner in ozio. 

I1 Raniorino (o Ravarino o Rosmariiio) riiatiovra come 
iiii  Turenna e Moiitecticoli qttando si tratta di cavar de- 
nari a dei fanciulli foridatori di Repubbliche. Pare che noi 
Italiani siamo insaziabili di ridicolo, citi ridicule qui cie- 
shonore plus qiie le deshonneur. Ho la risposta della G ~ Ò -  
viiie Italia, e poveretta ha rag-ione, secondo me, ma ha 
anche bisogno di stare a scuola di politica pratica dieci 
anni ancora per lo meno; e 
cura il Tiberio del Daiiubio, 
re mai. 

Ririgrazia di nuovo tuo 
gaiiiento de' suoi occhi sulle 

di questo altrnnato ne avrà 
Inlmortale perchè noti 111~0- 

fratello Filippo pel prosciu- 
prove di quei due primi miei 



494 P. GUERRINI  

volunii. Mi scrive che i l  Prof. Orioli sta per mettersi alla 
testa di un rivista Letteraria da pubblicarsi in Parigi. Non 
v'è più bel Iioiiie, riè persotia più dotta nè più adatta per 
ben guidare una tale inipresa. Ma i l  pubblicarla in Parigi 
è un gettare i l  fiato inutilmente. I Francesi non leggono 
o non sanna leggere; per @'Italiani che sono fuorusciti è 
una ripetizione, uii eco inutile di quel che sanlio; e sa- 
rebbe meglio che studiassero, poichè sono balestrati fuori 
d'Italia, le usanze e letterature straniere. E dunque a mio 
avviso un suonare in tempo perduto. La Rivista dovrebbe 
essere scritta con molta saviezza e r~iodei-aziorie, e nioltis- 
siiiia dignità, sui confini clell'Italia, onde lo stanipatore 
avesse un interesse a farle valicar le Alpi, e i collaboratori 
avessero mezzi i i i  pronto allo stesso fiiie. 

Gli scrittori de' nostri giorni, fra quali i l  suiniiio Ben- 
tharn, hanno avuto i l  torto di raccoiiiandarci troppo i 
beni materiali. Si è battuto troppo sullo schifoso princi- 
pio d' Elvezio, dell'interesse. I1 D.r Channitig, il niigliore 
e i l  più eloquente scrittore transatlaritico dopo I '  origina- 
lissiiiio Franklin, fra gli altri opuscoli ne ha scritto uno 
tenipo fa dimostraiido come senza l'ideale i l  materiale puro 
resta rozzo, inelegante, ed anche spiacevole, e insocievole 
e che i l  a morale e spirituale non è iiiai superfluo ij. 

La mia salute zoppico di bel nuovo, iiia di bel nuovo 
si è ristabilita. - Mi si scrive che Manzotli riavutosi dal- 
I'affiizione per la perdita della moglie, va avanzando nella 
sua opera sulla lingua, che noti sentirà iiulla di pedante- 
sco. - Grossi terminerà fra poco un ronianzo che lo rial- . 

zerà, per quel che dicesi, dalla caduta dei Crociati. 
Mia moglie ti ringrazia della tua dolce iiiemoria. Così 

pure i l  Sig-s Rose, detto giustaniente la Rosa senza spine 
tanto egli è buono. 

Non mi hai detto nulla di Belgioioso, se vada gua- 
rendo di  quella sua strana ferita. 

La prima volta che mi scrivi Iion dimenticarti di mali- 
darmi l'jiidirizzo di Pompeo Spamocchi, a cui dirai mille 



cose da mia parte. Il D.r Hall suo conoscente vorrebbe 
scrivergli due righe, nia non sa dove dirigerle. - Vale ed 
ama il tuo 

affmo G. PECCHI0 

P. S. - Ogni dì mi vengorio all'orecchio nuove bas- 
sezze di quel Rabiila di Dal Pozzo. Un Inglese che pranzò 
da lui annoiandosi alla morte, lo chiama Dztll Pozzo. Spero 
che l' interessante Principessina non lascerà sporcare i l  
suo pavimento dalla bava di un tal rospo. Filippo desi- 
dererebbe d'avere quell'infame opuscolo, temo che costi 
troppo il niandarglielo di qui. A Milano dicesi che sia 
concessa la vendita. Converrebbe farvi una risposta di 
buon inchiostro. 

55. Giuseppe Pecchio n Filippo Ugoni a Zurigo. 

(; Mills's Terracc 
Brighton 3 I Luglio (18341. 

Amatissinio Figlio adottivo di Guglielnio Tell. 
Credeva che la Dieta Svizzera vi avesse scopati via 

tutti dal suo territorio, ma dalla tua carissin~a del 15-18 
Corrente vedo che ancora a centinaia voi Italiani formi- 
colate in codesti Cantorii. Così va fatto col19Austria; in 
guerra vincerla colla rapidità, e nella pace colla lentezza. 
La Dieta fa benissitiio d'imitare quei servi pigri e neg-li- 
genti che rispondono senipre di si e non fanno mai niente. 
- 11 tuo compatriota Roberti non è per anco conipasso 
in Inghilterra, deve aver cambiato cammino, perchè la tua 
lettera mi è giunta per la via di Belfort, ovvero con nii- 
glior consiglio si sarà arrestato in Parigi a fare dei mezzi 
nasi, e degli embrioni di facce. Qui sovrabbondiamo di 
ritrattisti; ne avremmo da dare anche alle scinimie dell9A- 
frica e ai Cangaron della xiuova Olanda. Fra gli altri vi è 
iina Mrs. Mee che ha un pennello così scaltro e cortigiano 
che fa belle anche le brutte, e noil le manca quindi mai 
lavoro, - Ben volontieri ti nianderei quel mio articolo 



sull'Austria, ma è incorporato con un volume dell'Edirii- 
burg Review del mese di 7bre del 1824, che puoi sempre 
ritrovare a Berna, ed a Giilevra certatnente, seilza ch'io ti 
prociiri la spesa dell'iiivio, intendo solo del porto; non ho 
più i1 manoscritto. Ma vale poi la pena di rispondere al 
Del Pozzo? ossia, è egli degiio che iiii onesto vivente si 
abbassi a scheriiiire con un Rabilleio vilissinio e tnerce- 
nario pari stto? Questo è i l  caso di un  driello che sì p118 
rifiutare sema alcuri disonore cliiaililo sia proposto da per- 
sona infame. Se però la stiriii urla buona occasioi~e per 
versare sul capo deil' Austria i111 alti-o vaso di iiie~itate 
contumelie, prosegui pitre nella tua santa impresa, e la 
musa o liispiri al petto trio celesti ardori /,. Quel putrido 
avanzo del Dispotisrno Napoleonico, q iiando ultiiiianiente 
gli dissero come avesse niai coraggio dopo quel siio opu- 
scolo di scendere in Italia, rispose che i ~ n  iionio coli cen- 
to ~iiila lire di relidita è riceviito seinpre bene dapertutto. 
Non basta questo sito detto solo a caratterizzarlo? 

Aggradirò la tua litografia, quarido avrai iina occa- 
sione opportuna per ~iianclariiiela. Puoi beriissiiiio spedit-iie 
a Rolandi una ikmilm per saggio da veridersi per tuo con- 
to; egli è onest'uoiiio, e se le venderà te ne chiederà delle 
altre. Bada pero bene di non fargli pagare troppo caro i l  
porto, se no va a diniinuzione del tuo profitto. 

Caniillo pure mi accennò che si stava i11 Parigi pre- 
parando una rivista Italiana. Vi sono i n  Parigi estensori 
srifficietiti e capacissimi; e quando anche sia per essere mo- 
deratissima e innocua come una papgolata, sarà senipre 
meglio che niente. Avrà però quel valore intrinseco che 
ci~iqrte o sei scrittori di vaglia, che colà si trovano, le im- 
partiranno; e farà sempre un buon effetto sì in Parigi che 
i i ~  Italia, se mai vi penetrerà. Tutto serve a non lasciare 
coli un lungo ristagno iiiiputridir l'acqua. Per questo stes- 
so motivo approvo i vostri disegni litografici, e se mai al- 
cuno si iitdtice a tradurre le Novelle storiche di Macfarlane 
non sarebbe tempo gettato l'ornarle di convenienti vignette. 
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Mi piace di sentire che anche l'ottimo Sismondi si 
trovasse ai vostri Giuochi Olitiipici. E dal tenore delle tue 
parole nutro anche speranza che Madama Sismondi siasi 
intieraniente ricuperata da quel suo sfortunato accidente. 
Sarebbe mai Sismondi un partigiano del suffragio univer- 
sale? E tu forse ancora? Non 6 una questione ch'io ab- 
bia studiato molto. Non saprei sui due piedi formare su 
di ciò un giudizio; nia io-sono per massima avverso a tut- 
to quello che tende ad allargare di troppo la Democrazia; 
sono aiilico e fervidissimo amico di tutti i governi liberi, 
ma l i  voglio fo~idati su una base solida e ferma, e troppa 
democrazia mi pare un fondamento arenoso, o per lo meno 
un elemento troppo proceiloso. 

Mia moglie ti ringrazia della tua nientoria, e mi coni- 
mette di salutarti. Noi siamo di ritorno dal nord dpItighi1- 
terra e dai laghi di Cumberland e Westmorelatid; una 
Svizzera in miniatura, Salutami Giacomo Ciani, e tutti i 
comuni amici e conoscenti. Per un anno ancora siamo si- 
curi di non aver Tori n2 mescolanza di Tori nel ministero. 
Ma non sperate mai che un ministero Liberale, e sia pur li- 
berale quanto si voglia, sia nelle presenti circostanze d'ln- 
ghilterra disposto a far guerra. La Russia lo sa bene, e 
perciò se ne sta godendo i zeffiri del Bosforo a suo bel- 
l'agio. Addio, ed ama 

Il tuo aff.nio GIUSEPPE PECCHI0 

P. S. Già da un anno ho lasciato nelle mani di Gia- 
como Ciani un opuscoletto in manoscritto intitolato e Di- 
zionario Politico, ossia nuove aggiunte ecc. ecc. dedicato 
a S. M. I. R. A. Rom. ecc. ecc. Non vi ho messo il mio 
nome, perchè l'anonimo sussurrato all'orecchio fa in que- 
ste cose miglior effetto. D'altronde il proprio nome sarebbe 
troppo sfregiato. Ciani l'aveva dato a Mazzini, ma i l  Tra- 
gico Mazzini, non prevedendo aliora che diverrebbe anch'e- 
gli comico, non ne fece uso conie di uno scritto troppo 
comico e lepido pe' suoi fini. Non I'ho fatto qui stampare 

32 - I Cospiratori Bresciani del '21, 
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perchè il mandarlo di qui in Italia è quasi impossibile. Se 
lo puoi ritirare presso di te e sperare I~occasioiie foriiiale 
di stamparlo, potrebbe servire come un razzo da rompere 
il  sonno ai Lonibardi. Parla su di ciò con Giacomo Ciani. 
Egli è l'arbitro d'ogni cosa. 

P. S. Che smania è mai nata in Lombardia pei frati e 
per le fratocchierie? hanno perfino gli Spagnoli ad esserci 
maestri nel modo di trattare i frati ???. . . 

P. S. A proposito di Dal Pozzo. Sai tu che quell'iili- 
pudente, vedendo che nessuno gli rispondeva per le rime 
osò annunziare (ed io viddi l'avviso) che darebbe un  pre- 
mio di mille franchi a chi meglio sapesse rispondere 31 

suo opuscolo? Non dice però chi debba essere i l  giudice, 
probabilrtiente dovrà essere Metternich come l'uomo i l  più 
giusto, secondo lui, che v'abbia sulla terra!! !!!!! 

P. S. Se sei fermo e irremovibile nel proposito di ri- 
spondere a Dal Pozzo, e desideri proprio quel mio articolo 
dimmelo che al più presto ti spedirò il  volume della Ri- 
vista di Ediiiiburgo qui retro accennato, ove non ti sia dato 
di ritrovarlo in proposito costì. Addio di iiuovo e dal cen- 
tro del cuore. 

56. Giuseppe Pecchio a Carnido Ugoni a S.t Lert. 

J Mills's Terrace 
Brighton 4 M a r ~ o  (1835). 

Mio carissimo Camillo, 
Te lo dissi pur io che Grossi non avrebbe mancato 

a sè stesso. Ho letto il suo romanzo con quelt'attenzione 
che do soltanto alle cose classiche e ai discorsi del par- 
lamento inglese. Me ne trovo contento; non ho mai ini- 
piegato così bene e così piacevolmente i l  mio tempo. Ho 
ingannato così i l  cattivo tempo equinoziale, che quest'anno 
fu più cattivo e procelloso del solito. Ecco la discolpa de' 
romanzi per quegli accigliati Arictarchi che non vorreb- 
bero che libri pesanti come loro. I romanzi della vaglia 
dei Promessi Sposi, di Marco Visconti, e della Luisa Stroz- 
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zi sono per lo meno dolci pappolate che insegnano agli 
italiani la loro lingua, disgelano il loro cuore intorpidito, 
anzi intirizzito, e danno loro il  gusto della lettura, a cui 
sono un cotal poco restii. Grossi secondo n-te è il secondo 
dopo Manzoni che abbia raggiunto la meta; e sebbene 
vi sia più genio, più originalità, più eloquenza, un far più 
grande in quello di Manzoni, pure io dò la preferenza al 
romanzo del Grossi per la scelta del soggetto e dei per- 
sonaggi. So ch'è un dar la preferenza a Lucano sopra 
Virgilio; ma quei frati, e quegli Arcivescovi di Manzoni, 
e quella ubbidienza passiva, e quella rassegnazione da 
baciapile e da quaccheri, sono cose che non le posso 
ingoiare, più nocive allo stato attuale d'Italia delle irnmo- 
ralità e oscenità del Casti e del Baffo. Le une guastano 
soltanto il  corpo, e le altre guastano lo spirito. Nel ro- 
manzo di Grossi v'è invece abbondanza di Marzialisttio di 
cui abbiamo gran penuria; nei caratteri v'è del nerbo 
misto sovente al nobile e al generoso, senza tradire la 
verità storica. Grossi in ciò è pari a Walter Scott, e sol- 
tanto a lui inferiore nelle imagini, e nella vivacità ed 
energia de' dialoghi. Ma in ricambio è più fedele pittore 
di Walter Scott dei costumi, e dei modi del secolo; come 
gli è infinitamente superiore nella purita della lingua, e 
tiell'aver posto in bocca ai personaggi del volgo frasi 
plebee in buona lingua invece dei rozzi dialetti in cui 
Walter Scott fa troppo sovente parlare gli uomini del 
popolo. I due soli attori un po' deboli sono i due amanti; 
Ottorino è una specie di insipido Don Florindo, e Bice è 
una vera sninfia, che però muore bene al pari d'un Ilde- 
gonda. V'è del crescendo nel rontanzo, e finisce proprio 
cpnie un fuoco d'artifizio. Ma non so se presso gli stra- 
nieri il romanzo avrà la stessa voga dei Proniessi Sposi. 
Non lo credo. V'è di troppo, e di troppo locale; è un 
guazzabuglio storico, in cui uno straniero si perderà fa- 
cilmente come in un labirinto. Aggiungi che lo stile e 
le frasi tecniche devono renderne difficile 1' intelligenza 
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agli stranieri che già si lagnano del bellissimo stile di 
Manzoni, stimando patois tutte le frasi faniiliari, tanto 
a proposito, e con tanta fatica introdotte, e prette italiane.. 
Grossi avrebbe potuto risparmiare anche per noi certe 
parole che non ringiovaniranno più, e non saranno mai 
nè parlate nè scritte come: cernecchio, acciega, intrabe- 
scarsi, imbertoiiarsi, e poche altre frasi andate affatto in 
disuso. V'è della religione abbastanza per farla amare, la 
vera religione degli italiani, più meccanica che spirituale. 
E ha fatto bene beuissitno ad esser parco di questa dro- 
ga. Insomma il Marco Visconti mi piace, e vorrei che 
potesse piacere altrettanto a tutta l'Europa. Che ne dice 
Scalvini? E che fa i l  mio giudiziosissi~iio ed arnatissinio 
Scalvini? E sta ancora rimenandosi per le mani la tradu- ' 

zione del Fausto? E Rerchet ha pubblicato la sua tradti- 
zione delle Romanze Spagnuole? Tu mi parli d'un opu- 
scolo di Sismondi, di certi consigli (prediche al deserto) 
agli -emigrati, di cui non ho inteso mai far motto. Per 
le opere letterarie la Manica è un altro fiume Lete. Tu 
ti lagni a ragione della invincibile noncuranza dei librai 
napoletani, ed io posso fare altrettanto con quella de' li- , 

brai milanesi. Dopo un aniio e mezzo non ho ancora po- 
tuto avere le traduzioni di Colliiis e di uno squarcio di 
Spenser fatte dal Martelli di Piacenza, e si che non sono 
poeti nè giacobini nè radicali. 

I1 Signor Rose, il semimorto Rose, sposo pubblicamen- 
te un mese fa Madama Zorzi, dama veneta nata Condul- 
mer e ved. Zorzi, che già da cinque anni aveva sposato 
in privato soltanto dinanzi alla Chiesa Cattolica. Egli chia- 
ma il suo matrimonio l'alleanza della roga rossa e rosa 
bianca, sendo egli pallido come un pannolino, come tu  
sai: pallido come I'irnperator d' Austria quando gli si par- 
la di costituzione. Il Ruggia non mi ha per anco dato 
avviso che il mio manoscritto gli sia giunto ! ! 

La state scorsa la passai in Iiighilterra andando su e 
giù pel Curhberland, i1 Northumberland e Westmorland. 



E quest'anno dove andrò? Non lo so neppur io. Anderò 
prima a Londra, e poi deciderò. 

Del tutto insieme qui mi par di pronosticarc che fini- 
reiiio ad avere un'alleanza, mistura, o coalizione che chia- 
mar si voglia, di Wigh e di Tori, per resistere all'irruzione 
del torrente radicale. L'agitazione però è ristretta fra le 
mura del parlamento. Al di fuori non vi sono cause suf- 
ficienti per torbidi e disordini. Ad ogni modo dopo la ri- 
forma i Tori sono i Tori anitnansati e senza corni. 

Dimmi u ~ i  po' qualche cosa anche di Filippo, di cui 
non ho novelle da un secolo. Di Confalonieri non ho in- 
teso più nulla. E che sì che quella notizia che ti mandai 
è uno de' soliti scherni di quella infamissima polizia au- 
striaca che si fa giuoco della nostra sciocca credulità? 
Dovevamo pur imaginarcelo che un vecchio Tiberio di- 
venir ad un tratto un Tito non è tutt'al più che un im- 
possibile verosiniile, cioè un sogno poetico. 

Mia moglie sta bene, e ti saluta. Io me la campicclzio, 
come mi diceva l'altro giorno un Lucchese venditore di 
gessi. Salutami, e rammentami agli amici, e alle amiche. 
Dammi poi nuove della tua vita, e delle tue vite, auguro 
alla prima la luiighezza che con certo avranno le seconde; 
intanto se un grato cotidiiiiento del vivere è I'aniicizia, 
credi a quella affettuosa e sincera che ti professa 

Il tuo GIUSEPPE PECCHI0 

P. S. I1 ritratto fisico della Bice di Grossi è tal quale 
la Giulietta Manzoiii, che io e Grossi abbiamo veduto 
sotto i nostri occhi. È minacciata, come saprai, la Giu- 
lietta, ora Azeglio, d'una lentissima inesplicabile consun- 
zione. Di a Belgioioso che il suo canto ha fatto perdere i l  
sonno a molte belle giovani di Brighton. Dopo la sua di- 
sparizione si son trovati maiicati molti cuori; s'ei non li 
rende sarà sopranoniinato il  secondo = Cuor di Leone 
- - Coeur de lion. - 
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57. Giuseppe Pecchio a Canzillo Ugoni a S.t Leu. 

j Mills's Tfrrace. 
12 marzo i r S 3 ~ ) .  

Mio anlatissimo Camillo, 
Rispondo senza prender fiato neppure per procacciarmi 

un foglio apposito per la posta estera, che si fabbrica in 
Inghilterra più grande della carta ordinaria per diminuire 
l'affrancatura, la quale al pari del porto è in ragione dei 
fogli, o mezzi fogli, o semplici brani di carta e non in 
ragione del peso nè di grandezza. Mi vergogno quasi di 
dare ad un amico tali schiarimenti; ma la vergogna do- 
vrebbe essere piuttosto dei governi che si assottigliano 
tanto i l  cervello nel mettere delle tasse, che dovrebbero 
chiamarsi tasse del cuore. 

Ben volentieri consento che tu ponga i l  mio nome 
fra i soscriventi all'opera del Sig.r Tommaseo, e colla pri- 
ma occasione (forse col ritorno di Arrivaberie per Bruxel- 
les, via Parigi) ti farò avere i quindici franchi che I'abbo- 
namento importa. Il programma tu lo potresti niariciare con 
comodo, giacciiè sarà molto difficile di trovare fra gl'in- 
glesi degli abbonati ad un'opera che suppongo di carat- 
tere politico. E cinque volumi di politica non sono una 
bagatella per chi deve ingoiarsi ogni giorno due paia di 
lenzuoli minutamente stampati come sono il Times, e i l  
Morning Chronicle. Ciò sia detto senza derogare al som- 
mo sapere con cui l'opera sarà scritta dal Sig.r Tommaseo 
che ha già dati saggi non pochi della sua dottrina. Ma la 
cosa è pur così; Botta per esempio, nonostante l'allettamento 
che porge la storia, e la storia moderna sopratutto, non 
fu letto, cred'io, da un solo inglese. Se il  Foreign Quar- 
terly Review tle avesse mai per caso parlato, è da sapersi 
che colui che scrive gli articoli sulla letteratura Italiana 
è un rinegato Svizzero che militò cogli assassini dell'an- 
ticristiano Cardinale Ruffo. 

Le tue osservazioni critiche sul Marco Visconti in 
confronto dei Promessi Sposi sono giuste giustissinie, de- 
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gne d'un Radamanto, eccetto che non posso teco conve- 
nire sull'impressione che lascia e lascerà sempre il ro- 
manzo di Manzoni. La comune de' lettori leggerà sempre 
iri esso i l  nero, e non il bianco, e ne inferirà che il governo 
austriaco, il quale è esente di pesti, di carestie, e di sac- 
cheggi per cagioti di truppe indisciplinate, è molto meglio 
del già governo Spagnolo, purchè ci conservi dei frati 
cappuccini, e degli arcivescovi per compenso, a sollievo d'o- 
gni altro male. Questa è la morale della favola, per cui 
secondo me nella mia repubblica il libro sarebbe posto 
all'indice, e l'autore punito colZ'osh-acismo. 

Tiberio dunque è morto. Alla fine vedo chiaro che 
la Provvidenza esiste, sebbene sia lenta tielle su; seoten- 
ze. Sai tu qualcosa del successore? Due Tiberi però non 
hanno esistito neppure fra gli imperatori romani. D'altroti- 
cfe nelle famiglie reali il  figlio non somiglia quasi mai ai 
padre; è peggiore o migliore. Ma foss7anche il successore 
un Nerone, i l  principio potrebbe esser buorio come quello 
di Nerone, e ne sarei ben lieto per que' martoriati di Spiel- 
berg. 11 defunto Imperatore fu tutto d'un getto; una cru- 
deltà e ipocrisia continua da capo a fine. Quando mi 
scrivi, sappimi dare le fattezze principali del carattere del- 
l'ascendente al trono, ben accertate, onde sapere se avre- 
mo un pianeta, od un'altra cometa regnante. 

Tu'seì ben buono di volerti dare tanto disturbo pel 
mio manoscritto. Sarà una delle solite negligenze del Rug- 
gia; ina il  Ruggia non sa che se il niarioscrittova perduto 
io non ne ho colpa, e meno poi voglia di ricominciarlo. 
Non ho che dei frarni;lenti, scarabocchiature, ed annota- 
zioni, su cui non mi darebbe più l'animo di rifabbricare 
la seconda parte. La traduzione di Spenser giungerebbe 
ora troppo tardi; e quella di Coliins spero che verra; se 
no, pazienza; i lettori sapratino che non è per mia colpa. 

Rivedere la Francia per rivedere gli amici, e te fra 
questi il prediletto, è cosa che desidero, e che faro i l  più 
presto che potrò. Ma fissare il mio soggiorno i11 mezzo 



504 P. GUERRINI 

a un popolo tutto tempestoso, in un paese esposto ancora 
a tutte le bufere dell9Oriente, non mi potrà inai quadrare 
finchè avrò libero arbitrio. Diverrei doppiamente ricco in 
Francia di denaro, ma povero della pace dell'anima; e per- 
derei quella coscienza di sicurezza che mi fa re, e quella 
cortese perenne ospitalità, e invariabile soavità di iirodi 
inglesi, largo compenso alle asprezze del clima. È vero 
che in questo momento i Tori regnano di bel nuovo, ma 
oh quanto diversi da' Tori di prima. E poi dureranno essi 
lungo tempo in impero? Non è probabile. Peel piace a 
tutti; ma alla fine non è che una Sirena i l  suo ministero 
con un bel volto, e una lusinghiera favella, ma tutto il re- 
sto un *mostro. Non andrà molto che una gran parte dei 
Wigh si riunirà coi Tori più moderati; e il capo del rni- 
nistero sarà o Peel, o Lord Stanley. Il  ministero Peel, tal 
quale è, è impossibile che resista lungo tempo al cozzo 
della presente opposizione. Ma il trionfo alla fine non sa- 
rà che per la moderazione. La riforma è la grand'aricora 
a cui la massa ricca e pensante del popolo si affida. 

La mia lettera non vale la tua nè in anima nè in cor- 
po. E dove pescherei io quelle schiette frasi italiane che 
t u  hai sulle dita? Bisogna che io m'esprima come un sel- 
vaggio, a forza di metafore per itiopia di parole e di frasi. 
Ma nonostante tu devi considerare come un prodigio, ed 
un pegno di amicizia coniunque sia, questa mia risposta 
se considererai che fu scritta in mezzo a dolori reumatici 
che da un mese si sono fitti nelle mie maiidibole. Casti- 
go da mandarsi a un ghiotto, e non a me. 

Arrivabene è in Londra, e non ho potuto andarlo an- 
cora a vedere per questi i tnportunissimi dolori. 

Mia moglie mi ingiunge di salutare il Strikingman, e 
di raccomandargli di addolcire un poco più la voce, quan- 
do pronunzia il dolce nome di Adelaide. Ti serve ancora 
quella buona fantesca ? 

I miei saluti ai due Pococuranti di Zurigo, Pippo e 
Passerini. Mi spiace che coll'acquavite della politica Sviz- 



---. - IL CARTEGGIO DEGI-I UGONI 505 
- 

zera si sieiio guasti il palato da non piu avvertire i niaiii- 
caretti delicati. Quel guazzabuglio politico della Svizzera 
con quelle nauseose note austriache sono una vera assafe- 
tida. Addio di tutto cuore. 

11 tuo affmo GIUSEPPE PECCHI0 

58. Giuseppe P~cchio n Cnnzilla Ugoni a S.t Leu. 
Brighfori 20 luglio f18p5J. . 

(Ri-spiisto n' z o agosto). 

Mio carmo ~ a n ~ / i l o ,  
Scrivo di tutta fretta giovandomi del ritorno per co- 

stì dei Contino Albertoli, parente di mia Matrigna, la 
Contessa Cravena. Non ricevetti che ieri la tua gent.nl;i 
del 25 scorso Maggio, come pure quella di Filippo tuo 
fratello a cui renderai grazie pel pacco ch'ebbe la bontà 
di consegnare a Miss Clarcke. Badi bene con quelle Miss 
a noli bruciarsi le ali come una farfalla intorno al Iiinie. 
E pero il  più bel suicidio. Non nii do premura di ritirare 
que' due libri, cioè, l'orazione al Congresso di Lione e i l  
Discorso sul Testo del Decameroiie, perchè gli aveva già. 
Non mi pare pure che i l  libro stampato a Lugano sotto 
i l  titolo di K Alcuni Scritti, e Dettati 2 esso mi potrebbe ' 

essere di gran vantaggio, avendo io già fra miei libri l' o- 
razione iiiaugurale pronunciata da Foscolo all' Università 
di Pavia, che è tutto i l  meglio che ha letto dalla Cattedra. 
Confuto d'altronde, allorchè parlo del suo Comniento su 
Dante, quell'eirore o idea ch'egli più volte spacciò su I'im- 
pero unico della Forza. Vedi pag. 7 e 8 del Coniniento; io 
lo batto in breccia a palle infuocate. Nonostante i n i  pia- 
ceva di avere anche questa miscellanea, se tu avrai la coiii- 
piacenza di mandarnieiie un esemplare colla prima gratuita 
occasione. Non mi piaceva i l  Libro su Parga, perchè lo 
lessi in iriglese stampato (ma non pubblicato) a bordo in 
mare, reduce da Siiiirne; e interpellai molti Membri deIl7op- 
posizione espressamente per sapere i l  perchè Foscoio non 
avesse dato corso al libro, nè cotnpimento ail'affare. I due 



scritti che più nii interesserebbero sono: -- l o  l'indirizzo 
della Guardia Civile di Milano nel 1814 alle alte Potenze 
alleate per lo stabilimento d'un Regno C0stit.e Indipen- 

* dente: 20 La lettera a Bonaparte in data di Genova, che 
si vede stampata nei Parnaso Democratico, se non m7in- 
ganno, stampato nel 1802 o 1803; collezione di molte poe- 
sie patriottiche. Ma in Inghilterra 11011 mi venne fatto di 
riiiveriirli. - Ho già avvertito Ciani che i l  manoscritto fu 
rimesso al Banchiere Ròugemont. Spero che gli perverrà 
sano e salvo. Se la Censura di Lugano volesse essere trop- 
po microscopica, io ritirerei il iiiaiioscritto e io farei stani- 
pare in Londra. Mi piacerebbe di avere la vita di Monti 
scritta dall'aureo Giordani. In Italia però non sembra terra 
che per vite de' Santi. Sono parimenti sitibondo di vedere 
quel discorso di Rossi, nia in Inghilterra non si trova. 
Anche Dal Pozzo arde della stessa voglia. 

Noi noli venianio a Parigi per quest'aniio. Stiamo col- 
tivando patate, orzo, piselli da convertirsi poi in tar:ti Iu- 
cicii Luigi da speiidersi l'anno veiituro, parte in Parigi 
parte in Svizzera. T'iiividio la bella tua caliipagna, ma mi 
fa ancor più gola la tua compagnia. Eriiies Visconti mi 
mandò uri libro da darsi a deciferare a Ctiampollioii l'E- 
giziano. Tanto sono astrusi e pazzi que' suoi Saggi Fi- 
losofici. È una filosofia senza i l  senso coiilune. Gli sono 
però gratissimo per le poche linee amichevoli che scrisse 
in fronte del dono. 

Addio, mio caro Camillo, scrivimi tutte le volte che 
puoi, e non diiiienticar di scrivere anche alla Posterità. 
Mia moglie ti saluta caramente. Non ho veduto i tuoi due 
giovani Iatori del pacco. Staranno forse stralu~iando gli 
occhi alle taiite iiieraviglie di questo triregno, ben niiglio- 
re di quel del Papa. Addio. 

I i  tuo atiiantissimo PECCHI0 

P. S. Ti prego di mandare la qui acclusa a Ciani - 
se puoi gratis, meglio. -- Se mai la Revue Encyclopedi- 



que, cioè i l  Bureau, 11011 avesse spedito una dozzina di 
quella mia Storia del17Econ. P., come te ne feci cenno i i i  

una mia precedente di due mesi fa, fammi il favore di 
ripetere l'ordine affinchè sieno trasmesse a Roland i Li - 
braio dodici copie, o delle tue, o di quelle del Buseaw, 
insienie col primo numero dell' Enciclopedica Rivista, che 
viene spedito ogni mese allo stesso Rolandi. 

59. G.  Poggi n Canriih Ugoni n Brescia. 

Hucbt.Iie S.n Prix, cc I O  701-c 39 
(Ricpci~fo tr' zg febbr-aw rX4oi. 

Ugoni mio car.mo, 

Mi è i-iusci ta gratissiiiia l'ultima vostra, che deside- 
ravo da iiiolto tempo. Le tiuove che mi date del vostro 
ben stare e delle vostre occupazioni campestri mi hailno 
fatto piacere; riia rincresce molto a tutti gli amici vostri 
di vedervi tanto occupato che non vi resti tempo di ri- 
cordarvi dei medesinii. Però tutti hail aggradito i saluti che 
loro ho  coni~iiiicati per parte vostra, sopra tutti i Rhouart 
ne sono iti soiiitiiametite lieti. 

La vostra lettera al Bouju ha fatto buon effetto, essa 
mi ha procurato la visita di lui col figlio e i l  suo suc- 
cessore. Ma sopra tutto un riscontro a voi dal quale sen- 
tirete che passando egli per Brescia verrà a vedervi, non 
già COII carta distinta, nia in persona. Conta il  Bouju di 
porsi in viaggio sui primi di febbraio. Questo riscontro de- 
ve esservi perveriuto non da nlolto (1). 

Dei Mojon buone nuove. Feci loro pervenire per let- 
tera i cari vostri saluti. La Baronessa incocciata voleva an- 
dai-e in tassazione, ma i l  suo pourvoi fu  rigettato cioè noil 
ammesso, non ricevuto, prima di esame. Col primo del- 
l'anno nuovo la Faniiglia Mojoii cangia di casa, avendo il 
dottore coiiiperato una casa dove andranno ad abitare. 

(1) L'Ugoni annota in calce: « Non ebbi lettere ctn Borcju ». 
Intorno al Bouju cfr. Vita pag. 521. 
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Qui non sono grandi novità; solo che si demolisce da 
una compagnia i l  Castello di S. Leu, a quest'ora è orniai 
distrutto; è cosa desolante. I1 mio parco è attualniente il 
luogo che i curiosi vengono a visitare. lo l'abbellisco col 
fare innalzare nel mio giardino un obelisco di Lougeor. 
Saprete che si è condotto dallPEgitto un obelisco Lougeor 
e che si è collocato in Parigi in mezzo della piazza della 
Concordia, all'uscire dalle Tuilleries. lo mi sono procurato 
dal Belgio un monelito in marmo di 36 piedi di altezza, 
lo ho fatto erigere e scolpire ad iniitazione del Lougeor 
egiziano, e questa copia va ad essere unica in Francia, 
onde tutti correranno a vederla. 

Aspetto i l  Basta per fargli leggere la risposta che fa- 
te al suo poscritto. Ma i l  riga per riga, credo che sia I'ef- 
fetto di scrittura posta in fretta senza. r-iflessiorie. Ho sa- 
puto, amico, dei tristi effetti prodotti dalli straripanienti 
del Po sul piacentiiio, ma la S.a duchessa ha cercato di 
riparare al iiiaie con iiiolta spesa, on cie urla deputazio- 
iie Piacentiiia si è recata a ringraziarla e a festeggiarla. 

Mio caro Ugoni, io mi rallegro in sentire che presto 
avrete con voi i l  fratello: sarà questo cot~ipimento dell'ope- 
ra prodotto dalla provvidenza dell'indulto iniperiale. Tacito 
meglio. 

Vivete felice. io vi auguro di tutto cuore sanità, pace, 
allegrezza e buon anno. 

Datemi seiiipre di vostre cose nuove, e amate senipre 
colui che vi mia e si dichiara 

Tutto vostro i l  POGGI (1) 

Margherita si raccomanda pure per farvi aggradire l i  
suoi doveri e di tutta la sua famiglia. Addio. 

( I )  Intorno a Giuseppe Poggi-Cecilia, ex prete piacentino, 
cfr. ETTO RE ROTA Giuseppe Poggi e la formazione psicologica del 
patriota moderrzo (1761-1843). Piacenza, A. Del Maino, 1823 (vol. 
XI della Biblioteca storica piacentina). Per le sue relazioni con 
l'Ugoni cfr. Vita pp. 520-521. 
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60. G. Poggi rs Carnillo Ugoni a Brescia. 
Ruebelfc S. Prix 15 7bre 39. 

(Risposto a' 29 ottobre). 

Mio car.mo Ugoni, 
Finalmente ricevo, una vostra tanto sospirata! Molto 

mi consolo con voi delle tante occ~ipaziotii onde siete as- 
salito, ma con tutto questo noli si devono lasciare sì lun- 
gamente digiuni di vostre nuove gli amici lontani. Io ho 
qui reclami di persone che vi scrivono e aniano. Il bravo 
M.r Roari e la moglie nii chieggon sempre nuove di voi. 
Ma l'amico Boiiju è in collera. Egli nii dice che venen- 
do in Italia (e ciò farà i i i  breve) si recherà a Brescia, 
ma non verrà a vedervi; solo partendone lascierà in casa 
vostra uiia carta di visita. Certa Contessa de Legorzi iiii 
incarica di molto salutarvi. 

Voi intanto non mi fate parola di Dea Bianca Mojon 
che è stata a Milano col figlio Benedetto in questi ultimi 
giorni. Non siete ciunque stato a rivederla! Male rnalissi- 
rno. Io volevo prevenirvene; ma i1 vostro silenzio mi ri- 
tenne. 

Sono molto riconoscente alle gentili memorie delle 
Dame Caniplani. Mi spiace la nuova del rotto riiatrinlo- 
nio che spero non sia rotto, ma solo ritardato. Voi signi- 
ficherete a cocieste daiiie i inolti miei doveri come pure 
alla Sig.a Contessa Bianchi di Milano, della figlia Maraz- 
zaiii, della quale ricevo buone notizie. 

Del mio giardino, di cui chiedete notizie, vi dirò che 
l'anno scorso lo aumentai non poco per compra di terre 
da persona di S. Leu. In vista di che ho dovuto cangiare 
tutte le disposiziorii del giardino, facendo nuovi attére, 
collocando all' ingresso una suntuosa grille con dorature 
vistose, con porta lanteriie per la notte; se verrete qui, 
non riconoscerete più l'antico stato. 

Di S. Leu non vi dico altro se non che alla Chaumatte 
tutto è cangiato. Morì. M.r Dela Tour, lasciando molti 
debiti per cui la vecchia niadre si è ritrovata quasi rnise- 
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rabile; ed ella è oggi costretta a vendere questa proprietà. 
Bouju poi avendo l'anno scorso perduto la moglie, e i l  
genero suo essendosi stabilito altrove, egli ha venduto i l  
suo studio per 220,000 franchi onde come già vi ho detto, 
egli è in procinto d'intraprendere i l  viaggio d' Italia; se 
non è ritardato da una nuova disavveiitura del figlio che 
si è fatto gran male con I'archibiigio, per cui si tenie do- 
ver essere amputato di un braccio. Si dice però che i l  
giovane potrà evitare questa funesta operazione. Eccoti, 
amico, le nuove del paese. 

Io nie la passo discretamente; ma la stagione, que- 
st'anno, è sempre cattiva. Vivi tu sempre contento e pago! 

Ho quì meco i l  nostro Basta, che molto vi saluta. 
Amami sempre e ricordimi 

Tutto tuo G. POGGI 

P. S. Mad.a Mojon è giunta ora dalla Svizzera, dove è 
rimasta in casa del Sisrnondi. Le mie genti vi ringraziano 
e vi presentano i loro rispetti. Mad.a Wright, la mia vicina, 
vi  fa tanti saluti, e altrettanto M.lle Tailleur di S. Leu. 

- Libero finalmente dal lungo eTtedioso mio lavoro 
del Dizionario. Sono qui a ristorarmi nella dolce ospitalità 
dell'egregio ed ottimo nostro amico Signor Poggi, i1 quale 
mi ha comunicato la vostra lettera che a me ha recato 
grande soddisfazione, sentendo ottime nuove di voi. Ed 
avendomi egli conceduto di aggiungere questi pochi righi 
l'ho fatto ben volentieri per ridi~rrnivi a mente, dubitando 
e temendo non la vostra lontananza possa farvi dimenticare 

i l  vostro 0bb.o ed aff.1110 amico NICOLA0 BASTA 

61. G. Poggi n Carnillo Ugoni n Brescia. 
RuebeIic, ji Mai 2840. 

Carissimo aniico Ugoni, 
Le notizie che posso oggi darvi dell'amico Bouju sono 

ch'egli era in Roma per la Settimana Santa, dove ha po- 
tuto godere delle sacre funzioni papali che vi si celebrano 
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in tal epoca, e che andava a partire per Venezia. Ciò vuol 
dire che non tarderete a vederlo. Egli avrà certo molte 
cose a dirvi che ora quì non scrivo. 

La vostra lettera mi ha fatto sommo piacere annun- 
ziandomi il ritorno a casa del fratello vostro. Godo vera- 
mente della soddisfazione che ne provate. Ed oggi leggo 
ne' pub. fogli annunziato un decreto Imperiale del 19 di 
Aprile, tutto favorevole agli emigranti per delitti politici; 
e tanto meglio: così la pace sarà stabilita nel regno L. V; 
e così voi potrete pensare al futuro vostro matrimonio, 
che vi auguro di tutto cuore. 

La mia salute si va ~tiigliorando~ a poco a poco; ho 
ripreso i miei piccoli giri nel mio giardino. Ma come? Oh 
se vedeste, nii trascino sulle robuste braccia di Francesco 
e di Margherita, altrimenti non potrei muovermi. La de- 
bolezza di gamba mi dura sempre; effetto però non della 
sola passata malattia, ma ancora degli anni, chermi pesano 
sulle spalle; per cui la mia preghiera giornaliera si è quel 
finale di un sonetto del Petrarca: 

A quel poco di viver che m'avanza 
Ed al morir degni esser tua man presta; 
Tu sai ben che in altrui non ho speranza. 

Ma che volete, aniico; bisogna rassegnarsi. 
Ho  coniiinicato alla faniiglia Mojon ed a Letellier i 

vostri saluti, che vi sono di cuore ricambiati. 
Voi continuatemi le vostre notizie che tanto gradisco. 

e credetemi 
Tutto vostro G .  POGGI 

62. G. Poggi a Cnmillo Iigoni a Milano. 
Ruebelle, 20 Luglio 1840. 

Mio sempre caro Ugoni, 
Ricevo finalmente la visita del iiostro Boriju, e due 

giorni dopo il libretto che nii avete spedito. Ma voi mi 
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dite ch'io vi doveva un riscontro, mentre all'opposito io 
credeva che il dovevate voi a me di una iettera ch'io vi 
diressi a Milano, giusta un vostro consiglio. Tanto è ciò 
vero che in essa lettera vi citava que' versi del Petrarca: 

A quel poco di viver che m'avanza 2 etc. 
I1 Bouju mi ha partecipato le buone vostre nuove, 

delle quali ho motto goduto. Ma come nii era stato detto, 
voi venivate con lui per alcuni giorni, ciò di che avrei 
molto più goduto. - Se xron che potrete accoriipagnarlo 
nel nuovo viaggio, ch'egli conta di fare in Italia, tanto è 
stato i1 piacere della prima sua visita nel nostro paese! 

Io vi sono molto grato de1i70puscolo sui sepolcri di Fo- 
scoio, che mi avete mandato. Il suo autore, il Borgno, è 
persona di molti numeri. Non posso leggere le sue odi 
senza avere sempre presente Orazio, di cui egli imita per- 
fettamente lo stile e i l  dire concettoso e vibrato, e con- 
viene studiarlo per intenderlo. Vi sono veramente tenuto 
d' averloiiii fatto leggere ! 

Il 'mio Obelisco è oggi terminato e discoperto. Mi ha 
costato caro, ma ne sono contento. 

Tutte le persone da voi salutate vi risaliitano, con 
mi1 te ringraziamenti ; e le mie genti di casa vi fanno rive- 
renza. Ed io sono di tutto cuore 

I1 vostro aff.mo amico G. G. POGGI 

63. G. Poggi a Cumillo Ugoni a Brescia. 
Ruebelle S. Prix, 29 Aoril 1841. 

/Nfspos to a' 21 ) . 
Ugoni mio Carmo e Stirnat.mo, 

Vi scrivo dalla mia piccola campagna, e consegno la 
lettera all'Amico Boujri, che ve la spedirà in una sua. Egli si 
è trattenuto sin ad &a in Parigi, per cui io lo chiamai 
cittadino perlietuo.lMa oggi si & renduto a Franconville con 
tutta la sua famiglia, Saprete ch'egli ha dato moglie a suo 
figlio, onde ha condotto anche la nuora in campagna. Ieri 
ebbi la loro visita a Ruebelle, insieme con Basta, e si parlò 

a 
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r~tratto di famiglia. 





molto di voi. Io aspettava vostra lettera, ma Boiiju mi 
disse della vostra delicatezza per non nii scrivere. Amico, 
voi dovete sapere che le vostre lettere t i l i  sono sempre 
carissime; onde piùmi scrivetè pii1 iiii fate piacere. E voi 
non dovete privarmene, intanto che sono aiicora in vita; 
poichè io sento che ho poco tempo ancora di vivere. Ma 
sia fatta la volontà dell'Altissinio. lo vi vedrei molto vo- 
lentieri, e spero che farete una corsa prima ch'io muoia! 

Voi avete ora dato sesto a vostri affari. Godo che 
abbiate ricuperato il fratello. Me ne rallegro iiiolto. Ora 
penserete a una cara conipagna. Questa notizia mi fece 
gran piacere. Bouju nii parlò de' consigli ch'ei vi ha dati 
segretamente di accoiiiodare la separazione col fratello. 
Farete benissimo, Amico, a fare queste divisioni che vi 
saranno seiiipre iitilissinie. Non le trascurate adurique. 

Intanto conservatevi sano e amate sempre 

11 V.o aff.mo Amico G. G. POGGI 

64. Luigi Porro n Cnmillo Ugoni. 

Mio caro Ugoni, 
Rispondo alle due vostre 23 scorso e 2 corrente. Tutta 

la nostra stirpe Conciliatoria vi saluta tanto e ririgi-azia, e 
per l'articolo maiidatoci e per quelli che taiito voi che i 
vostri speriamo ci niairderete. Niccolini vi avrà reso coiito 
di quaiito abbiamo detto per la continuazione del Conci- 
liatore. Noi coiitianio che la vostra società ci possa for- 
nire la quantitk di un foglio e iiiezzo al mese, e se mai 
la Colonia Bresciaiia amasse che il siio nilinero fosse stam- 
pato tutto iiisieme, non avretilirio difficoltà, onde si veda 
la cooperazione di colleghi così distinti. - Avrete cura d'in- 
dicarci i nomi esattamente de' collaboratori, onde possia- 
mo spedire a ciaschedurio i l  foglio, ed anche la raccolta 
dei numeri precedenti. Non vi faccia specie i l  ritardo dei 
Conciliatori. Anche quel poco pochissimo dì liberale, che 
fino il  Cerzseur s'accorge che possiamo stampare, ci costa 

33 - I Cospiratori Bresciani del $21. 



sudori di sangue. In questo momento la Censura ha ri- 
preso la sua severità e non è mai in corrente; siamo ora 
in ritardo di 2 numeri, a cui essa non ha dato nè sanzione 
nè rejezione. 

Allorchè parleremo della nostra Scuola di mutuo ins. 
non dubitate che ci faremo carico di dire quanto mi in- 
dicate su quella di Brescia. Anzi se voi volete fare l'arti- 
colo sulla vostra scuola, lo inseriremo anche prima. - Oggi 
scrivianro a Niccolini per un progetto di collocamento qui. 
Prego voi francamente a dirci che cosa esso ne pensa. Lo 
stabiliriiei~to che lo desidera riesce qui molto bene, ed ha 
un numero considerevole d'allievi. Credo che l'essere Nic- 
coliiii uno dei principali istruttori sarà molto vantaggioso 
al paese ed alla causa pubblica. 

Non vi dò notizie perchè tutto in politica è mistero, 
e pare vi sia un fermento generale nelle parti settentrio- 
nal i.  

Tante cose alla Carntelite ed ai Lecchi tutti, se l i  ve- 
dete, tante e tante a vostro fratello e Niccolii~i. Ricordate 
aii Arrivabene l'articolo che ci ha proriiesso, e salutatelo 
per parte nostra. Noi in questi giorni abbiatrio perfetta- 
mente organizzato i l  piano per la continuazione del foglio 
nell'anno venturo. 

Giacchè avete la fortuna di avere Le Censeur ecat- 
tamente, mentre a noi non sono giunti che due fogli, 
mandateceli in prestito ; sappiamo che in un foglio di esso 
giornale è parlato del Iacopo Ortis, compiacetevi di far- 
celo avere. Noi terremo coi1 gran cura in serbo i numeri 
che ci trasnietterete, e ve li restitilireino ad ogni occa- 
sione. - Ciò che diciamo del Censeur vale per altri gior- 
nali che abbiate. 

Addio. Amatemi e credetemi 

Miluna, 6 ottobre 1819. 

Aff.mo vostro amico L. PORRO 



65. Ricci a Canrillo Ugorzi n Brescia. 

Pregiatmo Amico 

Molti imbarazzi, ed alcuni viaggi che ho dovuti fare 
in questi mesi. mi hanno tolta l'opportunità di tornare, 
prima d'ora, sull'opera dell'Odorici, che per sua impareg- 
giabile liberalità possiedo. 

I1 tipo Romano che I'Odorici pretende essersi sempre 
conservato negli edifizi eretti nel Regrro Longobardo può 
avere le sue eccezioni nella prima epoca del dotiliiiio di 
questi settentrionali. I l  tipo Rotiiano si scorge chiarainente 
nei loro edifizi ; m a  non è sempre così. Giungendo ai Re- 
gni di Bertarito, di Cuniberto, di Desiderio questo tipo 
si era già alquanto fuso col Bizantino. E bizantini di stile 
trovò pure lo stesso ch. Odorici due capitelli delia basi- 
lica Bresciana di S. Michele. . 

A suo tempo proverò difusaniente questa fusione in 
alcuni altri tiionumeriti Longobardi da pochissimi scrittori 
coiiosci~iti. Con Liutprando i l  regime Longobardo acquistò 
tale e tanta mitezza che estendendosi il  commercio, ed ac- 
quistando la cittadinanza moltissinii gregari, anche I'archi- 
tettura riceveva alcune niodificazioni stante appunto i rap- 
porti che si riassunsero con l'oriente. Io non posso che 
di volo accennare ora queste cose, riserbandotiii a provarlo 
quando mi sarà concesso di poter pubblicare la storia 
della nostra architettura. Lavoro del quale i i i i  occupo da 
quindici anni in qua. 

Volesse Iddio che ogni Paese avesse un illustratore 
così dotto e diligente coin'è l 'odorici, che alcitni antichi 
monunienti si rispetterebbero, mentre ora non si fa che 
distruggere e deturpare. 

E quando ci giungeranno le nuove aggiunte al Cor- 
niani, che sono tanto da tutti desiderate? 

La Cont. Gozzadini stà bene, ed è in Canipagiia. An- 
ch'io partirò Lunedì per Macerata per essere poi qui di 
ritorno, secoirdo il solito, colla metà di Novembre. 



Mi contitiui la sua benevolenza, 
i~iente, e di tutto cuore sono, e sarò 

Di Lei amico Pregmo 

nii comandi libera- 
perpetuaiiieiite 

Bulognn j o  ngostu 1851. 

Serv.re obb. ed oss.nio 
Aii~ico RICCI 

66. Gabriele Rosa a Cnnzillo Ugorti. 

Illustrissimo Signore 

Se meno cara mi fosse la stima che io ho di lei, e se 
ella nieiio beiiignatiiente mi avesse accolto, forse non ardi- 
rei, io oscuro e strano, ricorrere a lei per consiglio e soc- 
corso come ora faccio. E tengonii certo avere a ringraziare 
la fortuna che un tanto maestro mi abbia doiiato, quale 
ella è, alla cui scorta io sento in nie nascere un ardire che 
mi è indispensabile per spiegare tutte le brevi mie vele. 
Cori questa lettera ella riceve quel pezzo di traduzione, 
di cui io le tenni discorso e che ora qual saggio le invio. 
Abbia, la prego, la compiacenza di leggerla per poi dirmi 
che glieiie paia, oiide o debba seguire la tradiizioiie o trala- 
sciarla, la qual cosa a me niolto rileva di sapere innanzi che 
procedere oltre. Perchè io nato in basso luogo, e privo del 
sorriso della fortuna, yuaiituiiqiie appassionato cultore dello 
studio non ho artcot-a potuto del niio dai-e alla luce alciina 
quantuiique piccioia cosa, onde nessuiio mi sa atto a qual- 
che cosa. Sento quindi un bisogno di pubblicare qualche 
cosa, per trarne iiri i~rcoraggiaiiiento del saperini noto nel- 
la Repubblica letteraria, e per tentare di soccorrere ai bi- 
sogni famigliari, che le riiie basse fortuiie nii partoriscoiio. 
Le quali cose le ho manifestate, per farle co~iiprenciere che 
r i i i  tornerebbe niolto dannoso i l  perdere tempo e fatica 
intorno urla traduzione inutile, che tale sarebbe i l  mio Dio- 
gene ove rtella mia versione apparisse meschino a confi-onto 
di quello che si sta per pubblicare. Ed ancora perchè qiian- 
d'io disperassi di farne una migliore traduzione, mi volgerei 
a volgarizzare i Caratteri di Teofrast~,~i l  Manuale di Epi- 



teto e la Favola di Cebete che insieme, coni'ella ben sa, 
forniano un niodesto volume che noti mi darebbe troppa 
fatica. Credo che si avrebbe anche Platone a tradursi, per- 
chè la traduzione latina di Ficiiio (1) è bella ma poco filoso- 
fica avvegtiachè in quel seco10'1nale si conoscesse lo sj~irito 
delli antichi, le due italiane, ch' io ~ i i i  sappia, poco rispon- 
dono alla dignitS ed armonia dell' originale. In questa tra- 
duzione poi inolto mi gioverebbe quella di che il saggio 
Cousin, ora ha pochi a m i  fece dono alla Francia, tila la 
soma è troppa alle itiie spalle e senza un incoraggiaiiierito 
ed un aiuto vi socconiberei. Intanto nii porrò a trascrivere 
i miei racconti, e spero alla fine della Primavera poter 
essere i11 assetto di pubblicarli, ed allora, se ella mi per- 
metterà, l i  sottopori-ò al giudizio di lei, oliore e lume della 
sua patria, che colla vasta ~iieiite tutti avendo misurati i 
campi dell'italiaria letteratura, iie diede i l  giusto peso d'o- 
gni ~iostro scritture. Perdoiii se la passione che accoiiipa- 
gna le lettere iiii  ha  fatto troppo ardito e si degiii coiiti- 
iiuare i l  siio beiiigiio riguardo ad iiti giovane; i l  cuore è 
pieiio di siinpatia e di stinia per lei di cui si corifessera 
seriipre 

11 devot. ed aff. Servo 
ROSA GABRIELE 

Do I S P ~ I  il ghrrno 24 Ft>f)bruio zStp. 

Ottiiiio Amico ! 
Facendo studi sulla niitologia di Vesta fui condotto 

a conoscere nelle religioni degli antichi popoli essere sot- 
to varie forme rappresentata la crederiza i11 un fuoco ceti- 
trale del mondo, che ora si confuse col principio delle 
cose, ora si teiine per la fonte donde eniatiaroiio i fuochi 

(1) Annotò 17Ugoni in calce alla lettera: (<Platone. LondirzC » 
edizione di BeRk colla traduzione del Ficino e note di vari, 
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degli astri e del sole, ora semplicemente si riguardò co- 
me il fuoco ossia la grande fornace che arde nelle viscere 
della terra, e che da fornite alla vita dei vegetanti e degli 
animali. 

Questo calore venne singolarmente. siinboleggiato in 
Vesta, e perciò a me nacque necessità di parlare un po' 
diffusamente delle opinioni degli antichi iiitorno a questo 
fuoco centrale, e per correlazione delle loro idee sul moto 
della terra e degli astri. Investigando le quali cose incon- 
trai in un dubbio che non seppi e non so per anco risol- 
vere, e questo si è: 

Se gli atitichi avessero indovinato i due moti della 
terra intorno al sole, cioè preceduto in tale scoperte Co- 
pernico, o se quello che essi espressero sul proposito del 
moto della terra non abbracci le due rotazioni. 

Micali nella sua storia scrisse: 
« Pitagora mostrò avere idea dei due moti della terra, 

verità che venne posta apertamente in luce da Filolao, che 
fu accettata da Iceta di Siracusa, difesa da Aristarco di 
Samo, insegnata da Crototie ed approvata egualmente da 
Platone nella vecchiaia. 

Intorilo alle opinioni dei Pitagorici Aristotele nel libro 
sul cielo scrisse: « Coloro is Italia chiamati Pitagorici di- 
cono nel centro essere i l  fuoco e che la terra essendo un 
astro si volge intorno a questo centro e così forma la notte 
ed il giorno 2 (1). 

Plutarco poi nella vita di Numa scrisse intorno ai 
Pitagorici: « La terra poi (secondo i Pitagorici) non è 
mobile ne nel mezzo della rotazione, ma in giro intorilo 
il fuoco si volge sospesa nel vano. Si dice che ariche Pla- 
tone nella vecchiaia fu di questa sentenza circa la terra, 
che cioè si trovi in altro luogo e che i l  centro sia occu- 

,pato da altra sostanza migliore e più potente ,,. 

(1) Questa citazione di Aristotele e quella seguente di Plu- 
tarco sono date dal Rosa nel testo greco. 
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Di Iceta da Siracusa scrisse Cicerone: 
Iceta Siracusius, ut ait Theofrastus, caelum, soleni, 

lunam, stellas, supera deiiique ornnia stare censet, neque 
praeter terrarn reni uilam in mundo moveri, quae cuni 
circuni axem se sumnia celeritate convertat et torqueat, 
eadem efficit omnia, quasi stante terra, coelutii rnoveatur». 

Tanto i~ell'espressione di Aristotile, come in quella 
di Plutarco io trovo non essere dichiarato che la terra si 
volga intorno al sole, ma bensì intorno al fuoco, pel quale 
forse intesero il firoco centrale, infatti lo stesso Plutarco 
dice che questo fuoco dai Pitagorici f u  anche appellato 
Vesta ed Unità. 

In Cicerone poi, quantunque coi verbi convertere et 
torquere applicati alla terre apparisca essersi acceiinati i 
due iiioti del globo, cagione i l  primo del giorno, l'altro 
delle stagioni, non vi è prova che questo 3i operasse se- 
condo Iceta al modo esposto da Copernico. 

Dal confronto di altri passi riguardanti questo sog- 
getto degli scrittori antichi si potrà forse chiarire se per 
quel.rcsp di Aristotile e di Plutarco si intendesse il sole, o 
il fuoco centrale, e per avere lume onde ciò rintracciare 
io scrivo a voi questa lettera, e per i l  molto che voi ,sa- 
pete, e pei mezzi grandi che avete di sapere. 

Io verrò a Brescia nel venturo mese, e verrò a ve- 
dervi, laonde senza inconiodarvi a scrivermi allora potrete 
rispondernii verbalmente. 

Con questa lettera vi spedisco eziandio un brano d'un 
opera intorno alla quale sto lavorarido, e ve lo spedisco 
perchè vi discorro di cose delle quali tra noi già parlossi 
e che t i l i  parve a voi piacessero. 

Vi prego di salutarnii i l  Conte vostro fratello e li 
amici che voi conoscete. Addio 

Sono il devot. vostro 
ROSA GABRIELE 

Da iseo il di 30 Giugno 1842. 



68. Gnbriele Roso a Cnmillo Ugoni. 

Ottimo Aiiiico 

Vi spedisco a mezzo dell'Avvocato Vaschirii uno dei 
miei stuctii siilla rilitologia, quello che riguarda Vesta e 
che amerei leggere alltAteneo, quaiido alla di lui Psesi- 
dewa piacesse. Quest'opi~scolo mi costa i-riolta fatica e vi 
posi intorno iiiolto aiiioi-e perchè mi parve degno cli grave 
studio, e se di qualche cosa valgo, e se alcuna cosa 110 

imparato, spero averlo niostrato i11  questa fatica pii1 che 
in altre, e quindi con coiificienza miioverò a leggerlo, 
molto più che verrò a sosteiiervi alciitia cosa nuova e 
grande circa l'arcana sapienza degli antichi, che appoggio 
a citazioni origiiiali e valide. 

~ i a c c h e  siete si cortese per tutti e per tile segnata- 
mente, vi prego scriverrtii il giorno che destitieraniriii l'A- 
tetieo, e tene're pure presso di voi i l  ~naiioscritto, ch'io 
avetic~oiie altra copia ti011 ne ho pii1 iisogtlo per ora, e 
nie lo renderete poi, quando verrò per leggerlo. 

Vi abbraccio col cuore, e vi prego salutariiii Moni- 
piani del quale testè ricevetti lettera, e quegli altri amici 
che per avvelitiira fossero a Brescia e si ricordassero del 
vostro 

Affezior1at.o aniico ROSA GABRIELE 
Un Zseo il di j Maggio 1843. 

6q. Gnbrirle Rosa n Camillo Ugoni n Br~scin. 
(Risposto n' 2;). 

Ottiiiio Amico 

Quell'articolo di Libri 11011 lo potei più avère, perchè 
esserido stato da Fo~itaiielli prestato a Cavallini, da Ca- 
valiiiii a Barucchelli, da questi fu passato a Giacinto Passe- 
rini, per andare poi dal Professore Zambelli. Ora sarà o 
presso Passeritii o presso Zambelli, ed o l'tino o l'altro 
credo abbia incarico di passarlo a voi, come mi disse Ca- 
vallini, cui parlai della promessa fattavi. 



Io non ho trovato il Sig.r Segretario Niccolini, onde 
non so quale giorno nii sarà destinato alla lettura, e quin- 
di se voi lo sapeste, siate gentile ed a mezzo cfell'Avvo- 
cato Vaschirii, o di alcun altro che vi fosse meno irico- 
modo, o per le poste fattemelo sapere. 

Ieri ricevetti i saluti da Confalonieri e notizia che 
sta bene. Vidi annuiiciata sul Debats la pi~bhlicazione che 
si fa in Francia della traduzione dell'opera di Pellico, le 
mie Prigioni, coli iiimve aggiunte di varii, e cemi biogra- 
fici sopra alcuni de' coiidarinati in quel castello. Fosse vi 

' 

avrà qualche cosa di interessante. 
Vi prego di saluti al fratello vostro ed agli amici co- 

muni, che coli loro vi accade parlare di me. Atnatenii e 
crecleteiiii seiiipre 

I l  vostro aff.0 ROSA GABRIELE 
])ti Is tw il i i r  '4 M(rpgio 1843.  

Dal vostro Galiaiii ho cavato qualche cosa, e quatido 
verrb a Brescia farb iiiia piccola giunta al mio articolo. 

Ottimo Amico 

Nelle ore che posso rubare alle mie occupazioiii per 
occupare la vita, voi sapete che m'applico allo studio, biso- 
giio della mia aiii~iia. 111 alcune di qiieste ore scrissi alcuni 
pensieri, che da iiiolto tempo vado agitando per la niente 
sopra titi oggetto principalissiriio della letteratura delle 
genti, che è la poesia, perche l'attuale iiostra povertà poe- 
tica e le nuove condizioni intellettuali mi persuasero es- 
sere quello soggetto deg i~o  da meditarsi. l miei pensieri 
sulla poesia sono scritti sui fogli che qui vi spedisco, e 
quantunque i più forse non sieno liuovi, forse altrove rion 
si troveranno così uniti e conessi. Mi parve avere con 
questi colto i11 alcuno dei vostri pensieri, onde spero rion 
sia per riuacirveiie spiacevole la lettura, se poi per vostra 
boiità l i  leggerete coi1 attenzione, per farne poi a me i ri- 



marchi e le correzioni che a voi parranno necessarie, mi 
farete n~ol to  piacere. A questo fine, ed aiico per darvi un 
pegno della mia stima ed affezione, l i  sottopongo al vostro 
croci uolo. 

I11 questi giorni lessi la grande tragedia di cui iiii 

parlaste, e ne fui commosso potenteniente, con interesse 
ancora maggiore spero poter leggere l'opera del Giob. È 
pur consolante, caro amico, per chi lungamente patì ed 
operò pel suo paese, ed era ridotto alla neghittosità ed 
all'avvilin~ento disperando, vedere rivegliarsi l'ingegno ita- 
liano e prodiirre tali opere che lo facciano amniirare e ri- 
spettare da' suoi nemici. E' verità che ora gli Italiani co- 
noscono dover fondare le loro speranze nel dare opera ed 
avanzare per le vie della civiltà. Si ottenga molto o poco 
non monta, ma quando si agisce si sente la vita. 

Verso la fine del mese spero rivedervi, ed intanto vi 
abbraccio caramente, e vi prego se vi accade parlare a 
vostro fratello d'Iseo, salutarlo per me, e salutarmi Mom- 
piani e Lechi. Addio 

Sono il vostro aff.0 ROSA GABRIELE 

Un Iseo il di  ro  gbre 1843. 

71. Gabriele Rosa n Canzillo Ugoni a Brescia. 

Ottinio Amico! 

L'istanza vostrfg contro Ziliatii non è per aiico pro- 
dotta. Credo i l  miglior modo di sollecitarla sia di rivol- 
gersi all'Avvocato Morosi che abita nella contrada delle 
Cozzere presso la ~ i ~ o ~ r a f i a  Venturini. 

L'ultiiiia vostra lettera mi fu un saggio infallibile della 
vostra schietta amicizia per me. Soli gli uoniini probi e 
lealiiierite aniici sanno dare consigli quali voi 'suggeriste 
a me, e cti'io ~ 0 1 1 0 ~ 2 0  savii e deliberai seguire. 

Se prima d'ora fui corrivo a pubblicare i iiiiei pensieri 
quantunque immaturi, fu percliè avendo io studiato da me  
solo, senza soccorso di scuole, era da nessuno coilosciuto, 



e dopo lunghe fatiche sentiva venirmi meno l'energia gio- 
vanile, e necessario i l  conforto che viene all'uomo da un 
po'di fama, la quale poi a me privo di libri, e con poche 
relazioni, era necessaria ad aprirmi la via onde più facil- 
tnente ottenere materiali sussidii a lunghi studii. 

Adesso mi bastano le relazioni fatte, e coli pazienza 
iii i  porro a perfezionare i miei stuclii storici sulle nostre 
origini, l'abolizione della schiavitu, la nascita delle nostre 
libertà, la vicenda de' nostri costunii e dialetti, e sulle pri- 
mitive initologie. Mi sono posto anche a studiare l'inglese, 
che trovo piano a chi sa il tedesco. 

Se vedete i l  Co: Luigi, o Monipiani salutatemeli cara- 
niente. Quel Lechi ha fatto colla sua traduzione e coile 
sue note a Diogene un libro assai bello e buono per gli 
Italiani; è 1.111 gran lavoro conscienzioso e sapiente. Mi duo- 
le di non essere in posizione di poterlo racconia~idare al 
pubblico quel libro pei suoi meriti reali. Diogene è un li- 
bro arido per la foriiia, ma è un tesoro per la materia. 
lo considero Plutarco e Diogene come due miniere di sa- 
pienza antica; e se Plutarco fosse stato coninientato e tra- 
dotto come Lechi fece con Diogene, riescirebbe niolto più 
interessante. E' poi un bene che sieno resi aiiieni gli studi 
della sapienza antica perchè giovano potetiteiiiente a co- 
nianctare al pensiero, al costunle, ail'animo quella dignità 
ed energia che la leggerezza ora i i i  moda distrussero, ed 
a ricondurre alla meditazione, unico mezzo di acquistare 
vera sapienza e d'essere originali. 

Perdonatemi tanta lunghezza. Sono solo, e se non 
parlo scrivendo non posso esalare il mio pensiero, e voi 

- sapete quanto consoli il comunicare ad un aniico i seri- 
timenti che Iungarilente hanno comiiiosso l'animo. 

Addio, amatemi e credetemi sempre 
1'aff.o Amico ROSA GABRIELE 
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72. Gabriele Rosa n Cnntillo Ugnni. 
tHispo5tc1 n' 30). 

Ottimo Amico, 

Ricevetti la geritilissinia vostra lettera, la quale non 
potè cornperisarini interaniente del dispiacere di non avere 
ricevuto voi, che attendeva; dunque registrai un credito 
e spero ce lo soddisferete presto. 

lo sono ristabilito bene, e sta per fare una cura onde 
purgarmi dalle er~izioni cutanee. 

Vi rirnando i valixtiii prestatimi, che mi fnrono caris 
siiiii ed utilissimi. Chi è degli Italiani che seiita una scin- 
tilla di aniore patrio e non si innamori di Libri leggen- 
done le opere, donde spira tanta carità del luogo natio, 
rettitudine e ferniezza di seiitiiiienti, dignità di carattere, 
e che sono gravide di sapienza, si che vendicano presso 
gli stranieri la fama del vilipeso nonie italiano? 

La sapienza raccolta in questa Storia delle Mateiiia- 
tiche è pane vitale chca iii i  ha nutrito, e quindi vi rendo 
nioite grazie del prestito fattoiiiene. 

I1 mio debito del lunedì spero saldarlo presto e lo 
proiizetto, perctiè t i i i  è dolce i l  pro~iietterlo ed i l  pensarlo. 
Il nonie di Zanibelli mi destò un pensiero, perdonate se 
ve lo scrivo. 

Cousin, e Ferrari dopo lui, pretesero i genii essere 
coriie iin rnul tiplo de' pensieri, de' bisogni, delle volonti 
delle nioltitudini, per cui negarono implicitamente la poteii- 
za morale ed intellettuale straordiriaria degli individui che 
cliconsi genii, e l i  fanno espressioni necessarie delle niasse, 
strunienti, iioii cause, subordinati ai popolo niediocre, non 
agenti per se, i n  se, e trascinanti per propria insita forza 
espansiva le moltitildini. Questa è assurdità, è massima 
iiociva alle tiazioiii, pesche tolta la grandezza, i l  prestigio 
degli individui liberi, l'uomo diventa una molla della gran- 
de macchina sociale ; è tolta la fede nell'intima potenza 
creatrice, la gloria e i'atiibizione, e 1' uomo senza fede e 
senza speranza è cosa morta. 

, 



Chi negherà Dante e Vico essere stati genii? Secondo 
Cousin per essere tali dovevano essere il rappresentativo 
del loro secolo, la sapienza da loro esposta doveva essere 
preparata in minute particelle sparse nel cuore e nella 
mente di tutti i loro connazionali e conteniporanei. Ma 
ciò non fu. Essi con la rara intuizione volarono avanti al 
loro secolo tanto che noil poterono essere intesi dai loro 
coriteiiiporaiiei e prepararono sapienza ai secoli venturi. 
Petrarca e Boccaccio niedesimi non ebbero mente atta a 
cotnprendere la vastità dei fini, dello scopo, dei principii 
della Divina Coiiiiiiedia, e solo dopo quattro secoli, prima 
Gozzi, iridi Varano, Monti, Foscolo, ecc. poterono abrac- 
ciare e misurare con sicurezza I' altezza del17 edificio dan- 
tesco, e fu solo i l  secolo 190 che seppe valutare degiia- 
niente la profonda sapienza di Vico e farne 1' applicazione. 

11 P.rc ZariibeIli invece al genio della guerra dà attri- 
buti oppositi a quelli del genio di Cousin. Pare egli voler 
conritirre alla conciusione che I'attale strategia conipendii 
tutta la forza della guerra, ed assorba quindi tutte le virtù, 
le forze individue, e questa strategia essendo concepita, e 
retta da una sola niente, quella del gran capitano, questo 
capitano genio 2 UII  individuo di una potenza meravigliosa. 
Per Zanibelli pare che l'esercito diventi una pura niacchi- 
na, senza merito di sorta, che viene niossa dalla niente 
del gran capitano, cui è doviito tutto i l  iiierito del risul- 
tato. Ciò essendo la iiiilizia niigliore sarebbe la più pas- 
siva, cioè la pii1 obbediente, la più pratica delle manovre, 
e nulla più varrebbe qualunque forza niorale ne' militi, e 
fra tutte le iiiilizie d'Europa l'austriaca sarebbe la migliore. 

Ciò essendo, come si spiegheranno le vittorie de' Po- 
lacchi sui Russi, quando sì pensi ctic i Polacchi noii eb- 
bero genii n& capitani che li coiidussero, le vittorie de' 
Greci sui 
Polacchi, 
strategia 
l'energia 

Turchi, la resisteilza degli Spagnoli a Napoleone? 
Greci, Spagnoli tion vinsero pel iiierito della 

de' capitani, vinsero per Ia poteiiza niorale, per 
degli individui, Guai se agli schiavi, che tentano 
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emanciparsi, si toglie fede alla forza del proprio braccio 
nlosso dall'entusiasmo della libertà. 

Mia moglie vi ringrazia della gentile lettera che vi 
conipiaceste scriverle, e meco cordialmente vi saluta, e 
hraimianio seguite a credermi 

Il vostro dev0tt.o ed aff.0 ROSA GABRIELE 

73. Gabriele Rosa n Carnillo Ugoni n Brescia. 

Ottimo Amico! 

I l  commento al noto verso di Euripide, mi pare do- 
versi tradurre così 

Come se fosse maledetto l'uomo dalfa Dlvitzifà, onde 
difendere Nettrtno dalle imprecazioni agli Dei. 

~ a r l a i  con Barrucchelli, parlai con Lecchi, i l  quale avea 
avuto relaziorie da qualche altro accademico, della vostra 
lettura, e iii i  pare l'opinione generale dell'Accadeniia es- 
sere questa. 

Piacquero iiiolto le peregrine notizie raccolte con 
amore e diligenza sulla vita del Filangeri e sulle condi- 
zioni dei tempi nei quali vivea; piacque la notizia sullo 
stato della legislazione, vivente Filaiigeri a Napoli. Ma le 
discussioni sulle opinioni di Filangeri, perchè cose filoso- 
f iché che vogliono essere meditate per apprezzarle, se care 
i n  un libro, non fecero pari effetto leggendole e distrassero 
l'attenzione dal seguire i l  Filangeri nel corso della sim- 
patica sua vita. E poi, fra i molti legali che Itingamente 
e profondameiite studiarono le opiniorii di Filangeri ed 
assistevano alla lettura, alcuno pare dissentisse in parte da 
voi in ciò che è filosofia della legislazione di Filangeri. 

. 

Che i l  pubblico abbia ragione o torto io rion so; rife- 
risco la sua opiniorie onde ne facciate qilel calcolo che 
credete nelle letture future, 
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Vi saluto cordialmente unitamente alla mia moglie, e 
godo di potermi dire il vostro aff.0 e devot.0 Amico 

ROSA GABRIELE 

Ho letto un bel discorso sopra Delavig~ie pubblicato 
nel fascicolo di Febbraio 1844 K Bibliotheque Choisie 2. 

74. Gabriek Rosa a Camillo Ugoni n Brescia. 

(Rtsposto a' 301. 

Ottimo Aniico 

Fui a Milano, e vi ho vediito Federico in ottima sa- 
lute, e sentii che i l  di lui Zio è rnoriente. Vidi anche Bor- 
sieri e Cattaneo e tutti tre mi chiesero di voi, e mi incon- 
benzarono di salutarvi. 

Cattaneo e Borsieri si consolarono a sentire che 
riprendete i vostri studi sugli scrittori italiani. 

Sapete che Cattaiieo sta preparando una descrizione 
della Lombardia per i l  prossimo Congresso scientifico. Io 
per quella gli comunicai alcune illustrazioni sulle riostre 
divinità, le poche segnalate sopra Tillino e Cariiulo. Per 
completare quella illustrazione nii occorrerebbe sapere 
precisaniente quali iiieiiiorie lapidarie esistono tuttavia di 
qiielle due divinità o in Brescia presso particolari o nel 
Museo, o fuori. Niccolini o Sala mi potraniio dire qualche 
cosa su ciò, ma siccome io noti posso restare lungamente 
a Brescia quando ci vengo, mi racconiando a voi, onde se 
per avventura l i  vedeste ne l i  interrogate, ove ilori crediate 
potermi dare certe notizie senza loro. 

L'Avvocato Bargnani mi scrive da Nuova Yorck fra 
l'altre cose; queste « Ho già raccolto parecchi libri, dei 
quali voglio far dono alla nostra biblioteca di Brescia, 
Riguardano essi gli Stati Uniti, e sono le fonti da cui 
traggo le notizie statistiche che sto preparando per darle 
in luce in Lombardia. In queUi troverà Mompiani quanto 
mai desidera iiitorno al sistema delIe prigioiii ». 



Presto verrò a Brescia e vi vedrò, iiitanto vi saluto 
caramente, e godo nel dirmi 

11 vostro aff.0 Ainico ROSA GABRIELE 

.Rossi dà iscrizione con statua del Tylliiio, scritto così 
mezzo greco, dice che la statua ftr distrutta del 840, sic- 
cowe appare di antico libro 111s. Vedi Rossi Memorie Bre- 
sciane, ed. di Brescia 1693, colle aggiunte del Vitiaccesi. 
Del resto vengo apptriito [n dirvi?] che nulla esiste in- 
torno di questa divinità, bensì in Rossi troverete a carte 

o<rian- 92 un medaglione coll'effigie di u ~ i  guerriero appog,' 
tesi ad uno scudo e reggente un'asta, da cui peiide una 
catena e coll'i11scrizione seguente 

CAMULO INVICTO 
e sotto Carnuli cioè i popoli attuali della Val Canioriica. 
Vi è anche un Bergimo. 

75. Gabriele Rosa a Caniillo Ugoni a Verolnturovn. 

Ottinio Amico ! 
Giutisi a Parigi la sera del 15 Agosto dopo un viag- 

gio di sei giorni, avendo tenuto la via del Senipione, Lo- 
saiina, il Iura e Besanzoiie, Nulla di più tiiaestoso della 
strada, le valli, le vette, le cascate, le selve del Sempiolie, 
nulfa di piii rictente che la citt2 di Losaiina nella turba 
delle città. Il suolo della Francia che percorsi imn ini parve 
ne bello, ne ricco, ne coltivato in modo degno di un paese 
civilissiino. Parigi mi confuse al primo aspetto; poscia mi 
si inipicciolì alla vista dell'intelletto sempre più. Nel cont- 
plesso l'infimo popolo, per la piibblicità della vita ed i l  
sentimento e la dignità nazioiiaie sviluppata, è migliore 
del nostro, ma i l  nostro può diventare migliore del fran- 
cese. Del resto domina gran ciarlatanism;o, e Parigi par- 
ticolarmente è per eccelenza il paese delle iiisegne e de' 



TAV. XXVI, 

NOH. GIIZOLAMO ROSSA 

Da una fofagraf~a al Museo del &isorgintenb di Brescia, 
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frontespizi, nia i l  forestiere vi si trova bene perchè trova 
i n  questa città la democrazia messa in pratica nella vita 
comune. Ma l'intelletto, il cuore e la fantasia dell'italiano 
in questo paese, che non ha i l  sentiniento l'ispirazione 
spontanea sublinie dell'arte, si sentono inceppati. Di tutto 
che qui vidi le cose che più mi consolarono o sollevarono 
i l  pensiero furono Notre Darne, i giardini di Versailles, le 
gallerie del Louvre. 1 miei affari mi lasciano poco tempo 
nondimeno trovai Valery che mi colmò di gentilezze e mi 
donò dile libri suoi e uno per voi e vi saluta. Marniani è 
in canipagna, Boneschi poveretto è moribondo, Coiifalo- 
nieri è qui, e sta discretamente, iiia non migliora. A giorni 
partirò senza aver forse potuto andare a Franconville. Ho 
dimenticato dare a Basevi la vostra lettera quando gli con- 
segnai i l  libro. lo sto bene e qui ad ogni tratto imparo 
qualche cosa, e rettifico e perfeziono molti giudizi, e trovo 
nei colti francesi aiiimirazione del valore intellettuale ita- 
liano. I1 resto a casa. Addio a voi ed agli amici. 

Parigi 26 Agosto 184j. 
I l  vostro aff.0 ROSA GABRIELE 

76. Gabriele Rosa a Camillo Ugoni, 
(Risposto n' 21). 

Carissimo Amico 
Ho esaminato 'attentamente il dizionario del Sina ed 

ecco quali conclusioni ne traggo e quale giudizio me ne 
ho forniate. 

Quel libro è destiilato alla gioventù, e ail'aiuto di chi 
vuol conoscere superficialniente la mitologia. Conie tale e 
pella sua diligenza, e petla sua brevità, che rapidamente 
riassume m01 te cose, e per la sua chiarezza, e pella forma 
non disadorria è i l  migliore de' manuali ch'io conosca, 
molto più anche che si elevò al grado cui s'inoltrarono 
li  studi mitologici sino ad ora. 

È un libro, come il piu di quelli fatti in Fraticia, per 
spezzare il pane a1 popolo, i quali sovente tradiscono i1 

, mistero della scienza, Ha i loro pregi e i loro difetti. Ed 
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i difetti consistono nel midollo. Leggete le appendici di Si- 
na e conoscerete ch'egli non seppe elevarsi ad intravedere 
ed afferrare le gradi sintesi niitologiche, non seppe col- 
l'acume della mente scernere i vari elenieriti onde vanno 
composte le primitive civiltà e quindi le mitologie delle 
nazioni, ed escludendo dai miti l'elemento storico loro 
tolse una parte dell'anima, ed un lato di grande impor- 
tanza. Questo elemento è i l  principale atto a spiegare gli 
enigmi che altrimenti sembrano assurdi ed inestimabili 
della mitologia. E la mitologia in Siiia è appunto molto 
confusa, nla veramente in un ristretto come i l  suo era 
impossibile svelarla, e d'altronde è presunzione un pò in 
giusta esigere da un Iibro elementare quelle profonde ve- 
dute che non s'inspirano che da grandi studi originali ed 
universali. 

Sento che Picci brama leggere un'aggiunta al suo 
articolo prima che Pelizzari entri di mezzo. In questo 
caso corre necessità anche a tile di dupplicare. Lo farò 
con un aggiunta che riassumerà la questione e la cui let- 
tura non durerà hezz'ora. La spedirò scritta chiaramente 
e prego qualche amico a volerla leggere per me nel giorno 
in cui Picci leggerà la sua e dopo quella. Dico che spe- 
dirolla perchè adesso ho molti affari che mi trattengono, 
poscia vado a Milano, quindi devo restare a lavorare pel 
pane quotidiano, per cui per un mese iion potrò venire a 
Brescia. Salutatemi gli amici e credetemi 

I1 vostro aff.0 GABRIELE ROSA 
Isea 20 Gennaio 1-847. 

77. Gabriele Rosa a Camillo Ugoni. 
Iseo g Febbraio 1847. 

Carissinio Amico 
Biondelli è nominato Aggiunto al Gabinetto Numi- 

smatico, e vi saluta, come vi salutano Zardetti, Cattaneo, 
la Confalonieri, la Melzi, la Martinengo Lechi, a tutti i 
quali parlai di voi e comunicai i vostri saluti. 



I1 Papa segue ad essere la speranza dell'ltalia e della 
Cristianità. Fu eletto (e lo so da buona fonte) nella spe- 
ranza di 'avere un Papa di legno, onde nell'anarchia tutti 
potessero fare i l  loro talento, ma come già accadde con 
Sisto V sotto la cenere covava i l  fuoco, ed egli vivea riti- 
rato e tacea perchè disperava dei tempi. 

Gioberti dedica al Paga l'opera che sta per pubbli- 
care, dedica che era destinata a Confalonieri, e che si 
converse rispetto a quest'ultimo in una biografia che ne 
santificherà i l  martirio politico. 

Vi direi molte altre cose se i l  tempo noli stringesse 
e se non divisassi di venire tosto a Brescia. 11 n ~ i o  discorso 
è già da 10 giorni nelle niani di Lechi e spero poter ve- 
nire io stesso a leggerlo. Intanto seguite ad amare 

Il vostro aff.0 GABRIELE ROSA 

Gabriele Rosa a Canzillo Ugoni n Verolarzuova. 
Milario ro Nowmbre [1847/ .  

~Rrsposto a' 19) 
Carissimo 

Ho ricevuto la vostra lettera bella gentile e gaia come 
i l  vostro cuore. Se foste giunto a Caprino avreste trovato 
una ospitalità onierica. Spero che se verrete a Bergamo vi 
lascierete vedere. Mi duole di non poter venire al Campas- 
so, perchè incomi~iciaiido le scuole incominciano anche le 
giornaliere mie occupaziorii col figlio Sozzi. Milano è aiico- 
ra deserta di Signori e di letterati, i negozi de librai sono 
squallidi e ptilveroleiiti, le officine tipografiche sono dere- 
litte. Non si stampa nulla che valga qualche cosa e si la- 
vora anche pochissimo a preparare. Tutti attendono per 
sapere qual direzione dare ai loro lavori. Cattaneo è a 
Lugano colla moglie gravemente ammalata, Cantii è a 
Coccaglio. L'industria va rianimaridosi, ma il lusso è an- 
cora nullo. Fra due mesi saranno riaperte le scuole di 
belle arti in Brera. Delle opere straniere capita nulla se 
non commesso. 



Saprete che Biondelli è nominato Direttore del Ga- 
binetto numismatico, e che pende la nomina del di lui 
Segretario. Se erano altri tempi vi avrei coiicorCo io per 
di lui eccitamento. Manzoni sta bene e vive in campagna. 
Testè comparve una traduzione russa dell' Odissea dr0nie - 
ro e fu niolto lodata, quantunque i l  poeta traduttore non 
sappia un iota di greco. 

Come avrete potuto vedere, pel mio lavoro di S. Vigilio 
non ho avuto alcun modello, e se quel lavoro ha qualche 
merito credo consista nella novità ctell' illustrazione delle 
condizioni topiche e rusticali del tempo. Con questi lavori 
parziali, un pò alla volta si depurano e raccolgono i ma- 
teriali per la storia nazionale ed universale. 

Salutatemi caramente vostro fratello e la Sig.ra Co- 
gnata, e non dimenticate 

I1 vostro aff.0 amico GABRIELE ROSA 

Colla vostra descrizione della Madontia del Monte mi 
svegliaste una cara rinienibranza. lo sono amico di tutti i 
sei Preti che abitano quella cima. Fiori di virtù e di gu- 
sto. Con loro passai nel monastero una sera ed una notte, 
e dopo assistito alla prima messa escii a godere lo spet- 
tacolo del sole iiascente. Ciò era nel giorilo che capitò la 
notizia della rivoluzione di Parigi del 24 Febbraio. 

79. Gabriele Rosa a Cnnlillo Ugotzi. 

(Rcplicafo a J fehbr. def 1 8 ~ 0 ) .  

Carissimo 
Colla vostra lettera pelle Feste mi avete date nuove 

prove della vostra inalterata amicizia per me. Vi siete oc- 
cupato del mio opuscolo piU che non merita. 

Ve ne ringrazio di Cuore. Le osservazioni sulla lingua 
sono giuste e me iie gioverò ne' lavori futuri. Del resto 
la nota di 7 anni è errore di stampa e sta in luogo di 67, 
come appare da altri luoghi. 

Non ho voluto dire che la corruzione romana giovasse 
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al cristianesimo, ma intesi far sentire che i popoli oppressi 
dalla tirannia sentirono un forte bisogno del conforto della 
moralità evangelica. Ogni violenza provoca reazione e ad 
ogiii epoca della più brutale barbarie del medio evo cor- 
risponde 1' istituzione di qualche ordine religioso, che segnò 
uri passo di progresso niorale e materiale. 

Qui si aprì i l  teatro, rna sino ad ora rimane quasi 
deserto e minaccia morte. Si vocifera che vogliotisi ob- 
bligare gli impiegati ad associarvisi. 

Vidi che Molè ravvicinò Thier-s e Guizot al Presi- 
dente, i l  quale ha fatto pratiche anche coi1 Girardin e 
Favre. Chi sa qual via verrà o potrà tenere contro la de- 
niocrazia, che diventa ognora più minacciante. 1 legittimi- 
sti per ora sono sconcertati, ad onta delle larghe promesse 
loro recate da Londra da Salvaridy. L' Inghilterra lavora 
vastamente in Oriente e la Turchia la asseconda, e segue 
anche i l  consiglio di offrire riforme ai sudditi cristia~ii. Si 
parlò anche di iin ministero per gli affari de' cristiani. 

Io ora compii un picciol lavoro sui nostri dialetti e 
costumi, e lavoro ad una rnenioria sui feudi e sui Comuni. 

Da lungo tempo non vedo iiessuiio e non ho notizia 
di nulla che riguarda i nostri intimi aniici. Voi solo mi 
scrivete e con ciò mi consolate assai. Dimoro in Bergamo, 
dove al Casino posso leggere giornali francesi, tedeschi ed 
inglesi, e così mi distraggo un po. 

Salutatemi carpiiente vostro fratello, i l  nostro Bigio 
se lo vedete e gli altri che ci sono carissimi, fra i quali 
D. Pietro, e seguite ad amare, coiiie faceste seinpre 

1'aff.o amico GABRIELE ROSA 

Quindi vi auguro buon capo dell'anno incipiente do- 
mani con auspici ternporaleschi. 



80. Giuseppe Ruggiu ( l )  n Canzillo Ugooni a Parigi. 
Lugnno li h xhre r 8 z y .  

Mio cariss.0 Ugoni, 
Ho ricevuto le due giunte per la Prefazione, la quale 

sarà stampata nella pr0s.a settimana, e ve ne ringrazio 
nuovan-iente. Avrei molto desiderato di poter fare qualche 
altra aggiunta a questa edizione, se fosse stato possibile. 
Tosto che Ia darò fuori manderò le copie a Viesseux ec7 
a Maggi. Ho co~riniissionato le due copie della Disserta- 
zione di Santo Quintitio, ed all'arrivo ne iniposterò la co- 
pia e mi direte poi conle debbo mandarvi l'altra ed il 
voliirne avuto da Silvestri con ciò che avrò d'aggiungervi, 
poichè li Ciani non vengono a Parigi in quest'inver~io, 
essendosi tutta la famiglia trasportata ieri a Lugano per 
abitar Caseritia a lungo ed in largo. Ciò mi procurerà una 
soniina soddisfazione per aver la loro conipagnia per tutto 
1' inverno. 

Mi spiace assai assai il nialcontento dell'Autore del- 
l'Imitazione tragica, che mi annunciate coll'ultin~a vostra, 
per la sua edizione. Non avendo il carattere lettura ho 
creduto d'incontrar meglio il suo genio prevalendoini del 
Silvio piuttostochè del Filosofia ciò che porta a me una, 
maggior spesa per la maggior carta che vi occore. Questa 
poi è simile a quella del Pecchio, Econoniisti, della Sta- 

= tistica di Franscini, dell'flallan, quello però in brochure, 
ecc. e le prove mandatevi non possono figurare certaniente 
di non esser state cilindrate. Ma io voglio appagare e Voi 
e l'Autore in tutto e per tutto ricominciando da capo I'e- 

(1)  Giuseppe Ruggia, nipote del padre Ruggia gesuita che nel 
Collegio dei Nobili a Parma era stato uno dei maestri di Carnillo 
Ugoni, f i i  « quel singolarissimo e coraggioso patriota che per 
meglio giovare alla causa della libertà ad un tempo italiana e 
svizzera, da farmacista sj era fatto tipografo, e gareggiando con 
la stamperia di Capolago, inondava la Lombardia degli scritti 
infiammati degli esuli » R. MANZONI Gli esuli italiani nella Svia 
zera, pag. 26 e pp. 124-128. 
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dizione, quantunque ne sia già avvanzato, servendomi del 
carattere Filosofia simile a quello dell'Hallan, ad eccezione 
dell' Introduzione che lascieremo a carattere Silvio se così 
le piace, ed anzi farò I'edizione tutta a carta velina. Ma a 
questa mia ampia condiscendenza voglio mettervi una con- 
dizione, che e quella di mandariiii presto i l  ms. del secondo 
volume, onde non abbia più a dubitare che venghi fatta 
variazione, molto più che ne ho già annunciata l'edizione 
come vedrete dallo stampino qui unito. Sarà poi cura d'u- 
no di voi altri di mandarmi il relativo manifesto da pub- 
blicare. Calcolo pur anche sulle altre lusinghe che mi date, 
niassinie che per ciò che riguarda la Rivista che vorrei 
pure preridesse anima esseiido molto desiderata in Italia. 

Gallois mi scrisse una compitissima lettera annuncian- 
domi d'aver fatto la traduzione degli Economisti di Pecchio, 
che deve essere stata pubblicata da Lavavasewr. Anche 
Barbami mi fece notificare dal Sig. Noèl che andava a spe- 
dirmi quanto gli aveva coiiimissioriato. Per l'Esule mi ero 
impegnato per le raccomandazioni fattemi da Ciani, e ne 
avrei anche esitate diverse copie, nia non voglio caricar- 
mene per iiiio conto poichè quando ne abbisogno ne dò 
conimissione a Ginevra dei numero che mi occorre. Se mi 
saraniio spedite delle copie pagherò le spese di condotta e 
darò conto dell'esitato di mano in mano, corrispondendone 
a Ciani i l  ricavo. 

Mi coiiipiaccio tiioltissiiiio nel sentire che Arrivabene 
continui i l  lavoro della sua Opera di Beneficenza; io de- 
sidero di aver presto i l  ms. per nietteslo alla stampa seri- 
za perdita di tempo. A che punto siete sulla vita di Fo- 
scolo?! E quella dellFAbate Ruggia contate di farla? Non 
lasciate di scrivermi, massime in rapporto atl'Autore del- 
l 'imitazione. . 

Aggradite l i  miei caldi saluti e di Peri, e credetemi 
per la vita 

Vostro aff.0 obb1ig.o amico 
GIUSEPPE RUGGIA 
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81. Giuseppe Rtcggin a CamiIio Ugorzi n S.t Leu Tnivmy. 

Luynrio li 4 7brv 1836. 
(Risposto il 13).  

Ricevo appena in quest'istante stesso le 100 C.e della 
Vita di Pecchio che i l  comiiiesso di Dandey aveva om- 
messo d'aggiungere a quanto mi aveva spedito sino dal 
principio di Luglio, per cui dovei pagare uiia doppia spe- 
sa di condotta. Noii ne ho ancor letto una linea, essen- 
domi anche state mandate sciolte le dette copie, nia il 
solo vostro noiiie basta per essere racconiaridata.l Veggo 
che ponendolo nel mio Catalogo, che ho sotto torchio, 
ne avrò subito delle domande, e dovrò farne ben tosto 
un'edizioiie io stesso, anche per facilitare lo scoiito, e pre- 
venirne un'altra che si potrebbe fare in Toscana, per cui 
non dovreste indugiare a ~nandarrni le cori-ezioiii che cre- 
dete di farvi; come pure al prinio iiiotiiento di libertà vor- 
rei intraprendere un'edizioiie della Raccolta completa di 
tutte le sue opere. Anche per questo chiederei la vostra 
assistenza e direzione, ed i vostri consigli sul riparto delle 
materie. Parmi troppo ragionevole avendo stampato iiiag- 
gior parte delle sue opere, ma senza ordine riè con foriiia- 
to uniforme, debba riprodurle tutte riunite ed in miglior 
ordine. 

Ora oltre la statistica Ticinese del Franscini, ho sotto 
torchio la Biografia di Fra Paolo Sarpi in due grossi vo- 
lumi, scritta dal Bianchi (Giovini), ed alla pubblicazione 
di esse ve ne iiiatiderò un esemplare di ciascuno con qual- 
che occasiotie per Zurigo, onde da colà vi siano trasmessi 
con risparniio di spesa. Non credo che Rosselli sia per 
niandarmi sì presto il suo 111s. se debbb giudicarne del 
passato. 

Non ho più ricevuto alcun riscontro da Mazzini per 
le sue traduzioni Foscoliane, e temo che siasi inipegnato 
colli Sig. Fusly e C. di Parigi, li quali come ben sapete 



fanno un'ediziorie completa delle opere di Foscolo, la qua- 
le a ogi~i  inodo pregiudicherà sempre la mia, quantunque 
possa esser certo di possedere più di loro di cose inedite 
avendo avuto mezzo d'acquistare tutto ciò che aveva rac- 
colto in tutti l i  scorsi a m i  il  Prof. Tipaldo che ne fece 
cessione al Console Greco, e dal qi~ale avrò tutte le di- 
rezioni ed aiuti. Lo stesso Mazziiii, cui aveva li~singato 
dal bel priiicipio di preferirmi e di coadiuvarmi in questa 
impresa, ma ora parnii che se ne sia scordato. Debbo ciò 
nullaiiierio ritenere come causa principale del suo silenzio 
le attuali critiche circostarize politiche che Io inquieteran- 
no. Ma vedeildo che voi e Ciani gli avete niaridato del 
iiiateriale che gli mailcava dalle Riviste inglesi, debbo poi 
anche credere che se rie stia occupaticio, nonostante tutto 
ciò. Se ne sapeste qualche cosa fatemi grazia di coniuni- 
cartiielo, o se aveste occasione di scriverle, parlategli a 
mio favore. Ora poi si presenta uii'altro ostacolo di un'al- 
tra edizione che mi vieii riotificato essere per ixitrapren- 
dere l i  SS.ri Vigiiazzi di Livorno, che intendono di fare 
coi tipi di Hastia, per godere della libertà della staiiiya che 
tiori haiiiio assoluta in Toscana, Non ne ho però ancora 
l i  dettagli, che aspetto a giorni. Sarebbe però stato una 
bella cosa che tutti questi materiali, che si trovano sud- 
divisi, fossero stati riuniti in una sola mano per fare così 
iidedizione più onorifica e più coiiipiuta! Ciani vi avrà 
informato delle trattative che ebbe a Londra per quei m. 
pei quali fece anche delle generose offerte. A me sembra 
che si potrebbe coprire le spese per l'acquisto di essi 111s. 
giacchè con quaiito io posseggo e coll'appoggio di Tipal- 
do e di Mazziiii si potrebbe fare uii'opera considerevole 
e superiore a qualunque altra. 

Aspetto qui iiell?auturiiio i1 Passeritii, e mi lusiitgo che 
si unirà con lui anche i I  fratello vostro (Filippo). Qui eb- 
bitiio alcimi pochi casi di colera dalla iiietà di Luglio al 

&- 
13 di Agosto, nia da questo giorno ~mi ci fu altro, e sia- 
mo ora perfettamente liberi. 
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Col desiderio di ricever presto vostre notizie vi salu- 
to con verace stima ed amicizia. 

Vostro aff.0 e obb1.o amico 
GIUSEPPE RUGGIA 

P. S. Se aveste occasione di vedere i l  Gener. Pepe 
ditegli che ho ricevuto la sua del 6 agosto nia che non 
trovo spaccio dei suoi libri, e fategli l i  miei saluti. Addio. 

82. Faustino Sanseverino (1) a Carni& &mi. 

Milano 4 Maggio z8 jz .  

Carmo Amico 
Poichè tu suoli far senlpre buon viso alle mie cosuc- 

cie, ti mando due opuscoletti or ora pubblicati, leggeri 
leggeri, come bolle di sapone, e senza i bei colori del- 
l'iride, che in quelle si scorgono, e tenio di aver anche 
offuscato la bella luce di cui dovrebbero splendere i nonli 
di Pavesi e di Jean-Paul. Ma tu li accoglierai al certo be- 
nignaniente, come è tuo costuiiie, guardaiidoli coil'occhio 
dell'aniicizia. Noi stiamo tutti bene, e tutti di mia fami- 
glia ti ma~idatio tanti saluti. Veggo spesso Borsieri, col 
qiiale contendiamo continuamente. Egli vede i l  nostro av- 
venire color di rosa, io nero; egli ha le più belle speranze, 
io sono in uno stato di desolante disperazione. Comprendo 
anch7io che le cose non potranno durare lungo tempo 
allo stesso modo, che si dovrà venire ad uiza crisi, ma 
qiiale sarà poi questa crisi? Questa sarà forse terribile 
come i l  sogno di Jean-Paul, temo e che solo una gene- 
razione che ha ancora da nascere ne vedrà la fine, alla 
stessa guisa che nessuno degli Ebrei usciti dall'Egitto 

I 

(1) Il  conte Faustino Vimercati Sanseverino Tadini di Crema 
(1801-1878) morì in Milano Senatore del Regno, « amò la patria, 
coltivò le arti, le scienze, le lettere e f u  uno di coloro che nel- 
i'aristocrazia seminarono salutari esempi >P R. BARBIER A Passioni 
del Risqrgimento p. 299. 

$. 
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gitinse a calcare la terra promessa. Ella è pur triste ed 
aiigosciosa ora la-nostra vita! Quella speranza che ci con- 
solava, va ognora pii1 dileguandosi, ed appena tramanda 
un debil raggio di luce, al quale noil cessiamo di tener 
fisso Io sguardo, temendo che anche questo ci sfugga. E 
quarido sarà del tutto sparito? Allora ... 

Mi accorgo di averti scritto una lettera nello stile 
dell'autore che ho tradotto, nia i l  mio animo è troppo 
ariiareggiato. Doiiiani anderò per qualche giorno in cam- 
pagna, e colà tra i miei alberi ed i miei fiori dimenti- 
cherò i mali presenti, e forse aprirò nuovamente i l  cuore 
alla speranza. Addio. Cotiservaii.ii la tua amicizia e credi- 
i i i i  sempre 

I 1  tuo affmo Amico 
FAUSTINO SANSEVERINO 

83. Sisto Tmfog-Zio ( l )  n Cantillo Ugoni. 
Cnstiglione nddi 4 Aprile 1817. 

/Ri.sposto n' 301. 

Voi forse nii avrete notato di male fede, conciocch& 
io non v'abbia tenuta parola nello spedirvi la vostra bel- 
lissiiiia vita di Mo~itecuccoIi, ma incolpate la vostra ope- 
retta, che piacendo moltissimo a Barzoni amò di rileggerla, 
e mi tolse di potervela mandare i l  giorno stabilito. Di 
questa tardanza io n'ebbi molto gusto, perchè ad altri 
toccò pure di leggerla e lodarla assaissimo, coiiie al Pre- 
sidente' del Tribiiiiale, al Canonico Chiassi, ed a me. 

(1) Sisto Tanfoglio, laureatosi nel 1813 dottore in filosofia e 
matematica all' Università di Pavia con una tesi sul Tartaglia, figlio 
di Dornenico Tanfoglio giacobino di Valtroinpia, entrò nel Club 
del Cantinone di S. Afra e fu caro agli Ugoni e al Niccolini. Il 4 
Gennaio 1816 leggeva nei R. Istituto di scienze lettere e arti di 
Milano 1' Elogio di Benedetto CastellB, stampato poi in Brescia 
nel 1819 da N. Bettoni. Scrisse qualche altro elogio e promet- 
teva bene di sè, ma deluso per la sua mancata nomina a mem- 
bro del R. Istituto, divenne pazzo e non si riebbe più. V. Due 
memorie di CARLO COCCHETTI. Brescia, Apollonio 1867, pag. 45 
in nota; 
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Ma tornaiido a voi, avete rnolto da consolarvi di voi 
stesso esse~ido autore di sì bel libro, scritto con sì ele- 
gante brevità, succosa velocità, oriiato di ben colorate e 
niaschie seiitenze, pregi tutti, che a dir di Barzoni, vi fanno 
en~ulo di Tacito, singolarmente quando vi fate a descrivere 
giornate. Ho lodato di niolto la purezza di vostra lingua, 
chè scriveiido di scienza militare avete con attenzione sce- 
verato quanto v'ha di nuovo e d'intruso, e tutto avete 
espresso con quella continuità di frasi e di parole, che 
voi avete alla mente ed alla penna con smisurabile sicu- 
rezza. Consolatevene, e accogliete di buoii grado le sin- 
cere laudi di Barzorii. Egli si compiace coi1 voi, che uniate 
tanto senno a poca età, ed io con piacere vi partecipo que- 
ste sue espressioiii; egli ama pure assai di co~ioscervi di 
persona, ed io vi tengo rinfrescata intanto la meiiioria, per- 
chè abbiate a liiantenerriii la promessa fattaiiii. E se ancora 
più presto del giorno stabilito vi venisse desiderio di Ca- 
stigliorie non dimenticatelo, anzi venite, che sarete a me 
ed a Barzoni carissimo. Addio. Saiutatenii Scalvini ed il 
cognato vostro Soiiciiii. Dite a quest'ultimo che affretti 
Goffi a mandarmi l'iscrizione del defunto mio zio. Addio 
di cuore 

I1 Vostro aff.iiio ed Obb.nio 
aiiiico SISTO TANFOGLIO SECCHI ANNI 

84. FraRcesco Torriceni a Carniklo Ugoni. 

Con molti ringraziarneilti restituisco i l  volume presta- 
tonii ; e tiori so comprendere perchè dal legatore siasi col- 
locata in fine del libro, piuttosto che in principio, la vita 
di Foscolo, coliie sembra ragionevole, e sarebbe pure in- 
dicato coliie Indice delle materie. 

Mi ha fatto sorpresa coliie i l  Carrer i11 una nota alla 
faccia 390, abbia espresso che Cìalileo aveva scoperto t' 
safellifi della irtrta. 



Ignoro a chi appartengano le aiinotazioni scritte a 
niano, quà e là sparse tiel volume, e massime nei fogli di 
carta bianca aggiunti in fin del libro. Osservo solo, che 
laddove s i  intende di correggere un errore di stanipa avve- 
nuto alla faccia 349, dove alla voce extollit si sostituisce 
olll, non dubito che si debba correggere come segue 

Igneus est ollis vigor et caelestis origo 
Seminibiis quantum etc. 

Non poca meraviglia mi ha piir fatto i l  giudizio che 
Foscolo dà del nostro blion Fornasi~ii già V. dibliotecario 
alla facc. 466. A questo proposito poi t i i i  è caduta nelle 
mani una novella, ch'io per ischerzo ho scritto nella mia 
-gioventù, cioè nel 1798, relativa al Fornasini. I1 fatto è 
verissinio senza la minima al terazione. I1 Co : Gaetano 
Maggi, vostro zio e mio dolcissimo amico, era i l  Presi- 
dente della municipalità di Brescia, Armami i l  Segreta- 
rio. Era allora mia intenzione di ricercare la novella e 
pi~bblicarla, ma temendo che riiiscisse spiacente all'attore 
principale, e gli si affibbiasse il nome di Crescenzio, ho 
tralasciato di stamparla, ed anche di coniuriicarla. 

Nel tenipo stesso vi trasmetto le censure dell'Ab. 
Bellò alla traduzione del Carme di Ugo Foscolo, ed 
unisco anche il volume relativo, pel caso che non lo ave- 
ste alle mani. Mi renderete i l  libro, le annotazioni di Bellò 
e la mia novella, quando le avrete scorse con tutto agio, 
per distrarvi dalle gravi vostre occupazioni. Sono di fret- 
ta, ma sempre memore della costante vostra benevolenza, 

B~-escia li 9 Girrgrio Z ~ J Z .  

Il vostro dev. aff. Amico 
FRANCESCO TORRICt N1 

85. Francesco Torriceni a Caraillo U'i. 
Pregmo Barone e Genti1 Amico, 

Restituisco i due volumi prestatimi; e ve ne rendo 
grazie distinte. Per ciò che riguarda alla traduzione latina 



del17 Epistola di Pindernonte, io preferisco d' assai la tra- 
duzione del Carme di Ugo Foscolo; e credo che, se io 

a 

tii'appongo al vero, ciò dipende da1 iiiaggior affetto e 
dalle maggiori bellezze che si riscontrano nella poesia 
Foscoliaiia. 

Le altre opere poi di Nicolò Ugone (l) non sono tutte 
di eguale im portaiiza. Alcune, produzioni di ira eccessiva, 
non possono ormai interessare molto i lettori, essendo figlie 
della circostanza. Altri scritti, che in illo icmpore io aveva 
letti con aiiiniirazione giovanile, mi setiibratio ora dettati da 
un eccessivo amore di celebrità, e quiiicii da 1111 continuo 
sforzo per singolarizzarsi. L'autore mi seiiibra spesso de- 
clainatore, e ripetitore delle tiiedesiiiie idee con frasi di- 
verse. Alcuna orazione mi riesce formata di mille diversi 
pensieri, in tale guisa serrati, che I'osctirità dello stile ne 
diviene insoppxtabile. Foscolo è un grande letterato, ma 
debole Filosofo; ed io sono d'avviso che egli non avesse 
principi fissi iiè in Filosofia, ne in politica. In breve io 
lo riguardo come UII ingegno straordiiiario, che non ha 
lasciato ciò che si poteva da lui attendere; e ciò forse per 
essersi occupato di troppe cose diverse, ed essersi diva- 
gato oltre misura in amori ed in dispute letterarie. 

Come uomo poi, io non avrei desiderato, per quanto 
ne scriva Pecchio, di avere strette relazioni con lui. Addio, 
scrivo in fretta, poichè ritorno in catiipagna al mio Eremo 
per rimanervi pochi giorni. Addio. Coliservatemi la pre- 
ziosa vostra anijcizia e credetenli quale mi protesto inal- 
terabilmente 

Bresciu li 11 agosto 18~1 

I1 vostro dev. aff. Amico 
F. TORRICENI 

(1) I due nomi di Foscolo, Nicold Uga. 
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86. Francesco Torriceni a Carni220 Ugoni. 
Saiano [i 3 Noz'. 1852 

(Risposto a' zo). 

Car.mo Aniico, 
Restituisco llOrtissea e ve ne rendo grazie distinte. 

Vi sono troppi versi duri, spesso composti di soli bisilla- 
bi, e monosillabi, per lo che conviene leggerli più volte 
per dar loro I'arinonia conveniente. Anche Ia Sintassi è 
sovente imperfetta, donde ne deriva oscurità nei pensiero. 
A malgrado di tali difetti, e delle Buesse, sono d'avviso 
che non sarà facile di produrre altra traduzione, in com- 
plesso migliore. 

io poi mi sono sempre più confermato nell'opinione 
che l' Odissea noti appartenga all' Autore dell'lliade. L' ob- 
biezione maggiore a tale scritto, si è l'antichissima cre- 
denza che attribuiva i due poemi allo stesso Poeta; ma ciò 
pure avvenne della Batracomiornachia ed altre poesie che 
per lungo tempo si credettero parti Onierici, ed ora dai 
migliori critici si riguardano di tempi assai posteriori. 
Addio: vi auguro belle giornate pel breve tempo che ci 
rimane innatizi all'inverno, che ci viene incontro colle 
sue ali gelate. Addio 

Il Vostro aff. Amico 
FRANCESCO TORRICENI 

87. Valer- n Carni220 Ugoni. 
Versailles 26 Dicembre 1842. 

(Repondu Le 27 Janvier 1843,ì. 

Mon cher Monsieur, 
Ce que vous m'écrivez par votre lettre du 6 Octo- 

bre, sur mes Curiosités et  Anecddes Italiennes, ni'a extre- 
mement flatté; car c'est des suffrages des lettrès tels que 
vous que je suis principalement jalous. L'obligeance et le 
soin que vous avez mis à me procurer ies copies des 10 
lettres de Montfaucon à Quirini m'invite à réclamer de 
votre aniitìé un service analogue. Occupé à yréparer un 
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oiivrage cie quelque étendue sur les Cuviosités littérnires 
de la France en Iialie, il  nie senible que les autographes 
de Quirini, à la bibliothèque de Rreszia, doivent offrir 
qitelq~ies pièces intéressantes, iriédites oii à peti près. Qui- 
rini accueilli avec distinction par Fénelori, le Car. 1 de Fleii- 
ry, contiut à Paris chez le cardinal d'Estreés et chez d'A- 
guesseau, les meilleurs écrivains de ce teiiips, et i l  avait 
visité à Dijon le savarit président Bouhier. Quelques uiies 
des Iettres qu' i l  recut de Voltaire soiit irrlprimées, mais 
elles peuvent l'avoir été d'après Ies copies que celui-ci 
gardait de ses lettres, et offrir des variantes. C'est ainsi 
que je me suis assuré que les letti-es à Bettiuelli passées a 
la bibliothéque de Mantoue, diffèretit par qiielqiies expres- 
sions notables de celles de l'édition de Kehl. Si M. Joseph 
Niccolini, auquel je vous prie d'offrir mes tendres cotii- 
plimet~s, pouvait s'occuper de nies vérifications, je lui e11 
aiirais une vive reconnaissance, et d' après vos indications, 
j'aurais le bonheur de vous revoir al1 printernps, soit en 
allaiit à Ronie, où je compte passer la seniaine sainte, soit 
à nioti retour. 

Je vous avouerai, cher Monsieur, que le plan de cette 
collection de Curiositis littéraires iii' absorbe coni pléte- 
nient; j'y ai songé depuis longtemps, et je crois yu'il y 
a là bien des trésors à exhumer. Car je regasde coiilme 
inédit tout ce qui a été publié isolénient eli Italie, pour 
des solelinitès domestiques, telles que Mariages, hapte- 
mes etc. et menie ce qui est erifoui datis le Mémoires de 
vos Acadéniies. Je ne m'attache qu'aux auteurs de pre- 
rnière ordre, mais j'y comprends des homiiies instruits, 
tels que Debrosses, Bouhier, Grosiey ; c'est à peu près 
mon niveau. 

Je  coinptais pour rnes recherches à Verone, sur deux 
I~onimes distingués de cette ville, M.M. Mosconi et Char- 
les Pellegrini que j'ai eu 1' honneur de recevoir à Ver- 
sailles; j'avras autrefois connu le preniier chez son illu- ' 
stre mère; i l  partait pour 19Angleterre, et i l  rn'offrit fort 
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courtoisement quanci il serait revenu chez lui, de se 
charger de toutes iiies affaires littéraires dans le royaume 
Lombard-Vétiitien. Mais j'ignore s'il est actuellement, 
ainsi que M. Pellegrini, à Verone. 

J'ai écrit dernièrement à M.M. le Comte Ciaetan Mel- 
zi, pour reclarner seulement des lettres de Mabillon et 
de Montfaucori. 11 me senible que Milan cioit etre riche 
de 111011 genre de Curiusités, et que I'on peut espérer 
d'eti trouver dans les faniilles Beccaria et du Conite Carli. 
Je désire, cher Moi~sieur, qiie vous ayez la bonté, si l'oc- 
casioii s'en présente, de I'infornier de mes nouvelles re- 
cherches. 

Veuillez, cher Monsieur, excuser mes eniiuyetises con- 
fidences, et n'y voir qu'une autre preitve de I'aiicien et 
te~idre attachement que je vous ai voué. VALERY 

P. S. Depuis que Violet le Diic habite les Tiiileries, 
soti Crocchio litteraire a été dispersé; M. Delecluze est 
resté rue Chabannais, mais i1 passe plus de la rnoitié de l'an- 
née à Foiiteiiay, je n'ai p ~ i  encore joiiidre le voir depuis 
votre lettre, tant i l  était dans les npparternenis, j'espère 
toutefois ne pas le nianquer cette setilaine et lui souhai- 
ter 

88. 

a bonne année en votre noni et au mien. 

Valery n Cnmillo Ugorzi a Brescia. 
Vrrsailles 31 xbre 1843. 

(Repondu le zo). 
Mon cher Monsieur, 

Je desirerais que vous eussiez l'extrenie bonté de faire 
comrnencer nos copies par les lettres des neuf correspon- 
delits ci après: DIAguesseau, le père Berthier, le C.al di 
Bissy, le C.al dYEstrées, le C.al Dubois, le C.al de Flewry 
le C.al de Noailles, l'abbé de Poniponne, le C.al de Tencin. 
Si les six lettres di d9Aguesseau éteint pretes et que le 
paquet ne fut pas trop considérable, je risquerais volontiers 
les frais de la poste. Les autres lettres seraient envoyées 
par M.r le Baron Denois notre consul à Milan. 

35 - I Cospiratori Bresciani del '21. 
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Abonné et lecteur assidu de la Bibliografia Italiana, 
je voir avec plaisir que malgré le trop gran rionibre de pro- 
ductions futiles qiii elle présente, Brescia se distingue 
par des travaux sérieux tels que les Storie Bresciane de 
M.r I'abbé Bravo, dont le tome V paraissait cette anneé, 
I'eloge de  feu M.r le C.te Paul Tosi que j'ai louè dans les 
Voyages, et l'lllnstrazione di monumenti ( d i ch i  della Que- 
riniana par M. Sala, qui ne se vend pas. Soiit des op~iscules 
qu' i l  ilia serait très agréable de trouver dans le second 
paquet dec lettres, et je serais fort reconnaissant à leurs 
auteurs, s'il leur plaisait de m'en gratifier. Ie ne nianquerais 
pas de leur faire ma révérence dans la prochaine edition 
des Voyages. 

Permettez nioi, cher Monsieur, de vous reconiniander 
de nouveau avec instance la correction des nos lettres et 
de trancher la question que je voiis ai souriiise dans ma 
derriière lettre sur la date de 1712 oii de 1713. Vos niis- 
sives pour M.r Bonju, que je inets moi - riiéine bien 
exactement à la poste, me paraisseriierit de petites bonnes 
fortunes tant j'ainierais a vous obliger; je ne perdrai point 
de vue le jeune Allegri; niais se desirerais bien que voiis 
et votre compatriote me donnasseiit un peu plus 1' occa- 
sion d'exercer nion zèle. 

Notre bibliothéque royale ne possède qu' ilti exem- 
plaire incomplet du Cornmentari. Si le texte cte la plaisaii- 
te saillie sur les rols de Querini en France, vous tombait 
sous la main, vous tii'obligeriez de me le donner, car 
ime telle citation est tout a fait dans mon sujet. 

Veuillez, cher Monsieitr, ne point ni'oublier aupres de 
M.r Nicolini et de nion intelligent et  laborieux confrère 
de la Queriniana. I! a inis qui ati bas de sa signature; je 
croyais que ce qui latin était une faute en italieii et en 
francais. Mais votre autorite serà maloi. 

Encore niille voux de bonne aiinée et tout à vous de 
votre 

VALERY 
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89. Rodoìfo Vnniini a Camillo Ugoni a Parigi. 
[Risposto a' 191- 

Oh vi scrivo una volta, mio Egregio Aniico! ma quello 
che vi scrivo:ora non è che una continuazione di quei pati- 
menti che va ripetendo ogni giorno i l  mio cuore, ne po- 
trà far tacere i l  vostro. - E non potrebbe essere altrimenti 
se più si avanza nella vita giù si fà tesoro delle dolci re- 
niiniscenze del passato! Voi ricorderete spesso i vostri 
amici, i cari cuiigiuiiti, la vostra Bresciola, i suoi ronchi, e 
quella casa, già nido di pacifici studi e di singolare cor- 
tesia, e noi, gli spiriti gentili che l'abitavano, e che I'haniio 
deserta ... chi sa per qrranto! ed è pure aitiarissima questa 
privazione, e più si risente iilvecchiando. 

Ma Parigi è l'Atene d'Europa, e voi vivendo nel con- 
sorzio d'uoiiiiiii soniitii, e fra tatiti depositi di ininienso 
sapere, vi sentirete ognor piii elevare l'ingegno a cose 
degne del vostro nome e della vostra stima. Ecco i l  coiii- 
penso che vi si offre, in mancanza di questo sole e di 
questo aere nativo che resta a noi. 

Le lettere che voi scrivete al Conte Francesco Gani- 
bara sono lette da tutti con ansietà. Senibra leggendole 
udire quel energico accento col quale animavate i vostri 
discorsi, e vederci d'innanzi qiiella vostra fisionon~ia tutta 
espressione. - Scrivetegli spesso. - Le vostre lettere a 
lui sono per ciascuno de' vostri amici. 

Come prima scrivete al Fratello ricordategli di nie 
con vera aniicizia, e vorrei pure che si averassero le con- 
cette speranze del suo niatrinionio, perchè l'amore, e la 
tenerezza coniugale gli tenessero luogo di Patria. 

Chi vi reca questa lettera è i l  Sig.r Dragoni; i l  più 
valente pittore ornatista che siavi oggidì in Brescia. - Egli 
viene a Parigi per diporto e per istruzione, e voi giova- 
teio del vostro appoggio dacchè per nieritarlo iion ha che 
i l  titolo di vostro concittadino, ma ciò che vale assai più 
egli è stimato dai vostri amici come bravo artista e buon 
galantuomo. 



Egregio Amico! - Se conservate cara tiiernoria di chi 
vi è affezionato e gratissitiio, non vi dimenticherete certo 

del vostro VANTINI 
Brescia, 25 Maggio dd 627. 

90. Carlo Vitali (1) a Camillo Ugoni a Brescia. 
Eddo I Giugno 1840. 

AII~Illust.nio Signor Conte Caniillo Ug-oni 

Sull'appoggio della Coniune tiom che proclama la 
di Lei bontà mi faccio coraggio di presentarmi a Lei per 
avere un niomentatieo soccorso iiia senza i l  riiinimo peri- 
colo di nessun disturbo nel essere satisfatto. 

Lei dirà con ragione chi è mai costui che si prenda 
tanta confidenza; io son quello apposito che per assicu- 
rare i l  di Lui Fratello Sig.r Conte Lodovicco da qualunque 
pericoloso accidente ne andasse soggetto esponei la pro- 
pria vitta e sostanza ma li  guidò sicuro al desiderato 
confine ciella Sguizzera e setiza vista di veilalità alcuna, 
ma furono le mie premure soltaiito figlie di un aniore non 
di albergatore iila Pateriio. Nulla abadai alla iiliiiaccia che 
in quel tempo veniva dalla Polizzia toccale; riccordate co- 
nie albergatore e viturale ed alla penale rigorosa che nii 
facevano cotioscere pei trasgressori, ma di tutto ciò non 
me ne ricordai ma giurò di voler asistere questo giovine 
e i di lui compagni a fronte di qualsivoglia minaccia; mi 
vene oferto un compenso, ce 10 ricusò, e noti volse che la 
pura ristretta mia cotiipetenza, ebbi pure per ciò gravi 
incomodi, arresto ecc. in proposito ma nulla fu abastaiiza 
di farmi concepire un pentimento iiia semprepiù accre- 
sceva la compiacenza; ed eccone i l  niotivo della presa 

. (1) È l'albergatore di Edolo, che aiutò la fuga di Camillo 
Ugonì, di Giovanni Arrivabene e di Giovita Scalvini. Ho  con- 
servato alle due lettere la loro forma originale e sgrammaticata, 
aggiungendo solo una migliore punteggiatura, 



mia confidenza, io mise a rischio vita. e sostanza, soffrii 
incomodi, ma lei soccoretidoliii in questo pu~ito non deve 
andare sogetto al ~iiiiiiiiio dispiacere perchè ne sarà ri- 
compensato sino al ultiriio centesimo. 

Se ella si degna di sofrire cori pazienza i l  mio ra- 
conto verrà a conoscere i l  mio bisogno; io fui da molte 
disgrazie abatutto e per conseguenza reso in ristretta si- 
tuazione, pensai come ripormi e stabilii di tentare la sco- 
perta di una miniera ferrea; la dove credevo di riuscirne 
in breve tempo, la cosa f u  al contrario e mi toccò a so- 
stenere la gravosa spesa per ben tre anni; finalnleiite i l  
mio esardo ebbe l'esito il più desiderato di giungere alla 
scoperta di un vastosissimo corpo di ininerale delfa più 
desiderata qualità, ed ora che colle mie ultime forze sono 
arivato al punto di averne sportato del centro della mori- 
taglia cinque mila cavalli e poi la scorta sono esausta e 
non posso più andare avanti, e per ridure questi cinque 
riiilla cavalli di triiiierale al punto di farne lo smercio mi si 
volle ancora soldi dieci ~iiilaiio al cavallo, e sicconie l i  ope- 
rari si pagaiio con tanto genere ci volle questo soccorso iii  

forrnentoiie, ciò che chiedendo a questi negozianti un simi- 
le soccorso convier~e far conto di recarsi ad essi col capolo 
al collo mentre questi fanno la spia alla miniera, ed apu~ito 
si vorrebbe pretendere dall'ocasione ed in allora sarei rovi- 
nato colla povera tenera mia faniiglia, la dove trovando una 
benefica mano che mi aiuta i n  questo punto io sono fe- 
lice, mentre la mia scoperta sono atta a dare tutto quel 
minerale che si vole a misura della manualità cui ivi si 
metta, e per conseguenza i1 suo valore sono inestililabile 
e può garantire anche il benefatore. Come non dovrò a- 
dunque sperare un aiuto con taliti apogi: apogio alla pro- 
clamata di lei bontà prima, apogio anche a ciò che ho pur 
io operato, ap~gio~finalmente sul poter garantire; adunque 
Sigr.e non mi lassi in abandono, venivo cori tutta la f ì -  
ducia pregandola di un begnigno riscontro in proposito 
se mai alle volte avesse a dubitare che questo Carlo Vitali 
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fosse o 11011 potesse essere pii1 quello, mentre passatti tanti 
anni seiiza mai motivare di ciò prima d'ora, la ragione 
noil voleva tiè la politica lo richiedeva i l  parlarne. Atten- 
deva pure dietro la sovrana grazia che si ripatriasse il Sig. 
Conte Lodovico, iiia per quanto sento n o ~ i  lo sono per ora, 
pero si degni di dirmi ove sogiorlia che ne soiio anzioso 
saperlo. 

Ella averi pure cognizione della fatiiiglia Arivabeiie 
di Mantova, che riri giovine di questa faniiglia era in coni- 
pagnia del Sig.r Conte Lodovico e se ella credesse essere 
questa famiglia ricordevole del bene da me operato ella 
me lo farà molto. 

I1 Sig.r Consigliere Goffi lo informerà bene della mia 
Persona i t i  caso, sono per tanto a diriiaridarli i l i l  begnigtio 
perdono dell'esurbata mia chiesta e col piu proforido rispet- 
to mi dichiaro 

L'affetuosissiiilo servo 
CARLO VITALI 

91. Carlo Vitali a Cantillo Ugorri. 

Nobilissimo Sigr. Conte Camilo 

Credeiido che fosse i l  sigr Conte Filippo quello cui 
ebbi io l'onore di prestare le mie prernure in 1111 tempo 
che passò di qui col signor Arrivabene, che mi giova spe- 
rare, sebene decorsi 20 anni, ne averà ancora qualche ve. 
stigge di memoria, ho adutiqiie accolto l'incontro che si 
soiio ripatriato e fui col giorno I l  del corrente mese al 
suo Palazzo per riverirlo dove mi riesce vederlo ma mi 
rispose non essere statto lui nia V.a eccellenza, anzi sic- 
come da l'ora in qua fui percosso da mille disavetiture e 
per conseguenza ridotto al estremo bisogno d'essere a- 
sistito, pur io trovandoiiii cori quatro teneri faiiciulli e la 
moglie di secondo letto, sprovveduto da qualunque mezzo 
persino della casa, inplorai dal sigr. Cotite Filippo col 
mezzo della signora Contessa Soticini Sorella un qualche 
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soccorso, e siccome la stessa fece al sigr. Conte Filip- 
po la consegna della niia lettera per ciò esso mi disse 
di aver inteso qualche cosa dalla sig. contessa in proposito 
e che a praiizo avrebbe fatto conoscere a V.a eccellenza 
che poi dovesse ritornare sul più tardi, siccome nii trovo 
fresco di una soferta ionga malattia di reuma inflarnato- 
rio, all'ora che dovevo ritornare al Palazzo fui sorpreso 
di un ilollore e fui costretto i n  casa andare a letto ed ivi 
starmene due giorni sperando che mi lasciassero, ma in- 
vece aiiciaroiio crescendo, e siccome senza mezzi quasi 
del tutto e teniendo che la ~iialattia si facesse al quanto 
seria stimai bene di accogliere l'incontro di un mezzo di 
trasporto, dove v i  era conipagnia del tnio paese che mi 
potesse giovare in un bisogno lungo di viaggio, conie lo 
fu difatti, e per conseguenza dovette iiiancare al niio do- 
vere che era quello di recarmi a riverirla, e per necessità 
senza farli conoscere i miei bisogni dove non dubitavo 
trovare qualche soccorso ai miei bisogni stessi, e così spe- 
ravo pure da V. eccelenza ulia raccomandazione anche 
verso il sigr. Conte Arivabene, mentre voglio sperare che 
anche questo abbia dovuto conoscere in nie un selitimento 
non di albergatore iiia di Padre e senza la ininitna vista 
di interesse, cosi farei pur io torto i l  crederlo a quest'ora 
di tanta niia urgente necessità di diverso sentitriento ver- 
so di me. 

Senibrandomi che la ~iialsttia voglia dar logo e che 
lili possa entro breve tempo novariiente reccare in Brescia 
da lei me starò atenclendo un begnino riscontro col quale 
mi dica con tutta liberta se ha piacere che la venga a 
riverire, e cosi raccornandartiii atiche al signor Arivabene, 
ho pure, conie non credo, nii -cetizi intieraniente. 

Sebetie nii ricordo di essernii prestato qual Padre i l  
più amoroso e che ho chiusi l i  ochi per non conossere 
le conseguenze che til i  poteva successivatiiente derivare, 
ma giurai di volerli, per quanto dipendeva da me, salvi 
d'ogni pericolo relativo alle circostanze, e che violai le 
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promesse giurate a quel sig. Tenente che dormiva asicu- 
rato da me che sarebbe stato svegliato ai arivo di qua- 
lunque fossero i forestieri che sniontavano nel mio alber- 
go, ma che però io lasciai tranquillo nel di lui sonno, e 
sopra di tutto questo la asicuro che non sarò iriiportuno 
colle mie chieste, anzi io non chiederò nulla del tutto ma 
sarò limitato e contento anche che mi doni soltanto la 
libertà di farmi conossere e di poterla riverire, ciò che di- 
penderà di un begnino di lei riscontro! 

Senza che si prenda veruii incomodo lei, verà a ricevere 
la risposta i l  presentatore della mia lettera, certo Doiiie- 
nico Fanetti che sta presso i l  signor Gio. Portensi sul 
giardino. 

Riverendola di core. L'affettuoso servitore 
CARLO VITALI 

Edolo 16 luglio 1841. 

P. S, Giova farli sapere che l'amico al quale erano 
diretti in Edolo non giovò nulla a fatto a loro, nientre nii 
misi anzi anche a me un tiniore di guardar bene come 
facevo per non inbrogliarmi. 

NOTA - BENE 
Correggendo le bozze di questo lungo lavoro, quando ormai una buona purte 

di esso era stampato, mi fu possibile di identificare altri dile corrispondenti di 
Camillo Ugoni. 

Pompeo, i l  toscano che al nome non aggiuirge mai il cognome, i: Pompeo 
Spanocchi. Rossi è il prof. Pellegrino Rossi, l'assassinato niinistro di Pio I X ,  che 
ebbe col13Ugoni iina Iiinga e cordiale consttetirdine di vita nell'csilio di Parigi. 
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GIOVANNI MAFFONI e PAOLO BIGONI 





I .  Giovanni Maffoni 
(1 786-1872) 

D ISCENDENTE da una famiglia delle piu illustri e ric- 
che di Chiari, che ha dato alla patria uomini dotti 

e valenti amministratori, era nato da Giovanni Battista 
e da Marianna Arrighi 1'8 maggio 1786. Mortogli i l  pa- 
dre il  1 gennaio 181 7, egli assunse l'azienda famigliare 
e si accasò impalmando una Margherita Rossi di Giro- 
larno e di Isabella Conter di Brescia, che morì assai 
presto, appena diciannovenne, il 22 giugno 1820. 

Passava quindi a seconde nozze sulla fine del 
1822 con una Marianna Delachi di Milano, dalla 
quale ebbe tre figli, Antonio, Giovanni Battista e Fer- 
dinando, ed una figlia, Adelaide. 

Correvano tempi difficili: la Spagna si era solle- 
vata, il Napoletano ne seguiva I'esempio: ì partiti at- 
tendevano e speravano. L'Austria sospettosa vigilava 
severa ogni passo ed ogni scritto de' suoi sudditi libe- 
rali per scoprire le fila delle società secrete e punirne 
gli ascritti. 
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Già nel 1820 si compie un processo contro i primi 
carbonari: nella primavera del 21 se ne inizia un altro 
contro Pellico e Maroncelli accusati pure di carboneria. 

Maroncelli per imprudenza parla, Pellico inca- 
pace di negare o di tacere il vero parla pure. Per 
quelle confessioni Giovanni Arrivabene è arrestato, 
Porro condannato in contumacia e con questi altri 
liberali sono compromessi davanti al tribunale au- 
striaco. 

Intanto il Piemonte prepara la rivoluzione mentre 
in Lombardia la setta dei Federati, che vuole anche 
quì promuovere una rivolta, va facendo proseliti spe- 
cie a Milano e a Brescia. 

Uno dei ferventi cospiratori tra i Bresciani era 
il  Co: Lodovico Ducco, al quale probabilmente, anzi 
certamente se vogliamo credere all'Andryane, si do- 
vrebbe la conquista alla setta del chiarense Paolo Bi- 
gorii che gli era amico d'infanzia, anzi del quale era 
desso compare. 

Quasi coetaneo, amico, e parente di Paolo Bigoni 
(poichè un Lelio Maffonj avea sposato Elena Bigoni) 
probabilmente fu da costui attratto nella Società dei 
Federati Italiani, anche il  nostro Giovanni, i l  quale 
però, pur nutrendo sentimenti nazionali fervidissimi, fu 
uno degli ignari o ingenui in quella setta. 

Ma la polizia austriaca vigilava, e, coadiuvata da 
prezzolati confidenti e da vili che mercanteggiavano 
la propria salvezza denunciando i fratelli, compilava 
le liste di persone sospette, delle quali teneva d'occhio 
ogni mossa, per non dire ascoltata ogni parola. 

Ed ecco nuovi arresti. Dei bresciani il  Tonelli di 



Coccaglio, il Co: Lodovico Ducco, Silvio Moretti, l'av- 
vocato Dossi e figlio, i l  Co: Vincenzo Martinengo ed 
altri ancora: ducento bresciani erano compromessi. 

Arrestato il  Bigoni, il 5 Giugno 1823 non tardò ad 
ésserlo anche Maffoni, e lo fu una sera dal Commis- 
sario di polizia Salvetti, che usava frequentare la casa 
Maffoni, e fu tosto tradotto a Milano e rinchiuso nel 
carcere di Porta Nuova. 

Di lui ci sono serbate tre sole lettere scritte da 
questo reclusorio, una del 27 luglio 1823 al fratello 
Faustino, l'altra dello stesso giorno diretta alla ma- 
dre, la terza ancora al fratello in data l l agosto 1823. 
Dà in esse, naturalmente, buone notizie di sua salute 
e tratta di affari di famiglia, senza alcun cenno po- 
litico. 

Dal 30 settembre 1823 a11' 8 maggio 1824 fu com- 
pagno di cella del Bigoni e poi con lui condannato 1'8 
maggio 1824 come reo di alto tradimento (l), commuta- 
tagli la pena di morte in un anno di carcere duro da 
scontarsi nella fortezza di Lubiana. Uscito di carcere e 
ritornato in patria si dedicò interamente alla famiglia. 
Perduta anche la seconda moglie, strappatagli dal colera 
i l  28 giugno 1836, passò a terze nozze colla signora 
Lucrezia Mazzotti, vedova del Co: Antonio Faglia. 

Fu consigliere comunale nel triennio 1851-53. 
Condusse poi sempre vita ritirata attendendo agli 

interessi famigliari. 

(l) Un esemplare a stampa della sentenza di morte ed il suo 
ritratto ad olio, che noi riteniamo doversi al pennello di Giu- 
sesppe Teosa, si conservano nella nostra Pinacoteca Repossi. 



Mori ad 86 anni i l  29 febbraio 1872 pianto dai 
poveri ch'ei soccorreva con larghezza. 

Nel patrio cimitero è ricordata colla seguente epi- 
grafe: 

IN QUESTO RECINTO HANNO PACE 

I RESTI MORTA1.I 

DI 

GIOVANNI MAFFONI 
CHE PER AVER T R A  I PRIMI CilURATA 

L'INDIPENDENZA D'ITALIA 

PATI SUPERBO 

LE CATENE ED IL CARCERE DEI.I.0 STRANIERO 

I N  CHE GRAZIA CODARDA 

AVEA MUTATA SENTENZA DEL CAPO 

ESEMPIO NON INFECONDO AI FIGLI 

D1 COME VUOLSI AMARE LA PATRIA 

BUONO ONESTO CARITATEVOI E 

VISSE DAI. UDCCLXXXVI AL XX FEBBRAiO MDCCCLXXII 
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11. Paolo Bigoni 

La famiglia Bigoni fu una delle più antiche, ricche 
e civili del popolo di Chiari. Le cariche ecclesiasti- 
che e civili, la santità, la beneficenza, le leggi, l'elo- 
quenza, la poesia, I'amor patrio da molti secoli in qua 
furono il nobilissimo oggetto che occupò i Bigoni ed 
in cui lodi acquistarono al felice lignaggio ed alla 
patria » (1). 

Paolo nacque in Chiari da G.Battista e Angelica 
Cinelli i l  15 novembre 1782, ma non ancor dodicenne 
ebbe la sventura di perdere il padre, mentr'egli era a 
studio in un collegio di Monza, dove diportavasi egre- 
giamente, e tre anni dappoi, il 4 gennaio 1797 perdeva 
anche la madre. 

Per sua buona fortuna ebbe uno zio, Giovanni 
Bigoni, che gli fu secondo padre e che lo collocò a 
proseguire gli studi nel collegio Calchi di Milano. 

Dalle frequenti lettere scritte dal collegio allo zio (2), 
si apprende che se con serietà applicavasi allo studio, 
stava ancora al corrente degli affari politici, pei quali 
dimostrava un grande interessamento. 

Nel 1802 lo troviamo studente a Brescia ove per- 
dette assai nell'amore allo studio si da meritarsi fre- 

(1) CAN. FAUSTINO RHO: La Conteu: di Chiari, Brescia 1817. 
(2) Si conservano nella Morcelliana insieme ad altre memo- 

rie della famiglia Bigoni. 
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quenti e gravi richiami dallo zio. In una lettera, che 
deve ritenersi dei17aprile 1803, si dice spiacente di non 
potere andare a Padova per continuarvi gli studi e di 
dover forse portarsi a Verona perchè a Padova non lo 
si volle accettare, essendo già scorso mezzo anno sco- 
lastico. 'Pare che non abbia continuato gli studi ma 
che siasi dedicato a dirigere l'azienda domestica. 

A 23 anni, il 6 agosto 1805, sposava in Brescia 
la nob. Giustina Foresti di Giovanni e Marianna Ma- 
rasini. Da essa ebbe cinque figlie, Angelica Caterina 
nel 1806, Maria Veronica nel 1807, Caterina Giacinta 
nel 1808, alla quale fu padrino il Co : Lodovico Ducco 
di Brescia, un'altra morta appena nata nel 1809, Ma- 
rianna nel 1810, ed un figlio Giambattista nel 181 3, al 
quale fu padrino al battesimo il Conte Pietro Ducco 
(fratello maggiore di Lodovico) e che morì nel 1849 
spegnendosi in lui la famiglia Bigoni. Giovanissimo 
ancora, ' Paolo Bigoni nel 181 0 era stato nominato 
Savio del Comune e nel 1815 chiamato ad assumere 
l' alta carica di Podestà. Nella Direzione dell' azienda 
famigliare ebbe campo di stringere relazione con molte 
persone dei ceto nobile e ricco, specialmente coi conti 
Ducco, dei quali era anche parente, e fu questa I'oc- 
casione che lo trasse a dare il nome alla Carboneria. 

Se dobbiamo credere al17Andryane ( l )  il Bigoni gli 
avrebbe narrato che un giorno, invitato a pranzo da 
un amico d'infanzia, si era trovato in compagnia di 

(1) A N D RY I AN E : Memoires d' un prisonnier d' Etat ari Spielberg - Bruxelles 1857 vol. 2 pag. 80. 
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una ventina di convitati. Dopo il  pranzo il  Co : D. (rtcca) 
che, come si disse, avea fatto da padrino al battesimo 
del suo Giambattistino, presolo in disparte I'avea intrat- 
tenuto su argomenti di politica e persuaso a dare il suo 
nome alla Socieki dei Federati italiani, che egli, i l  Bi- 
goni, confessa di non comprendere a quali scopi ten- 
desse: dando i l  nome non avea inteso che di assecon- 
dare un amico e nulla più. 

Ma un giorno del settembre 1822, mentre egli 
stava per portarsi in campagna, gli venne riferito fhe 
era stato arrestato il Co: Lodovico Ducco. Sorpreso 
della notizia e desideroso di conoscerne il motivo si 
portò subito a Brescia, dove la triste notizia gli venne 
confermata. 

Tornato a casa addolorato riferiva ad amici e cono- 
scenti i l  caso avvenuto al Co: Ducco, dolente di non 
poter far nulla per l'amico e compare, ma lontano, dice 
egli, ie mille miglia dal pensare che una simile sven- 
tura minacciasse lui stesso, che dopo quel bat~chetto 
mai più avea pensato agli affari della Società. 

Ma ecco che la mattina del 5 giugno 1823, men- 
tre era appena uscito di casa per assegnare il lavoro a' 
suoi dipendenti, un signore seguito da alcune guardie 
di polizia lo ferma, e chiestogli s'egli fosse Paolo Bigo- 
ni ed avutone risposta affermativa lo dichiara in arresto 
e Lo invita a rientrare in casa per dare quelle dispo- 
sizioni che credesse opportune riguardo a' suoi affari 
mentre esso avrebbe proceduto ad una perquisizione 
delle sue carte. 

I1 Bigonì, trasognato, si rifiuta di rientrare in casa 
pel dispiacere che ne avrebbe la consorte e piuttosto 

36 - I Cospiratori Bresciani del '21. 
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si dice pronto a seguire il  poliziotto come si trova, e 
senz' altro è tradotto immediatamente a Milano. 

Interrogato egli nega ogni cosa, ma gli si legge 
la deposizione del Co: Ducco ( 1 )  nella quale è fatta 
parola della sua appartenenza alla Società, ed egli non 
vuol dare una smentita alla confessione dell'amico e 
confessa di appartenervi. 

Nelle carceri di Milano fu trattenuto fino circa la 
metà del maggio 1824. 

Da una nota scritta dal Bigoni sull'alrnanacco: / 
proverbi &l buon contadino del 1824, che gli si era 
lasciato in carcere, apprendiamo che ebbe compagni in 
cella, dall'arresto fino al 23 giugno 1823 i l  Rev. D. Do- 
menico Zarnboni di Passirano, dal 17 agosto al 30 set- 
tembre 1823 Angelo Rinaldini di Brescia e Alessandro 
Andryane di Parigi che gli diede in memoria le trage- 
die del Racine, dal 30 settembre 1823 a11'8 maggio 
1824 l'amico parente Giovanni Maffoni di Chiari, e 
dal 15 marzo 1824 a11'8 maggio i1 sig. Cesare Alber- 
tini di Mantova. Dal 9 giugno 1823 al 27 dicembre 
dello stesso anno abbiamo di lui dalle carceri di Mi- 
lano una lettera alla settimana (2) alla sua diletta 
sposa: in ogni lettera dà buone. notizie della sua sa- 
lute e da suggerimenti per la direzione degli affari di 
famiglia, con grande serenità come se, anzichè in car- 
cere, si trovasse in villeggiatura. 

Per distrarsi ed occuparsi si fa mandare da casa 

(1) V .  LLJZIO: Antorzio Salvotti ed i processi del 1821, appen- 
dice 1V. 

(2) Si conservano tutte nella Morcelliana. 
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alcuni libri e fra questi il Parnaso italiano, la Secchia 
rapita del Tassoni e il poema di Bertaldo, Bertoldino 
e Caccasenno. 

In data 20 novembre 1823 rispondendo ad una 
lettera delle due figlie Angelica e Veronica, che erano 
nel collegio della B. V. di Cremona e che ignoravano 
12 prigionia del padre, egli le mantiene nella loro 
ignoranza scrivendo lo mi trovo meglio, ma per la 
cattiva stagione non mi arrischio troppo ad intrapren- 
dere il  viaggio di Cremona, ciò che farei d'altronde 
con tutto il  cuore. Sarà quindi facile che la prima 
visita che vi farà vostra madre sia senza di me. Of- 
frite questa privazione, che l'offro anch'io, tanto mi è 
amara a .  In altra del 29 novembre, scritta alls sposa, 
si lusinga di poter levare le figlie dal collegio nel 
prossimo marzo 1824, sperando in tal tempo di essere 
ritornato in famiglia, anzi spera di poter visitare le fi-  
glie nelle prossime feste natalizie insieme alla moglie. 

In altra del 27 dicembre annuncia di aver fonda- 
mento di poter essere restituito alla famiglia « fra non 
lungo spazio di tempo » . 

E invece? 
Non si hanno più lettere di lui sino a quella del- 

1'8 maggio 1824, da Milano diretta non alla sposa ma 
allo zio e compare Pietro Goffi-Alessio per annunciar- 
gli la condanna ad un anno di carcere duro a Lubiana 
e per incaricarlo di dare con prudenza la triste nuova 
alla moglie, che potrà dopo tre mesi presentare sup- 
plica al Sovrano per aver dimezzata la condanna. 

Abbiamo quindi una lettera del 26 maggio da Go- 
rizia, dove dice di essere giunto quella mattina. Ancora 



una lettera in data 3 ottobre 1824, certamente da Lu- 
biana, alle figlie Angelica, Veronica e Catina dimoranti 
nel Collegio della B. V. di Cremona. 

In altra del 28 novembre 1824, fatta pervenire per 
mezzo privato, annuncia alla moglie che il  3 del mese 

- erano stati graziati tutti i veneziani prigionieri, che erano 
detenuti da 2 anni e mezzo ed erano condannati dai 
sei ai 10 anni; ciò gli fa sperare di essere presto libe- 
rato. 

In un'ultima lettera, senza data, ma ancora da Lu- 
biana per mezzo privato, annuncia di essere stato messo 
nella stanza dei cronici e quindi trattato meglio. Dopo 
questo più nulla. 

Scontata la pena e ritornato in patria si dedicò 
interamente alla famiglia, tenuto però sempre d'occhio 
dalla polizia, che solo nel 1836 « visto il lungo tempo 
decorso dalla sua scarcerazione, 1' aver osservato che 
egli non fu nominato nella procedura d'alto tradimento 
ventilata e la speranza che i principii di giustizia e di 
moderazione del Governo possano aver influenza sul 
di lui cuore e renderlo alieno dal pensiero di immi- 
schiarsi ulteriormente in cose di politica, determinarono 
il Governo, con decreto 26 giugno 1836, ad approvare 
che egli sia svincolato dalle ingiunzioni politiche che 
gli erano state intimate al suo rinvio in patria e che 
potrà d'ora in avanti esser munito delle carte d'inscri- 
zione onde girare liberamente in tutte queste Provin- 
cie > (Dal Commissariato dì Polizia 6 luglio 1836). 

Morì in Chiari il 6 settembre 1844; fino dal 1837 
gli era morta la moglie. Presso le Signore Cecchina 
ed Ulrica Cadeo trovaci il suo ritratto ad olio, che rite- 
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niamo opera di Giuseppe Teosa. Nel patrio cimitero 
leggesi ancora la inscrizione dettata sul suo tumulo : 

PAOLO BIGONI 
SPECCHIO . DEI . PADRI . E . DEI . CITTADINI 

RARO . PER . ONESTA . NETTEZZA . E . GRAN . CUORE 

GIÀ . PRESIDE . MUNICIPALE . NELLA . PATRIA 

DELL'INCREMENTO . DI . ESSA . F U  . STUDIOSISSIMO 

NEI~L'AMOHE . NELL'EDUCAZIONE . DELLA . PROLE 

INDEFESSO . IMPAREGGIABILE 

LE . SVENTURE . GLI . AFFRETTARONO . LA . FINE 

CHE . CON.  L A .  PACE. DEI .  GIUSTI. I N C O N T R ~  . I L .  VI . SETTEMBRE 

M . DCCC . XLIV 

DA . TUTTI . DESIDERATO . E . PIU . DAI . FIGLI 

CHE . AL . SUO . CENERE . INCONSOLABILI 

P. Q. M. 

31 TANTE CURE IN CIEL PADRE AMOROSO 

AMPIA PIETÀ TI RENDA IDDIO PIETOSO 





RENATO SORIGA 

1 

UN GOLIARDO BRESCIANO DEL 1821 

GIAMBATTISTA C AVALLINI 





I N un passo fondamentale del suo XXVII Costituto 
(31 agosto 1822) il  Conte Federico Confalonieri ac- 

cennando cautamente al modo col quale si diffusero 
in Lombardia le aspirazioni liberali del limitrofo Stato 
subalpino, dichiara in modo esplicito che in Pavia i 
sintomi prodotti dalla prossimità con il  Piemonte, si 
presentarono, come è naturale, più manifesti che altro- 
ve, facendosi sentire con una straordinaria influenza 
sugli studenti.. . (1). 

Il che risponde a verità, essendo fatto indubbio che 
alla vigilia dei moti del '21 l'Atene0 lombardo, a dif- 
ferenza di quel patavino, per un complesso di cause, 
che altrove abbiamo prego in esame (2), era divenuto 
un vero focolare di liberalismo costituzionale mal dis- 
simulato dall'apparente ossequio alle autorità gover- 
native. 

(1) I .  RINIERI. / Costit~lti del Conte Confalonieri e il Prirtcipc 
di Carigna~to (Torino 1902) pag. 89. 

(2)  Gli Stadentl del19Universifd di Pavia e i motS del '21 : in : 
a: Il  Risorgimento italiano B Vol. XV. fasc. I. 11. 
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Che altro infatti si poteva attendere da un nucleo 
di circa novecento giovani, i quali dalle non infeconde 
esperienze del Regno Italico avevano ereditato non solo 
il culto patriottico della gloria militare e della patria 
indipendenza ma persino l'aspetto più di soldati che 
di studenti ! 

-D'altro canto i padri non erano da meno dei figli, 
poi che tanto la piccola borghesia professionista ed a- 
gricola, che dava il  maggior contingente di scolari alla 
Università pavese, quanto i l  ceto nobiliare condivideva- 
no del pari la loro avversione per l'Austria, sia perchè 
questa non aveva ripristinato gli antichi previlegi della 
nobiltà, sia a motivo del regime pr~tezionista che la 
Restaurazione aveva introdotto in Lombardia per cui 
si era alienata l'animo del ceto commerciante (l). 

Quando poi si aggiunga che la gran massa del 
basso clero, che tanta parte ebbe nella vita politica ita- 
liana prima delle delusioni del '48, era parimenti ostile 
a Casa d'Asburgo per le sue istituzioni antivaticanesche, 
ben si comprenderà come Pavia universitaria fosse spi- 
ritualmente più a Napoli od a Torino che a Vienna. 

Così dicasi per molti professori non ancora asser- 
viti dalle blandizie governative o dal timore di perdere 
la cattedra, i quali più o meno velatamente manifesta- 
vano il loro mal umore contro il  nuovo regime in- 
vocando in nome del diritto h della storia più libere 
forme di vita sociale: massimo fra costoro l'economista 

( l)  A. SANDONA /I Regno Lombardo Veneto etc. (Milano 1912) 
pagg. 32-74. Relazione dello Strassoldo al Metternich del 29 lu- 
glio 1820. 
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romagnolo Adeodato Ressi, di cui testè ricorse il cen- 
tenario della tragica fine. 

In un ambiente siffatto, in cui sotto forma giove- 
nilmente impulsiva fermentavano tutte le passioni poli- 
tiche di quel medio ceto lombardo dal quale erano già 
usciti addottorati tempre di patrioti come Luigi Tentoli- 
ni, Tullio Dandolo, Enrico Misley e Carlo Beolchia, at- 
tendevano ai propri studi poco più di sessanta studenti 
figli di piccoli proprietari d'I. R. Impiegati della pro- 
vincia di Brescia; tra questi un conterraneo di Gabriele 
Rosa, il  diciottenne Giovanni Battista Cavallini da lseo, 
che per le sue traversie politiche meglio ci sembra ri- 
specchiare l'animo della gioventù lombarda negli anni 
della sua prima apparizione sulle scene della vita po- 
litica italiana (1). 

Di qui lo spunto per lo scritto presente. 

In calce al sesto ed ultimo costituto del processo, 
istruito contro di lui a Milano dalla Commissione di 
Prima istanza (20 marzo 1824) leggiamo di pugno del 
Salvotti il seguente giudizio sintetico sul giovanissimo 
inquisito : 

(1) Cfr: P, EGIUI f moti studenteschi di Torino nel getrzaio 
1821 (Torino 1922) pag. 57 e segg. L'Arrivabene dal canto suo 
non esita a dichiarare che la sua coscienza italica si organizzò in 
seguito alla caduta del Regno italico. (Un'epoca & Z i a  mia: vitu. 
Mantova 1874 pag. 15). 



« Di carattere igneo e fervente, poco ingegno e 
coltura, ma soltanto grande vivacità infrenata dalle sof- 
ferte vicende. Sommesso e rispettoso. Capace di ernen- 
da )) (1). 

C'è in massima del vero, salvo, come vedremo, 
nella conclusione. 

Certo è che sino dalla fine del '20 i1 giovane stu- 
dente di filosofia si era già fatto notare dall'autorità 
politica per certo berretto alla Sand, che ostentatamente 
portava nei pubblici ritrovi, quasi a testimonianza delle 
sue nascenti opinioni liberali, che probabilmente aveva 
attinto dal consorzio di alcuni compagni di Università, 
che vivevano nell'entouruge del Professore Ressi, come 
Camillo Laderchi, Carlo Germani, Luigi Carini, Gae- 
tano Picozzi, Maurizio Quadrio, da tempo ascritti tra 
le file della « Federazione ». 

Alcune imprudenti parole sfuggitegli sul perchè egli 
portasse il  caratteristico « berretto di felpa nera senz'a- 
la con una galla della stessa materia da un lato (2) 
introdotto da tempo in Pavia dallo studente prus- 
siano Ludovico Klucky ad imitazione dei Burschen 
delle Università germaniche, gli avevano intanto frut- 
tato l'arresto, che lo Strassoldo si guardò bene di man- 
tenere, così che si può credere che inbaldanzito dal 
buon esito della sua prima condanna politica, data la 
nativa impulsività, partecipasse attivamente alle speranze 
che si nutrivano sull'esito della imminente rivoluzione, 
i cui progressi formavano l'oggetto delle conversazioni 

(l) MILANO. Archivio di Stato. Processi dei Carbonari Cart. 7, 
(2) ID. Loc. Cit. Costituti Pedretti. 



dei ritrovi studenteschi, data la facilità con cui si poteva 
varcare la attigua frontiera austriaca (1). 

Non è anzi da escludere che il Cavallini a somi- 
glianza dei suoi amici si ascrivesse alla Federazione B 
e che più volte ci recasse in Piemonte per constatare 
de visu l'andamento degli eventi politici; ciò che è un 
fatto si è che allo scoppio dei moti del' 21, sia per sug- 
gestione dei suoi colleghi sia lusingato dalle promesse 
fatte circolare dagli emissari piemontesi, per cui ogni 
studente lombardo che avesse varcato il Ticino avrebbe 
fatto parte della Guardia del corpo di Carlo Alberto 
col grado di Ufficiale, partecipando in tal modo tra 
i primi alla conquista della Lombardia, in contpa- 
gnia degli studenti Viganò e Zendrini, pure bresciani, 
si recava a Voghera per offrire la sua opera alla causa 
della Costituzione. 

Quali fossero le sue peripezie da questo tempo 
al suo imbarco per la Spagna, credo non faccia conto 
di enumerare poichè esse si confondono con quelle 
ormai note di tutti gli studenti Iombardi che si reca- 
rono in Piemonte (2). 

Noteremo però a testimonianza del carattere del 
Cavallini che durante il  suo soggiorno in Voghera as- 

(1 )  Secondo il primo Costituto dello studente Stradiavri (loc. 
cit.) alcuni studenti piemontesi si erano anche prima della som- 
mossa insinuati in Pavia per farvi propaganda costititzionale e 
distribuire manifesti politici, uno dei quali (quello notissimo che 
cominciava con le parole : Lo stendardo del despotisrno) circolo 
persino nella Clinica octdistica diretta dal Prof. Flarer. 

(2) Cfr: S.  PELOSI. Cella vita di M .  Qmdrio (Sondrio 1921) 
V .  AD AMI.  I moti &l '21 in Valle Cnrnonica in : La Lombardia nel 
Risorgimento italiano - marzo 1922, pag. 21 e segg. 



sieme a trent'un studenti dell'ateneo ticinese (l), fu o 
volle essere incorporato nella colonna costituzionale 
degli studenti di Pavia, ricevendo i l  relativo fucile e 
razione militare, fatto che servì poi di base al processo 
che gli fu intentato per alto tradimento, malgrado le 
sue ripetute proteste di non aver mai appartenuto al 
Santarosiano Battaglione della Minerva, di cui era Co- 
lonello l'ex Maggiore napoleonico Doinenico Svanini 
da Ospedaletto in provincia di Brescia (2). 

In complesso nulla di particolarmente eroico, salvo 
il brutale trionfo della realtà storica su tutto quel mon- 
do di aspirazioni nobilissime, sbocciate più fra i clas- 
sici autori ed i brindisi patriottici che sui campi di bat- 
taglia, per ciii sembrava, come ebbe a esprimersi il Ca- 
vallini in uno dei suoi interrogatori, che i Piemontesi 
ragionassero come se gli Austriaci non fossero mai e- 
sistiti e non avessero neppure un esercito. 

Fra tanto le truppe costituzionali erano battute a 
Novara, così che altro non restava che esulare; per 

(1)  Milano, Arch. di Stnto. Processi dtt Curbonari. Cart. 56. 
Lettera del 20 marzo 1821. dell'Ansaldi. Presidente della Giunta 
provvisoria di Governo al Comandante della Cittadella di Alessan- 
dria per avere trentadue fucili pel servizio della Colonna costi- 
tuzionale degli studenti di Pavia, composta dai Sigg. Mola, Grif- 
fini, Piazzi, Cherubini, Poggiolini, Viganò, Rocchi, Germani, 
Carini, Cerri, Elia, Castiglioni, Assolari, Cavallini, Baguzzi, Ron- 
na, Fontana, Zoia, Zendrini, Boneschi, Ricozzi, Quadrio, Rizzola, 
Pedretti, Viola, Miotti, Mascheroni, Bobba, Villa, Fresia, Lepori, 
Partesotti. 

(2) Dicono gli atti giudiziari austriaci a suo riguardo che era 
massone e carbonaro; che si recò appositamente in Piemonte a 
prestare l'opera sua e che perciò i1 Santarosa gli diede il coman- 
do del Battaglione della Minerva. Morì combattendo in Spagna 
per la causa costitrrzionale. 
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tanto il 9 aprile il Corpo degli studenti riceveva l'or- 
dine di lasciare immediatamente Torino per rifugiarsi 
a Genova, che, a detta del Santarosa, avrebbe dovuto 
essere l'ultimo baluardo della libertà. 

L'esodo doloroso, compiuto tra i più aspri disagi 
a traverso gli Appennini, ebbe fine a Sampierdarena ove 
un'agente del Governo piemontese offerse ai fuggiaschi , 

passaporti per la Svizzera o per la Spagna. 
A somiglianza dei più compromessi suoi amici 

Giovan Battista Cavallini volle imbarcarsi su I'ApoZZo 
per Barcellona, mosso dal patriottico intento di difen- 
dere con le armi la tanto celebrata Costituzione spa- 
gnuola. 

Documento vivente di questo stato d'animo due 
tipiche missive indirizzate al proprio padre Carlo An- 
tonio, dalle quali traspare in tutto il suo candore l'indole 
classicamente italiana del nostro patriota diciottenne (1). 

Genova, 13 Aprile JS-r. 

Cariscitiio Signor Padre, 

Le critiche circostanze della Patria mi obbligano ad 
abbandonare quanto ho di più caro al mondo. Oggi io 
parto per Barcellona imitamente al celebre Corpo dei Ve- 
liti italiani, a cui io pure sono superbo di appartenere. Sono 
già più settitilane che io mi ritrovo spoglio di denaro e 
d'abiti e manco di tutte le risorse ini~iiaginabili. In mezzo 
a tante sciagure io mi rammento di avere un Padre ed 
iin padre che mi ama i l  quale noti permetterà che suo f i -  
glio soffra per rnaiicanza di mezzi di silssistenza. Io mi 
sono dedicato alla causa più bella e sacrosanta; io sono 
buono Italiano e non temo di nulla perchè la giustizia, la 

(1) MÌLANO. Archivio di Sfato. Processi dei Carbonari. Cart. 57. 



ragione, l'opinione e il voto di tutti i popoli, tutto è con 
noi; quindi la prego di non affligersi e di far coraggio 
alla Signora Madre, chè un giorno mi vedranno tornare 
in Patria glorioso e trionfante. fo mi raccomando alla sua 
generosità e si rammenti che i bisogni sono molti e grandi. 
Diriga pure i l  denaro a Rarcellona che sarà ben diretto. 

Gio. Battista Cavallini 

Disgraziatamente il bastimento in luogo di salpare 
senz'altro s'indugiò a Genova qualche giorno, così che 
il Cavallini non avendo pensato d'essere alla fine delle 
sue risorse finanziarie, forse per la prima volta s'ac- 
corse che cosa significasse soffrire la fame. 

Ciò lo avvilì oltremodo; di qui la seguente lettera 
di ben diverso tenore dalla sopra riferita a fin che suo 
padre lo voglia salvare dalla morte. 

Gemmr, t 6  Aprile r&z. 

Carissimo Sig. Padre, 

Delle circostanze che talvolta non si possono preve- 
dere mi hanno coiidotto .costà, Parte de' miei compagiii 
si sono imbarcati per la Spagna. Questi hanno creduto di 
aver la meglio perchè conoscevano d'aver preso parte 
nel successo cambiamento. Io d'altronde ti1 i sono dichia- 
rato diversamente, giacche la mia condotta in questi af- 
fari non può essere intaccata per nulla. Quello che mi 
affligge si è quello di vedermi privo di denaro e a que- 
st'ora sarei già morto di fanie se un uonio generoso, di 
professione negoziante, non mi avesse soccorso colt'ordi- 
nare al locandiere di somministriirmi qrraiito mi abbisogni%- 
va seqza risparmio alcuno. Questo bel tratto d'umanità 
merita d'essere osservato per noil esserne ingrato. Io cal- 
colo di rimanere in questa citti sin tanto che lei non mi 
spedisce quello che crede opportuno affine che possa rim- 
borsare il buoi1 galantuomo e restituirmi alla patria senza 

1 

I. 
t 
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soffrire di più e inantenendonii quella poca sanità che mi 
dà forza ancora a vivere. 

lo vo sperare che Lei come Padre tenero ed amoroso 
non dimeiiticherà in queste terribili calaniità d'avere iin 

figlio, i l  quale finalniente non si è in questo caso reso 
coipevole di nulla. 

Io non mi allontatio dalla sua discrezione che è onesta 
o per iiieglio dire prodiga. Qliello che p i h  le raccomando 
si è di non abbandoriariiii in simili circostanze, circostanze 
in cui si ha luogo a conoscere chi ama veramente di cuore. 

Ho tei-nriiiato questa mia psegaiidola di un pronto 
riscontro, che dirigerà all'itidividito i l  cui nome è qui scrit- 
to stanipato. 

Frattanto mi saluterà la cara Signora Madre, che i i i  

niezzo a queste cose tiii è stata seiiipre foi-teriiente a cuore. 
Sono suo aff.rno figlio:* 

Gio. Balt. Cavallini 

Ma ormai era troppo tardi poiche 1'8 aprile con 
avviso a stampa largamente diffuso in tutta la Lombar- 
dia il  Governo austriaco, riferendosi ad analoga noti-. 
ficazione del 25 marzo contro tutti quei suoi sudditi 
che senza passaporto si erano recati in territorio stra- 
niero, intimava anche al Cavaliini di presentarsi entro 
dieci giorni alla sede della sua rispettiva Delegazione 
provinciale sotto pena di processura per alto tradimento. 

Di qui la supplica indirizzata dal padre del nostro 
(16 maggio) al Governo a fine di ottenere una diia- 
zione di trenta giorni che desse mezzo a suo figlio 
di far ritorno in patria; ma inutilmente poichè la Po- 

l 

lizia, austriaca ricordando gli antecedenti politici del 
giovane studente di filosofia, pure accordandogli la gra- 
zia richiesta fece le più ampie riserve sulla linea di 

37 - I Cospiratori Bresciani del 'SI. 



condotta che avrebbe ulteriormente tenuto a suo ri- 
guardo (1). 

Per evitare maggiori sciagure il Cavallini fu per- 
tanto costretto a tenersi nascosto per circa sette mesi 
presso l'onesto mercante genovese che gli aveva salvato 
la vita; quindi passò a Novara presso la famiglia di 
un suo compagno d'Università, tale Giuseppe Miotti, 
che in qualità di Novarese usufruiva di una piazza nel 
Collegio Caccia, per emigrare definitivamente sulla fine 
del '21 in Svizzera alternando i l  suo soggiorno tra Gine- 
vra, Losanna e Coira; ma neppure in questo ospitale asilo 
di rifugiati politici egli potè trattenersi a lungo poichè 
l'Austria basandosi sul mandato di cattura che aveva spic- 
cato contro di lui 1'8 novembre del '21, otteneva dal Go- 
verno cantoriale la sua estradizione: da ciò (fine maggio 
1822) la improvvisa partenza del Cavallini per Lione 
ove potè impiegarsi come scritturale in una casa di 
commercio; quando sulla fine del '23 un avviso di suo 
fratello che l'Austria aveva rinnovato i l  richiamo di 
tutti gli emigrati sotto pena della  morte civile e della 
confisca dei beni lo induce a porre fine al suo esilio 
costituendosi alla Delegazione di Polizia di Como (30 
gennaio 1823). 

Passato dall'esilio alle carceri di S. Margherita in 
Milano i1 Cavallini, a somiglianza di quei studenti della 
Università di Pavia che erano stati inquisiti dal Tri- 

(1) Milmo,  Arch. di Stato. Presidenza di Governo. Cart 35. 
Lettera del Goenhausen allo Strassoldo del 26 maggio 1C31. 



bunale di Prima istanza sotto le tre imputazioni di avere 
a Voghera fatta la manovra armati di fucile, di aver 
accettato i l  soldo militare ad Alessandria e di essersi 
arruolati a Torino nel Battaglione della Minerva, subì 
a sua volta dal Relatore Antonio ~alvotti sei interroga- 
tori che durarono dal 13 febbraio al 20 marzo 1824 (1) .  

In questi sostenne la nota linea defensionale già 
adottata dai suoi compagni negando risolutamente di 
aver partecipato al Corpo degli studenti, se bene con 
esito dubbio poichè la polizia austriaca era da tempo 
in possesso degli elenchi di arruolamento (2) non che 
di certa lettera scritta al proprio padre, dalla quale, co- 
me già vedemmo, trasparivano in modo indubbio i suoi 
sentimenti d'italianità; ciò malgrado, attesa in ispecie 
la età giovanile dell'imputato, la condanna fu mite poi- 
chè i l  14 luglio il  Cavallini veniva condannato a soli 
tre mesi di carcere semplice da scontarsi in luogo 
separato dai comuni delinquenti, con facoltà di potere 
attendere ai propri studi universitari senza ulteriore 
pregiudizio dei medesimi (3). 

Con sovrana risoluzione del 27 ottobre la sentenza 
veniva confermata dall'lmperatore (4), così che i l  nostro 

( 1 )  Milano, Archivio di Stato. Processi dei Carbonari, Cart. 7. 
(2) Tra le carte alessandrine sequestrate dal Conte Bolza e 

trasmesse dal Generale Lilienberg allo Strassoldo. 
(3) Come da relazione del Direttore della casa di correzione 

(20 maggio 1824) ove gli studenti dellJAteneo pavese scontavano 
la loro patriottica colpa, risulta che alcuni trascorrevano il loro 
tempo capiando atti amministrativi, altri studiando, disegnando 
o a riposo all' ospedale. Milano. A. S. Presidenza di Goverrto, 
Cart 77). 

(4)  Presidenzn di Governo. Cart. 82 - Notificazioni dei Senato 
del L. V. da Verona 3 nov. 1824, 



pur dovendo sottostare in avvenire alla più stretta vi- 
gilanza della Polizia potè finalmente far ritorno a casa 
propria dopo tre anni e mezzo di assenza, fatto ormai 
adulto dalle sofferenze provate e confermato ad un tem- 
po nella bontà della causa a cui sentiva che avrebbe 
consacrato tutta l'esistenza. 

Infatti pochi anni dopo, nella sua vallata nativa 
si faceva ardente propagatore del nuovo Verbo maz- 
ziniano, iniziando alla (( Giovane Italia » Gabriele Ro- 
sa (l). 

Implicato nei processi del '33, si poneva nuovamen- 
te in salvo emigrando in Svizzera, ove dicesi campasse 
la vita impartendo lezioni di scherma, tra gli altri a 
Luigi Buonaparte ed a Persigny. 

Partecipando sempre attivamente ai movimenti po- 
litici fu di nuovo processato a Milano perchè coinvolta 
nella cospirazione del febbraio 1853, sino 2 che fiac- 
cato più dalle sofferenze morali che dal17età morì oscu- 
ramente nel 1858, umile impiegato del gas. 

Tale nei suoi tratti essenziali questa nobile quanto 
poco nota figura di patriota bresciano, esponente am- 
monitore di quella tenace stirpe lombarda, che nel si- 
lenzio operoso d'una vigilia d'armi di circa un cinquan- 
tennio maturò in se stessa gli elementi della sua pros- 
sima resurrezione. 

(1) G. DE CASTRO. Necr~togio di Gabriele Rosa in: « Natura 
ed Arte ». Milano 15 marzo 1897. 
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G LI egregi colleghi Solitro, Zanelli, Glissenti e Bu- 
stico, che intorno alle figure più eminenti del 

processo bresciano hanno raccolto, in questo mede- 
simo volume commemorativo, notevoli contributi di 
inediti documenti, mi vorranno permettere - lo spe- 
ro - qualche nuova aggiunta ai loro scritti, piccole 
spigolature di notiziole biografiche, pochi documenti, 
racimolati qua e là senza soverchia fatica, frammenti 
sparsi di date e di rilievi, che valgono però a com- 
pletare, per le figure maggiori, quanto è già stato scrit- 
to, e. a mettere in maggior luce anche le figure minori, 
degne pur tuttavia, malgrado le debolezze e gli errori, 
di essere ricordate e illustrate. Queste brevi note val- 
gono anche a richiamare dall'obblio alcuni altri perso- 
naggi coinvolti nel turbine della persecuzione austriaca, 
e che riuscirono a salvarsi con la fuga, preferendo la 
onesta povertà dell'esilio alle angustie dei processi e 
del carcere. 

Non ho seguito un ordine in queste aggiunte, nè 
ho dato ad esse quell'ampiezza che forse alcuni dei 



personaggi qui accennati si meritavano ; malgrado que- 
sto, mi sembra che anche il  contributo modesto di 
questi scampoli d'archivio non sia indegno della pub- 
blicazione commemorativa che l'Atene0 bresciano ha 
voluto consacrare ai primi audaci e sfortunati araldi 
dell'idea nazionale nella nostra eroica città. 

1. Antonio Solera. 

Odorici lo chiama ripetutamente bresciano (1) ma 
il Solera era invece milanese, e coi congiurati bresciani 
non ebbe diretti rapporti politici nella preparazione dei 
moti del '21, ma solo ne conobbe alcuni allo Spielberg. 

11 Colera stava però Pretore a Lovere da quasi due 
anni, quando fu arrestato per i moti del Polesine, e 
forse non è stato del tutto estraneo alla propaganda 
delle idee liberali in Valle Camonica, dove pure si con- 
tavano numerosi gli aderenti alla Federazione (2). 

Dopo la sua cattura, durante il  processo e la pri- 
gionia, la moglie del Solera coi numerosi e teneri figli 
- fra essi era il futuro librettista di CE. Verdi, lo scapi- 
gliato poeta Temistocle - venne a stabilirsi in Brescia, 
assistita dai cognati ~ranbesco e Rinaldo Solera, e a Bre- 
scia aspettò il marito liberato dal carcere dello Spielberg. 

(1) F. ODORICI Storie Dresciarze X, 206; anche i l  FABBRICOTTI 
parlando dei genitori di Temistocle dice e Avvocato Antonio So- 
lera e Marianna Borni anlbediie Bresciani >, Rassegna Nnziorzale 
1913 pag. 539. 

(2) Cfr. VITTORIO ADAMI. I moti del '21 i11 Valle Canzonila. 
.Memorie in La Lombardia ~ P Z  Risorgimento iidintzo anno VI-VI1 
(Milano 1922) n. 1 pp. 21-44. 



Possiamo dunque considerarlo quasi bresciano an- 
che Antonio. Solera, e collocarlo non indegnamente a 
fianco dei nostri cospiratori come un precursore del 
movimento insurrezionale contro I' Austria. Antonio 
Solera era nato a Milano nel 1786 da famiglia discre- 
tamente agiata e numerosa, proveniente da Luino, sul 
lago Maggiore (1 ) .  Ebbe la laurea di avvocato, forse 
a Pavia, e si lanciò, impulsivo e inesperto, nel vortice 
della vita politica durante i tempi napoleonici, aderendo 
alle sette, segrete o palesi, che preparavano in discus- 
sioni teoriche e nelle orgaiiizzazioni il lievito dei tempi 
nuovi. Antonio era figlio del Giudice Giuseppe Solera, 
Membro affigliato della loggia massonica di Brescia 
nel 1809, e fratello di quello stesso Capitano Rinaldo 
Solera, che troveremo più tardi fra i Massoni dormieriti 
che l'Austria sorvegliava ancora intorno al 1830 (2). 
Passato Napoleone e tornata l'Austria, l'avvocato Solera, 
che aveva coperto diversi uffici pubblici durante il  Re- 
gno Italico, chiese ed ottenne un impiego anche dal 

6 

Governo austriaco, a ci6 sospinto dalle dolorose con- 
'ctizioni economiche della famiglia, che gli cresceva din- 
torno numerosa. 

Nel 1818 fu mandato Pretore a Lovere sul lago 
d'lseo, ma noi1 avea cessato di appartenere alla società 
segreta dei Guelfi, « che rappresentava la parte morale 

1 

( I )  A. VANNI~CCI. I I I L ( Z T ~ ~ T ~  della liuertd itnlinnn (Milano 1887) 
I. 445 - 449. 

(2)  A. Lvzro. Il Processo PeUco - Mnrotzrelli p. 31 e i1 mio 
studio Ln hfnssorzerio in Rrescin prima &l '21 i n  questa miscella- 
nea, pag. 230. Anche Aiitonio Colera conosceva certamente l'or- 
ganizzazione niassonica di Milano: cfr. SANIIONX p. 2.25 e 400. 



più elevata della carboneria » (1). Nel 1817, essendo 
a Ferrara, il  Solera aggregò al Guelfismo il dott. Felice 
Foresti di Conselice, bieca figura di delatore rinnegato, 
che fu la rovina anche del povero Solera. Membro in- 
fluente del Consiglio guelfo, poi del Tribunato Latino 
di Ferrara, i l  Solera - ricorda il Luzio - aveva ab- 
bozzato un piano di Federazione Italiana, diretto ad 
escludere dalla penisola l'Austria ed a togliere al Papa 
il potere temporale. Tutti gli stati compresi in detta 
Federazione, foggiata sul tipo degli Stati Uniti d'Ame- 
rica, dovevano avere uniformità di leggi e accordare 
la libertà di stampa. Bologna era fissata come sede 
della Dieta Italiana. 

Il Solera negò nel processo queste sue idee, e for- 
se aveva cercato il lontano posto di Lovere per segre- 
garsi dagli amici di Ferrara e attendere con maggior 
libertà alle cure della famiglia. 

Denunziato da Antonio Villa, il giovane Pretore 
fu arrestato a Lovere dalla polizia austriaca fra le me- 
raviglie di tutti i suoi conoscenti. Narra i l  contempo- 
raneo Bazzini in un diario inedito: 

1820, li i6 Ge~naio, circa le ore nove della seguetite 
iiotte è arrivato i r i  Lovere un cotiiiiiissario di Polizia di 
Milaiio con uii Scrittore e due Geiidariiii, e circa le ore 
dieci con li Geridarnii di Lovere soiio aiidati alla casa del 
nostro Sig. Pretore Antonio Solera dove hanno fatto una 
diligeiite perquisizione se aveva lettere; indi con lo stes- 
so Signor Pretore sono andati all'ufficio della Pretura, 
dove sono stati sitio circa il i~iezzogiorno, ed ha il Coni- 

(1) A. Luzro /I processo Pellico - Maroncelli p. 31, in nota. 
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iiiissario tratteiiute tutte le lettere che ha ritrovato, indi 
hanno condotto i l  Pretore aIl7Osteria del Canon d'oro e 
colà posto in carrozza l'hanno condotto a Venezia. Noli si 
sa i l  motivo di questo arresto seguito il giorno 17 di Gen- 
naio 1820 » (1). 

11 motivo dell'arresto era quello « di essersi impe- 
gnato ad agire per cacciare i Tedeschi d'Italia e di- 
struggere i governi assoluti » (2). 

Non ripeto intorno al processo del Solera quanto 
il Luzio e i l  Sandonà hanno narrato con molti parti- 
colari. L'eco della condalina del povero Pretore arrivava 
anche a Lovere, e il  Bazzini annotava ancora nel suo 
diario : 

1820, li 22 Dicembre è stata pubblicata nella Piazza 
di V. Marco i i i  Veiiezia la seiitenza co~i t ro  l i  Franchi Mu- 
ratori detti Car-bonari, i i i  capo delle quali è stato posto i l  
f ~ i  iiostro Pretore Antonio Solera, iiiilanese di Luino, cile 
ha avuto la coiiclatina di morte, ma per deterniinazioiie di 
S. M. I'lniperatore gli è stata permutata la sentenza di 
morte a veiit'ati~ii di carcere duro. Li condannati perciò 
sono 34 con pene differenti 3 .  

E' noto che di questi vent'anni di carcere duro 
i l  Colera, deportato allo Spielberg coi 'nostri bresciani 
e con altri condannati politici, non arrivò a superare 
i sei, perchè nel 1826 venne, con meraviglia di tutti i 
suoi compagni, graziato dall'imperatore e restituito alla 
sua famiglia in Brescia. 

(1)  BAZZINI ADORNO Memorie di Lovere dull'nnrto 1784 al 
1825 - ms. 33 n. l1  della raccolta Fè dJ0sfiarii in Queriniaiia, 

(2) Lvzr o Processo Pellico-Mnroncelli pag. 33. . 
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11 fatto aveva determinato un fermento di sospetti 
e di gravi accuse contro il Solera, indiziato di aver 
fatto la spia ai suoi compagni presso il sacerdote Ste- 
fano Paiilovich - Lucich, direttore spirituale del carcere, 
e - secondo alcuni - informatore segreto della corte 
imperiale intorno al contegno e alle idee dei condan- 
nati politici italiani. Di queste accuse si erano fatti eco 
tanto I'Andryane nel suo libro famigerato, come il  
nostro Moretti, che ebbe a collega di celia i l  Solera 
quasi per un anno. 

I l  Solera si trovava in speciali condizioni compassio- 
nevoli: egli aveva una salute molto delicata, che le ango- 
sciose trepidaziorii della sua famiglia rendevano sempre 
più cadente; unico fra i prigionieri italiani aveva moglie 
e sei figli in tenera età, ai quali lo stesso governo aii- 
striaco si era fatto dovere di lasciare, indispensabile 
sostegno di una povera famiglia. parte dello stipendio 
che il Solera percepiva come I. R. Pretore di Lovere. 
Debole, facile a commuoversi fino alle lagrime sotto 
l'ansia affannosa delle sue preoccupazioni domestiche, 
il Solera aveva mosso a compassione gli stessi ineso- 
rabili suoi giudici di Venezia, Mazzetti e Tosetti. En- 
trato allo Spielberg, rassegnato alla sua sorte, era tor- 
nato a professare apertamente i suoi sentimenti religiosi 
trovando in essi un conforto e un aiuto a sopportare 
cori serena digtiita lo strazio intimo del cuore. 

Era naturale che le condizioni speciali di questo 
povero padre di famiglia attirassero le attenzioni del 
cappellano Paulovich, e per mezzo di lui la benignità 
imperiale. 

Ma a tutti questi oggettivi rilievi noi possiamo ag- 
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giungere che alla sorte del povero Colera e della sua 
famiglia, stanziatasi i i i  Brescia, si interessarono viva- 
mante il fratello Rinaldo Solera e il  vescovo nostro 
Gabrio Maria Nava. 

Rinaldo Solera, ex-Massone della Loggia di Bre- 
scia, ex-Capitano di cavalleria dell'esercito austriaco e 
pensionato del governo, è quello stesso che I'impera- 
tore Francesco con squisita raffinatezza di torture mo- 
rali aveva delegato a recarsi nel carcere per indiirre il  
fratello, alla vigilia della sentenza, a fare rivelazioni con 
promessa di impiitiità: L' obbrobrioso biglietto impe- 
riale, firmato a Vienna il  29 iiovembre 1821, è stato 
trovato fra le carte di Salvotti e pubblicato dal Luzio (1) .  

11 tentativo riuscì vano perchè Antonio Solera o 
tiori sapeva niente altro o non volle tradire i suoi com- 
plici e aggravare la loro posizione. Fu condannato a 
morte, ma contro questa sentenza, anche commutata, 
insorse mediante tiitte le sue aderenze e le sue bene- 
rnerenze il capitano Rinaldo Solera, che non abbando- . 

nò mai la causa del fratello e della sua famiglia. 
Possiamo ora pubblicare il memoriale inedito di 

supplica, che Rinaldo Solera presentò all' lniperatore 
appena che questi ebbe commutata la pena di morte 
all'infelice condannato. l1 memoriale è senza data e 
senza firma, ma si deve supporre compilato nel princi- 
pio del 1822. Fu trovato fra le carte erranti dell'abate 
Lodrini, ora presso di me. 

I l  Solera scrive nella sua Risposhz all'Andryane: 
« Le proteste della mia innocenza furono fatte a viva 

( 1 )  L u z ~ o  Il processo Pellico-Mnrorrcelh' pag. 32 - 33. 



voce e inserite nel memoriale che mio fratello Rinaldo 
presentò egli stesso al Sovrano, correndo a Vienna pre- 
cipitosamente con una generosità senza esempio, onde 
sosperidere l'esecuzione, che si diceva imminente, della 
sentenza di morte (1) .  

Ecco integralmente i l  commosso memoriale pro-So- 
lera. 

Sire ! 
Un tratto della vostra grazia Sovraria, o Sire, ridonò 

la vita a chi severa giustizia la toglieva. 
Il soiiiriio de' beni, la vita, è vostro doiio, ed iitia fa- 

miglia colle lagritiie della ricoiiosceiiza benedice i l  mi- 
gliore dei Re. Io poi, che ho ridite le voci di grazia, iioii 
posso esteriiare la mia riconosceiiza che col Iitigtiaggio 
di una muta, riia più espressiva comtiiozione. 

Ma quale esistenza è riserhata, Buon Dio! al mio in- 
felice fratello! Le atigosciose lentezze di uiia noil iiiai loil- 
tana morte succedono al suo terribile colpo di falce. 
L'iiifaiiiia, è vero, non i'accompagiiera conie sii1 palco, 
nia sar-i preceduta da tutti i mali che la rencioiio quasi 
uii beiieficio. Orrido albergo, ceppi, aere micidiale, lace- 
rante eterno distacco dagli esseri pii1 cari al cuore d'ogi~i 
uomo, patemi d'ogni genere, miseria, disperazione, ecco 
ciò che attende !o sventurato frate1 mio. È iiiolto la vita, 
riia quanto è poco per un padre di faiiiiglia staccato dagli 
oggetti della sua tenerezza! Sire! ciò ~ioii tende a ditiii- 
niiire l'immensità del vostro beneficio, rila a provarvi quati- 
to  ancora resta a fare alla vostra paterna bontà per una 
famiglia, che se ancor soppravvive a tante sciagure non 
è alimentata la sira precaria esisteiiza che dalla speranza 
d'un 1iuovo vostro beneficio. Io imploro ai piedi di V. M. 
la libertà di mio fratello; io ve la doniaiido per giustizia 

(1) Risposi6 di ANTONIO SOLEHA ecc. pag. 25. 
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e per' grazia; e se è vero che i giudizi anche degli uoniini 
sotntiii ponno essere fallaci, se le espressioni di V. M. 
sono una decisione Sovrana, io non avrò offesa la pubblica 
giustizia parlando in favore di mio fratello a fronti: della 
sentenza del Senato di Verona. 

Le memorabili parole di V. M. colle quali si degnò 
a me supplice aprire la sua opinione sul conto di mio 
fratello sono per esso una formale assoluzione. Avete detto 
o Sire che - iioti avrebbe mio fratello fatto alcun male 
se non avesse preso parte alla cosa dopo che vi serve. - 
L'oracolo di V. M. ha parlato, e mio fratello è salvo, se 
è vero che noti vi sia delitto ove non si fa alcun male. 
V. M .  fu tratta in errore (perdonate, o Sire, una franchezza 
ciie onora i l  Sovrano che la permette). Sì V. M. fu tratta 
in errore, giacchè è una verità di fatto che il Pretore So- 
lera non fece mai parte di setta qualunque dopo il da lui 
prestato giuramento; anzi dopo rientrato nel soslro Regno 
Lombardo- Veneto. Questa verità emerge Ititniriosa dai pro- 
cesso, e le coinmissioni di prima e secoiida Manza ne fe- 
cero rimarco ragionato nei motivi delle loro Sentenze. - 
Si degni V. M. ordinarne la verificazione, io ne la scon- 
giuro per quanto v'ha di più sacro sulla terra. Ella vedrà 
che questa decisiva circostanza non ammette alcun dubbio. 
E come mai d'improvviso e quasi per un prodigio ha po- 
tuto sorgere nel rapporto del Senato un fatto, cui due Con+ 
missioni non seppero riiitracciare nel processo, che anzi tro- 
varono escluso uii fatto che in senso di V. M. esistendo è 
una reità degna di morte, non esistendo non è alcun male? 

. Rispetto questo mistero e ne faccio le considerazioni cui 
può far luogo. Non cerco, non mi sta a cuore che la sal- 
vezza del fratello. Posto i l  generoso principio emesso dalla 
vostra bontà, o Sire, non si tratta più che di vedere se 
esista il fatto per l'applicazione. La vostra giustizia non 
può perlilettere che d'un solo istante se ne ritardi la re- 
golare e solenne verificazione, di cui esser deve initiianca- 
bile conseguenza la totale salvezza di mio fratello. 
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V. M. ha messo felicenierite d'accordo la generosità 
colla più stretta giustizia, obbliando o nulla calcolando 
ciò che ha preceduto i l  reale servizio, o il giiirainento che 
ne fissa l'epoca. La forniula stessa del giuramento lo 
prova: « Dichiaro di non appartenere ad alcuna società 
secreta nè nella Monarchia nè in qunlu~zqrte estero Stato, e 
prometto se vi  fossi d'uscirne e di rinrtrzcinri~l it~meriiata- 
mente )». V. M.  fa proniettere a colui che onora di stia 
confidenza e di pubblico i~iipiego, rii uscirne sc vi appnr- 
tirne; questo è chiaro, q~iantiinqiie implicito, condono ed 
obblio del passato, altrimenti risulterebbe la più niostruosa 
cmtraddizio~ie mentre ad un colpevole 11011 gsazicito, iiia 
suscettivo di processura e di ~peiia per le cose passate, 
verrebbe il Sovrano ad accordar favore, grazia ed impieghi, 
ed un uoiiio sarebbe nello stesso tempo Magistrato e 
delinquente. Allegando la carica alla proiiiessa della ri- 
nuncia alla Setta, non solo con ciò i l  Sovrano coiidona i l  
passato, tiia favorisce chi pure potè non esserli affezionato 
prima di servirlo. 

Se iiel girtramento stesso riiio fratello rloii avesse rav- 
visato una vera transazione Sovrana sul passato, sarebbe 
egli rimasto tranquillo al suo posto, fidando nella inrio- 
cetiza dell'attiiale sua coiidotta e nulla temeiido sul pas- 
sato? Con un tal pegno di sicurezza qual era i l  g: luranien- 
to non sarebbe una specie di insidia I'avei- generata iiel 
suo aiiinio itna fondata opinione di condono, per farne una 
facile vittima d'una pena che non doveva neppiii- sogna- 
re? Avrebbe abbandonato Ferrara, ove tranquillaniente 
esercitava l?avvocatura con lucro, per passare dalla niagi- 
stratura al carcere, dall'onore ali'iiifatnia? 

La forriiola quindi del giurametlto s'accorda perfet- 
tamente col170pinio~ie espressa da V. M. che tutto ciò che 
ha preceduto l'onore di servirla è tin nulla, non è alcun 
male. 

Tutto sta quindi nella verificazione di un fatto, se cioè 
mio fratello abbia preso parte d o p ~  il giurarnerito. Un 
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cenno di V. M. appura, verifica in un istante una circo- 
stanza che proverà l'ingiustizia d'una condanna, e per lo 
meno dopo le parole di V. M. la convenienza d'un asso- 
luto perdono. 

Dall'epoca dell'assurita Magictratura, da quella del dato 
giuramento mio fratello fu ottimo Magistrato e suddito 
fedele; attestati .d'ogni specie lo hanno comprovato. 

Da queste decisive consicieraziorii, che uii dolente fra- 
tello osa umiliare all'alta comprensiva di V. M. soffra al- 
tre riflessioni subalterne, quantunque di qualche rilievo. 

Mio fratello apparteneva non alla Setta dei Carbonari, 
ma a quella dei Guelfi i l  di cui scopo, sempre per altro 
criminoso, non aveva gli iniqui caratteri della Setta Car- 
bonica. Come cittadino e suddito .del Papa era quella in 
allora tollerata, e di Ilon poco favore godeva il fratello 
presso i l  governo Pontificio. 

Figlio di cadeilti genitori, padre di sei figli, idolo del- 
la popolazione del suo distretto, la quale unita ai suoi 
parroci ne iiiiploro i1 rilascio contro cauzione; uomo a 
taleriti, cui V. M. fece I'oriore di dichiarare buon Magi- 
strato, questa è la vittima destinata alle angoscie di una 
lenta mdrte, ai fremiti del cuore attaccato nella parte più 
sensibile, ai ferri, a un clima fatale, alle maggiori privazio- 
ni, agli orrori d'u~ia morte noil nieiio certa cornechè lenta. 

Nella nuova grazia che imploro, o Sire, l'alta vostra 
giustizia è illesa perchè dopo il dato giuramento, iiiio fra- 
tello non ha delinquito; l'oracolo da Voi pronunciato ha 
il suo comgimetito ; l'opinione d'un grailde e savio Mo- 
narca è la maggiore, la più sacra delle decisioni, poichè 
diretta emsnazione della fonte stessa d'ogni giustizia; i l  
vostro cuore, o Sire, trova tutti i motivi per gustare le 
delizie della propria sensibilità, è rispettata la legge ed è 
salvato I'innocetite. 

Deh, Sire, rendetemi mio fratello, rendete un amo- 
roso figlio a desolati e vecchi genitori, un padre a sei 
infelici, uno sposo ad una disperata donna, un buon Ma- 

38 - I Cospiratori Bresciani del '21. 



gistrato ai vostri sudditi, e abbiate i voti e le benedizioiii 
d'una intera famiglia e la riconoseetiza d'un vostro sol- 
dato che crederà aver fatto nulla per uti tanto beneficio 
se tiori può aver la sorte di versare tutto il suo sangue 
per i l  migliore dei Re. 

L'appello alla clemenza sovrana, fatto in una for- 
ma ampollosa ma sentita, non trovh ascolto. 

Rinaldo Solera tentò e ritentò più volte la libera- 
zione del fratello prigioniero, e mise a profitto della 
causa tutte le sue aderenze militari e politiche. 

Insieme con lui, anzi per preghiera di lui e di 
tutta la infelice famiglia, si occupò del detenuto dello 
Spielberg il  vescovo Gabrio Maria Nava, prelato esimio 
per bontà e coltura, cugino del conte Federico Con- 
falonieri (1). . 

Mons. Nava prese viva parte alla sorte di tutti i 
detenuti bresciani dello Spielberg e di Lubiana, ma si 
occupò in modo speciale del Moretti, ex-prete, del con- 
te Cigola e del povero Solera. 

(1) Nel 1826 il vescovo Nava rilasciava al Solera qiiesta Iir- 

singhiera dichiarazione: (Arch. Curia Vescovile, Corrisp. privata 
1826, N. 1079) : 

GABRIQ MARIA NAVA 
per la Grazia di Dio e della S. Sede Apostolica 

Vescovo di Brescia. 
Brescia rg agosto 1826. 

Dichiariamo che i i  Sig. Cavalier Capitano Rinaldo Solera, fi- 
glio di Giuseppe, è persona di religiosi ed illihati costumi, devo- 
tissimo dell'Autorità imperante, beneviso e stimato da' suoi con- 
cittadini e benemerito per l'assistenza che ha prestata e continua 
a prestare a suoi nipoti bisognosi, educandoli ed allevandoli nel 
suo esempio, ne' piìz sani principii. 

O. M. VESCOVO. 
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Sebbene il vescovo sapesse di non godere le sim- 
patie della corte imperiale e del governo austriaco per- 
chè di origini e di tendenze napoleoniche (egli era stato- 
Elemosiniere della corte di Milano e nominato vescovo 
da Napoleone I), tuttavia senti spontaneo nel cuore buo- 
no e generoso l'impulso a mettere in opera tutta la 
sua autorità episcopale per tentare di ottenere una mi- 
tigazione di pena ai condannati. 

Nei protocoiii della Curia vescovile trovo che il 
24 novembre 1824 « D. Stefano Paulovich sacerdote di 
Vienna scrive una lettera al vescovo Nava in rapporto al 
detenuto politico Antonio Solera l), lettera collocata in 
archivio sotto il N. 1574, Reg. e Istit. ma trasportata poi 
con altri documenti sotto il  N. 6 Riservata del 1826. 
Ho cercato inutilmente nell'archivio vescovile tutti que- 
sti documenti, ai quali forse si erano uniti alcuni altri 
sullo stesso argomento; malgrado questo esito negativo 
delle mie ricerche, dagli accennati numeri di protocollo 
noi possiamo arguire che la corrispondenza Nava-Pau- 
lovich intorno al Solera è continuata dal novembre 
1824 al gennaio 1826. 
. Nel frattempo, cioè nel 1825, avvenne la visita del- 
l'imperatore Francesco a Brescia. 

a Reduce l'imperatore in Brescia (1825), la lusinga 
di volgerlo a mitezza verso i martiri dello Spielberg 
e di Lubiana, moveva la cittadinanza ad accoglierlo 
con festa. Gli fu dedicata la nuova porta di S. Giovanni 
(porta Milano), massiccia e austera erezione del nostro 
R. Vantini, (1) e si volle che I'augusto piede del te- 
- 

(l) L. F E  D'OSTIANI Storia, tradizione e arte nelle vie di 
Brescia fasc. VIH: parrocchia di S. Giovanni. 



muto Monarca fosse il  primo a varcarne la soglia. Nulla 
giovò, - scrive I'Odorici (1) - nè l'abbietta servilità 
delle atterate nostre mura, nè le preci del vescovo Ga- 

* brio Maria Nava, piissimo e altamente benemerito, nè 
la festa cittadina; passò il rigido e aspro imperatore, 
ma senza lasciare una sola speranza 

Non è improbabile però che in quella circostanza 
anche la famiglia Solera abbia cercato i l  modo di pre- 
sentarsi a qualche alto funzionario del seguito imperiale, 
o che lo stesso vescovo Nava abbia esposto a voce al 
sovrano le condizioni di quel!a disgraziata famiglia. 
Talvolta una sola parola vale assai più di molti me- 
moriali. 

Tutto questo lavorio si svolgeva adunque a favore 
del Solera fuori del carcere, ma influenzava a suo favore 
i l  trattamento ch'egli ebbe allo Spielberg, e che diede 
luogo a tanti maligni pettegolezzi fra i suoi compagni di 
prigionia e alle note gravissime accuse dell'Andryane. 

Le Memorie dell'Andryane fanno strazio del povero 
Solera, lo dipingono coi colori più foschi, lo bollano 
ripetutamente come spia e traditore. Anche i Ricordi 
del pretore Foresti concordano con 1'Andryane in que- 
st'opera di demolizione dell'antico concaptivo, gravan- 
do di infamia la memoria dell'ex-Pretore di Lovere. Ma 
noi sapp-iamo quale valore hanno e le Memorie del- 
l'Andryane e i Ricordi del Foresti; Alessandro Luzio 
ha screditato completamente quei due pampkkts alla 
luce dei documenti. 

Il Solera, liberato dal carcere nel maggio 1828, 
------P 

(l) F. ODORICI Shrie bresciane X. 221 e 231. 
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tornò a Brescia a unirsi con la famiglia e « dopo due 
anni di replicate istanze, costantemente rigettate onde 
gli si accordasse almeno l'esercizio dell'avvocatura, da 
cui trarre il sostentamento per sè e per la numerosa 
famiglia, fu nominato amministratore dei Pii Luoghi in 
Pavia col soldo di austriache lire 800 (annue) e indi a 
un'anno mandato a sostenere lo stesso ufficio in Bre- 
scia col soldo di austriache lire 2100 9 (1). In Brescia 
rimase poi i l  Solera con la famiglia fino alla morte, 
avvenuta accidentalmente nel luglio 1848 alle acque di 
S. Pellegrino, dove erasi recato per cura. 

In Brescia egli, poco prima di morire, in un breve 
respiro di libertà, pubblicò e diffuse la sua autodifesa, 
nella quale narra i casi della sua vita e della. sua sven- 
tura, autodifesa già preparata nel 1843, quando gli ven- 
ne segnalato il diffamatorio libello dell'Andryane, ma 
non pubblicata con le stampe per divieto della censura 
politica austriaca. 

Anche da questo fatto si volle arguire che il go- 
verno impedisse al Solera di difendersi per non sco- 
prire il  Paulovich, diventato vescovo di Cattaro; ma 
forse il  governo impedì quella pibblicazione per non 
attivare una polemica che avrebbe potuto nuocergli in 
molti sensi, mentre già Le mie prigioni di Pellico ave- 
vano danneggiato il governo austriaco in Italia e ail'e- 
stero più che una battaglia perduta. 

Si dice che I'autodifesa del Solera è un pò debole 

(1) Risposta di ANTONIO SOLERA alle calunnie appostegli dal 
signor Alìdryune nel suo libro « Memoires d7un prisonnier d'etat 
au Spielberg par A. Andryane, à Paris chez Ladvocat 1838 u. - 
Brescia, Pio istit. S. Barnaba 1848, un opuscolo di pg. 39 in - 8. 
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e non troppo convincente; il  Chiattone, i l  Solitro, i1 
Ravello mantengono dei dubbi sulla sincerità di questo 
cospiratore. Senza voler tentare una apologia di lui e 
del suo modo di agire, perchè è impossibile discendere 
con sicura visione nei labirinti del cuore umano e pe- 
netrare il  segreto delle coscienze, mi sembra che si deb- 
ba riflettere a due cose; 1) il Solera scriveva la sua 
Risposta nel 1843 quando era impiegato del governo, 
2) e si trovava ancora carico di famiglia e in strettezze 
finanziarie. Doveva quindi, per necessità di cose, misu- 
rare le parole, attenuare i fatti, coprire coll'impenetra- 
bile velo dell'obblio tante circostanze che la censura im- 
perial-regia non gli avrebbe mai permesso di rendere 
pubbliche. 

La migliore riabilitazione del Solera fu compiuta 
prima da Confalonieri e Ducco, suoi compagni di sven- 
tura allo Spielberg, poi dallo stesso Andryane, che pen- 
tito delle sue leggerezze letterarie e convinto da amici 
comuni della onestà e dell'innocenza del defunto av- 
vocato, rilasciò la seguente dichiarazione, che fu pub- 
blicata nella traduzione italiana delle sue Memorie, 
fatta dall'abbate Regonati e stampata a Milans nel 1863. 
La prendo non dalla edizione citata, 'ma da una copia 
autografa di Filippo Ugoni,conservata fra le poche carte 
di lui presso i sig. Gallia. 

A l Sig. A bate Frcncesro Regonati 
Milano 20 Clcnnam 1860 

Mio caro 5 g . r  Abate 
Persone rispettabili per eti, per grado, per virtù do- 

mestiche, per amore ardeiitissimo alla causa Italiana, veli- 
nero, quando giunsi a Milano, ad aprirmi i l  loro cuore, 



intorno ad un uomo ch'essi aveano conosciuto, stimato 
ed amato, intorno all'avvocato S. .  . . . , e mi dissero con quel- 
l'accerito persuasivo che parla alt'aniiiia, coiiie S..... de' 
cui sentimenti religiosi non si può nierioniainente dubitare, 
abbia protestato sino a quell'ora suprema in cui la verità 
sola può uscir dalle labbra d'un cristiano, esser egli inno- 
cente, assoliitarnente iitnocente dei fatti che gli erano at- 
tribuiti tielle Memorie. 

Codeste persone nii pregarono ch'io pubblicassi la loro 
testiiiloliiailza nella prossi nia edizione delle mie opere, sic- 
come un omaggio tributato alla menioria d'un venerando 
padre di famiglia, vittiiiia del suo anior patrio; e come una 
prova ulteriore ciell'infame perfidia del Governo Austriaco, 
il quale, non pago di tormentare nelle segrete dello Spiel- 
berg gli sveiiturati Martiri dell'ltidipendenza italiana, spar- 
geva fra loro la diffjc.leiiza e la discordia. 
' 

Accotidiscesi alla giusta doniarida, inio caro Sig.r Ab- 
bate, lietissimo di poter quirid'innanzi sostituire alle penose 
memorie, che S..... mi aveva lasciate nel cuore, la dolce 
e coiisolatite persuasiotie che la libertà non cessò niai d'i- 
spirare tutte le azioni della sua vita. 

A. ANDRYANE. 

Gabriele Rosa scriveva nel 1863 all'odorici: « So- 
lesa aveva le apparenze dell'infedeità, ma Confalonieri 
e Pellico mi dissero che coscienzioiamente non poteva 
essere accusato. Perciò Confatonieri escito, per due an- 
ni tenne il broncio ad Andryane, fra l'altre cose per le 
accuse avventate gettate sopra Solera. In questi casi le 
irritazioni mal compresse degli accusatori ed i cordo- 
gli immensi degli accusati sono uno de' molti tristi 
retaggi dei vinti » (1). 

(1) F. ODORICI Storie Bresciane X. 248, lettera 1 novem. 1863 
di G. Rosa. 
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Dopo queste dichiarazioni di 
non mi sento di sottoscrivere alle 

amici e di avversari 
severe parole di Fe- 

derico Ravello: Dobbiamo, per la verità storica, rico- 
noscere che, considerato alla luce dei documenti, questo 
cospiratore (il Solera] non appare una figura nè bella 
nè simpatica, tale quindi da doversi lasciare piuttosto 
pietosamente nell'ombra » (1). 

l1 giudizio è troppo grave, ed esorbita da quella 
serenità oggettiva, con la quale si devono giudicare le 
azioni di ognuno, senza prevenzioni. I1 Solera ha avuto 
la sua lunga tortura, ha sofferto per nove anni ogni 
privazione, rassegnato, con la speranza di rivedere sua 
moglie e i suoi figliuoli, non ha mai manifestato de- 
bolezze nella sua condotta: perchè dunque condannarlo 
per atroci sospetti ? 

In Brescia, fra le cure dell'ufficio e della casa il  
Solera ebbe i l  conforto di assistere ai trionfi letterari 
di suo figlio Temistocle, il noto librettista di Giuseppe 
Verdi, che condivise coll'esordiente « cigno di Busseto B 

gli allori di Nabucco, dei Lornbardi, di Attila, di Gio- 
vanna d'Arco. Temistocle, nato a Ferrara il  giorno di 
Natale del 1815 e- morto a Miiano all'alba del giorno 
di Pasqua del 1878 (22 aprile), fu una delle più tipiche 
figure della « Scapigliatura milanese » , nella quale por- 
tava il  nome ufficiale di MeniPnpippo. Era conosciuto 
in tutta Europa come un grande originale, capace di 
cambiare cento mestieri in una settimana. 

Temistocle, dopo alcuni poetici peccati veniali di 

(1) S. PELLICO Le mie prigioni con introduzione e note di 
FEDERICO KAVELLO - Torino, Soc. Ed. Intern. 1922, pag. 271, 
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gioventù in onore della corte di Vienna, che l'aveva 
raccolto ed educato, si schierò risolutamente contro 
l'Austria e contro i l  governo austriaco, e sono noti 
parecchi episodi del suo fervido patriottismo, che non 
era soltanto una reazione contro quel governo che ave- 
va martoriato suo padre e la sua famiglia, ma un sa- 
cro retaggio della sua casa, un'idealità pura del foco- 
lare domestico (1). 

e 2.  11 Notaio Bontempi. 

Fu un congiurato? No, fu solo un avallante di- 
sgraziato., che per fare un piacere ad ottimi amici si 
biiscò un processo terribile, un anno di prigione, la 
perdita della professione, la miseria e la morte precoce 
ali' ospedale. 

Come non chiamarlo martire questo povero no- 
, taio? Narra la principessa Cristina di Belgioioso in un 

raro libretto anonimo, che fu copiato dall'odorici (2): 

(1) Di Ternistocle Solera hanno dato ampi cenni biografici 
e critici V. M ~ L A M X S I  Franzmenti di vila veneziana (Roma 1893) 
p. 113: L. P I ~ L L ~  Penna e spada (Milano 1899) p. 267: R. BAR- 
B I E K A  Figure e figurine del secolo che nzmre (Milano, Treves 1899) 
pp. 31 1 - 339 : C. B. FABBRICOTTI Tenzistncle Solern nella Rns- 
segna Nazionale 16 agosto 1913, pp. 537 - 558: V. D'ANGELI t i -  
.bretti e ntusica nelle ojwe di Verdi nella Cronaca musicale di 
Pesaro XIV (1910) 1 : P. Sc~~rjovr La prinzn scar~igliatr~rn mila- 
nese nella Rivista d'ltnlia maggio 1921 pp. 86 - 106 e i l  IM4zzo?~r. 
L'Ottocento p. 959 e note. 

(2) Studi intorno alla storia della Lonzbnrctia negli dtinzi tren- 
t'anni e delle rng-ioni del diyetto d'energia dei Lonzbardi. Marzo- 
scritto in francese di rtn Lonzbardo voltato in italiano da un frnn- 
m e .  Parigi, 1847, pp. 175 - 178. 11 PASSANO Dizio~zurio degli ano- 
nimi p. 325 lo attribuisce alla Belgioioso. 



« Un notaio di Brescia per nome Bontempi, avea fatto 
un istromento di donazione o di cessione dei beni dei 
fratelli Camillo e ~ i l ippo  ugoiii a prò del loro zio 
Frat~cesco Ugoni. Quell'istromento fu impugnato come 
nullo, perchè destinato a conservare ai fratelli Ugoni 
le loro sostanze, che secondo le leggi portate contro 
gli spatriati doveano soggiacere a sequestro. I l  notaio 
fu incarcerato e assalito in mille varii modi per trarlo 
a confessare la simulazione di quella donaziorie. Ma 
sia che realmente egli avesse f o quell'istrumento in 
buona fede, sia che comprendesse essere duopo pel 
proprio scampo i l  dirlo, fatto è ch'ei negò risoluta- 
mente di saperne di simulazione, e sostenne incori- 
cussamente di avere creduto di fare un istromento va- 
lido e che l'atto era stato fatto nella debita forma. Uno 
dei testimoni che aveano sottoscritto I'istromento, per 
nome Panigotti (ircvece è Panigada), ricoveratosi in e- 
stero Stato subito dopo la cattura del notaio Bontempi 
e condottosi a Brusselle, ove stette alcun tempo, era 
un amico dello stesso notaio. Conoscea la Giunta I'a- 
micizia che passava tra il  Bontempi e i l  Panigotti, nè 
ignorava, perche esperta oramai in siffatte materie, i l  
sentimento angoscioso e cocerite da cui viene affetto un 
uomo posto a fronte di un altro per sostenergli in fac- 
cia ch'esso ha mentito: di qual sentimento, ove i due 
confrontati sieno stati amici fra loro, ne rende il con- 

*fronte affatto insopportabile. Dietro la cognizione che 
avea di un tale fatto e, sto per dire, d'una tale legge, 

Questo racconto è ripetuto anche da F. ODORICI Storie b m -  
scime X, 198, il  quale non corregge neinmeno i l  cognome di Pa- 
nigotfi i n Panigada. 
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i l  giudice istruttore disse al Bontempi che il Panigotti, 
anch' esso captivo, avea confessato quel tanto ch' ei 
s70stiiiava a negare. E aggiunse che ostinandosi egli 
tuttora nella impugnativa, gli avrebbero condotto di- 
nanzi l'amico per vedere quello che saprebber dire en- 
trambi in un tale frangente. Udendo e della cattura del- 
l'amico e della confessione del medesimo, rimase il  Bon- 
tempi costernato. Non reggendo al pensiero di dover 
dare una mentita all'amico e di passare presso di lui 
per rnentitore, ii~terriippe frettoloso le parole del giu- 
dice, che facea le viste di ordinare che colà condu- 
cessero il Panigotti, e -confessò quanto si volle da lui 
coiifessato. Venne perciò condannato ad un anno di 
carcere. Era egli tratto con buona scorta dalla prigione 
degl'inquisiti a quella dei condannati per iscontarvi la 
pena, quando gli venne in mente la speranza di poter 
conoscere la sorte dell'amico. Trovandosi vicino ad u- 
no dei custodi, lo interrogò se il Panigotti fosse con- 
dannato alla stessa pena, se avesse a subirla nell'istes- 
so carcere, e se non fosse soverchiarnente afflitto dalla 
sua sventura. Avrebbe detto anche di più se il custo- 
de, che non era edotto di tutti i laccioli tesi all'inqui- 
siti dalla giunta, non l'avesse interrotto ridendo, per 
assicurarlo che i l  Panigotti, anzichè essere in carcere, 
era scampato e stava ottimamente in Brusseile. I1 po- 
vero notaio s'accorse allora soltanto dell'abisso che gli 
aveano scavato sotto i piedi, e i l  raccapriccio cagio- 
natoli dalla scoperta di tanta iniquità fu si fiero, ch'e- 
gli stramazzò tramortito a terra, e non appena risen- 
sato, fu colto da una febbre nervosa, dalle conseguen- 
ze della quale non potè mai pienamente riaversi, I l  suo 



gastigo non dovea però finire con la fine della sua 
prigionia. Ricuperando la libertà, egli non ricuperò già 
la carica, statagli tolta per effetto della sentenza contro 
di lui proferita. Avanzato in età, estenuato dal carcere, 
e sprovvisto di sostanze, il  Bontempi visse ancora alcu- 
ni anni con le limosine che gli faceano or l'uno or 
l'altro de' suoi soci di sciagura. Alla fine parecchi me- 
si trascorsero senza ch'ei fosse veduto recarsi da veru- 
no di loro, com'era il suo solito, per chiedere, quand'e- 
ra angustiato dal bisogno, un qualche soccorso. Più 
sollecito degli altri, uno di costoro andò in cerca del 
vecchio notaio, e le sue indagini lo condussero allo 
spedale, ove trovò il nome del Bontempi inscritto fra 
quelli dei defunti della settimana precedente >). , 

Del povero e sfortunato notaio resta nel carteggio 
Ugoni la seguente commoventissima lettera: 

Nobile e Rev.nio Signor D.r Francesco 

Daile Curceri d i  Portui~uovn 
Milano li 2 Giugno 1823. 

Dall'orror d'un Carcere duro (ove l' uomo di senti- , 

iiietito cangia per sin natura) al qual veniii fatalliiente dan- 
nato per iin atitio, vestito d'abiti ruvidi, paiiiii da Galeotto, 
dove ferri ai piedi e fra 'l fragore di catteiie (sic) iion sò 
se mi reggerà I'ingegiio a poter con quella digiiità con- 
veniente esporre a V. S. Ill.iiia e Rev.iiia il quadro mise- 
rando dello stato di me itifelice sottoscri tto: comunque si 
degiii di scorrerlo cori sguardo filantropico e pietoso; un 
solo detto servi per mille, l'acuta di lei penetrazione sup- 
plisca alla mia deficetrza. 

Quello son'io ch'offre uii tanto pasto-alla di lei seli- 
sibiliti, ed un degno motivo di esercitare la di lei niagria- 



iiiniità verso un uomo gettato, senza delitti, in uii abisso 
per sempre. 

Servo ed amico rispettoso degl'ottiniissitiii di lei ni- 
poti, venni da essi chiesto ad autenticare le di loro firme 
e quelle dei Sig.ri Andrea Tonelli e Antonio Panigada ap- 
poste in calce ad una scrittura avente in testa la data 20 
Gennaio 1821. 

Al tiiio certificato veritiero di quelle firme apposi la 
data stessa che viddi superiormente, tanto per concordare 
con quella, come per aderire al comune volere delle Parti 
ancorchè in fatto la mia vidimazione fosse postuma al 20 
Gennaio anzidetto. 

Non esitai a far questo trattandosi, primo di compia- 
cere contraenti Fratelli onorati e dabbene, ed in secondo 
luogo i t i  conoscere che ciò non portava nè potrà recare 
verace pregiudizio ad alcuno di essi, nè tampoco a terzi, 
per quello che quella carta rimaiiea sempre privata e chi- 
rografa fino a che noil veniva usata o all'ufficio Ipoteche 
od a quello del Censo. 

Questa data fu svelata erronea dal Tonelli alla Cornm. 
Speciale, e vi aggiunse (I'iiiibecile) tutto il corredo delle 
circostanze per far apparire (sicconie sì ritenne dalla detta 
Conini.ne) un attentato di frode al Governo per deluderlo 
dall'esercire un sequestro sopra i beni del fuggiasco Sig.r 
Filippo. 

Che silogistica desunzione! come che avesse potuto 
sequestrare! nia ciò che non v'è nell'attual Codice, ve lo 
ha voluta ti rare coli barbarissirno cilindro adusando che 
« ci3 che non è derogato dal vigente Codice è in piena os- 
servanza quello del cessato a; ciò star non può senza una 
legge traiisitoria; e poi i l  voluto ausiliario Codice Napo- 
leorie in questa parte non è in identico rapporto; que- 
sti parla di assenti richiamati e colitumaci ; quomodocurngue 
SU ritenuto così, ed io per questa mera e semplice licenza 
di ministero, per qiiesta amichevole adesione alle mire dei 
contraenti, io soiio irriniediabilliiente rovinato. 



La niia prigionia, la conseguente cessazione de' miei 
affari, la ciestituzione per senipre del iilio ministero di no- 
taio, sono i l  risultato del rispetto, dell'aiiiicizia e preniiira 
ch'ebbi per quei signori, tuttavia da me senipre aiiiati e 
stimati. Ma ahimè! sortito che sarb da queste perie, privo 
dei beni di fortuna, in e t i  di 46 aimi, yuall'altra professio- 
ne rnai potrò abbracciare per aver mezzi di sussisteiiza?. . . 

I di lei Nipoti sono nubili e liberi, ricchi Signori, e 
vieppiì~ lo saranno UII  giorno; essi viveranno nella opiilenza 
ed io iiiancherò del necessario sostentaniento i r i  un'età di 
crescenti bisogi~i, con una moglie, per averli serviti? ... 

E che! si avrà cla dire e veder-e che quel coiitrat- 
to ebbe effetto e sussiste ed i l  notaio che Io orciiilò f u  
carcerato, iricattenato e destittiito dall'iinpiego, e poscia 
anco abbandonato da suoi obbediti clietiti? Sarebbe que- 
sta una strana catastrofe inaudita.. . Qui i l  inio criterio si 
ferma e conteiiipla che ciò accadrebbe se essi fossero, quali 
non soiio, ii~uinaiii, tristi e sordi alle voci della santa e -  
quità; essi sono sensibili, iimani, ragionevoli e virtuosi; 
io li conosco. 

I l  di loro Zio e Precettore, di pari prerogative, nio- 
strerà loro questa scena luttuosa nella qiiale io  sono i l  
solo miserabile protagonista ; essi 170ssel veranno con or- 
rore, e la compassione, fatta regina del loro cuore, Io gui- 
derà al mio sollievo. 

Di tutto ciò che può fare e che farà V. S. 111-nia e 
Reverma per mio ristoro non va cii1blS.p che sarà applau- 
dita da suoi Nipoti, e seguiranno veloci i l  di lei esempio 
e i suoi consigli, così che io devo sperare, anzi accer- 
tarmi che mai sarò da loro abbandonato. Sono ora più 
che tre niesi che sostengo una spesa vistosa in carcere, 
aticorchè viva con una grande parsinionia, iinpropria a 
q ~ e s t a  iacritiievoie situazione, mi abbisogna della forza e 
dello spirito; qui tutto si paga il doppio; ed i l  più della 
spesa sono le convenienze infinite e pesai~tissiriie che con- 
viensi fare ai Cerberi ingordi, indiscreti ed insolenti, che 
custodiscono e servono i prigionieri. 



MEMDKIE BIOGRAFICHE E DOCUMENTI INEPITI 607 

Io non iie guadagno da sei niesi . . . conie si fa?. . . . La- 
scio a Lei considerare conie potrò mai conipiere la niia 
condanna, che avrà fine ai 24 Febbraio 1824, senza mezzi 
di sussisteiiza, e che faro dopo compita. Gran Dio ! . . . 
dovrò io maledire i l  giorno e l'ora che mi prestai in fa- 
vor di quei Signori? nò, nò. .. 

L'infelice tnia moglie è dessa la portatrice della pre- 
sente, essa non partirà dal di lei buon cuore e dalla di 
lei wrnariità, che non ignora che una repulsa all'insolito 
chiedeiite è una ferita mortale. 

Cori tale certezza anticipo i miei ririgraziamenti e mi 
do l'onore di baciarle ~imilinente la inaiio, protestando- 
i i i i  colla più devota stima e osservazioiie 

urnil1iss.m~ divot.fno obbl.ltlo S." 

LUIGI BONTEMPI 

3. Angelo Rinaldini. 
E un iiisignificante. Nato in Brescia nel 1778, da 

Giuseppe Andrea Rinaldini e Orsola Totnasini quella 
dei Rinaldi~ii era una famiglia agiata proveniente da 
Gussago (l), e che ora in Austria gode del titolo no- 
biliare di Barone entrò nell'ufficio di Polizia rnunicipa- 
le. Nei costituti si chiama difatti ex Commissario di 
polizia. 

Fu accolto nella Federazione dagli Ugoni e dal 
Ducco per insinuazione di quest'ultimo, ma senza avere 
una esatta idea degli scopi di essa. Era un simpatiz- 

- (1) Cfr. i l  mio breve articolo: P. GLIERRINI I l  barone Teodoro 
De-Rifznldirti P In sun f antig-Zia nel la IZZustrnzione Rresciann n. 
182 del 16 marzo 1911. Suo zio Antonio Kinaldini (j- 1838) f u  
Prof. alllUniversità di Padova e l'altro zio Francesco (1763-1836) 
fu ingegnere del Litorale a Venezia. Angelo aveva sposato la 
nob. Enrichetta Chizzola. 



zante incosciente e leggero, come suo cognato l'avv. 
Antonio Buccelleni. 

Una sua cugina, Savia Rinaldini, aveva sposato 
Cesare Arici, il quale andò poi ad abitare in casa Ri- 
naldini a S. Cristoforo, ora casa Gallia. L'Arici forse 
fece conoscere il  Rinaldini ai suoi amici Ugoni. Già 
maturo d'età, egli fu arrestato e condotto a Milano ai 
primi di marzo del 1823. Dinnanzi all'inquirente Sal- 
votti fece subito un'arnpia e dettagliata relazione in- 
torno alla organizzazione e alla propaganda della f e -  
derazione in Brescia, indicando persone e recapiti, che 
ancora non erano noti alla Polizia. 11 Salvotti, nella re- 
lazione intorno alle rivelazioni del Rinaldini, rileva che 
si avrebbe dovuto procedere ad altri dodici arresti, 
spaventando di piu la popolazione bresciana già atter- 
rita, e protraendo quindi per nuovi interrogatori e co- 
stituti la conclusione del processo (1). 

Il Rinaldini comprometteva ingenuamente il  conte 
Carlo Martinengo Villagana, I'avv. Polotti, i l  medico 
Luigi Bordogna, Andrea Filippini, I'avv. Guglielmo 
Franzinetti, i l  conte Bernardo Gigli, il conte Bernardo 
Lechi, Paolo Bellegrandi, Rodolfo Vantini, i l  noh. An- 
gelo Zambelli, l'avv. Giuseppe Barboglio, gli ex - ca- 
pitani napoleonici Crotta, Borra e Ferrini, i l  conte Gio- 
vanni Mazzuchelli e il  conte Giovanni Caprioli, e molti 
e molti altri di Brescia, della Valsabbia, della Valtrom- 
pia, spifferando nomi e cariche dei cospiratori, ed espri- 

(1)  I1 costituto dei Rinaldini nella relazione Salvotti del 16 
marzo 1823 è dato dal Lczro Processo Pellico - Maroncelli pp. 
277-279. 
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mendo la sua opinione che nella provincia di Brescia la 
Federazione poteva contare intorno a duemila affigliati. 

11 Salvotti rimase sorpreso di tanta abbondanza di 
rivelazioni e pensò che non sarebbe s tab  opportuno 
arrestare tutti gli indiziati perchè, fra l'altre ragioni, 
non c'erano nemmeno carceri sufficienti a contenerli! 
Scriveva quindi, a coiiclusione della sua relazione, pa- 
role remissive: i bresciani accolsero con entusiasmo 
la scintilla che venne loro portata dalla capitale (Mila- 
no). I l  carattere siilfureo di quegli abitanti e la loro . 

vivacità immensamente cresciuta nei momenti di quel- 
l'epoca calamitosa li trasse in un abisso, di cui nel 
primo ardore del Ior fanatismo non misurando tutta 
la profondità, ed i l  tributo che offersero al Governo 
delle ingenue loro manifestazioni, può con ragione far 
ritenere che il  pentimento non sia una straniera affe- 
zione al loro cuore . (1) .  

Fra gli irzgenui che confessarono, il Rinaldini fu 
il  più balordo e il  più generoso. Se Salvotti avesse 
voluto raccogliere tutte quelle indicazioni non sareb- 
bero state sufficienti molte caserme a raccogliere tutti 
gli indiziati. L7Andryane ebbe dal Rinaldini il resto delle 
confessioni in carcere, e la leggerezza linguacciuta di 
questo povero uomo ha determinato il marchese Palla- 
vicino a definirlo ripetutamente un paglinccio, nelle no- 
te inedite alle Memoires dell'hdryane (2), e forse non 
a torto. Egli fu anche uno dei più insistenti e audaci 
accusatori del povero Silvio Moretti. 

(1) Luzro o. c. pag. 279. 
(2) Cfr. SANDONA O. C. pp. 476 e 478. 

39 - i Cospiratori Bresciani del '21. 



« In quanto al Rinaldini - scrive Odorici ( l)  - 
duolci che della bresciana impresa facesse all' Andryane 
un racconto quasi comico. Non aveva compreso ne i 
tempi nè le intenzioni de' suoi compagni. Quando in 
Lombardia non erasi per anco rovesciato, come egli 
dice, un casotto di sentinella, venne arrestato, quasi 
inconscio d'avere appartenuto alla congiura. Fu nelle 
carceri di S. Margherita col Mompiani, col Pellico, e 
coll'Andryane D. 

Il  Rinaldini, malgrado le sue confessioni, fu con- 
dannato a morte per alto tradimento, con la sentenza 
8 maggio 1824, ed ebbe commutata la pena in un anno 
di carcere duro nel castello di Lubiana. 

Ritornato in patria fiaccato dalle emozioni e dalla 
prigionia, il Rinaldini si ritirò, come tutti gli altri suoi 
concaptivi, dalla vita pubblica e non ebbe altre noie 
dalla Polizia. Morì in  Brescia il  giorno 11 febbraio 
1839 e fu sepolto nel patrio Cimitero, dove è ricordato 
dal seguerlte epitafio: 

ANGELO R I N A L D I ~ I  
TROPPO PRESTO' RAPITO 

ALL'AMORE DELLA SPOSA ED A' SUO[ 

DA CRUDO MORBO 

CON CRISTIANA RASSEGNAZIONE SOFFERTO 

SPIRAVA IN PACE 

I L  J3ì XI FEBBRAIO 'MDCCCXXXLX 

D'ANNI LX[ 

( l )  F. ODORICI Shrie Uiwiane X. 210. 
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4. Alessandro Cigola. 

Figlio secondogenito di Vincenzo Cigola, conte 
di Muslone, e della contessa Ippolita di Venceslao Mar- 
tinengo - Palatino, nacque in Brescia, nell'avita e splen- 
dida casa di Mercato nuovo, il 27 aprile 1791. I1 pa- 
dre teneva aticora, malgrado la ventata di democrazia 
passata in Brescia, una casa principesca, e si occupava 
con molto amore di studi idrografici, di agricoltura e. .. 
di politica. Non sappiamo se Alessandro abbia corn- 
piuti gli studi in casa o in collegio. La vicinanza di 
abitazione e la pari nobiltà del lignaggio lo condussero 
ben presto nell'amicizia dei fratelli Ugoni, alimentata 
anche nelle liete scampagnate, estive e autunnali, a Pon- 
tevico, Alfiariello e Seniga; in questa borgata i conti 
Cigola erano proprietari dell'antico castello e di estesi 
fondi. 

I1 29 aprile 1812 il  conte Alessandro, appena ven- 
tenne, sposò la nob. Lucrezia di Antonio Soncini, so- 
rella di quel Giambattista Soncini, cognzto degli Ugo- 
ni, che albergò nella sua casa la prima Accademia dei 
Pantomofreni. 

Dalla parentela, dall'amicizia, dalle relazioni lette- 
rarie e politiche il giovane conte Cigola fu legato a- 
gli Ugoni, e abbracciò con entusiasmo le idee di in- 
surrezione contro il governo austriaco. Un rapporto 
segreto della Polizia segnalava il  conte Alessandro co- 
me uno dei più perkolosi nemici 
non faceva mistero delle sue idee 
blico, quando tutti i ritrovi erano 
verissima sorveglianza segreta per 

del governo, che 
nemmeno in pub- 
soggetti a una se- 
mezzo delle spie' 
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I l  conte Cigola partecipò al convegno di casa U- 
goni, diede del danaro, e altro ne promise, per la propa- 
ganda e la organizzazione del colpo di stato, si prestò 
al famoso atto di finto credito verso gli Ugoni, rogato 
nel gennaio dei '21 dal notaio Bontempi, per salvare 
dal fisco almeno una parte dei patrimonio degli Ugoni 
in caso di confisca. 

Catturato in Brescia la sera del 16 giugno 1823, 
in via Larga, verso 1'Ave Maria, nientre si recava a ca- 
sa Soncini, i l  conte Cigola fu condotto il  giorno dopo a 
Milano nelle carceri di S. Margherita quindi a quelle 
di Porta Nuova e processato (I). L'inquirente Antonio 

(1) 11 conte Cigola ha tenuto un piccolo diario della sua 
prigionia; si conserva dai suoi eredi nob. Fenaroli, che ebbero 
la cortesia di comunicarmene qircsti brani : 

11 20 Giugno fui ricondotto a S. Margherita in stanza discreta. 
11 13 Luglio (giorno felice) mi vennero concessi due gen- 

tili compagni con permesso di passeggiare per un'ora al giorno 
e trasportato di novo a Porta Nuova, stanza N. 8. I compagni 
sono il  Barone Francesco Arese milanese Uff. della Legione 
d'Onore, Cav. di Malta, e f u  Prefetto di Palazzo sotto la Corte 
cessata. L'altro il Conte Giuseppe Orselli di Forlì. 

.SO Luglio. Gran commozione nel vedere mia moglie, mia 
figlia, mia sorella, mio fratello e mia cognata. Fui con essi niez- 
z'ora. 

31 Luglio. Dalle il4:, alle 12 meridiane. ho veduti i miei con 
discreta forza d' aninio. 

7 Noveni. Visita del Cons. Salvotti e graziosa concessione 
di un'ora più di passeggio, e di poter scrivere ogni 10 giorni 
invece di 15 come si faceva prima. 

9 Nov. Visita dell'amico Cesare Arici, poeta e professore. 
26 Nov. Primo giorno in cui si è incominciato il passeggio 

per turno. 
2 Dicem. Concessione del Consigliere Pizzini di passeggiare 

col N. 3. Abitanti in esso Rinaldini, Andryane francese e Casti- 
glia Gaetano. 

31 Dicem. Mi f t ~  tolto il  passeggio con Castiglia, Andiyane 
e Rinaldini. 
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Salvotti si mostrò moito benigno verso di lui, cercò 
di scusarlo nella tentata truffa al fisco, delineò la sua 
figura morale quasi con simpatia, rilevò per 'scusarlo 
la sua inesperienza, i l  tratto cortese e rispettoso, l'in- 
telligenza poco penetrante e i l  temperamento vivace e 
leggero (1). 

Non valsero le arti sottili del Giudice a scansare 
al Cigola la condanna a morte per alto tradimento, e- 
manata I'S maggio 1824 e commutata poi in due an- 
ni di carcere duro nel castello di Lubiana (2). 

I l  povero conte lasciava la moglie desolata con due 
- - - -- - - -. 

13 Gennaio 1824. Lettera scritta ai Cons. Pizzini per ricer 
care lettere dai parenti non avendone più avute dal 25 Diceni. 
Dal niedesin~o venni assiciirato che si sarebbero ben presto tolte 
le tnisiire di risore, e che fra due o tre giorni si avrebbe di novo 
passeggiato con Castiglia e gli altri, che la faniiglia stava bene 
e che erano state da 1:ii inviate notizie per mezzo del Coste Giii- 
lio Fè. 

25 Gennaio. Annrrticio $e1 Cons. Pizzini che nii concederà 
rispondere ad una lettera di mia moglie, che egli promise di 
leggermi. 

21 Febbraio. Dal Cons. Pizzini mi fu letta una lettera di- 
niia moglie in data 15 Febbraio. 

12 Marzo. Visita del Cons. Saivotti con alcune buone spe- 
ranze a mio riguardo. Concesse pilre a tiitte le stanze un'ora e 
mezza di passeggio, cioè mezz'ora di più del solito, e si comin- 
ciò al 13. 

20 Marzo. Questa mattina mi venne concesso di passeggiare 
una inezz'ora con gli aniici Martinengo, Rossa. 

Spero di continuare coi miei compagni, invcce di passeg- 
giare un'ora e mezza non passeggerò che un'ora. 

4 Aprite. Visita di Patrini agente e domanda al Cons. Piz- 
zini di essere trasportato a S t a  Margherita. 

9 Aprile. Fui trasportato a S.ta Margherita nella stanza al 3 
piano N. 29 coi conipagno Pietro Borteschi di Pavia, ove vi ri- 
masi fino al giorno 13, che fui restituito coi compagni Rinaldini 
e Dossi a Porta Nova al 5 piano superiore. 

(1) G. SOIJTRO Un nzartire dello Spie1ber.g pp. 66-67, 
(2) A. SANDOSA Contributo ecc. pag. 133. 
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tenere bambine, una delle quali, Ippolita, andò sposa al 
nob. Pietro Antonio di Lelio Fenaroli. Prima ancora che 
fosse emanata la sentenza terribile, la contessa Cigola 
insieme col cognato conte Cesare Cigola si portò a 
Vienna per presentarsi all'imperatore a chiedere grazia. 
Essi portavano a Francesco I una supplica del vescovo 
Nava, che, pur deplorando con parole severe gli at- 
teggiamenti politici dei suoi bresciani, apriva i l  suo 
cuore paterno al sovrano per implorarne la pietà. La 
supplica vescovile è la seguente (1): 

Alla S. M. I. R. A. 
Si re ! 

Penetrato irititiiainente dei tratti di Paterna bontà con 
cui la M. V. riguarda e felicita i popoli che lianilo la sorte 
di vivere soggetti al dolce vostro impero, ho inteso tanto 
più vivanierite la vociferata reità di alcuni miei Diocesani 
che con ~iiacchinazioiii iiidegne degli allievi della Croce e 
dei professori ci' uii Vatigelo che conianda di i-eiider-e a Ce- 
sare ciò ch'è di Cesare e a Dio ciò ch'è di Dio, hailno 
esacerbato il cuore di un Sovrano sì dolce e d'un Padre 
sì benevolo. 

Sire! Non vengo a scusare la reità dei miei Diocesaiii, 
che hariiio partecipato al grati delitto, iiè pretetido di ditiii- 
m i r e  la loro colpa, rifondendoiie la priiiia origine sul gua- 
sto de' cattivi libri e siille niassime che si sono sparse nei 
tempi ftinesti delle passate vicende. i 'traviati hanno pur- 
troppo peccato, e quantunque la vigile provvidenza abbia 
voiuto che le trame, alle quali i sedotti hannb partecipato, 

(1) Non ho trovato l'originale negli Archivi della Curia: la 
trascrivo da due copie, presso di me, una delle quali è stata fatta 
dal conte Provagtio. Fu già pubblicata da CESARE C A N T ~ ~  nella IZZu- 
straziune del Lombardo Verteto vol. 111. pag. 169. 
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andassero vuote e senza effetto, ciò non toglie che i l  fallo 
sia grande, ed appunto perchè i l  fallo è grande, io inde- 
gno Vescovo della Bresciana Chiesa, approfittando del- 
l'opportunità d'un fratello e della ~iioglie del detenuto 
Conte Cigola, che vengono ad iniplorare clenienza da V. 
M. a favore dello stesso, io in qualità di Pastore e Padre 
spirituale di lui, non, meno che degli altri, che furono 
con lui sgraziataiiiente sedotti ed accecati, mi presento 
coperto di rossore e dà aspra cioglia trafitto ai potentis- 
simo Troiio di V. M. noil per iscusare, ma per implorare, 
genuflesso ed accorato, niisericordia, pietà e perdono a 
favore di essi, pietà per tanti innocenti che sono ad essi 
legati cogli stretti vilicoli di sangue, d'attinenza, d'aniici- 
zia, e che sudditi fedeli e leali verso il Sovrano gemettero 
sin qui di dolore e di crepacuore al solo vederli inquisiti 
d'un fallo sì atroce. 

Si re! i grandi falli somriiinistraiio ai Graiidi materia 
a tratti strepitosi di Misericordia e di Clenienza. Per tutti 
i secoli sara celebrata in tutto i l  niondo la clenienza di 
Costantino, che stiniolato a veiidicare uii oltraggio fatto 
ad una sua statua presa a colpi di sasso, per tutta ven- 
detta di sì grande delitto fece passare la propria niano 
sulla sua faccia e sul capo, sorridendo disse: Io non mi 
seiito percosso ». La bontà di Teodosio, che tocco disar- 
mato dalle iagriiiie di un Vescovo incanutito sotto le fa- 
tiche dell'Episcopato, perdonò alla ci tta d'Antiochia, sleale 
ed ingiusta a' siroi benefizi, sara senipre in onore finchè 
vi saranno cuori sensibili ai grandi inonunieiiti della cle- 
menza. Se V. M. con uri tratto generoso di penna segnerà 
una generale amnistia accettando i gemiti sospirosi e 
iiicessanti preghiere di chi iion ha tilerito, ma che pre- 
ga in noiiie di quel Dio Salvatore, che Crocefisso dagli 
uomini pregò loro perdono dal Padre e morì per la 
loro salute, io son certo che uii tratto di tanta misericor- 
dia eterneri in tutti i cuori e nella posterità il Nome, 
l'amore, la Gloria di V. M. Tutti s'accorderanno uiianime- 
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- .  
tnente in confessare cti'essendo per divina disposizione del 

- .,@e10 i l  trono di V. M. in taiita subliniità e circondato da 
tanta forza, che per nulla ha da temere le iliibecilli mac- 
chinazioni, Ia sola bontà del cuore le suggerisce e detta 
i l  sospirato decreto d'amnistia. 

Quest'atto ravviverebbe e assodesebbe tutti i cuori, 
anche i meno disposti all'aniore figliale verso un Sovrano, 
che porta all'Eroismo la sua Clemenza verso gli ingrati, 
seguendo l'orme e l'esempio del Dio Salvatore. Questo 
tratto porrebbe i11 gaudio e in festa le celesti Gerarchie, 
ch'esultano in veder sulla terra i Luogotenenti di Dio av- 
vicinarsi a Lui con fatti sì strepitosi di Clemenza e di 
perdono. 

Questi prieghi e voti ch7io uiiiilio fidi~cioso ai piedi 
del Trono di V. M. gli porterò domattina al Santo Altare 
di Dio, e mentre alzerò nel Santo Sacrifizio la Grand'O- 
stia della Salute, gli dirò: = Fate, o Signore, all'ottiiiio 
Monarca un cuore eguale al vostro, tutto niisericordia, 
tutto clemenza, tutto perdono, mettetegli sulla lingua le 
parole da Voi dette sulla Croce: perdono i l  loro peccato 
conipassionandc la loro cecità, non sapevano ciò che fa- 
cessero. = 

Uscita, o Sire, che fosse dal vostro cuore tanta gra- 
zia, quel Dio, sì quel Dio delle cui niisericordie ribocca 
la vostra Monarchia, la ri~iiuiiererà da pari suo e i popoli 
vostri esultanti beiiedice~idovi, i graziati saranno da un 
atto di tanta niagtianitnità costretti ad arrossir del passato 
e leggeranno in quest'atto una confutazione vittoriosa e 
la coridamia degii stolti disegni, in cui ebbero la stoltezza 
di partecipare. l 

Quanto a me pubblicherò con esultanza a tutta la 
Diocesi e celebrerò la Religione che tanto distingue, ono- 
ra ed esalta la M. V. e dirò al niio popolo: - Il  no@ro 
Sovrano non già mosso da ttiotivi uiiiani, non a riguardo 
di preghiere provet~ieiiti dai Potenti della terra, ma alle 
istanze di un  umile Sacerdote, che altro non fece che ri- 
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cordargli i l  Nome e la Cletiieiiza di Gesù Salvatore ha 
accordato la sì bramata amnistia. - Oh! quanto può la 
Religione nel cuore di Cesare! Dio ha collocato i l  Trono 
dei Cesari nella coscieilza degli uoitriiii, Cesare con que- 
st'atto di esimia niag-tianimiti la fonda anche iiel cuore 
di tutti i suoi sudditi, che uniti al Pastore itivocherani~o 
di' e notte pienezza di benedizioni e grazie sull'a~igusta 
persona ciell'aiiiato Re, dell?imperiaI Casa, e sui Regni al 
suo impero soggetti. 

I<resciir, 3 cr f>rr / t7  152.$. 

Uniilissitiio dev."'o ohblig.Tl1O suddito 
GABRIO MARIA NAVA 

Vescovo 

La supplica, per quanto rigidamente inspirata alla 
dottrina cattolica che condanna ogni rivolta contro le 
autorità civili, è calda di alti sentimenti religiosi, anche 
espressi se in una forma un po' enfatica e cortigiana. 
Avrebbe dovuto commuovere, sotto l'aspetto religioso 
che trapela da ogni righe, i l  cuore dell'inflessibile Ini- 
peratore. 

Portata a Vienna dal conte Cesare Cigola e dalla 
desolata sua cognata, questa supplica del magnanimo 
vescovo commosse difatti il vecchio o imperatore che 
segnò poco dopo la commutazione delle condanne a 
morte nella breve durata del carcere duro. 11 conte Ci- 
gola dovette scontare a Lubiana la sua pena di due 
anni di carcere. 

Non ancora contento di quanto aveva ottenuto - 
ed era già molto -- il generoso e piissimo Prelato 
non si stancò di perorare la causa dei suoi figli in- 
felici, e malgrado le ripuise e le scortesi parole che 
riceveva dai poliziotti* austriaci, vergò poco dopo per 



implorare una generale amnistia o almeno una nuova ri- 
duzione di pena, un'altra supplica, della quale, essendo 
inedita e breve, pubblichiamo qui i l  testo integrale (l). 

Sagra Maestà 

Sollecitato dai preghi e dalle lagrime di tutto i l  nume- 
roso Parentado degli individui Bresciani che scontano a 
Lubiatia la pena del loro traviamento, di mettermi di nuo- 
vo ai piedi del Trono clementissimo di vostra Maestà per 
azzardare supplica di grazia compita, esitai per alcuni i- 
stanti sul timore che i l  riaprir bocca per ditimidare nuo- 
va grazia dopo averne già otteniita a loro favore una più 
grandee  sì acclamata, che gli tolse dalle fauci di morte, 
potesse tornarci a rimprovero di indiscreto e temerario in- 
traprendimento. 

Ma fatto riflesso al carattere episcopale, di cui seb- 
bene indegnissimo vado insignito e che tiii obbliga a 
farmi tutto a tutti, e piangere con chi piange, e suppli- 
care con chi supplica, ho giudicato di non potermi rifiu- 
tare a tante sollecitazioni che hanno conimosso i l  cuore 
intenerito, assuniendo l'incarico di uiiiiliare a Vostra Mae- 
stà la supplica fervorosa del desolato Parentado accalorata 
dai geiiiiti della Religione del Dio delle misericordie e 
d'ogni coiisolazioiie. Si re ! spunta orinai vicina l'aurora lie- 
tissima ed anniversaria del giorno 12 Febbraio, in cui piac- 
q ue al Cielo di doilare alla Monarchia iiii Re fatto secondo 
i l  cuore di Dio. Oh! qirarito ritornerà più ridente questo 
dì pel suolo della niia Diocesi se spunterà segriato del so- 
spirato Decreto di liberazione! Ma come rion dovremo noi 
isyer-aiizare di salutarlo, segnato dai ?ratti di Vostra Cle- 
iiietiza, sapendo che vi piacque iiliproiitare di un egriale 
tratto di Clemenza poco fà i l  giorno soleniie delle fati- 
stisssiiiie nozze di Vostro figlio? Sì lo speriamo. E questo 

(1) Arch. Curia Vescovile, Regolurn. e Istituz. 1825, n. 98, 
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tratto luiiiinoso di grazia, nuovo iride di pace, precederà la 
sospirata vostra venuta in Italia, invocata da tutti i cuori, 
e tergendo da tanti volti le lacriiiie della desolazioi~e e del- 
l'affanno, e rassereriaiiclo i cuori dipirigerà su tutti i volti 
quella ingenua giovialità e letizia che troppo s'acldice al 
lieto incotitro del Sovrano e del Padre. 

Penetrato da sì dolci speranze umilio al Trono di 
Vostra Maestà l'oiiiaggio della mia fedeltà, attaccamento 
e siidditaiiza. 

A questo nuovo generoso tentativo i l  Vescovo 
sentivasi rispondere dal Vice-re di Milano, che riman- 
dava la supplica: ,: i nostri Sovrani doveri non per- 
m e t t o ~ ~ ~  di secondare le sue istanze :) (1). 

Tornato in  famiglia nel maggio 1826, i l  conte 
Alessandro Cigola si ritirò complètamente dalla vita 
pubblica, attese ai suoi interessi domestici, alle ciire 
della sua famiglia, amò la solitudine della campagna, 
attendendo sereno l'alba di quella libertà nazionale 
che egli aveva sospirato negli entusiasmi della gio- 
ver~tìi (2). Mori in Brescia i l  3 ottobre 1866, quasi set- 

(1) La risposta, attergata alla supplica, è del 20 marzo 1822. 
(2) Restano di lui presso la nob. faniiglia Fenaroli di Cor- 

neto alcune memorie. Mi sembra doverdso pubblicare la seguen- 
te lettera del deputato francese I. de Montépin, che fu ospite 
del conte Cigola: 

Milan 14 Aout 1844 

Monsieur, 
Avant de rentrer dans ma patrie, j'èprouve le besoin de voits 

dire encore ce qiie je crains de vous avoir mal exprime en vom 
quittant: c'est cornbien j'ai été touché de vbtre sincère et cordial 
acciieii à Brescia.. Je  siiis déjà presque vieux, j' ai voyagé datis 



tantenne, quando il tedesco aveva dovuto cedere final- 
mente all'ltalia anche il Veneto. 

Nel Cimitero di Brescia, intorno alla base del faro 
centrale, si legge a sua ricordanza questo elogio: 

ALESSANDRO CICiOLA 

PFR I NOBII.1 SENSI E DOLCE I 4I)OI.E SPE r IAHII  E AI CITI  AUINI 

DES:DERIO E I U T T O  .4LL.A MOGLIE A I  I 'UNICA Fl(rI.fA AI NIPOTI 

SOFFRÌ NEL XXI IL CARCERE PER 1.A F'ATHIA 

A M ~ I I N I S T R Ò  SOLERTE L'AVI ro ( : E ~ S O  

INTESE A MIGLIORARE S E  STESSO COI.I.'ASSIJ)UO AMORE 

DELLA DO T TRINA 

COI-LA PIETA COLLA SERENA PAZIENZA IIEI M4LI 

M. I I  I I I  OTTOERE ML)CCCLXVI D'ANNI LXIX E M. k7. 

5. Vincenzo Martinengo. 

Viene al movimento nazionale del '21 dalla demo- 
crazia giacobina del '97 e dalla Massoneria napoleonica. 

Era figlio del conte Venceslao Martinengo-Col- 

plusieiirs pays; je n'ai rencontré nulle part iin caractère aussi 
bienveillant, une hospitalitk aussi gracieuse que chez vous. Ve- 
uillez, je voiis prie, ne pas prendre ceci poiir un complinient, 
ce n'est que la verité. Je ne vous étais nullement racoiiimandé, 
je n'avrais pas I'honneur d'etre connu de voiis; je n'en suis que 
ptrr; sensible à vos bon procéd6s et à c e w  de votre aimable com- 
pagne, Sachez bien, elle et voiis, monsieur, qiie j'etnporte dans 
mon coeur une vive syniyathie pour les souttrones incroyable 
que vous avez enditries! Un pays qui prodiiit des hommes com- 
me voas à droit à 1'èilteri.t et au respect de toris les autre peu- 
ples: Voits nt'avez montré un échantillon qite je n'otiblierai ja- 
mais de ce qae l'ltalie contieni de gens de coeur, d'esprit, de 
naissance et de fortune. Ayez, Moncieiir, l'assurance de mes sen- 
tirnents les plus di~tinguén et de-moir iniiéfagable souvenir. 

JULES DE MONTÉPIN 
anciea d q u t i  frungnis 
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leoni, signore di Malpaga e Cavernago, e della nobil- 
donna veneta marchesa Drusilla Sagramoso. Come i 
fratelli Giovanni Estore e Giuseppe, infatuati delle nuo- 
ve idee democratiche, aveva seguito nel '97 il moto 
rivoliizionario contro il Governo della Repubblica ve- 
neta. Fece parte del Governo Provvisorio, poi segui 
gli eserciti francesi sotto Napoleone, e fece una rapida 
carriera fino al grado di Colonnello, protetto e aiutato 
dal maggiore fratello Giannestore, che era divenuto 
Ministro della Cisalpina. 

Tornato, dopo la caduta del Bonaparte, alla città 
natia, nel magnifico palazzo dei Martinengo-Colleoni 
a S. Alessandro raccolse frequentemente i vecchi com- 
militoni napoleonici, i colleghi massoni, coltivando gli 
antichi ideali di riscossa nazionale. Dal conte Ducco 
fu aggregato aila Federazione e frequentandone la casa, 
alla Pace, insieme con gli Ugoni e gli altri nobili 
di quel circolo politico, fu coinvolto nella perquisizio- 
ne. e nel processo. Di lui e delle sue qualità mo- 
rali il Salvotti ebbe a dare un giudizio benevolo, rico- . 
noscendogli poca levatura iiitellettuale ma molta energia 
di carattere, schiettezza di sentimenti, cuore largo e 
generoso verso tutti, onde era assai stimato, e da molti 
temuto, non soltanto per la fama e il rango della sua 
famiglia, che era fra le più ricche e influenti di Brescia, 
ma anche per le sue qualità personali di gentiluomo 
probo ma energico, e in voce di potente per le sue re- 
lazioni con le alte sfere governative (1). 

I l  conte Martinengo era nato in Brescia nel 1771 : 

(1) G. SOLITRO Un prigioniero dello Spielberg pag. 52 - 53. v 
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aveva quindi 52 anni *quando fu arrestato e processato 
(2), un' età posata e refrattaria agli entusiasmi. Difatti 
risulta dai costituti del Ducco e di altri coimputati che 
i l  Martinengo fn sempre un elemento moderatore nelle 
varie sedute della Federazione e sostenne sempre di 
agke con prudenza, con calma, e di noti precipitare 
le cose. 

Fu condannato, col gruppo più numeroso dei bre- 
sciani, alla pena di morte, commutatagli in tre anni 
di carcere duro nel castello di Lubiana; egli accolse 
la sua condanna con spirito sereno e forte, e terminata 
la sua pena tornò al suo palazzo avito in Brescia, pre- 
cocemente invecchiato, e vi morì a sessant'anni, celibe, 
i l  22 aprile 1831. Fu sepolto al Cimitero civico, nella 
tomba di famiglia, che è la prima del fianco destro 
del frontone presso l'entrata della sagrestia. Egli e i 
suoi fratelli e congiunti sono ricordati dal seguente 
epitafio : 

ALLA MEMORIA 
DEI CONTI MARTINENGO - COLLEONI 

NIPOTI ED EREDI 

UEI, CAPITANO BARTOLOMEO COI.I.EONI 
F'KOhAPIA I1.LUSTKE 

SPLENDORE DEL PATRIZIATO VENETO 

DIEDE INSIGNI GENERALI E MINISTRI 

ALLA REPUBBLICA UI VENEZIA 
A I  DUCHI DI SAVOIA 

EMANUELE FLIBERTO E CARLO EMANUELE I 

(2 )  Di lui e del sito processo non ha nemmeno un cenno i 1  
RON o 51 I. il cnstella dì  Ca vernago e i conti Martinengo-Colleuni. 
Berganio, Bolis. 1884. 



FURONO QUI SEPOLTI 

IL CONTE GIOVANNI ESTORE 
MINISTRO DELLA REPUBBLICA CISALPINA 

SENATORE DEL REGNO - C~AMBELI.ANO r)I NAPOLEONE I. 

i CONTI VINCENZO . PIETRO E GIUSEPPE 

LE CONTESSE MARIANNA E DRUSILLA 
ULTIMO 1 1 .  CONTE VENCESLAO 

CHE COLLA NOBILTÀ ED ONESTA DEL CARATTERE 

MANTENNE INTEGRO L'ONORE DELLA PROSAPIA 

MORTO NEI. CASTELLO DI CAVERNAGO 
IL X SETTEMBRE M.DCCC.LXXXV. 

6.  Pietro e Cesare Provaglio. 

1 Provaglio, conti di Monticelli d'oglio e di schiat- 
ta illustre, erano in relazione d'amicizia col gruppo 
politico-letterario, che si era formato in Brescia in- 
torno al Foscolo, all7Arici, al Tosio, al Gambara, a 
Vantini e Basiletti. 

11 conte Pietro di Scipione (1750-1824), figlio deC 
la contessa Eleonora Martinengo - Sìlla - Cesaresco, a- 
veva sposato Cecilia Fenaroli; era loro figlia la bella 
Marzia, entrata sposa in casa Martinengo Cesaresco 
al Novarino, e amata dal Foscolo. 

I1 conte Cesare Provaglio (1 78g-1851) conviveva 
col -padre nel bel palazzo di via Breda; aveva sposato 
Giulia Fisogni, e sembrava occuparsi più di' agricoltura 
che di politica, amava i campi, e stava volentieri nella 
sua villeggiatura di Lograto. 

- .  
Sembra che padre e figlio non fossero però all'o- 

scuro della associazione politica degli Ugoni, e forse 



vi appartenevano almeno come simpatizzanti. Come 
federati sono ambedue indicati dall'avv. Buccelleni. 

In seguito agli avvenimenti, che mettevano in Bre- 
scia molto terrore e meraviglia, per i continui arresti 
di indiziati politici, il vecchio conte Provaglio si af- 
frettava a darne relazione al figlio Cesare, a Lograto, 
con la lettera seguente che ci da ragguagli preziosi in- 
torno all'arresto dei conte Richiedei e di altri, compro- 
messi dalle deposizioni del conte Ducco. 

Carissimo figlio 
6 giugno 1823. 

Nova e distinta relazione dei casi jeri seguiti a Brescia. 
Alle ore sette, che mi sono svegliato ho inteso l'arresto 
del Conte Pietro Richiedei eseguito alle ore cinque circa. 
I n  seguito verigo a sentire in predicaziorie altri 20 e piu 
arrestasti o da arrestarsi, (cose ordinarie in  Brescia in tali 
incontri). Alle ore dieci circa sorto di Casa, ed ai portici 
veiigo a sentire che cinque legni di vettura giravano il ter- 
ritorio per fare degli arresti. A mezzo giorno s'è condotto 
d; Saiatio l'avvocato Massoldi. Alle ore due è stato con- 
dotto a Brescia il Cavalier Peroni, e i n  pari tempo dalla 
porta Torloiiga è giunto a Brescia l'ex-Capo Battaglione 
Vetitura da Carpenedolo; un quinto arresto è stato fatto 
nella persona del Reverendo D. Tonimaso Zamborii Parroco 
di Passirano (1). Ieri sera a notte sono stati tutti gli ar- 
restati condotti a Milano. 

V'è stato un equivoco tiella popolazione dicendo in- 
vece del Conte Pietro Richiedei in Breda hatmo dettb il 
Conte Pietro Provaglio. Avendomi veduto tutto il Mondo 
sotto gli Portici harino detto il Conte Cesare, aggiungendo 

P 

(1) Il rev. Zamboni non si chiamava Tomaso ma Domenica, 
e non era parroco ma capeilano di Passirano. 
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che essetidovi accorto che venivano i Gendarnii voi siete 
fuggito. La cosa avea preso tanta voce che stava per ve- 
nire ieri sera costì. Lo credeva per altro un sogno. 

I miei saluti alla Coinare, e io attendendovi solleci- 
tamente mi dico 

aff-riio vostro 
*PADRE 

Ps. I i i  questo ptinto vengo a sapere che momenti fa 
hanno coridotto Bigoni di Chiari (1). 

7. Giovanni Mazzuchelli, 

Più precisamente Giovanni Maria Mazzucchelli-Ma- 
roli, perchè in lui, nato in Brescia da Filippo e dalla 
contessa Margherita Duranti il  9 ottobre 1767, rinasce- 
va - almeno nel nome - il suo grande avo conte 
Giammaria Mazzuchelti, l'autore - celebrato de Gli Srii- 
tori d' Balia, l'eruditissimo ricercatore e studioso del 
settecento, che lasciò un nome famoso nella storia delle 
lettere italiane (2). 

(1) La lettera autografa 5 nella Bibl. Queriniana. 
(2) 1 Mauuchelli, originari di Zara, ebbero a capostipite 

Cristoforo, che nel 1328 era capitano di ventura con Luigi Gon- 
zaga, signore di Mantova. Stabilitasi la famiglia in Brescia nel 
secolo XVI, ebbe titolo cornitale dal Senato Veneto nel 1511, con- 
fermato dal Governo Austriaco il 18 giugno 1830 al Feld-Mare- 
sciallo conte Luigi Mazzuchelli - Maroli Governatore di Man- 
tova. Cfr. Giornuie Araldico di Venezia, ,1895 pp. 171-172, e il 
brevissimo cenno di CLBRUNELLI Lafanti,Jia di Giammaria Maz- 
zwhellt' nella Rivisfa Arnkdica di Roma, novembre 1921 pag. 412. 

I1 conte Filippo Mazzuchefli, rimasto vedovo delia co: Du- 
ranti, sposh la nob. Ftaminia Appiani e ne ebbe i due figli Fe- 
derico (n. 4 gennaio 1799) ed E&re (n. 9 dicembre 1800) ; que- 
st'ultimo entrò nelle cospirazioni mazzirmiane delta Giovane Ita- 
&a, emigrò in Svizzerà e continuò ia lotta contro l'Austria nei- 
Irattiva propaganda dei sentimento nazionale. 

4 3  - I Cospiratori Brq$eIani dd '21, 

I .  

. " ,  



Le fortune di casa Mazzuchelli ewno in parabola 
discendente; se Giuseppe Baretti fosse tornato ancora a 
Ciliverghe, nella villa principesca dei Mazzuchelli, non 
avrebbe potuto decantare nella sua prosa scintillante 
i l  lusso di quella dimora nè la immensa prodigalità di 
quella famiglia, che aveva ospitato i più grandi lette- 
rati del settecento. 

Giovanni Maria, i l  nipote, si avviò insieme col cu- 
gino Luigi nella carriera militare, ed ebbe fortuna du- 
rante l'epopea napoieonica. Mentre i l  conte Luigi ac- 
cettava nel 181 4 un posto nell'esercito austriaco, dove 
giunse al grado di Feld-Maresciallo, Giovanni Maria 
preferì di ritirarsi a riposo in Brescia, dove i l  15 giu- 
gno 1824, già maturo di 57 anni,  sposò la nob. Maria 
di Mario Longo, sorella del senatore Francesco Longo 
Podestà di Brescia (l). In Brescia morì i l  10 novembre 
1836 e fu sepolto nella tomba gentilizia del Cimitero 
civico, onorato dalla vedova con la seguente epigrafe: 

GIOVANNI DEI. CONTE FILIPPO MAZZUCHELLI 
GIA COLOnlNEL1,O D'ARTI(JLIERIA NEI I.'ARMA.TA ITAIJANA 

AIUTANTE GENERALE NEI LA GUERRA DI bt'AGNA 

ISPETTORE D E L L ' A I Z S E N A ~  DI VENEZIA 

SI RITRASSE ALLA QUIETE DOMESTICA NEI. MDCCCXIV 

MORÌ IL x NOVEMBRE MDCCCXXXVI D'ANNI IXX 

LA MOGLIE MARIA LONGO 
IN  SEGNO D1 PERENNE STIMA E AFFETTO 

GLI POSE Q. M* 

( l )  La contessa Marietta Mazzuchelli-Longo morì in Brescia 
il 14 marzo 1878. Protesse letterati ed artisti e lasciò alI'Ateneo 
tutti i libri di Francesco Torriceni. Giuseppe Gallia ne fece una 
breve commemorazione allrAteneo: cfr. Comnaettturi 1878, pp. 79-80. 



W-- 

MEMOI?IE DIOGRAFICHE E DOCUMEN I I INEDITI - - --- 
627 

8. Pietro Gaggia. 

Nacque a Verolanuova il  10 Marzo 1791, dal sig. 
Giacomo Gaggia e da Giuseppina Celli. Entrò ancora 

. giovanissimo nel Seminario per gli studi sacri, dopo 
aver compiuto quelli classici nelle scuole pubbliche, e 
il 18 settembre del 1813, appena scoccata l'età cano- 
nica di 22 anni e mezzo, fu ordinato sacerdote a S. Pie- 
tro in Oliveto dal grande vescovo Gahrio M. Nava, 
che lo prediligeva per l'ingegno aperto e l'indole gio- 
viale. 

Appena prete, i l  Gaggia dallo stesso vescovo, che 
attendeva a preparare per l'insegnamento nelle scuole del 
riordinato Seminario gli ingegni migliori del suo giova- 
ne clero, fu mandato a completare i suoi studi di lettere 
e di lingue classiche all'Università di Bologna insieme 
coi due fratelli Giambattista e Francesco Passerini; tor- 
nato con la laurea in belle lettere, nel novembre 1815 
intrapprese l'insegtiamento della lingua greca a tutti 
gli studenti del Liceo e della Teologia, quello impor- 
tantissimo della spiegazione della S. Scrittura, e ad a1- 
cuni discepoli di più liete speranze l'insegnamento libero 
della lingua ebraica (l). Pietro Zambelli, Gaetano Scan- 
della e Pietro Tiboni, per accennare solo ai più noti 
e stimati, furono discepoli del Gaggia in quella scuola. 

(1) A iui allude evidentemente lo Scandella, biografo del 
Nava, con le parole seguenti: «Mandò (il Nava) e mantenne 
a Bologna (nP Universifà) un suo prete novello per lo studio 
delle lingue orientali, e questi nell'anno suddetto (1815) comin- 
ciava qui le sue lezioni di lingua greca e di ermeneutica a filo- 
sofi e teologi, destando in tutti entusiasmo per quel'l'idionia. 
Parecchi istruiva eziandio nell'ebraico ... » G. SCANDELLA Vita di 
G. M .  Nava vescovo di Brescin pag. 194. 



Per questa sua scuola di greco preparò e pub- 
blicò il Gaggia nel 1820, in una solida ed elegante 
edizione del nostro Venturini, una raccolta o antologia 
degli Inai di CaLlirnaco, commentati brillantemente e 
dedicati al vescovo Nava con una elegante epigrafe 
latina, che dinota nel giovane professore un gusto non 
superficiale anche nella lingua classica di Roma (1). 

Il Gaggia, abitando a Verolanuova durante le fe- 
rie autunnali, entrò in relazione d'amicizia coi giovani 
fratelli Ugoni, e alla loro villa del Campasso, poco 
distante da Verolanuova, si recava frequentemente a di- 
porto, e passava lunghe ore in ragionamenti o svaghi 
letterari con Camillo, che di lui e dell'abate Federico 
Chiaramonti aveva un'altissima stima. In un brano di 
lettera dell'ottobre 1816, recato dal Cantu (2), Camillo 
Ugoni scriveva al Niccolini che recandosi egli al Cam- 
passo in quest'ultimo mese delle ferie, se non per pren- 
dere parte alle cacce ed alle uccellande, avrebbe trovato 
<<due grandi archimandriti in tutto (la parola è scritta in 
greco), cioè l'abate Chiaramonti e I'ab. Gaggia >). Nelle 
liete giornate autunnali del Campasso, quegli uomini 
della giovane generazione italka assorbivano nelle fra- 
terne conversazioni il lievito delle nuove idee audaci, 
per ricondurre in Italia, insieme con gli splendori della 
coltura, la 'coscienza nazionale. 

L'abate Gaggia diede il  suo nome alla Federazione 

(1 ) PIETRO GXGC~IA Inni di Callimnco Cirenese, secondo Z'edi- 
ziorze Ernesfka 1761, colle regole rngionntg. sui dialetti greci ad 
uso della scuola di greche lettere nel Senzinario vescovile di Bre- 
scia - Brescia, Venturini, 1820, pp. XI - 233 in £3.. 

(2) C. CANTU Il Conciliatore e i Carboncsri. pag. 244. 



in quella ospitale casa del Campasso, e Filippo Ugoni 
l'anima ardente di quella lunga vigilia di prepara- 

zione - lo acquistò, senza difficoltà alcuna, aila causa 
contro lo straniero (1). 

Nei trambusti processuali del '22-23, il  nome del 
Oaggia, come quello dei Passerini, emerse dai costi- 
tuti degli inquisiti bresciani, ma non in modo grave. 
Chi poteva conoscere quell' affigliazione federalistica 
era ormai oltre le Alpi, al sicuro; gli inquisiti bre- 
sciani di Milano non potevano forse sapere tutto quel- 
lo che era passato in casa Ugoni al Campasso. Ma 
intanto ambedue i professori Gaggia e Passerini si 
erano allontanati dal Seminario e poi si eclissarono del 
tutto valicando l'iniquo confine, forse per non com- 
promettere dinnanzi alla sospettosa autorità politica 
l'istituzione che il vescovo Nava considerava come la 
più provvidenziale per la sua diocesi, dopo la paren- 
tesi dolorosa dei tempi napoleonici. 

I1 prof. Gaggia era ancora a Verola, indisturbato, 
alla fine di giugno del 1823. Di là scriveva diffatti al 
Rettore del Seminario mons. Giuseppe Gramatica i l  
seguente biglietto (2). 

Sig.r Rettore Carissmo 

Seduto i i i  sul letto, per essermi venuta a sopoi-azioi~e 
la mia sobbattitura, Le iiivio queste quattro righe affine 
di avvertii-iiela. I l  chirurgo mi protnette che entro quattro 

(1) F. ODORICI Storie bresciane X. 
(2) ARCH. CURIA VESC. N. 1029 Cart. part. 1823. E l'unico 

documento che ho saputo trovare intorno ai Gaggia nelle mie 
ricerche nell'Archivio della Curia Vescovile. 



o cinque giorni io sarò in  libertà. Utiiilii i miei rispetti a 
S. Ecc. Revma e mi saluti i Sig.1-i Professori. Sono 

111 I'eroIn ìVtrom~ trritii 29 giugno 1823. 

Suo cliv.iiio affez.tiio obb1.1110 servitore 
D. PIETRO GAGGIA 

Malato adunque, ma non senza sospetto di essere 
colto da un giorno all'altro nelle insidiose panie della 
polizia austriaca. La fuga degli Ugoni, dello Scalvini, 
del Passerini, dello Zola e degli altri compromessi, 
l'eco degli avvenimenti dei processi di Milano, e forse 
una latente ma profonda crisi d'animo, che lo condusse 
più tardi all'apostasia, determinarono anche i l  Gaggia 
a emigrare in Svizzera dapprima, poi a Bruxelles, nel 
libero e ospitale Belgio, che accoglieva i profughi ita- 
liani con larghissima liberalità. 

Arrivato a Bruxelles intorno al 1830, Pietro Gag- 
gia, che aveva già dimesso l'abito ecclesiastico e preso 
moglie, fu amorevolmente accolto dai profughi mar- 
chesi Arconati di Milano, che gli diedero i mezzi per 
aprire un istituto privato di educazione (1). 

L'istituto, aperto presso la porta di Namur, ebbe 
il  nome di I~zstitut Gaggia; accolse il fiore della bor- 
ghesia e della nobiltà di Bruxelles, ma si fece subito 
notare per le sue tendenze liberali, che misero in so- 
spetto il  clero belga (2). In quell'istituto fu chiamato 
dal Gaggia come << Maestro di filosofia )) il profugo 
abate torinese Vincenzo Gioberti, che vi rimase un 

(1) A. LLTZIO Costanzn Arconati in Profili biogrrtfiic-i e boz. 
zetti storici. Milano, Cagliati, 1906, pag. 3. 

(2) F. Ouo~rcr Storie bresciane X. 
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decennio (1835-1845), e vi ebbe come segretario un'al- 
tro emigrato bresciano, pure compromesso nei processi 
del '21, I'avv. Antonio Panigada di AlfianelIo, il quale 
coadiuvava i l  Gaggia nell'insegnamento e nella direzio- 
ne dell'istituto. 

Costanza Arconati era molto affezionata al Gag- 
gia; scrivendo al Fauriel diceva: s M.r Gaggia est un 
veritable tresor pour moi (1). 

Nel carteggio del Gioberti col Massari e col Pinel- 
l i  (2) sorio frequenti gli accenni al Gaggia, che passava 
dei momenti di tristi angoscie sulle sorti del suo col- 
legio e della sua famiglia. Verso il 1842, quando era 
Nunzio apostolico a Bruxelles mons. Gioachino Pecci, 
il futuro Leone XIiI, le ostilità contro l'Istituto Gag- 
gia si accentuarono in modo che si temeva di doverlo 
chiudere. 

11 24 agosto 1842 Gioberti scriveva all'arnico avv. 
Pinelli di Casale Monferrato: Passerò dunque il set- 
tembre in Brusselle e ripiglierò le mie solite lezioni, 
se pure il collegio sarà ancora in piedi, cosa di che 
il bene sperante Gaggia mi assicura e di cui io du- 
bito )> (3). 

(1)  Carteggio di Alessandro Manzotli a cura G.  SFORZA e G. 
GALLAVRES:, Milano, Hoepli 1921, vol. 2 pag. 680. Erroneamente 
gli annotatori chiamano i1 Gaggia irtgegtzere. Un fugace accenno 
aIi'Istitilto Gaggia ha pure GIOVANNI ARRIVABENE Memorie della 
min vita (1795-1859). Firenze, Barbera, 1879, pag. 174. 

(2) G .  MASSAHI Ricordi biogrnfici e carteggio di Vincenzo 
Gioberti voi. 2, Torino, Botta, 1861; GIOBERTI-MASSARI Carteg. 
gio (1 938-1 852) pubblicato e annotato da G ~ S T A V O  BAI,SAMO 
CRIVELLI, Torino, Bocca, 1920: VITTORIO CIAX Lettere di Cio- 
berti a Pinelfi. 

(3) Vedi G. MASSARI O. C, pag. 253. 



11 Gaggia sperava nell'aiuto dei suoi fedeli amici 
italiani, e forse anche nella lontana protezione del Nun- 
zio Pecci, che avea lodato il  Primato al Gioberti e non 
era ostile ai profughi suoi connazionali. Sarebbe interes- 
sante poter conoscere se fra il Pecci e i l  Ciaggia vi furo- 
no delle relazioni, epistolari almeno, poicliè data l'irre- 
golare posizione del Gaggia dinanzi all'autorità eccle- 
siastica come ex-prete ammogliato, non è improbabile 
che i l  Nunzio Pecci si sia interessato di lui e del suo 
sperato ritorno alla Chiesa. 

Nemmeno nel 1842 l'Istituto fu chiitso; ma la 
morte repentina del Gaggia avvenuta i l  29 novembre 
1845 sugli spalti del castello di Anversa per una paraiisi 
cerebrale, determinò la morte della sua istituzione sco- 
lastica. 

I l  Gioberti aveva passato le sue vacanze in Sviz- 
zera per cura; tornato a Bruxelles, il 4 Dicembre 1845 
scriveva al Pinelli : 11 mio arrivo di quà fu tristissimo 
perchè appena giunto appresi la morte del Gaggia, 
tocco e ucciso cinque dì prima di un colpo di apo- 
plessia fulminante sugli spaldi della cittadella di An- 
versa » (1). 

Il  Gioberti fu pregato di assumere la direzione del- 
l'Istituto e di prendersi cura della povera vedova e dei 
bambini dell'estinto amico: non potè rifiutarsi a que- 
st'opera pietosa, ma la salute già malandata e le noie 
della direzione di un collegio, che 10 distoglievano dal- 
la quiete dei suoi studi, lo determinarono a lasciare 
Bruxelles per Parigi, negli ultimi giorni del 1845. 
--p-- 

(1)  G. MASSARI O. C. pagg. 546 e 565. 
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L'Istituto Gaggia fu chiuso, ma il  suo sfortunato 
fondatore, che ebbe vita travagliata e infelice, (I è t~it-  
tora ricordato con reverenza nel Belgio )> (1) dove fu 
un tenace e convinto assertore deli'idea nazionale ita- 
liana. 

q L'Istituto Gaggia - mi scriveva il prof. G. de Ma- 
rez direttore generale degli Archivi di Bruxelles, al 
quale mi sono rivolto per informazioni - ha un posto 
importante nella rinascenza del nostro insegnamento 
medio. Si elevava sull'area attuale del Teatro Moliere, 
rue de Bastion, ed esiste una stampa di Paolo Lauleui-, 
molto interessaiite, che rappresenta l'istituto e i l  cortile 
dove passeggiavano allievi e professori. Nell' Anriunire 
i d & - i e l  et  adt~zittisb-atif de In BeZgiqtte de I' anrzie 
1833 :> pp. 6-7 si iridica il programma degli studi e i no- 
mi del personale insegnante. L'edificio era stato costruito 
nel 1791 da Montoyer per l'Accademia militare, ma 
gli avvenimenti politici non permettendo all'Accadernia 
di installarvisi, furono in seguito quei locali occupati 
dall'lstituto Gaggia, il quale ebbe principio intorno al 
1831, fu annunziato sull'Annuario del 1832, nel 1840 
era frequentato da molti studenti dell'Universita per la 
Pedagogia ed ebbe titolo di « Università libera (2). 

La morte improvvisa del prof. Gaggia fu annun- 
ciata dal ~Jounzal de Comrnerce 3 di Anversa, e ai suoi 
funeraii pronunciò un breve discorso i l  prof. Passa- 

( 1 )  Carteggio di A.  Mnnzoni citato, vol. 2 pag. 680. 
(2) Notizie intorno ail'lstituto Gaggia si trovano in AD. Q ~ T -  

T ELET Sciences rnathenzntiyués et phvsiqttes chez les Belges nu com- 
mencernetzt drr XIX siccle. Bruxelles, H .  Thiery von Kuggenho- 
rott, 1866. 



monti. Pariigada aveva forse in animo di raccogliere 
l'eredità dell'amico e:di continuare la direzione dell'i- 
stituto, insieme col Gioberti, ma poi ne fu dissuaso 
da contrari avvenimenti e dalla speranza di poter tor- 
nare in patria. 

Scrive il Cocchetti che dalle lettere che il Gag- 
gia scriveva a suoi parenti a Verolanuova, parrebbe . 
ch' egli fosse venuto a povertà ; ma I'avvocato Gugliel- 
mo Francinetti, morto testè di colèra, mi assicurava 
che i l  Gaggia, quando uscì di vita, possedeva ancora 
il  suo Istituto e i l  fondo che aveva acquistato a S. An- 
tonio, nella Campina, e con dispendio dissodato. Al 
Oaggia premorirono la moglie e i l  figlio (e qui il Coc- 
chetti sbaglia perchè nel 1846 erano ancora viventi) e 
credesi morta ora anche l'unica figlia, cli'era rimasta di 
lui .> (1). 

9. Giambattista Passerini. 

Di lui ha già tracciato in questo medesimo volu- 
me un profilo politico, con nuove notizie d'archivio, 
i1 cornm. Fabio Glissenti, mettendo in rilievo anche 
I' importanza scientifica che l' opera del nostro filosofo 
ba avuto nei rapporti colla filosofia tedesca e francese. 
Aggiungerò poche altre note e alcuni documenti. 

il Passerini era nato in Casto, comunello della 
Valle Savallese sotto Mura, la notte del 27 settembre 
1793, da Giacomo fu Angelo e da Lucia Zanetti di 

(l) fine memorie di CARLO COCCHETTI, Brescia, F. Apollonio, 
dS67, pag. 49 in nota. 
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Malpaga, frazione dello stesso comune di Casto. La 
famiglia, proveniente da Alone, si era arricchita nell'in- 
dustria del ferro e nel commercio della seta; possedeva 
nel Savallese numerose officine, case, pascoli e boschi, 
ma la maggiore ricchezza era nella pianura, nei fondi 
acquistati a Orzivecchi, S. Gervasio, Soprazocco, Volta 
Bresciana. 

Giambattista, nella serie dei dieci figli di Giacomo 
Passerini, era stato preceduto dal primogenito Angelo 
(1786-1853) e dalle due sorelle Laura (1784-1832) in 
Pialorsi di Vestone, e Maria (1788-1872), a lui affezio- 
natissima fino ad abbracciare le sue idee; questa spo- 
satasi a Graziadio Gaddi fu la madre di Adolfo Gaddi 
che divenne marito della cugina Eloisa Passerini, uni- 
ca figlia di Giambattista. 

Lo seguirono i fratelli Giuseppe (1 746-1867), 
Francesco divenuto Gesuita (1 798- 1886), Catterina 
(1800-1801 ); Luigi (1802-1 88O), Giacinto (1 804-1 886) 
e Catterina (1808-1808). La famiglia era numerosa e 
patriarcale, e considerata fra le più rispettabili e ric- 
che della Valsabbia, conosciuta e stimata anche fuori 
della provincia per l'onestà dei commerci. Giambat- 
tista dalla madre, che ambiva di avere un figlio pre- 
te, fu avviato al sacerdozio ma si lasciò trascinare 
nel santuario senza vocazione onde sentì di poi i~n'av- 
versione profonda e alla madre e allo stato eccle- 
siastico, come traspare dalle sue lettere. Crebbe an- 
che lui in ambiente giansenistico, e seguì le teorie 
tamburiniane, che - malgrado ogni sforzo in contrario 
- avevano aricora una grande autorità e prevalenza in 
mezzo al clero bresciano e nello stesso Seminario. 



Venne promosso al sacerdozio dal vescovo Gabrio 
Maria Nava nella domenica 12 ottobre 1817 e chia- 
mato dallo stesso vescovo all'insegnamento del17Erme- 
neutica sacra nel Seminario vescovile a S. Pietro in 
Oliveto, dove era professore già da due anni l'amico 
suo D. Pietro Gaggia. 

I1 vescovo Nava conosceva le vessazioni della po- 
litica austriaca da molto tempo. I1 Governo da Milano 
e da Vienria sorvegliava tutto per mezzo della Polizia 
locale. Nei protocolli della Curia Vescovile sono nu- 
merosi i rapporti e i richiami del Governo al Vescovo 
contro curati e parrochi, imputati di gravi imprudenze 
nella predicazione, di allusioni politiche contro i l  re- 
gime, di atteggiamenti ostili alle 1. R. autorità. I1 ve- 
scovo rispondeva, calmo e sereno, attenuando respon- 
sabilità, difendendo gli imputati, quando lo poteva, e 
cercando ogni niezzo per sopire sorde e oscure mac- 
chinazioni poliziesche. 

Il  Seminario era in modo speciale sorvegliato, e 
la sorveglianza vessatoria si accrebbe dopo la fuga dei 
due professori Passeriìii e Gaggia. Ogni anno i l  ve- 
scovo doveva mandare al governo una relazione se- 
greta e minuta intorno all'insegnamento, agli i nsegnan- 
ti, ai direttori e superiori. Una di queste relazioni fu 
chiesta dal Governo nel 1824 subito dopo la fuga di 
Gaggia e Passerinì, avvenuta senza che la Polizia se 
ne avvedesse, sotto pretesto di un viaggio di istruzione 
all'estero, nelle vacanze del 1823. 

11 Passerini aveva preso il  largo quando su di lui 
si aggravavano gli indizi di una sua partecipazione al 
complotto dei Federati, e poco dopo il Governo rnet- 
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teva sotto sequestro preventivo tutti i beni della sua 
famiglia, la quale riusciva però in breve a ottenere 
lo svincolo col seguente decreto dell'l. R. Delegazione 
Provinciale (1): 

Al Sig. Cornniissario di Polizia 
in BRESCIA 

Dalle pratiche opportunan~eilte istituite all'oggetto di 
rilevare e verificare la sostanza di proprietà dell'asseiite 
Sacerdote DA Giov. Battista Passeririi, dei viventi Giaco- 
nio e Lucia abitanti i n  Brescia, essendo risiiltato che l'an- 
zidetto D.u Giov. Battista Passeritii essendo figlio di fa- 
miglia nulla di proprio possiede se non che il patrinionio 
ecclesiastico statogli assegnato dal genitore alciini anni 
sono, di niille scudi bresciani, fondato sopra due pezze 
di terra dette Riilba e Patelli situate nel comune di Casto, 
e che per conseguenza tutti gli effetti niobili ed inimobili 
stati viricolati a sequesti-o politico a Brescia ed alla Volta 
i l  giorno 26 p. p. Novenibre sono di assoluta ed esclusiva 
proprietà dei genitori dell'assente; 

l'I. R. Delegazio~ie Provinciale determina che, fermo 
in ogni sua parte i l  sequestro dei sunrioniiriati fondi di 
ragione dell'assente Sacerdote Passei-iiii, situati nel comu- 
ne di Casto e formanti i l  suo patrimoilio ecclesiastico, 
vengano sciolte da tale vincolo tutte le sostanze di asso- 
luta proprietà dei genitori Giacomo e Lucia Passerini, do- 
niiciliati in Brescia, come fiiroiio apprese nel sucldetto gior- 
no 26 p. p. Novembre, e rende edotto di tale determinazione 
i l  S. Comniissario di Polizia in Brescia in relazione al suo 
rapporto del 27 detto mese, acciocchè voglia curarne I'e- 
secuzione, dandone notizia alla parte interessata a sila in- 
telligenza e nornia. 

Brescia 22 Gennaio 1824. 

(1) Carte segrete della Polizia, presso di me, 



Ma a questo decreto succedeva ben presto l'editto 
solenne di richiamo del Passerini in patria ( l ) :  

I. R. DELEGAZIONE PROVINCIALE 
Erlitio 

Visto i l  Decreto 8 Febbraio 1812; 
Vista la Notificazio~ie Governativa 24 Febbraio aniio 

corrente; 
Visto I'Edi tto di y uest'I. R. Delegazioiie Pi-ov. 24 No- 

vembre 1823 col quale i'asseiite Posscrini Gio. Baf. di Ca- 
sto veniie eccitato a ritori1ar.e e giustificai-e i l  suo ritorno 
io questo Stato presentandosi a questa iiieciesinia Delega- 
zione entro i l  termine di mesi tre sotto fa conimiriatoria 
della morte civile e della confisca dei beni; 

Non constando che i l  detto Passei-iiii Gio. Kat. abbia 
nel terrniiie prefisso come sopra obbedito al richiaiiio; 

L'I. R. Delegazione inesivaiiier~te alle iiorliie vigenti 
ed alle superiori istruzioiii dichiara aperto contro i l  siici- 
detto contumace Passerini Giov. Batt. i l  processo per con- 
travvenzione all'art. 42 del citato Decreto 8 Febbraio 1812 
e stabilisce al iiiedesimo il termine di giorni trenta dalla 
data di questo Editto a comparire e giustificarsi della ini- 
putatagli contravvenzione, fermo intanto e ritenuto il se- 
questro di tutti i beni posseduti da detto assente, e che 
gli potessero iri seguito pervenire. 

I l  preseilte atto sarà per ogiii corrispondente effetto 
di ragione intimato al doriiicilio di detto assente, affisso 
alla porta di quest'ufficio ed inserto per tre volte nella 
Gazzetta di Milano ed in quella di questa Provincia. 

Brrscitr il IJ Mczrso z&z+i. 

Il Cotlsigliere di Governo 
I. R. Delegato Proviiiciale 

Brebbia 

( 1 )  Originale presso il Senatore comm. Angelo Passerini. 



Intanto il  Passerini andava ramingo nella libera 
Elvezia, assorbendo avidamente dalla lettura delle opere 
della filosofia tedesca e francese, come dalla conversa- 
zione e amicizia di dottissimi studiosi, le nuove- idee 
del suo sistema filosofico idealista, ma decisamente 
contrario a ogni forma di esteriorità religiosa, quindi 
anche al cattolicismo, ch'egli abiurò più tardi ufficial- 
mente facendosi zwingliano. Alternava la sua dimora 
fra Zurigo e Lugano, e attendeva con ardore a tra- 
durre opere tedesche in italiano, a scriveke recensioni 
di libri per i giornali, a cooperare alle aziende tipogra- 
fiche dei Ciani, del Ruggia, dell' Elvetica di Capolago. 

Dal carteggio degli Ugoni, che abbiamo pubbli- 
cato, il nome di Passerini emerge frequentemente nel 
ricordo dei suoi compagni di esilio. Filippo Ugoni eb- 
be carissima la fraterna amicizia del Passerini a Zurigo, 
e di lui disse commosse parole commemorative al no- 
stro Atene0 (1). 

Giuseppe Mazzini ebbe per Passerini un'altissirna 
stima e una deferente amicizia, offuscata talvolta da i- 
nesplicabili equivoci; anche nell'epistolario mazziniano 
il nome del Passerini si incontra di frequente. Ne1 
1835 Mazzini desiderava avere a prestito tutte le opere 
di Giordano Bruno, che sapeva possedute dal Passe- 
rini, il quale aveva scritto una prefazione alla Città del 
Sole; ma il profugo genovese non si azzardava a chie- 
derle direttamente all'amico sospettando ch'egli non 

(1) Cfr. Cornmentnri dell'Ateneo 1870-73 pag. 484 e seg. I l  
manoscritto completo di qrtella commemorazione si trova nella 
Biblioteca de117Ateneo. 



nutrisse piu per lui l'antica amicizia (1). Più tardi, nel 
1842, Mazzini entrò in più intima corrispo~denza epi- 
stolare col Passerini (2). A Lugano il Passerini era un I 

assiduo frequentatore del circo!o della Principessa Cri- 
stina di Belgioioso, ch'egli soleva chiamare a L'itatia- 
nissima fra le italiane B (3), e in quella casa, ospitale 
convegno di tutti gli emigrati italiani, i l  Passerini era 
accotto con venerazione. 

A Zurigo si stabili definitivamente il Passerini, as- 
sumendo la cittadinanza svizzera, nel 1839, e a Zurigo 
conobbe nel 1856 Francesco De Sanctis, che con una 
colorita frase napoletana lo segnalava all'arnico Diome- . 
de Marvasi come C un'antichità di Pozzuoli » cioè una 
vecchia mummia incartapecorita (4). Di fatti l' austero 
filosofo si era chiuso definitivamente nel suo pensiero 
sconsolato, senza speranza di ritorno verso la religio- 

I ne dapprima professata. 
Del Passerini, come filosofo hegeliano e primo 

diffonditore della filosofia hegeliana in Italia, si sono 
occupati recentemente Benedetto Croce e Giovanni 



TAV. XXX. 

Dn un ritratto n olio presso i'dteneo. 
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Gentile. << Il ~asserini - scrive il  Croce - con la tradu- 
zione della Filosofia della Storia &l mondo antico 
(Capolago 1841) iniziò la serie degli studi italiani in- 
torno al filosofo tedesco Hegelu (1). I l  Oentile già fino 
dal 1910 scriveva: Di questo Passerini, autore anche 
di un volume di Pensieri filosofici, meriterebbe essere 
indagata e illustrata la vita e l'attività letteraria, impor- 
tante per la storia della nostra cultura filosofica nelle 
sue attinenze con la filosofia tedesca )J (2) e anche re- 
centemente lamentava che . resta tuttavia da indagare 
tutta la vita e l'attività letteraria di quest'oscuro e in- 
teressante scrittore )> (3). 

Poche assai sono le memorie che la famiglia Pas- 
serini conserva dell'esule. In principio la sua fuga e 
la seguita di missione dell' abito ecclesiastico avevano 
determinato una rottura quasi assoluta fra lui e i suoi 

(1) B. CROCE Saggio di una bibliografia hegeliana in appen- 
dice al volume. Ci6 che è vivo e riò che è morto nella filosofia 
di Hegel (Bari, Laterza, 1907) pag. 222. 

(2) G. GENTILE in La Critica X1I1 1910, pag. 380 'con note 
bibliografiche. 

PASSERINI G. B. Alcuni pensieri filosofici (preceduti da un 
profilo biografico di Filippo Ugoni dai Comnrentari ddl' Atenm 
1873) - Brescia, Unione tipografica 1886 pp. 24 in 8 (nozze Pas- 
serini - RarnpinelIi). 

(3) G. GENTILE. La filosufiia in Italin dopo il 1850: VI. Gli 
hegeliank 11. I p h o r d i  dd7hegeZisnto in Italia, in La Critica X. 
(1912) pp. 108-1 l6 dove ii Gentile fa una larga esposizione cri- 
tica del pensiero di Passerini in rapporto al pensiero hegeliano, 
ma più ampiamente ancora nella recentissima opera G. GENTILE 
Le origini &&h filosofila co~kmporasea in Italia: vol. UI, parte I. 
I neohntiani e gli hegelimi (Messina, Principato, 1921) pp. 200 
204 con molte referenze bibliografiche. I1 Gentile ivi annuncia 
di prossima pubblicazione un buon numero di lettere de1,Pas 
serini, scoperte a Torino da BALSAMO CRIVELLI. 

41 - i Cospiraktri Bresdanf del '21. 
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familiari. Le relazioni epistolari furono riprese quan do 
il  ramingo proscritto sentì la necessità di chiedere a- 
iuti finanziari alla famiglia sulla parte a lui spettante 
dell'asse paterno; il  padre lo aveva quasi diseredato, 
ma i fratelli si obbligarono a versargli una pensione 
annua di seimila lire austriache. La sua corrisponden- 
za si indirizzava di preferenza al maggiore fratello An- 
gelo, del quale Giambattista conservò sempre una- gran- 
de stima: vi è sempre nominata con venerazione anche 
la madre, ma fra madre e figlio lontano le relazioni non 
furono mai cordiali. 

11 senatore Angelo Passerini conserva 21 lettere 
di Giambattista e alcuni altri documenti, che rigua rda- 
no i suoi rapporti politici con le autorità austriache di 
Brescia per l'emigrazione. Pubblico qui i documenti e 
sei lettere, che mi sembrano le più importanti del car- 
teggio, del quale do l'elenco. 

Bruxelles, 10 marzo 1825, al fratello Angelo 
S. 1. 17 settembre 1827, al padre Giacomo . 
Zurigo, .24 diceriibre 1828, al fratello Angelo 
Zurigo, 13 febbraio 1837, al frate110 Angelo 
Zurigo, 15 maggio 1837, alla ditta Giovanni Battista P. 
Zurigo, 16 giugno 1837, alla ditta Giovami Battista P. 
Lugano, 2 agosto 1837, alla ditta Giovanni Battista P. 
Lugano, 28 agosto 1837 alla ditta G. B. P. 
Lugano, 4 settembre 1837, al fratello Angelo 
Lugano, 25 settembre (S. a.) al fratello Angelo 
Lugano, 26 ottobre 1837, al fratello Angelo 
Zurigo, 13 novembre 1837, al fratello Angelo 
Zurigo, 27 novembre 1837, al fratello Angelo 
Zurigo, 23 dicembre 1837, al fratello Angelo 
Zurigo, 21 febbraio 1838, al fratello Angelo, che vi scris- 

se la risposta mandata il 27 febbraio 1838. 
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Zurigo, 19 marzo 1838, al fratello Angelo 
Ziirigo, 4 luglio 1838, al fratello Angelo 
Lugano, 27 settembre 1838, al fratello Angelo, che vi at- 

tergo la minuta della risposta data i l  29 settembre, 
iiivitandolo a ritbrnare in patria per desiderio della 
n~aclre. 

Zurigo, 12 diceiiibre 1838, al fratello Angelo 
Zurigo, 6 luglio 1839, al fratello Angelo 
Zurigo, 28 agosto 1839, al fratello Giacinto. 

Ed ecco la prima supplica per ottenere la legaliz- 
zazione del suo volontario esilio: 

AII'I. R. Delegazione proviticiale di Brescia. 
Il sottoscritto Giovaiini Battista Passerini del fu Gia- 

corno, già sacerdote doniiciliato a Brescia, profittando della 
graziosa sovrana Patente 24 Marzo 1832 pubblicata i l  15 
Giugno successivo si permette di dichiarare che è sua i t i -  

tenzione di stabi lirsi al]' estero abbandonando interamente 
gli stati di Sua Maestà I. R. Apostolica Austriaca, e quin- 
di di essere sciolto dall'austriaca cittadinanza. 

Egli per la sua età di anni 39, come dalla fede di na- 
scita alleg. A. e per la passata sua condizione di sacerdote 
alleg. B, trovasi nel libero esercizio de' suoi diritti e sce- 
vro affatto di famiglia dipendente, per i l  che i l  suo ab- 
bandono degli stati austriaci va ad essere esclusivaniente 
individuale. 

Egli non lascia negli I. R. Stati austriaci alcuna re- 
sponsabilità nè per obbligazioni nè per delitti nS per cri- 
mini nè per contravvenzioni politiche, giacchè dai registri 
criminali e da quelli della giudicatura politica potrà rile- 
varsi la piena sua incolpabilità. Solamente alcune circo- 
stanze particolari all'antica sua condizione di sacerdote, ed 
alcune occupazioni letterarie lo hanno indotto a fissarsi 
stabilmente all'estero conservando sempre il dovuto rispet- 
to al Governo di S. M. I. R. Austriaca ed alla persona 
stessa della Maestà sua. Pertanto ricorre a codesta I. R. 



Delegazione e supplica che siagli dail'I. R. Governo au- 
striaco ottenuta la concessione di essere sciolto dalla cit- 
tadinanza austriaca ed abbia luogo la di lui emigrazione 
autorizzata e per gli effetti ttitti di Jegge. 

Luguno lr 29 Noaetnbre 1832. 

GIO. BATTA PASSERINI del fu Giaconzo 
(a tergo) fC 

Supplica di Gio. Batt. Passerini del 'fu Giacomo di 
Brescia con cui provoca che siagli dall'I. R. Goveriio au- 
striaco ottenuta la concessione di essere sciolto dalla cit- 
tadinanza austriaca e per tutti gli effetti legali dell'emi- 
grazione au torizzata. 

Riuscito vano il primo tentativo, il  Passerini tor: 
nò a chiedere il  passaporto nell'anno seguente: 

All'Imp. R.le Delegazione di Polizia 
I1 sottoscritto Giovanni Battista Passerini, che si trova 

da più anni assente dalla patria per occupazioni letterarie 
e per alcuiie circostanze particolari all'antica sua condizione 
di sacerdote, approfittando della graziosa sovrana [~atente 
24 Marzo 1832 e pubblicata il 15 Giugno successivo, poi- 
chè i motivi che gli hanno fatto intraprendere questi viaggi 
continuano ancora, e desideroso di non ricadere in con- 
travvenzione alle leggi, implora un passaporto per uno o 
più anni onde viaggiare in Svizzera ed in Germania, fuo- 
ghi in cui lo ritengono i suoi studi e le sue occupazioni. 

Sperando di essere esaudito 
GIO. BATTA PASSERINI 

Connotati Personali 
Età anni 39 
Nato in Casto 
Statura media 
Capelli neri 
Occhi neri 



Fronte media 
Marche: vaiolato 

Lugano li z4 Dicembre 1832. 

(ci tergo) 

Iti  vista della continuata illegale assenza del r;corrente 
dagli Stati Austriaci e della sua disobbedietiza al richianio 
noti può essere presa in considerazione la donianda. 

Brescin, 7 Gr.rtnniu I 833. 

p, L'I. R. Delegato Prov.1e 
(firma illegibile) 

Ed ecco ora le sei lettere inedite al fratello An- 
gelo : 

Zurigo I I  z j  Nozr. '37. 

Carmo F. 
Un mio amico dimorante in Lugano che sta compo- 

nendo una storia importante dei Papi (1) avrebbe bisogno 
di alcuni libri ecclesiastici della libreria di casa. Egli pa- 
gherà le spese di trasporto sì per andata che ritorno da 
Lugano, e nel caso che non ritornassero io vì compenserò 
con altrettanti libri più adattati ad una biblioteca di fa- 
miglia. 

Vi pregherei dunque di coniinciare a mandare i seguen- 
ti dirigendoli al Signor Bianchi da consegnarsi a Ruggia. 

1. LABRÈ - CoZZectio Conciliurrm 31 Vol. in fogl. 
2. Du P I N  - Biblioteque des autertrs ecclesimtiqrtes. 
3. R I C H A R D  - Analisis concikiorm. 
4. TILLEMONT - ffistoire ecclesiastique. 
5. idem - Menzoires pour servir à l'histoire des empereurs. 

Vi prego a sapermi dire se potete eseguire questa mia 
domanda perchè possa dare una risposta all'an~ico. 

Quanto al concorrere per qualche cosa nell'educazione 

(1) Aurelio Bianchi - Giovini. . 
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dei figli di Laura (l), se voi mi abbonate, come è giusto, 
gli altri t re  anni e mezzo di frutti pel capitale D.11 Fran- 
cesco (2), non avendomi accreditato che di 4q2 e la ri- 
nunzia datando fin dal principio del 1830, come consta 
dalla lettera che io ho nelle mani di D. Francesco, in  
questo caso, darete loro per me in questo anno trecento 
lire austi-. e l'anno venturo le 220 d'interessi. 

Per la contii~uazione poi dipenderà 10.) che non va- 
dano tutti Preti, non volendo io colicorrere a dare a miei 
nipoti una simile professione; 20.) dall'aiinieiito delle mie 
mezzate perchè altrimenti credo che voi, a cui un iiiigiiaio 
di lire più o meno devono costar poco, sarete generosi ab- 
bastanza per soccorrere un po' più abbondanteniente di 
quello che possa far io questi poveri orfani. 

(1) La sorella Laura Passerini in ~i'alorsi di Vestone, defun- 
ta in Vestone il 31 marzo 1834. 

(2) I1 fratello D. Francesco Passerini, nei principio del 1821 
non essendo ancora sacerdote ma soltanto Diacono, era stato 
nominato dal vescovo Nava professore di Ermeneutica in semi- 
nario: dopo la fuga del fratello G .  B. egli si ritirò e al suo po- 
sto fii  nominato D. Giuseppe Brunati di Salò ; i l  Vescovo ne dava 
partecipazione al fratello di lui G .  B. Brutzati (Corrisp. Particol. 
1821). Nel 1822 Francesco Passerini passò a studiare alla Univer- 
sità di Bologna, dove pure era stato suo fratello Giambattista; 
poi entrò nella ricostituita Compagnia di Gesù, tu rettore di col- 
legi a Modena, a Padova, a+  Brescia, dove ritornò dopo la sop- 
pressione del 1866 a vita privata; f a  per alcun tempo anche ret- 
tore del Seminario di Brescia. Nella chiesa parrocchiale di Casto 
fu collocata a suo ricordo una lapide con la seguente iscrizione 
da me dettata: 

Francesco Passerini - emulando nelln Compagnia di Gesù 
- l'apostolaio del concittadiru, Organtino Soldi - discepolo dello 
Zaverio nelle Indie - resse con antnzirabile solerzia e bonfà - il 
Collegio dei Nobili a Reggi0 Emilìa - ed i1 Sernirzario Vesco- 
vile di Brescia - insegnò lingue orientali al Collegio Romano - 
benefirò rrumifcamente questo tenvio - ove ricordarto la sua dol- 
ce memoria - le preci riconoscenti della popolazione. - Nato qui 
il 4 Luglio 1798 - Sacerdote nel 1822 : Gesuita nel 1823 - Morto 
in Padova 1'11 Novembre 1885 - Sepolto nel cimitero dì Volta 
presso i s m i  cari. 



Ho sentito con piacere che vi siate accomodati al- 
1' an~ichevole con Giuseppe, e ha fatto bene a ritirarsi dal 
conimercio non avendo testa adattata agli affari. 

Ricambiate i saluti alla Sig.ra Madre e datemi soven- 
te le di Lei nuove. 

Continuate a volern~i bene 
Vostro Frat. BATTISTA 

Zurigo [i 27  Nov. 1837. 

Carissmo Frat. 
Ho scritto all'atnico in Lugano dispensandomi dalla 

promessa fattagli dei libri, giacchè voi non avete piacere 
ad allontanarli da casa. Io credevo poi che i l  cambio con 
libri più adattati ad una biblioteca privata, vi potesse con- 
venire ed è per questo che ve lo proposi nel caso che i 
libri non potessero ritornare. 

Al principio del venturo marzo si co~npiranno dun- 
que gli otto anni dall'epoca della rinunzia di D. France- 
sco, ed io dovrò essere accreditato di altre L. 770 oltre 
le già accreditatemi. Di esse ne passerete dunque trecento 
ai figli di Laura, le altre 470 resteranno a mio credito. 
Mi permetterete di non essere interamente del vostro parere 
in fatto di vocazione. lo credo che essa dipenda dai rnae- 
stri, dai compagtii, dalle insinuazioni, se non dirette al- 
meno indirette della famiglia, e da altre circostanze, e che 
tocca a chi ha più discerniniento e giudizio a dirigere i 
figli nella scelta dell'impiego migliore. Nè è poi convene- 
vole di dare alla Chiesa tutti gli imbecilli e gli ignoranti, 
che starebbero meglio in un impiego e in un mestiere più 
basso. Ma non voglio che queste discussioni teologiche 
ci facciano andar in collera. Io vi dico il niio parere so- 
laniente perchè credo che vi sia interessato il benessere e 
la felicità futura dei nipoti e perchè credo nociva alla so- 
cietà la moltitudine di preti che si fanno nella beata nostra 
Brescia. Del resto rispetto le vostre opinioni e sopra tutto 
a voloxità del loro padre. 
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Vi prego de miei saluti aIla Sig-a Madre e di conti- 
nuare a volermi bene. 

Vostro Frat.110 BATTISTA 

P.S. I1 Sig. Meyss, che nii pzre uiio dei migliori ne- 
gozianti e che prende molto impegno alla vendita delle 
vostre robbe, continua a dirmi di raccomaiidare a Giaciiito 
di sortir nieglio le sete e di non unire titoli così dispa- 
rati, perchè dopo venduto un ballotto per iin titolo si trova 
quasi sempre di un altro, egli viene protestato e deve poi 
venderlo al minuto. 

Zurigo /i 23 Diwnzhrr '37. 

Car-mo Frat. 

Sono privo da lungo tempo di vostre lettere e di quelle 
degli altri fratelli. In quanto ad essi forse vi ha una ra- 
gione in cui voi non ci entrate per nulla, attendo dun- 
que le vostre nuove, quelle della nianlma e anche della 
famiglia. La mia salute continua ad essere buona. - Ca- 
vallini avendo bisogno di far passare a suo fratello 1000 
lire austriache, frutto delle sue fatiche, mi prego di rice- 
verle qui e di farle pagare da voi a Brescia. Invece duw 
que di riscuotere dal Sig.r Meyss nel principio di gennaio 
le 1000 lire solite, io le ho ricevute da Cavallirii-e vi pre- 
go  a pagarle a suo fratello. Avrei pure dovuto dipendere 
in questo affare da Giacinto, che tiene la banca; ma una 
volta per senipre amo nieglio, in tutti i miei affari di di- 
pendere da voi che dagli altri. Voi cornpreiiderete che si 
può ben assoggettarsi a chi è superiore in età, nia non 
a chi per l'ordine naturale dovrebbe per lo meno esserci 
pari. 

Vi prego a fare i miei saluti alla Sig.ra Madre e mille 
auguri pel nuovo anno, come ne faccio molti a voi e a 
tutta la famiglia. Addio. 

Vostro aff.mo BATTISTA 
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E ben lungo teriipo che non vi ho scritto direttamente. 
Alcune espressioni dell'ultinia vostra lettera mi erano parse 
alquanto offensive, ma se volete lasciariio i11 obblio il  tutto. 
-- Essendo qui in Zurigo l'ambasciatore d'Austria ho fatto 
finalmente la mia doniaiirta di rimpatriare, ho perì, voluto 
unirvi la seguente protesta, (riiolto più che I'atiibasciatore 
avea detto alcuni giortii avanti: Passerini altra hien des 
ilesagrernettts m entrnnt, e voleva dire probabiliiiente, dalla 
parte dei Preti). -- I1 petente G. B. Passerini avanti di 
uscire d'Italia fu  prete; noli avendo intenzione di ripren- 
dere nè l'abito nè la Professione antica, nel caso che ciò 
dovesse portargli dei disturbi dalla parte delle autorità ci- 
vili o ecclesiastiche chiederebbe I' eniigrazione legale in- 
vece del ritorno in patria, ecc. 

Converrà dunque aspettare la risposta e nel caso che 
essa sia affermativa spero così di essere più tranquillo i11 

Italia, se sarà negativa passerò alla di riiaiicta d'eiiiigrazioiie 
colla speraiiza di poter senipre ottenere coiiie svizzero di pas- 
sare di tempo i11 teriipo quindici o venti giorni alla Volta (1). 

Desidero che iiii diate te nuove di Giacinto (2) e della 
sua sposa, e se essa s'è ristabilita in salute dupo i l  viaggio 
di Napoli. - Vi iricludo un'opiiscolo per Luigi stilla nia- 
niera di fare il Sciarilpagiia, colla coiiciizioiie che *se rie- 
sce iiie zie farà assaggiare qualche bottiglia. 

Vi prego di dare le inie nuove e di fare i miei più 
cordiali saluti alla Sig.ra Madre, e di riteiieriiii senipre 
qual sono 

Vostro aff.iiio Frat. BATTISTA 

(1) Volta Bresciana, nel suburbio meridionale s~illa strada di 
Cremona, dove la famiglia Passerini ha da oltre un secolo fon- 
di, case, palazzo e tomba gentilina. 

(2 )  Giacinto Passerini (m. a Bagno10 Mella I'S settembre 1886) 
avea sposato la Sig. Teresa Cicogna (ni. a Bagnolo Mella nel 
1893). 



Zurigo li 12 Dicembre 1838. 
Carmo Frat. 

Ho ricevuta la lettera della niaiiiiiia. Ciò che io avea 
pensato, vale a dire che ritornando in Patria mi troverei 
in un posizione falsa e disagradevole sotto tutti i rappor- 
ti, lo vedo verificato. Io rispetto i1 niodo di pensare e la 
condotta anteriore della Man~rna a mio riguardo. Ma alla 
mia età io pure ho un modo di pensare mio proprio e 
che noi1 mi è più possibile di cangiare. Sono dunque de- 
ciso a dimandare l'emigrazione. Voi stessi, passate che sia- 
no le prime impressioni e lasciata da canto l'affezione 
fraterna che vi ha fatto desiderare i l  mio ritorno, vedrete 
che i l  nieglio si è che io me iie resti Ioiitano. Spero poi 
col tempo in qualità di cittadino svizzero poter ottenere 
un passaporto, e di poter veder-e ancora la Sig.ra Madre, 
desiderio che spero sarà soddisfatto. Vicino o lontano io 
conserverò però sempre viva l'affezione per essa e pe' 
miei fratelli, e spero che voi pure noli cesserete mai di con- 
siderarmi per tale. Questa decisione nii pesa, ma convierie 
piire che si faccia. Scriverò, se credete, alla M&ninia cer- 
cando di giustificare presso di lei questo mio passo, che 
credo i l  migliore per la faiiliglia e per me. 

Vi unisco qui un disegiio dei fuochi grossi di Sciaf- 
fusa a riverbero. Se mai foste persuaso di farne un saggio 
nelle fucine di Va1 Sabbia vi manderò più dettagliate no- 
tizie. Salutate la Mamma e tutti di casa e credeteiiii 

Vostro aff.mo Fratello BATTISTA 

Zurigo li 28 Agosto '39. 

Car.mo Frat.10 (1) 
Io sono in debito teco ancora di una risposta ad una 

lettera che mi hai scritta da Napoli, ma sperava che nii 

(1)  Questa lettera è scritta al minore fratello Giacinto, che 
fu membro del Governo Provvisorio di Brescia nel 1849, poi della 
Deputazione provinciale e uno dei sottoscrittori della famosa 
audace protesta del 1857 contro il Governo centrale di Vienna 
per I'esorbitanza delle tasse imposte aila provincia di Brescia. 
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avviseresti del tuo ritorrio a Brescia e della salute della 
tua sposa, che intesi aver sofferto nel viaggio, poi mi lu- 
sirigava di venire in breve a rivedervi ed abbracciarvi in 
patria. Ora quest' ultima speranza è svanita, al meno per 
yualcfie tetiipo. Ho avuta la risposta alla nota aggiri& 
alla mia doniarida, ed era espressa in termini così inconve- 
nienti, niassime dalla parte di cotesto vostro Monsignore, 
che ho credtito pel mio decoro, e forse per la mia quiete, 
coriveniente i l  chiedere l'emigrazione e dare quest'unica 
risposta a%ìelle insolenze che ci vengmo dall'alto. Non 
te rie ~iianderò copia aveiidola già mandata a Maria, per- 
chè mi sarebbe troppo fastidioso i l  ricopiarla. Io ti prego 
a far sentire alla Maiiiina che era della mia dignità i l  fare 
questa ditiiarida e i l  dispiacere che ho di 11011 poterla per 
ora rivedere, nla che io spero non arderà niolto tempo 
che potrò visitarla come cittadirio svizzero e tener meglio 
così i l  inio posto. 

La tua gentile sposa nii ha prevenuto con un cortese 
biglietto ed io ti prego di consegtiarle l'acclusa risposta. 

Essa deve avere uri cuore eccelletite e chi la vidde 
mi assicura che è pur bella del pari; così al dispiacere di 
non poter rivedere le antiche conoscenze si aggiunge quello 
di non poter far questa uiiova, che io desidero. - Saluta 
Luigi, digli se ha avuto un opuscolo sui vini di Sciampa- 
gna, lo pregherò poi di iiri piccolo bariletto di viil santo 
per I'itiverno veiituro, ma ,aliene scriverò da Lugario ove 
sarò alla fine di settembre per restarvi un mese circa. 

I1 sig. Cavallirii che sasà presto di ritorno è ora an- 
dato a visitare le fabbriche di ferro della Geriiiatiia perchè 
pensa di iritrodurre qiialche niigliorarneiito nelie nostre, 
che ne hanno tanto bisogno. 

Egli è oramai certo e provato dali'esperienza che i 
fuochi grossi a riverbero e coll'aria calda risparriiiailo una 
metà appunto di carbone; la spesa della costruzione di un 
tal fuoco non è che di mille lire. Ma da prima conver- 
rebbe far venire gli operai dalf'estero sin che i ~ o s t r i  a- 
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vessero imparato; uiiendovi a questo scopo in tre o quat- 
tro nagozianti di ferro la spesa verrebbe ad essere una 
miseria. 11 sig. Cavallirii verrà a parlarti per ciò e te lo 
raccomando. 

Ti prego de miei saluti alla Maninia, ad Angelo'ed a 
Luigi, a scrivermi qualche volta ed a volermi bene. Addio 

Tuo Fratello BATTISTA 

P 

10. Domenico Zamboni. 

Era un giansenista convinto e battagliero; educato 
nei Seminario di Brescia - dove il Giansenismo ave- 
va una tradizione che si imperniava nei due nomi di 
Pietro Tamburini e Giuseppe Zola - non poteva che 
accostarsi con molta simpatia alle nuove idee patriot- 
tiche dei liberali. Nato a Passirano intorno al 1780, 
deve essere stato ordinato sacerdote intorno al 1805; 
entrò quindi nei Seminario come insegnante di Gin- 
nasio, restando durante le vacanze nella casa paterna 
di Passirano insieme col cugino D. Giuseppe Zamboni, 
che vi era ciirato. Sulle ridenti col!ine della Francia- 
corta, durante le ferie autunnali, conveniva la nobiltà 
bresciana a lieti e frequenti simposii. I Fenaroli di Er- 
busco, i Calini di Calino, i Maggi della Spina, i Ros- 
sa di Bornato, i Fenaroli di Passirano, i Soncini di 

21 

Provezze, i Ducco di Cainignone, i Dandolo di Adro, 
i Martinengo e Averoldi di Paderno, i Richiedei di 
Gussago, i Provaglio di Saiano, i Fenaroli di Corneto, 
i Monti di Nigoline, e molti altri, si scambiavano visi- 

e inviti anfitrionici, ai quali non mancava quasi mai 
rappresentanza del clero locale. 



Don Domenico Zamboni entrò così in amicizia 
col conte Lodovico Ducco, e nella villa Ducco di Cami- 
gnone faceva frequenti e lunghe soste in conversazioni 
amichevoli. I1 Ducco persuase Io Zamboni a dare il  
suo nome alla Federazione una sera autunnale del '21 
e il buon prete acconsentì senza molta difficoltà, ma 
anche - come dichiaro nei processi - senza avere un'i- 
dea ben chiara deil'atto che compiva, colto all'im- 
provviso dopo i l  pranzo, senza lasciargli i l  tempo di 
riflettere, sebbene lo chiedesse (1). 

Anche il suo nome fu imprudentemente rivelato 
dal conte Ducco; catturato nel 1823 e condotto nelle 
carceri di S. Margherita a Milano, con sentenza 8 mag- 
gio 1824 come « correo del delitto di alto tradimento 
fu condannato al carcere duro >> (2) e per clemenza 
sovrana gli fu ridotta la pena a un solo anno di car- 
cere nel Castello del Buon Consiglio a Trento, dove 
trovò protezione e conforto iiel Principe Vescovo mons. 
Francesco Saverio Luschin, un croato appena entrato 
in sede e che mori nel !854 arcivescovo di Gorizia. Di 
là ebbe il  permesso di corrispondere spesso con la 
famiglia, e quelle lettere, consegnate dai nipoti al cu- 
rato di Passirano D. Battista Ceni con altre memorie 
dello Zamboni, alla morte del Ceni andarono perdute. 

Ritornato dalla prigionia nel maggio del 1825, 
compiuto l'anno di pena, chiese al Governo austriaco 
il permesso di tornare all'insegnamento, ma gli fu re- 
cisamente negato. 

( 1 )  A. Luz~o Antonio Salvottl' pag. 273. 
(2 )  A. SANDONA Co~ztributo ai processi del '21 pag. 133. 
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Con lettera 9 aprile 1826 presentò al vescovo Na- 
va il testo di un forbito panegirico di S. Zenone ve- 
scovo di Verona e patrono di Passirano, che egli ave- 
va recitato dinnanzi ai suoi buoni concittadini passi- 
ranesi nella seconda festa di Pasqua (1). Nella lettera 
il buon prete, dopo aver ringraziato il vescovo della 
grande benevolenza dimostratagli, gli apre l'animo suo 
sul recondito scopo del panegirico, forse incriminato (2). 
C: Ho dato opera a temperare con involute e figurate 
frasi I'indole dura delle cose » i l  che vuoi dire che il  
reduce dalle prigioni austriache non era stato fiaccato 
nel suo ideale politico. Ma da allora, imperversando 
la reazione, si tacque e attese tutto alle opere di carità 
e di educazione civile e religiosa della gioventu di Pas- 
sirano. Alla chetichella, senza noie burocratiche, apri 
una piccola scuola elementare privata, nella stessa sua 
casa paterna, e continuò a insegnare fino alla pii1 tarda 
vecchiaia, meritandosi dalla popolazione di Passirano 
ii titolo di Signor Maestro, col quale veniva chiamato 
da tutti, quasi fosse il maest r~ per antonomasia. 

Nel 1848-49 sentì e partecipò ai fremiti della pa- 
tria, che aspirava alla liberazione, e la vide finalmente 
libera nel 1859. Morendo, ottuagenario, nel l862 lasciò 
molta parte del suo modesto avere a beneficio dei po- 
veri di Passirano (3). 

(1) Arch. Curia Vescov. n. 687 Corrisp. Partic. 1826. 
(2) L'archivio della Ctiria vescovile è ricco di carteggio fra 

la Polizia e il  vescovo per richiami a sacerdoti sospettati o de- 
niinziati di abuso del ministero nella predicazione o per liberi 
atteggiamenti politici contro i l  Governo. 

(3) cfr. DOTT. GIAMBATTISTA GL'AHXERI La Congregazione 
di Carità di 13assirano. Brevi cenni dorici e considerazioni. Bre- 
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Le sue ceneri riposano nel cimitero di Passirano, 
e alla sua memoria fu eretto un piccolo monumento 
con la epigrafe seguente: 

DOMENICO ZAMBCINI SACERDOTE 

PER LA FORZA D'INC~EGNO VASTITÀ D1 MENTE DISTINTO 

NEI.I,E SCIENZE VERSATISSIMO 

IN TEMPI CALAMITOSI DOMINANTE LO STRANIERO 

AMANDO L A  PATRIA 

CADDE SOSPETTO SOSTENNE INDOMITO DURISSIMO CARCERE 

NEL RISCATTO PROVÒ OTTUAGENARIO GLI ENTUSIASMI DEL NEOFITA 

DEI.LA PATRIA G I O V E N T I ~  BENEMERITO ISTITUTORE 

IL 24 GIUGNO 1862 
TRA LE SOAVITÀ DELLA RELIGIONE CESSAVA SUA VITA 

CATTIVANDO NOMINANZA ONORATA AL SUO NOME ~ 

scia, G. Carrera e C. 1905, pag. 20. Accenna fugacemente alio 
Zamboni e agli altri Carbonari di Franciacorta PIETRO ROSSETTI 
Iseo ed i l  suo lago nel patrio risorgimento coll'aggiunta dei MiUe 
del bacino del h g o  e della Provincia di Brescia. Lovere, Restelli, 
1910, pp. 80-81. 

A Don Domenico Zamboni, patriota e benefattore, 
Passirano ha intitolato la strada che passa dinnanzi 
alla sua casa avita, ora ereditata dalla famiglia Guar- 
neri, e nella sacrestia parrocchiale ha voluto ricordare 
con riconoscenza il suo nome, insieme ai nomi del 
fratello Giovanni Battista e del nipote Giovanni Battista 
Guarneri, come lui benefattmi benemeriti deIla Pia 
opera di Carità, con un cenotafio latino, ivi collocato 
l'anno 1888, e che dice: 



FRATRIBUS 

DOMINICO SACERD. AC IOAN. B A ~ T .  ZAMRONIS 

IN(iEhl10 ET \'lI?TL;TE SIIMMOF'EKE MEI\'ITIS 

ATQUE 

1 l ,  Antonio Buccelleni. 

Nacque in Brescia nell'agosto dell'anno 1785 da 
famiglia nolde decaduta in condizioni meno agiate: i 
Buccelleni, provenienti dal Trentiiio, erano stati feuda- 
tari della terra di Muslone sii1 lago di Garda, eretta in 
contea e ceduta poi ai Cigola (1). 

L'anno 1805 si laureò in legge all'università di 
Pavia, e la sua laurea diede occasione ad una raccolta 
letteraria - secondo i l  costume dei tempi, che incomin- 
ciava però a decadere e scomparve poco dopo - nella 
qiiale alcuni preclari amici e letterati inneggiavano al 
neo-dottore, promettente amico di Minerva e delle 

(1) Cfr. C .  FOSSATI / I  feudo di Mmlonc. Ricerche e Ricordi. 
Salò, Conter, 1889, in - 4. 
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Muse più che di Temi (l). Difatti il giovane avvocato 
Buccelleni lasciò le pandette ben presto e le mutò nel- 
l'insegnamento dell'eloquenza e della storia nell'l. R. 
Liceo di Belluno, quindi nel Liceo di Brescia, dove 

gareggiò con 1'Arici - scrive il Gallia - e a taluno 
parve non gli cedesse perchè più nutrita di pensiero, 
più robusta l'armonia del suo verso e non meno e- 
letta e splendida la forma >>. Entrò ancora giovane stu- 
dente nel cenacolo letterario bresciano e fu coperto 
di onori. Dalte lettere alla politica il  passo era breve, 
e fu tratto nella Federazione dal cognato suo Angelo 
Rinaldini; ma la lotta politica non era fatta per lui e 
la sua cattura fu il  disastro dei suoi compagni e la 
macchia indelebile del suo nome. Per salvarsi rivelò 
tutto, e le sue deposizioni furono la causa di inauditi 
dolori a molti. Sarebbe stato meglio che avesse con- 
tinuato solo il culto delle muse e delle lettere e non 
si fosse impacciato'di cose politiche, che egli forse non 
sentiva e non capiva se non sotto un aspetto romantico 
e sentimentale. 

Appartenne fino dal l81 4 all'Accademia dei Panto- 
rnofreni, poi all'Ateneo come socio attivo, e vi diede pa- 
recchi saggi del suo valore letterario prima e dopo la 
parentesi dolorosa del '21, sulla quale il  Gallia stende 
il velo pietoso del silenzio. 

Le vicende dolorose del suo costituto sono note; 

(1) Burcelleni laztreato in legge. Brescia, per Nicolò Bettoni ti- 
pografo dipartimentale MDCCCV, pp. 71 in - 8. Alla raccolta han- 
no collaborato Giov. Maria Febrari, Antonio Bianchi, Girolamo 
Federico Borgno con un magnifico carme latino, Cesare Arici, 
Antonio Pilotti, e ne scrisse la prefazione Luigi Terzi. 

42 - I Cospiratori Bresdani del '21. 



il Solitro lo qualifica un del$ore spregevole e un pro- 
fanatore della santità del giuramento (1). Il  Buccelleni 
spiattellò al Salvotti, per accaparrarsi la impunità, i no- 
mi di molti confederati, in modo così esorbitante che 
I'inquirente si spaventò dinnanzi alla moltitudine e qua- 
lità di persone che si avrebbe dovuto far arrestare. 
Egli colpiva in modo speciale il  conte Luigi Lechi. 

Antonio Buccelleni moriva in Brescia sulla fine del 
1864, e Giuseppe Gallia ne dettava alcuni cenni bio- 
grafici nei Commentari del17Atetteo del l876 (2), sorvo- 
lando, per pietà di patria, sui nefasti patriottici del vec- 
chio letterato che gli era stato maestro e collega nel- 
l'insegnamento. 

Diamo qui di seguito l'elenco delle sue pubblica- 
zioni. 

1. Sermone alla Municipalità di Brescia - Sta a 
pag. 23 del canto 2. Origine ed utilità della Favola 
dell'ab. Antonio Bianchi, Brescia, 1806 in-8. 

2. Elegia ad imitazione di Callimaco, sulla Mie- 
titura. Sta ivi, a pag. 30. 

3. Carzzone in morte di Antonio Boschetti - Bre- 
scia, ivi, a pag. 37. 

4. Saggio di traduzioni di Antonio Buccellenl, mae- 
stro di belle lettere tzelle pubbliche scuole dì Brescia. 
Milano, Cairo e Comp. 1807, in-8. Titolo delle tradu- 
zioni. Libro IV dell'Eneide. I Salmi I - 111 - V - VI - IX 
e XII di Davide. Le odi 2. 3. 4. di Orazio. 

(1) G. SOLITRO Nuovo contributo alla storia dei processi del 
ventltno ( I 1  conte Luigi Lechi) - in Rassegna storica del Risor- 
gimento a. IV (1917) pp. 1 - 45. 

(2) Commentarl Ateneo 1876, pp. 82 seg. 
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5. L' Othbra di Galileo. Carnze. Milano, 1808. 4. 
6. Elogio di  Vittorio Alfieri. - Sta nel vol. ul- 

t imo delle Opere di Vittorio Agieri stampate in Bre- 
scia da N. Bettoni nel 1809 - 181 1. 

7. 1 dil~inti a fresco di Andrea Appiani. Carme 
lirico in versi sciolti. Milano, 1809. i n 4  

8. Lettera ai' sig. Nicolò Bettoni in risposta al- 
l'Articolo d i  letfernturn inserito nel N. 6 del Poligra fo. 
Belluno, Tip. Tessi, 23 maggio 1811, in-8. 

9. Orazione Frtn~bre in morte del cos&Akre Vift- 
cenzo Girelli recitata il 27 febbraio 1815. Brescia, N .  
Bettoni, 1815 in-8. 

10. Difficoltà di ben tradurre Virgilio e traduzio- 
ne del 2. libro dell' Eneide - Letfura fatta all' Atetzeo 
nell'amo 18 18 - Vedi Cornrn. dell' A teneo. 

11. il Tebaldo Brrtsati. Tragedia con discorso sto- 
rico - Letta al17Ate/~eo nell'arino 1819: Vedi id. 

12. hzno alla Beneficienza. Brescia, Bettoni, 1821, 
in-4. e 1822. 

1 3. Viaggio al Mella, a l Clisio ed al Berzaco. Poe- 
netto. Brescia, Bettoni, 1821, in 4. e 1822. È la miglio- 
re delle sue composizioni originali. 

14. Episodio Virgiliam di Orfeo. Versione poe- 
tica. - Lettura fatta all' Ateneo l'anno 1824. Vedi Com- 
nzentari di quell'anno. 

15. Cenni sullo stile dei poeti italiani del seci. X VI1 
e XVIII. Ivi, anno 1825. 

16. Poesie liriche - Ivi. 1826. 
1 7. Orazione Funebre d e i l ' ~ b .  prof. A d .  Bianchi, 

letta mila chiesa delle Grazie in Brescia. Brescia. 1 828 
i n-8. 



1 8. Alla somma attrice cantante Lulgia Boccaba- 
dati. - Epistola. Brescia, 1837 in-12. 

1 9. Alla Preclara attrice cantante Marieta Branz- 
bilh, per la recita a lei devoluta la sera dell' l 1 Set- 
tembre 1837 nel teatro di Brescia. Ditirambo edito 
dagli ammiratori. Brescia, Tip. Cristiani, in-12, Sotto- 
scritto A. B. (A. Buccelleni). 

20. Le Selve, Poernetto. Brescia, 1839 in-8 gr. 
2 1. L 'Eneide di Virgilio. Versione Italiana in ver- 

si sciolti: col trattato sulla ntusica poetica, e Poesie. 
Brescia, Apollonio, 1858-1 859, vol. 2. in-8. 

22. Odi, Sonetti e Canzoni di vario genere, stam- 
pati in fogli volanti ed in raccolte diverse: p. e. Pel 
solenne ingresso del Vescovo G. Maria Nava; per le 
nozze Brebbia- Folperti ; per la Delegazione Provin- 
ciale di Brescia conferita al conte Giuseppe Brebbia, 
ed altre. 

12. Lodovico Ducco. 

Fratello minore del conte Pietro Ducco, che fu 
Podestà di Brescia, nacque dal conte Carlo e dalla 
contessa Teresa Foresti 1' 1 1 novembre 1 782 nell'avita 
casa presso la chiesa di S. Nazzaro in Brescia (1). La sua 
famiglia, che apparteneva alla più alta nobiltà bresciana 
e che va ad estinguersi nell'ultimo suo figlio conte Lui- 

(1) Questa casa qiiattrocentesca fu i l  primo nido dei Ducco 
in città. La famiglia proveniva da Trenzano ed era forse m a  
diramazione di quella dei Fisogni. Intorno agii affreschi allego- 
rici che decoravano questo palazzo si veda l'articolo Scoperta d'urt 
affresco pregevole nella /lIustrazione Bresciana n. 168, del 16 a- 
gosto 1910, 
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gi (l), trasportii l'abitazione nel severo palazzo dei conti 
Calini (via Cairoli 21, che divenne la casa di conve- 
gno dei Federati bresciani, insieme col palazzo Ugoni. 
Ebbe due mogli; la prima nob. Vittoria Fenaroli morì 
nel primo parto con la prole, dalla seconda, nob. Lui- 
gia Fè d70stiani, ebbe undici figliuoli tra maschi e fem- 
mine. I l  conte Lodovico teneva la sua prediletta villeg- 
giatura a Camignone, sulle colline della Franciacorta 
orientale, ed ivi fece il  centro della sua propaganda 

( l )  Mentre sto correggendo le bozze di queste note si an- 
tliiticia la niorte del conte Luigi Ducco, avvenuta in Camignone 
poco dopo la mezzanotte dell' 8 dicembre 1923. Il  giornale La Sen- 
tinelln del 9 dicembre, per la penna brillante del suo direttore, 
ne ha dato questo cenno necrologico: 

6 Il gentiluomo che si è spento ieri nella vecchia villa di 
Camignone, era l'ultinio della sua gente. La sua famiglia, che 
è tra le nostre più antiche, risale nelle memorie almeno a cinque 
secoli or sono, ma nelle leggende e nelle tradizioni rimonta an- 
cora piìi in là, ai prinii albori della storia bresciana. Ora la fa- 
miglia è finita. L'ultimo respiro di quest'uomo semplice come il 
signore che vive nelle sue terre, baono come lo erano state la 
Madre sua e sua sorella - dolce creatilra scomparsa or non 
sono molti anni - fine come chi vive solitario, nel colloquio 
cotidiano colle cose antiche, che parlano nei grandi silenzi il 
linguaggio dei secoli, l'ultixiio respiro dei conte Luigi Ducco è 
stato anche l'estremo della sua stirpe. i l  volume di molti secoli 
di storia, nelle cui pagine sono scritte le vicende di tutte le cro- 
nache cittadine, dove sono figure di galantuomini e di soldati, 
del Comune, del ducato e della Serenissima, il volume nel quale 
anche i capitoli recenti narrano l'esistenza di gente buona, sag- 
gia e forte, che ha servito Dio e la Patria in umiltà, si è chiuso 
per sempre. La vasta casa accoglie un'ombra di più, e la cam- 
pana della chiesa che vigila la vita e la morte del popolo, an- 
nucia che anche il signore del luogo è passato. Le mani giunte 
nel gesto della fede, il Conte Luigi è finito da cristiano come 
i suoi vecchi, come eran finiti molti anni or sono i vecchi dei 
suoi vecchi. In una stanza grande, tra antichi mobili e lini can- 
didi la morte è stata accolta a fronte alta, guardando il cielo, 
come l'ospite attesa da molti mesi ». 
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per la Federazione. Ma non era uomo adatto al diffi- 
cile compito che si era assunto. Le dolorose vicende del 
suo processo sono note; arrestato i l  21 settembre 1822 e 
tradotto a Milano, in quindici costituti, - sotto la fer- 
rea inquisizione del Salvotti -. egli confessò tutto, e 
le sue deposizioni circostanziate furono decisive per 
la sorte di molti suoi amici, specialmente per Federico 
Confalonieri e per Silvio Moretti (i) .  

Condannato a morte, ebbe commutata la pena in 

C Il conte Luigi Diicco era nato nel 1843 - aveva dunque 
ottant'anni compiuti - dal padre conte, Lociovico e dalIa con- 
tessa Luigia Fè d'ostiani. La famiglia aveva avuto allora una 
nidiata di nove figliuoli. I l  destino ha voluto che l'albero desse 
tanti germogli per poi morire. La tradizione aveva fatto del 
conte Luigi un uomo semplice ma distinto, nel quale si scor. 
geva la buona razza. Suo padre aveva preso parte alla cospira- 
razione dei carbonari del 1821 e, imprigionato, aveva sofferto 
molti anni di carcere nello Spielberg. I figliuoli, appena rulla- 
rono i tamburi piemontesi, erano passati al di là del Ticino. Il  
conte Paolo si era battiito nel 1859 nel I. granatieri ; il conte 
Luigi nel 1866 gli era stato compagno in tutta la guerra sfortu- 
nata e gloriosa che pur doveva segnare definitivaniente il desti- 
no del nostro paese. Poi vennero gli anni tranquilli e laboriosi. 
La terra non era piiì traversata dagli eserciti, ma coltivata dai 
contadini; la nazione sorgeva ricca e prospera nelle mani di un 
popolo onesto e operoso. 

« I l  conte Luigi viveva ritirato nella sua villa, tra i suoi canipi 
e gli amici. Tiitta l'esistenza ebbe per lui questa nota di pace 
tranquilla. Non sappiamo disgiungere la sua figura dalla cornice 
della vecchia casa, protetta da antichi alberi, che guarda il de- 
clivio dei campi e ha intorno un t emo  orizzopte di colline; da 
quella casa uno dopo l'altro erano usciti i suoi. La solitudine 
non era tuttavia riuscita a varcare la soglia di quel luogo, dove 
le memorie sopravvivevano, come i fiori posti a profumare le 
stanze ampie e vuote *. 

(1) A. SANDONA Contribrdo ecc. pag. 66 e 122; Luna Anto- 
nio Salvolti pag. 234; SOLIT RO Un martire dello Spieiberg pp. 29 
- 35 e seguenti. 
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vent'anni di carcere duro, ridotti poi a soli cinque, che 
egli scontò parte allo Spielberg e parte a Lubia- 
na (l). 

Uscì dal carcere nel 1828 e si ritirò completamente 
dalla vita politica attiva, alternando le sue cure fra la 
famiglia e il  piccolo comune di Camignone, dove co- 
prì fino alla morte la carica di Sindaco. Assai rara- 
mente fu sentito a parlare delle tristi vicende della sua 
prigionia politica ; portò con amarezza il ricordo delle 
sue debolezze nel processo, m a  coltivò tacitamente l'i- 
deale di libertà nazionale che aveva fiammeggiato nel 
suo cuore giovanile. Difese i l  Solera, non difese se 
stesso, mentre questo uomo avrebbe potuto lasciare 
tante memorie. 

Morì a Camignone il 22 agosto 1855, e il  suo cada- 
vere fu trasportato nella tomba gentilizia dei Ducco 
nel Cimitero di Brescia. Ecco il suo atto di morte nei 
registri di Camignone : 

« 11 nobile signor Conte Lodovico Ducco dei furono , 

Carlo e Teresa Foresti, legittinii coniugi, vedovo della fu 
Feilaroli Vittoria, rimaritato con la Sig. Luigia Nob. Fè, 
è morto oggi 22 agosto 1855 alle ore 11 poiiieridiane per 
gastrite cronica, d'anni 76, e lì 24 agosto 1855 furongli 
fatte solenni esequie. Il cadavere fu trasportato nel cam- 
posanto di Brescia la sera stessa alle ore 6 B .  

La famiglia conserva di lui a Camignone un bel 
ritratto a olio, e alcune lettere di poca importanza, scritte 
dalla prigionia. 

. (l) SANDONA O. C. pag. 111. 6 



13. Andrea Tonelli. 

Era nato a Coccaglio l'anno 1794 da quel Faustino 
Tonelli che fu uno degli ardenti propugnatori e con- 
dottieri della rivoluzione bresciana del 1797. La fami- 
glia sua era di condizione borghese ma ricca; Andrea 
fu educato dagli Scolopi nel collegio di Prato, ma 
non diede nessuna prova della sua cultura. In casa 
invece, dalle tendenze politiche del padre e dalle ami- 
cizie cogli Ugoni e col Ducco, succhiò le idee nuove 
di libertà e di indipendenza nazionale, che lo condus- 
sero nell'ambiente del Concilintore e della Federazione 
di Confalonieri. 

Per le sue relazioni epistolari e segrete con gli 
amici di Chiari e della vicina Franciacorta egli si ser- 
viva del conterrazzano Paolo Mazzotti di Coccaglio, che 
fu  con lui catturato e processato. Questo Mazzotti era 
un buon villico, fedelissimo al Tonelli, ma ignaro af- 
fatto di quanto il suo padrone gli faceva fare. 

La parte del Tonelli nei processi di Milano è com- 
pletamente nota. Si devono ripetere di lui, come del 
conte Ducco, le parole assennate e prudenti di Ales- 
sandro Luzio : 

K I processi dei patrioti dal '21 in poi hanno tutti 
purtroppo, questa macchia costante del delatore, del 
Giuda: ma prima di segnare con questo marchio d'in- 
famia la fronte di chi ha sofferto le prigioni dell'Au- 
stria, bisogna andar molto a rilento, vagliar bene i 
fatti e i documenti, guardare sopratutto all'anirno del 
preteso reo, e distinguere la rivelazione per debolezza, 
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per imprudenza, dalla delazione deliberata per calcolo, 
per interesse di irnpunitario » (1). 

Di Andrea Tonelli, che soffrì nello Spielberg I'e- 
spiazione dolorosa delle sue imprudenti rivelazioni, par- 
lano le Mie prigioni di Silvio Pellico, a suo grande o- 
nore e conforto. Tonelli fu compagno di Pellico nel 
viaggio di ritorno dalla prigionia, sostò con lui a Bre- 
scia, e qui finisce la sua biografia politica (2). 

I l  resto della sua vita passò tranquillo nell'affetto 
della famiglia e nelle cure della campagna. Aveva spo- 
sato una contessa Lana de' Terzi e abitava in Brescia 
una bella casa i n  via Pozzo dell'Olmo (ora F. D. Guer- 
razzi presso S. Faustino) dove morì il  3 febbraio 1859, 
all'alba della redenzione sospirata della Lombardia. 

La salma di Andrea Tonelli riposa nel cimitero di 
Coccaglio e il  suo nome è ricbrdato sulla tomba da 
questa epigrafe, che si crede dettata da Cesare Cantù: 

ANDREA TONELLI 
COI GRANDI INIZIATORI DELLA INDIPENDENZA ITALIANA 

LOTI 6 CON PERSEVERANZA PARI ALL'AKDORE 

CONTRO 1 DINASTI 

S C O N T ~  NELLO SPIE1 EERti IL MAGMO ARDIMENTO 

FORTLTNATO MARITO ALI A NOB. DONNA DE' CONTI TERZI LANA 
PADRE AMOROSO 

CARISSIMO AGI I AMICI 

DESIDERATO DA TUTTI 

MORTO I N  BRESCIA IL 3 FEEBRAIO 1859 
PORT.4NDO IN CIELO IL DESIDERIO DI 66 ANNI DI VITA 

ALLA VICilL.IA DI MAGENTA E DI SOLFERINO 

RWOSA SOTTO QUESTO TUMOLO 

(1) A. Luzro Antonio Snlvotti e i processi del ventmo pag. 48. 
(2)  Per la sua biografia cfr. D. BULFERETTI Il centennrio delin 

morta di Silvio Ptllico nella Illustrazione Bresciana n. 29, 1 feb- 
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14. Alessandro 

Padre e figlio, appartenenti 

e Antonio Dossi. 

a famiglia bresciana 
arricchitasi nel commercio, parteciparono con ardore al 
movimento democratico della Cisalpina, alie adunanze 
rnassoniche del periodo napoleonico, poi alle nuove 
aspirazioni nazionali contro il governo austriaco. 

Alessandro Dossi nacque in Brescia nell'anno 1758, 
studiò giurisprudenza all'università di Padova, e Iau- 
reato in giovane età tornò a Brescia per esercitarvi 
I'awocatura e i1 notariato. 

Nel 1797-98 partecipò al Governo Provvisorio 
bresciano e fu addetto al Commissariato dei viveri (l), 
ma le sue idealità politiche non erano del tutto pure. 
Nel 1798, soppressa dopo dieci secoli la famosa e ricca 
Badia benedettina di t eno ,  l'avvocato Dossi insieme 
col fratello Giovanni, medico 42), potè acquistare a 
prezzo quasi irrisorio il vasto ma deserto e cadente 

braio 1903.; [A. FORESTI] Andren Tunelli in Brixin n. 41, del 16 
maggio 1915 e Le mie prigioni di Silvio Pellico col commento sto- 
rico di Domenico Chiattone (Saluzzo, G. Bovo, 1907) e di Fede- 
rico Kavello (Torino, Soc. edit. intern. 1922). 

(1) F .  ODOKICI Storie brescinne X .  70. 
( 2 )  il Dott. Giovanni Dossi nacque in Brescia il 7 gennaio 

1751 da Antonio Dossi, Cancelliere del Comune, e dalla nob. 0 

Giulia Gagliardi figlia di Giulio e nipote del canonico Paolo 
Gagliardi, ambedue letterati ed eruditi distintissimi. Fu discepolo 
dell'abate Pietro Banani di Bagno10 Mella, che teneva in Brescia 
una sctioia superiore di Rettorica, freguentatissima; Giovanni vi 
ebbe condiscepolo i1 minor fratello Alessandro, che si avviò poi 
agli studi giuridici. Ambedue frequentarono la scuola di Filoso- 
fia del P. Zonca in S. Francesco, e poi l'università di Padova con 
molto onore. 

Addottorato in medicina, dopo un breve tirocinio nel190- 
spedale sotto la guida del Dusini, Giovanni Dassi fu nominato 
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monastero e i l  latifondo ad esso unito: la commissio- 
ne liquidatrice dell' asse ecclesiastico fu assai benevola 
verso I'autorevole membro del Governo, e forse non 
senza pressioni. I Dossi, unicamente per spirito de- 
magogico fecero atterrare la chiesa e il  chiostro, ve- 
nerandi monumenti dell'età medioevale, dei quali ab- 
biamo soltanto qualche pezzo architettonico nel Museo 
Cristiano. L'arte romanica perdeva così uno dei suoi 
monumenti più insigrii, e altre preziose reliquie arti- 
stiche andavano disperse in quella devastazione, com- 
preso l'archivio importantissimo, del quale per fortuna 
aveva dato le cose migliori il p. Zaccaria nella sua 
Storia &/l' nnticlzissir?~~ Badia di L e p .  

L'avvocato Dossi nel 1799, dinnanzi al pericolo 
dell'invasione austro-russa di Souvaroff riuscì a fuggire, 
e fu radiato i l  siio nome dall'albo degli avvocati. Se 
fosse rimasto a Brescia, sarebbe andato a finire pri- 
gioniero nella fortezza di Cattaro o a Ragusa. Tornati i 
Francesi sulla fine del 1799, il Dossi fu nuovamente 
del Governo Provvisorio e membro attivissimo della 
Cisalpina (1);  nel 1800 ebbe anzi l'incarico di riorga- 
nizzare la magistratura bresciana e fu non ultimo pa- 
trocinatore della designazione di Brescia a sede della 
Corte d'Appello. 

Appartenne poi alla Loggia massonica bresciana 
e all'Ateneo. Ritiratosi in Leno, attese alte cure della 

medico condotto a Leno, dove la sua famiglia teneva alcune 
possidenze, e là rimase iiell'esereizio della sua arte fino alla 
morte, per 55 anni. L'abate D. Pietro Bravo ne disse l'elogio 
funebre nella chiesa parrocchiale; l'autografo si conserva nella 
Bibl. Queriniana, ms. F. IV. 9 misc. 8 n. 5. 

(i) ODOKICI Storie bresciane X. 125. 132. 134. 



numerosa famiglia, alla erezione di una nuova casa 
signorile sull'area della distrutta Badia benedettina, e 
alla sistemazione e miglioramento dei suoi fondi, poichè 
era un appassionato agricoltore e all'amore dell'agri- 
coltura volle educare i suoi numerosi figli. 

Ma anche nella campagna, fra le cure rusticane e 
famigliari, i l  Dossi non seppe dimenticare la politica, 
e fu  implicato nell'organizzazione federale per mezzo 
degli Ugoni, coi quali era in molta domestichezza. Da 
Leno egli si recava frequentemeiite al Campasso, ap- 
parentemente per ragioni ' di interessi agricoli, ma se- 
gretamente per la realizzazione degli ideali politici che 
gli Ugoni propugnavano. A Leno aveva villa rustica 
e fondi anche ~ i a c i n t o  Mompiani, che troviamo pure 
in relazione coi Dossi. 

Alessandro Dossi fu anche segretario dell' Accade- 
mia dei Pantomofreni presieduta dal canonico Giovanni 
nob. Luchi di Windegg, e sciolta quell'accademia pas- 
sò nel 1810 a socio attivo dell'Atetieo, dove lesse al- 
cune sue dissertazioni (1). 

Morì in Leno il 27 aprile 1827 e ne disse l'elogio 
all'Ateneo il segretario abate Antonio Bianchi che lo 
chiamò decano delle scienze legali e felicissimo c d -  
tivatore della madre di tutte le scienze, l'agricoltura » (2). 
Suo figlio Antonio, nato nel 1794 in Brescia e laureatosi 
in legge all'università di Padova, entrò - come il pa- 

(1) Una Relazione degli esperimenti faff i  nel semirzntoio Ven- 
l'rtrelii e un discorso intorno alla religione, la superstizione e la 
pena di morte si trovano nci Conznrentnri dell'Ateneo 1816-17 p. 
114: cfr. / I  primo centemrio dalL'Ateneo pag. 25. 

(2)  Comnzentnri 1827 pag. 36. 



dre - nell'amicizia intima degli Ugoni e fu da essi a- 
scritto alla Federazione. Padre e figlio furono arrestati 
in seguito alle note rivelazioni del Ducco, e nei pro- 
cessi non tennero una condotta plausibile. Ambedue 
si lasciarono andare per debolezza a molte imprudenti 
rivelazioni, e mentre I'avv. Alessandro, già vecchio di 
64 anni, venne assolto il  23 dicembre 1823 per inesi- 
stenza di prove, i l  dott. Antonio fu invece condannato 
alla pena di morte, coinrnutata poi in tre anni di car- 
cere duro a Lubiana. 

Di lui chiedeva notizie l'Imperatore il  23 dicem- 
bre 1823, segnando la liberazione del padre, dicendo 
al conte Sedlniscky : Cosa avvenne di Atltonio Dossi? (1) 

Scontata la pena e tornato a Leno, visse nei suoi 
poderi attendendo alle occupazioni agricole. Partecipò 
nel 1848 alla insurrezione popolare contro i Tedeschi, 
e al loro ritorno dovette emigrare in Piemonte, donde 
mandò alcune lettere interessanti al17amico suo avv. 
Giambattista Pagani, che si conservano nella Queriniana. 

Morì in Leno il 12 febbraio 1859, all'annunzio 
lietissimo, che egli aveva avuto segretamente da Ca- 
vour, della conclusione dell'alleanza tra la Francia e i1 
Piemonte e dello scoppio prossimo della guerra contro 
l'Austria. La gioia immensa provata a quell'annuncio 
della prossima e definitiva liberazione dal giogo stra- 
niero l'aveva ricciso (2). Beneficò 170spedale e altri 
istituti pii di Leno, e fu sepolto in quel cimitero, dove 
è ricordato da questa iscrizione: 

(1)  SANDONA Contribato ai processi del ventmo p. 233. 
(2) Intorno alla sua fine cfr. SOLITRO Un martire dello Spiel- 

berg pag. 61 in nota. 



ANTONIO DOSSI 

NATO A BRESCIA NEL MDCCXCIV 

MENTE E CUORE - STUDI ED OPERE 

c o ~ s . 4 ~ ~ 6  A QUEL CULTO DELLA VERITA 

E OELLA CÌIUSTIZIA DELLA FAMIGLIA E DEL LA PATRIA 

A CUI LO AVEVANO EDUCATO 

GLI AMMONIMENTI ED ESEMPI PATERNI 

Disse di lui breve elogio all'Ateneo il prof. G. 
Gallia, e il  nipote on. Legnazzi fece murare nel pa- 
lazzo della Badia, che fu la casa dei Dossi in Leno, 
questa epigrafe commemorativa: 

L'ALBA DEI. X I X  SECOI 0 

TROVC) CONDOVINI DI QUESTE TERIIF 

ALESSANDRO E GIOVANNI FHATEI.LI DOSSI Di ERESCfA 

SAPIENI E GICRECONSULTO ILLUSTRAZIONE r m  NGOVI I ~ P I  11. PRIMO 

CELEEERRIMO i_?PEROSC) Il. SECONDO NELLE MEDICHE DISCIPLINE 

SU QUESTO STOIZICO SUOI O EIIIFICATA NOVELLA ABITAZIONE 

MORIRONO COMPIANTI BENEDETTI 

AXTONIQ CARLO . MICHELE . CilUL.IA . ANCiI0L.A . TERESA . LUCIA 
, 

TU f?'I DI ALESSANDIZO 

SUPERATE LE VIOLENZE STRANIERE CON ALTEREZZA ITALIANA 

AMATO IL PROSSIMO OLTRE SE STESSI 

FONDATI DOTATL 15TI I'UTl PEI SOFFERENTI 

MIGLIORATA L'AGRICOLTURA 

ALIMENTANDO PA I'RIOTTICI SUBLIMI IDEALI 

IN TEMPI IIIFFICILI 

QUI \'ISSERO QUASI TUTTI QUI MORIRONO 



SPENTA LA GENEROSA DINASTIA 

POCA RICCHEZZA MOLTO AMORE ABBANDONATI 

DAL SUPERSTI I'E NIPOTE AL ESSANDRO LEGNAZZI 

NATO DA GIULIA Di ALESSANDRO DOSSI 

RIDOTTE QUESTE MURA ALLE AfTUAI.1 MODESTE FORME 

FURONO SCRITTE E POSTE QUESTE LAPIDI 

L 'ANNO MDCCCLXXYI 

PERCHE LA PIETA DEI POSTERI CONOSCA RISPETTI 

LE SACRE ONOREVOLI MEMORIE 

15. Antonio Panigada. 

Figlio di Giulio Panigada e di Aquilini Teresa, 
era nato ad Alfianello, presso Pontevico, ed aveva spo- 
sato una Corbellini, sua conterrazzana. Si era laureato 
in legge, forse a Pavia, e nel 1822 occupava il  posto 
di primo Alunno di concetto negli uffici della I .  R. 
Delegazione della provincia di Brescia. Colto, brillante, 
audace, amico degli Ugoni e del loro circolo ambito 
frequentatore, fu da essi asci-itto alla Federazione col 
grado di Capitano. Egli è il famoso Panigotti ricor- 
dato dalla Belgioioso a proposito del notaio Bontempi. 
Appena diffusasi la notizia dei primi arresti e rivela- 
zioni, egli riuscì a valicare il confine della Svizzera; 
aveva ardentemente propagato l'idea federalistica in Val- 
le Trompia, si era compromesso coIIe sue relazioni let- 
terarie, e si aspettava quindi l'arresto da un momento 
ali' altro. 

Emigrò di città in città, in Svizzera, neilaiFrancia 
e nel Belgio, finchè riuscì a Bruxelles a entrare nel Col- 
legio di Gaggia come professore, e vi rimase fino alla 



chiusura di quell'istituto. Di la egli si tenne in rela- 
zione epistolare con molti amici bresciani. Al Museo 
del Risorgimento di Brescia, oltre i l  suo ritratto, si con- 
serva autografa una lettera da lui inviata (intorno al 
1843 - 44) all'avv. Saleri. E' la seguente: 

Pregiatissinio Sigiiore ed Aiiiico, 

Rispondo un po' tardi alla di Lei gratissinia lettera 
dei 5 febbf-aio scorso. Non iiiaiicai però d'optiparnii del- 
I'inconibenza che Ella mi diede e mandai subito a Parigi 
una copia del noto prograninia pregando i111 amico di far- 
lo inserire o per esteso o per siiiito nel giornale dei De- 
bats o in altro come fosse possibile. L'antico non iiii ha 
più scritto ma son ben persuaso che avrà eseguita la sua 
comiiiissione. In p iù  ho fatto inserire i l  detto progranima 
per sunto nel giornale di qui, 170bservafercr, che è forse 
i l  più accreditato nell'opinione liberale. Ho qui tidi rimesso 
la copia che mi restava del programma al dotto polacco 
Letewel che è membro dell' Accadeniia Archeologica di 
Londra e procurerà di farlo inserire: nel giornale di quel- 
I'Accadetiiia. Ho pure fatto parlare all'amministrazione di 
questa biblioteca onde si decida s prendere una copia del 
Museo Brescinno illust~ato. Non so se queste mie pratiche 
avranno qualche risultato, le ho però fatte col più grande 
piacere onde far conoscere un'opera che fara onore a tutti 
quelli che vi haiino preso parte, e segnatameilte a Lei, 
Sig. Avvocato, che è sempre i l  più benemerito in tutte Ie 
cose che possono far progredire la civiltà del nostro paese. 

Non mi è riuscito di trovare una sola copia della Teo- 
rica del Soprannafurale, essendo già da qualche teinpo e- 
saurita la prima edizione. Abbia per questo la pazienza 
di aspettare la seconda edizione che si fara da Meline, 
occupato a stampar tutte le opere del iiostro Gioberti. 

Ducpetianse; Gaggia e Gioberti le fanno i più cordiali 
saluti e la ringraziano della buona memoria che conser- 
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va di loro. Io poi le sarò seiiipre obbligato ogni volta che 
vorrà onorarmi de suoi comandi. Intanto le auguro buo- 
na salute e la prego di conservarmi la sua preziosa a- 
micizia. 

Bruxelles li l o  Agosto. 

Il di lei affamo servo ed amico 
ANTONIO PANIGADA 

Quando tornò il  Panigada? Egli fu compreso nel- 
l'amnistia del 1839, e se ne venne da Bruxelles a Bre- 
scia a rivedere i suoi ma per breve tempo, poichè tor- 
nò quasi subito a Bruxelles a continuare l'insegnamento 
nell'lstituto Gaggia. 

Nel breve periodo di tempo che rimase qui, era 
attentamente sorvegliato dalla Polizia austriaca. Narra 
rnons. Fè un episodio che lo riguarda, e insieme con 
lui riguarda il suo parente canonico Lodovico Pavoni 
fondatore dell'lstituto di S. Barnaba e della Congre- 
gazione dei Figli di Maria Immacolata. 

« Nel 1842 (?) i1 canonico Pavoni d'accordo con 
Mons. vescovo C. D. Ferrari organizzò una festa con 
processione in onore di S. Filomena, incaricò del pa- 
negirico I'ab. Isaia Rossi di Salò, che fu Preposto di Cal- 
cinato e poi Canonico della Cattedrale; quando tutto 
era pronto, come fulmine a ciel sereno ricevette dal Cav. 
Fermo Terzi, allora Delegato Governativo in Brescia, 
un ordine col quale gli proibiva di fare la progettata 
funzione. I1 Pavoni comunicò la lettera a Mons. Fer- 
rari, il quale riconosciuto in quella proibizione una in- 
vasione della ecclesiastica autorità fortemente -protestò 
con suo atto.. . . . e non curando il draconiano precetto 
volle che la funzione fosse fatta come si era col Ca- 

43 - I Cospiratori Bresciani del '21, 



nonico determinato. Nessuno seppe mai se quel pre- 
cetto derivasse da un colpo di testa del Cav. Terzi, 
piuttosto imperioso nelle sue idee, o se l'avesse fatto 
per ordini venuti da Milano o da Vienna, ciò che non 
potei verificare neli' Archivio Governativo, perchè gli 
Austriaci lasciando la Lombardia portarono con sè tutte 
le carte politiche (Polizia). Alcuni dissero allora che 
quel precetto era diretto contro il Canonico Pavoni co- 
me amico e conterraneo dell'avv. Panigada di Alfia- 
nello, uno dei compromessi del 1821, ritornato dal lun- 
go esiglio (1). 

I1 Panigada mori intorno al 1860. 

16. Giacinto Mompiani 
e Gaetano Filippini. 

Fra le carte raccolte dall'abate Lodrini, e che so- 
no in mia mano per un caso fortunato, trovo altri due 
rapporti segreti della polizia municipale di Brescia alla 
polizia centrale austriaca. Sono stesi dal Commissario 
Giovanni Caleppini e riguardano il nob. Giacinto Mom- 
piani e I'ex Capitano napoleonico Gaetano Filippini, 
amico di Silvio Moretti. Sono due documenti che me- 
ritano di essere pubblicati integralmente. 

Il rapporto segreto intorno al Mompiani riguarda 
un viaggio, forse in Svizzera, compiuto da lui a scopo 
di istruzione : 

(1) MONS, L. Fk D'OSTIANI Note maiioscritte alla Brixia Sacra 
del Gradenigo vol. H1 in fine, nella inedita biografia del vescovo 
Ferrari, che morì il  28 novembre 1846. 11 conte Fè era nato nel 
1829 e in quell'anno 1846 era studente nell'l. R. Ginnasio insie- 
me con Tito Speri. 
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Giacinto Morrzpkni tornò dal di lui viaggio e non ebbe 
appella posto piede in questa città che quest?ufficio non 
mancò di vegliare sui di lui andamenti e discorsi. La sola 
Bottega di Caffè da lui frequentata qualche volta la sera 
è quella di ..... Zacchi, sotto i Portici che niettono al 
Teatro. Ivi si riferì che facesse racconto di qualche par- 
ticolarità dei suoi viaggi, attenendosi però alla parte topo- 
grafica e statistica senza entrare nellaf politica nè nelle 
istituzioni, quanto alle quali non si può negare che abbia 
delle idee false ed esagerate. I l  cerchio nel quale suo1 par- 
lare in detta Bottega di Caffè è composto di un  qualche 
ozioso senza iniportanza e di un qualche onesto nierca- 
dante e possidente, che va ivi per sollevassi dalle fatiche 
della giornata, onde che i l  suddetto Monipiani non potrebbe 
in tale crocchio far ponipa con successo di principii coli- 
trari alle nostre istituzioni. D'altronde è conosciuto per 
una testa calda, che si avvicina di più alla pazzia che alla 
semplice esaltazione. Non si è potuto dai suoi discorsi 
argomentare se facesse delle azioni importanti ne [parola 
illegibile] e pare che noii ne facesse alcuna. A farne iiivero 
sono indispensabili dei ~iiezzi cospicui, ed egli non ne 
aveva sicuramente iniperocchè dissestato nei suoi affari 
economici fece un debito di Lire ottomila appunto per 
intraprendere quel viaggio. 

L'inipressione che può aver lasciato in lui i l  viaggio 
intrappreso non è rilevabile dal suo contegno, che è sem- 
pre uguale qarinto ad una disordinata esaltazione di niente. 
D'altronde però chi conosce Mornpiani non entra in pen- 
siero che siasi potuto esaltare percorrendo i paesi che ha 
percorso, nei quali la di lui mente non può trovare un 
grande pascolo essendo di fondo e di principio rigoroso 
Cattolico. E poi i cervelli come quelli di Giacinto Mom- 
piani ricevono le impressioni come i cristalli in un am- 
biente diverso dall' .......... esteriore, la quale se equili- 
brasi nella parte calorica s' impressioiiano [parola illegi- 
bile]. 8isogna convincersi che teste così fatte non possono 
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fare mai ne niale ne bene alla Società alla quale apparten- 
gono, come esseri di un'apparente importanza mentre non 
ne hanno alcuna. Però esso Mompiani sarà rigorosaiiieiite 
sorvegliato e con tutti i mezzi ed i più cauti che stanno 
in potere dello scrivente, che non mancherà di riferirne 
gii esiti di una tale sorveglianza, se saranno appena tali 
da deiiunciarlo. 

Quanto al rimpatriato N. N. (1) tiene urla vita riser- 
vata, visita i suoi amici, tra i quali N. N. ma sì guarda 
dal frequentare Caffè e Teatro, ed ove si trova non tiene 
che discorsi faniigliari. Sta i11 canipagiia qumi seiiipre e 
vi si trova da quindici giorni, ove fabbrica. Non può niet- 
tersi d'accordo con il di lui fratello e già stantio gettando 
le basi delle fraterne divisioni. Sin qui non ha dato argo- 
mento di lagno, e la Polizia M. lo sorveglia. Credo, argo- 
nientandolo dal suo contegno, che non ne darà neppure 
in avvenire. Ciò è quanto ecc. 

L' altro rapporto sul capitano Filippini è invece 
del 1824 : 

La famiglia Filippini è composta di cinque individui 
il padre, la madre e tre figli, .e tra questi è i l  signor Gae- 
tano, Capitano pensionato. Il patrimonio ad essa famiglia 
spettante è indiviso. I1 padre ed alcuno dei figli atteildono 
alla negoziatura, i l  sig. Gaetano è incaricato degli affari 
di campagna. Vivono assai agiatamente e favorevole è l'o- 
pinione che godono. Il detto sig. Gaetano è un giovane al- 
quanto vivace, galante, vago di se tiiedesiiiio e leggiero di 
sentimento. Se non lo si può dire affetto all'attuale sistema, 

(1) Allude evidentemente a Filippo Ugoni, quindi il rapporto 
non può essere che dell'anno 1840, sulla fine, o dei 1841. 
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non lo si deve nemmeno caratterizzare sinistro nella di lui 
opinione politica, nè si può nemmeno giudicarlo impruden- 
te. La di lui frequenza alle conversazioni di casa Monti, a cui 
accedeva i l  condannato politico Sig. Rossa ed alcune e- 
spressioni più avventate, massime all'occasione degli arresti 
politici, i l  fecero ingiustamente sospettare siccome quello 
che avesse favorito le mosse della Polizia a questo scopo 
e per la circostanza dles*r egli, a preferenza degli altri 
militari pensionati, ben accetto al S. Colonello Scov (oh) 
ed al S. Capitano Herbert si è pure in alcuni di essi ele- 
vato i l  sospetto che egli fosse incaricato di sorvegliare la 
loro condotta. In nessuna stretta amicizia coll'oi-a condan- 
nato Silvio Moretti dovevasi considerare il Filippini, giac- 
che quasi mai lo si vedeva in di lui compagnia, quasi mai 
questi accedeva alla casa di Moretti in questa città e mai, 
per quanto vengo assicurato, si è il Filippini recato a vi- 
sitarlo nella sua villeggiatura di Sabbio, nè avevano insieme 
alcun interesse. 

Ora il Sig. Filippini è I'a~iiministratore della sostanza 
del Moretti. Lo era prima il Sig. avv. G. Battista Pagani 
Conservatore delle Ipoteche, ma siccome questi trascurava 
di troppo li di lui interessi, così è avvenuto che avesse i l  
Moretti a pregare, a mezzo di ufficiosa lettera, i i  Filippini 
quale ebbe ad assuniere l'incarico. Data con ciò evasione 
alla riverita di lei nota l cor. no. 298 P. R. ecc. 

Intorno al Mompiani aggiungeremo che egli era 
anche un appassionato cultore della musica, oltre che 
delle lettere, e suonava molto bene il violoncello, pre- 
standosi volontieri, anche per i suoi alti sentimenti reli- 
giosi, a esecuzioni musicali nelle chiese. 

In un biglietto, senza data ma scritto certamente 
nella Domenica delle Palme del 1814, diceva ali'arnico 
conte Vincenzo Gambara : 
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Carissimo Vincenzo 
Debbo questa niattina andare a S. Afra per ivi con 

aicutii alt: i filarmonici eseguire un Passio nuovo, e quindi 
non potrò venire per condurvi alla messa. Sono ritornato 
ieri sera, sto bene, nia starei meglio se Napoleone iion vi- 
vesse in Francia, e se ivi non prosperasse. 

Arrivederci oggi probabilmente. 
Da casa, or ora. 

I1 vostro amico MOMPIANI 

A Milano, nelle carceri di S. Margherita il Mom- 
piani ebbe a compagno di cella lo scultore piemontese 
Giovanni Battista Comolli (l), che per ingannare il tem- 
po noioso e triste della prigionia ritrasse in un busto 
in gesso, che ora trovasi al Museo del Risorgimento 
in Brescia, le nobili sembianze dell'amico. 

Il  busto fu donato al Museo dalla nipote Nob. D. 
Giulietta Mompiani ved. Tosoni e porta questa iscri- 
zione: 

GIACINTO MOMPIANI 
DELLE VIKTU DI L'EPÈE E DI LANCASTER EREDE 

EMULATORE IN PATRIA 

NEL DECIMO MESE DELLA COMUNE PRIGIONIA 

QUESTA EFFIGIE CONSACRAVA 

LO SCULTORE COMOLLI 

PER CARA MEMORIA DI SVENTURA 

DI AMICIZIA 1823 
-- 

(l) Comolli G. B. di Valenza sul Po (17781830) fece anche 
il busto di Francesco Gambara, che meritò di esser tratto in di- 
segno da Girolamo loli ed inciso da Pi-etro Becceni, il busto del 
Tamburini per l'università di Pavia e in carcere a Milano il bu- 
sto del Confalonieri cfr. BRAIDOTTI FRANCESCO Giovanni Battista 
Cornrrllr' sculfore. Notizie biografiche - Udi ne, Dornenico Del Bian- 
c o  191 1, in-8 con ritr. 
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Giacinto Mompiani morì in Brescia il 29 dicem- 
bre 1855 e fu sepolto nel Cimitero. La sua memoria 
è affidata anche ad una bella iscrizione commemora- 
tiva, posta dai nipoti nella base della torre del faro: 

A 

GIACINTO MOMPIANI 
CHE PRIMO IN BRESCIA 

A CIVILTÀ E A SCIENZA EDUCO I SORDOMUTI 

PRIMO V I  APERSE SCUOLA D1 MUTUO INSEGNAMENTO 

INTESE INDEFESSO A MIGLIORARE LA SORTE 

DEL VILI,ICO DELL'INFERMO DEL CARCERATO 

F U  DA L'ANNO MVCCCXX UNO DEI PRIMI PROMOTORI 

DELLA LIBERTA D' ITALIA 

E NE SOSTENNE INTREPIDO I PERICOLI E GLI AFFANNI 

L' AUS FRiACA INQUISIZIONE E IL CARCERE 

VISSE ANNI LXX M. XI E G. I 

CARO AGLI AMICI ONORATO DAI DOTTI 

MORI SPERANDO IN CRISTO IL XXIX DICEMBRE MDCCCLV 

I NIPOTI 

17. Giuseppe Martinelli. 

Nacque a Calcio nel 1792, da Santo e Caprini 
Maria, ma ancora bambino venne portato a Cologne, 
dove ebbe domicilio e stabile residenza fino a morte, 
ivi avvenuta il 3 gennaio 1873. 

Studente liceale a Brescia e coscritto nel 1812 fu 
reclutato nel reggimento dei veliti, che era la guardia 
d'onore di Napoleone 1'. Promosso ufficiale, partecipò 
alle battaglie del 1813, e presso Lubiana venne dagli 
Austriaci gravemente ferito: in seguito a queste ferite 



ebbe malattia di lunga durata, rilevata anche dal Sal- 
votti nel costituto del Martinelli. 

Non dimenticò di essere vero italiano, entrò nella 
federazione per opera del conte Ducco, e nel 13 otto- 
bre 1822 fu arrestato e tradotto nelle carceri di Milano 
per imputazione di alto tradimento. 

Con sentenza del 21 gennaio 1824 (v. giornale 
La Perseveranza 29 ottobre 1877) portante condanne 
di morte e di altre gravissime pene, veniva il processo, 
per insufficienza di prove legali, sospeso a riguardo 
di diversi imputati, e fra questi di Martinelli Giuseppe, 
i1 quale però fu poi obbligato a lunga residenza in 
Milano sotto rigorosa sorveglianza politica. Nel 1 848 
fu membro del Comitato di pubblica sicurezza in Chia- 
ri, e sempre dappoi dal governo Austriaco vigilato e 
bersagliato, colpito anche nel figlio (I), cui vide ne- 
gato, dopo chiusa i' Università di Pavia nel 1858, il di- 
ritto di farsi inscrivere e di continuare gli studi alla 
Università di Padova. 

18. Guglielmo Franzinetti. 

Nacque in Brescia, da Giulio Francinetti (o Fran- 
zinetti) e Mazzetti Orsola, ambedue di agiata fami- 
glia, nell'anno 1780, segui la carriera legale, e lau- 
reatosi ancora giovane fu avvocato brillante e ricercato 
durante il regno italico. Si ascrisse anche nella Mas- 

( I )  L'avv. Martinelli Angelo studente a Pavia, ex-Presidente 
del Tribunale di Vigevano, ancora vivente in Cologne e che mi 
comunicò gentilmente questa nota. 
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soneria, e nella Loggia di Brescia teneva I'uffi~io di 
Diacorzo. 

Aderì alla Federazione per il tramite del conte 
Ducco, e subito dopo l'arresto del Rinaldini, temendo 
di essere da lui tradito, riuscì a fuggire in Svizzera 
donde, sospinto dalle angherie del governo austriaco 
che premeva sulla Confederazione elvetica contro i 
fuorusciti italiani (l), passò nel Belgio e si stabilì a 

\ 

Bruxelles. Qui per vivere onestamente fu costretto a 
impartire lezioni di diritto ed a scrivere articoli sui 
giornali. A Bruxelles egli entrò nell'amicizia di Filippo 
Buonarotti, i l  fiero repubblicano toscano, e con lui fu 
uno dei più ardenti e pugnaci polemisti a favore del 
partito radicale. Parlò frequentemente nei comizi elet- 
torali e collaborò a lungo nei due giornali democratici 
il Liberal (1835) e i l  Radica1 (1837-1838). Entrò in 
grande amicizia anche col Ciioberti e insegnò per qual- 
che tempo letteratura italiana e diritto pubblico nel Col- 
legio Van der Malen di Bruxelles (2). - 

Nel 1838 avrebbe potuto tornare, accettando I'atn- 
nistia politica, ma egli sdegnosamente non volle rien- 
trare in Italia suddito austriaco. Vi tornò invece dopo 
Solferino e S. Martino, ma stanco, e si tenne appartato 
completamente dalla vita politica. 

Morì di colèra i l  4 agosto 1867, appena vai-cati 
b 

gli 87 anni, e morì lamentandosi di non aver potuto 
fare di più per l'Italia. 

(1) Cfr. G. MANZONI Gli esuli italiani nella Svizzera. 
(2)  Alla nternoria dall'avv. OUGLIELMO FRANCINETTI morto itz 

Brescia il 4 a p s t u  1867, brevi parole del cav. LVIGI CXZZAGO. 
Brescia-, Tip. Sentinella Bresciana 1867, pp. 15 in 8. Cfr. anche 
C. COCCHETTI Dize memorie (Brescia 1867) pag. 50 in nota. 



19. Un elenco di Federati bresciani. 

Gli ascritti ai due centri bresciani della Federazione, 
quello degli Ugoni-Ducco e quello di Luigi Lechi, do- 
vevano essere - a confessione del Rinaldini ex-Com- 
missario di Polizia - circa duenzila. Difatti se nella 
sola Valle Carnonica se ne contavano quasi settanta (l), 
il  numero sospettato dalla Polizia austriaca non doveva 
essere esagerato. Il solo avv. Buccelleni fece il nome 
di 83 federati di Brescia e dei dintorni (2); sappiamo 
che l'avv. Giambattista Bazza di Vestone, insieme col 
Moretti di Comero, lavorava di intensa propaganda in 
Valle Sabbia, che altrettanto faceva in Valle Trotnpia 
Antonio Panigada (3), e che a Toscolano esisteva un 
forte centro di organizzazione per la Riviera di Salò, 
denominata " Undecima falange del Benaco , che fa- 
ceva capo ail'avv. Maceri, ai fratelli Andreoli e all'ex 
colonnello Grisetti (4). 

Il numero dei confederati, che subito apparve enor- 
me, spaventò la Polizia e decise a favore dei mede- 
s imi  la immediata sospensione di ogni altra procedura 
d' inquisizione. 

Diamo q u i  un breve elenco dei federati, che emer- 
gono dagli atti processnali, aggiu~igendo a ciascun nome 
alcune indicazioni delia qualità e dell'ufficio, e cor- 
reggendo alcuni cognomi sbagliati. Ci hanno dato pre- 

(1) V. ADAMI. I muti del '21 itz Valle Curnonicn nel periodico 
La Lombardia nel risorginzentu a. VI-VI1 n. 1 (8) pp. 21-44. 

(2) G .  SOLITRO NUOVO contributo ecc. in Rassegna storica del 
Risnrg. 1917 pag. 38-39. 

(3) G .  SOLITRO. Un martire dello Spielberg pag. 58. 
(4) G. SOLITRO NUOVO c u t ~ ~ r z ' b ~ ~ ~ u  ecc. pag, 24. 
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ziose indicazioni l'Almanacco della provirzcia bresciana 
per l'anno 1822 (Brescia, N.  Bettoni, 1821) e La Mi- 
nerva Bresciaun : almanacco per I' amo  1822 (Brescia, 
N. Bettoni, 1821) iionchè l'elenco degli ex militari 
napoleoiiici dello Schivardi (l). Per i massoni rimando 

mio precedente studio sulla Massoneria bresciana. 

Arici nob. Carlo di Brescia, massone. 
Barboglio avv. Giuseppe di Brescia, massone. 
Bazza avv. Giambattista di Vestotle. ('1 

Bellegrandi conte (?) Paolo ex-militare iiapoleonico. 
Benedetti Pietro di Brescia, ex-Gerierale della Guar- 
dia Nazioiiale. 

Benedetti sensale di commercio. 
Benedetti zio del precedente, mnssorte. 
Bergomi Giulio di Iseo, nznssone. 
Bettazza (o Bertazzoii?) segretario cotiiuiiale di Poti- 
tevico. 

Bianchi ab, Antonio di Brescia, Professore del Liceo 
e Segretario dell'Aterieo, rttnsso/ze. 

Bielli orologiaio in Brescia. 
Bigoni Paolo di Chiari. 
Bonafoux Ignazio di S. Benedetto Po, amico degli 
Ugoni. 

(1)  In appendice all' Elogio del cav. Alberto Mazznrelli (Bre- . 
scia 1858). 

(2) Figlio del massone Bortolo Bazza membro affigliato del- 
la Loggia di Brescia. Si riteneva dal Salvotti i l  capo della pro- 
paganda in Valle Sabbia, insieme col Moretti. Incriminato come 
autore di un'ode sovversiva in morte di Napoleone, fu arrestato 
nel novembre del 1822, ma venne sospeso i l  processo per insirf- 
ficenza di prove: cfr. Sor,ir~o Un martire dello Spielberg p. 46 e 
142: SANDONA Contributo pp. 138 e 451. 
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Bordogna dott. Giammaria di Brescia, medico assi- 
stente delI'Ospedale delle Donne. 

Bordsgna dott. Luigi di Brescia, medico. 
Borra cav. Giambattista, Capitano di cavalleria del 
111". Cacciatori a cavallo. 

Botta Bartoiomeo ex-Giudice di Pace. 
Brivio Andrea ex-Presidente di Tribunale (?), massone. 
Buccelleni avv. Antonio di Brescia. 
Calini conte cav. Antonio di Brescia, massone. 
Callegari ricco possidente di Carpenedolo. 
Campana avv. Giovanni di Brescia. 
Caprioli conte Giovanni di Brescia, massone. 
Cavallini Giambattista di 1 x 0 .  
Cernuschi dott. Carlo medico di Iseo. 
Cigola conte Alessandro di Brescia. 
Colombi libraio in Brescia. 
Cocchi Giuseppe di Brescia, patrocinatore, massone. 
Cocchi avv. Gaetano di Brescia, massone. 
Cottani « leguleio spurio ». 

Crotta de Acerbis nob. Paolo. di Brescia, ex-Guardia 
d'onore e Capitano dei Veliti di Napoleone. e 

Doniceili (?) o Bonicelli (?). 
Dossi avv. Alessandro di Brescia, massone. 
Dossi dott. bntonio di Leno. 
Dossi già Notaio (forse lo stesso avv. Alessandro ?). 
Ducco conte Lodovico di Brescia. 
Ducco conte Pietro ex-Podestà di Brescia. 
Fenaroli nob. Lelio di Brescia. W 

(1) Figlio del nob. Pietro, nato in Brescia nel 1789 e morto 
il 4 marzo 1852, avea sposato la nob. Livia fu Giuseppe Ferra- 
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Ferrini Federico di Brescia, Cav. della Legion d'O- 
nore ed ex-Capitano del Genio. 

Filippini Gaetano di Brescia, ex-Capitano Napoleo- 
nico. 

Foresti Bono di Brozzo, massone. (l) 

Franzinetti avv. Guglielmo di Brescia, massone. 
Franzinetti cav. Luigi, ex-tenente, fratello dell'av- 
vocato. 

Gaggia abate Pietro di Verolanuova. 
Gambara conte cav. Francesco di Brescia, massone. 
Gerardi cav. Carlo di Lonato, Ufficiale dei veliti di 
Napoleone. 

Gerardi Pietro di Loriato, fratello dell'avv. Gerardi. 
Gigli conte Bernardino di Brescia. 
Grandini avv, Giovanni di Brescia, massone. 
Gussago commerciante. 
Lechi conte Bernardo di Brescia. 
Lechi conte Luigi di Brescia, massone. 
Lechi conte Pietro di Brescia. 
Maceri avv. Bernardino di Salò, f u  deputato della 
Riviera al Parlamento Nazionale. 

Maffoni Giovanni di Chiari. 

roli, che essendo ultima di sua casa portò alla famiglia del ma- 
rito il cognome Ferraroli. Pietro suo figlio sposò Ippolita di A- 
lessandro Cigola, Giacinto altro figlio sposò una Ducco. 

(1) Già Capo Battaglione della Guardia Nazionale della Val- 
irornpia, la sera del 18 maggio 1809 si partì da Collio alla testa 
dei volontari di Gardone, Inzino, Marcheno, Pezzaze e Collio, li 
condusse attraverso il giogo del Maniva, ancora coperto di nevi, 
a Bagolino quindi a Ponte Caffaro, a Lodrone, dove posero in 
fuga un drappello di austriaci che si avvicinava al confine: cfr. 
Ahme idee sulla coscrizione milifare e sulla Gmrdia Nazionale, 
Il. ed. con appendice (Brescia, Bettoni 1809) pag, 57. 



Martineili Giuseppe di Cologne. 
Martinengo 
Martinengo 
Martinengo 
sone. 

Martinengo 
Martinengo 

Colleoni conte Arnaldo di Brescia. 
Cesaresco conte Giuseppe di Brescia. 
Colleoni conte Venceslao di Brescia, mns- 

Villagana conte Carlo, di Brescia. 
Villagana conte Leonardo di Brescia, cia~ii- 

beltano del Vicerk Eugenio. 
Mazzocchi dott. Gabriele, medico-chirurgo di Rovato 
e di Coccaglio. 

Mazzoldi avv. Leonardo di Bovegno. t'' 

Mazzotti Paolo di Coccaglio. 
Mocini Giacomo segretario del Municipio di Brescia, 
massone. 

Mondella nob. Girolamo di Ghedi. 
Mompiani nob. Giacinto di Brescia. 
Monti barone Girolamo di Brescia. 
Moretti Silvio di Comero, massone. 
Nicolini Giuseppe di Brescia, professore del Liceo. 
Nulli de Petenti, medico di Iseo, massone. 
Ogna dott. Giambattista di 
Olivari Primo, massone. 
Ostoja Domenico, massone. 
Padovani conte Agostino di 
sorze. 

Pagani avv. Giambattista di 
Pallavicini avv. di Brescia 

Brescia, massone. 

Brescia, rnassom. e 

P). 

(1) Nell'elenco del Buccelleni è dato col cognome di Ottnzzi. 
(2) Abitava però a Saiano, nella Franciacorta, dove fu  arre- 

stato neli'ottobre del 1822. Fu sospeso in suo confronto il pro- 
cesso per difetto di prove legali. 
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Panigada dott. Antonio di Alfianello. 
Pasinetti Antonio di Paitorie, massone. 
Passerini abate Giambattista di Casto. 
Passoni Carlo Antonio di Brescia, Ricevitore Provin- 
ciale delle Imposte dirette. 

Pavia Ing. Pietro di Poi~tevico. e' 
Pedrioni dott. Oomenico, chirurgo primario dell'Ospe- 
dale Maggiore, rnassorze. 

Pedrioni dott. Giuseppe, Chirurgo assistente dell'O- 
spedale Maggiore. 
Peroni cav. Francesco di Qiiinzano d 'Ogl i~ . (~)  
Pilotti, commerciante di Lovere. 
Polotti avv. Andrea. 
Provaglio conte Cesare di Brescia, ex-militare. 
Provaglio conte Pietro di Brescia. 
Rampini ex-capitano napoleoriico. 
Richiedei c ~ n t e  Pietro di Brescia, massone. 
Rinaldini Angelo di Brescia. 
Rosconi ing. (o Rusconi?). 

(1) Nell'eienco del Ri~ccelleiii è chiamato Bossoni. 
(2)&Abitava in Brescia, ed era niolto amico del Moretti di Co- 

mero e' del Bazza di Vestone. Fit condannato a morte, poi a due 
anni di carcere duro a Lubiana. 

(3) Condannato alla pena di morte per alto tradimento, poi a 
im solo anno di carcere duro a Lubiana: cfr. SANDONA Contri- 
buto ecc. pag. 133. 11 Dilcco lo chiama « tranquillo padre di fa- 
miglia ». Una sua figlia andò sposa al nob. Della Volta. 

(4) Figlio del conte Giacon~o Richiedei e di Catterina Pari, 
nacque in Brescia (via Breda) il 5 aprile 1783 e vi morì il 6 ot- 
tobre 1848. Era cugino del conte Ducco e possedeva una bella 
villa a Gussago, da lui lasciata come sede dell'ospedale civile 
di quella borgata. Questa villa fu dipinta da Angelo Inganni in 
una tela, che si conserva al Museo del Risorgimento; rappresen- 
ta un ricevimento di ufficiali e vi sono i ritratti del17Aleardi, del 
Vantini e dello stesso Richiedei. L'Inganni ritrasse i l  conte Ri- 



Rossa nob. Gerolamo di Brescia. ('1 

Rovetta cornrnercian te, massone. 
Rovetta di Brescia. 
Rubbi Giuseppe di Desenzaiio, nzassorze. 
Rubbi Marino di Desenzano, nznssone. 
Sabatti cav. barone Antonio di Gardone V. T., ma- 
:one. (2)  

Saletti (o Saleri avv. Giuseppe? ). 
Savotdi avv. Giambattista di Loiiato. 
Scalvini Giovita di Botticino Mattina. 
Soncini nob. Giambattista di Brescia, massone. 
Tarchetti Paolo (?) o Turchetti, di Lonato. 

chiedei e l'architetto Vantini anche in un magnifico quadro della 
Pinacoteca Tosio - Martinengo. Forse il Vantini, amico del Ri- 
chiedei, avea fatto il disegno della Villa. l1 Richiedei, arrestato 
nel suo palazzo in Breda il 5 giugno 1823, fu  condannato a morte 
per alto tradimento, commutata la pena in un anno di carcere 
duro a Lubiana. 

(1) I1 nob. Gerolamo Rossa, figlio di Nicola e di Eleonora 
nob. Marasini, nacque in Brescia nel 1800; abitava vicino alla 
chiesa di S. Nazzaro nel palazzo che ora è sede del Pensionato 
Scolastico, e possedeva m a  splendida villa a Bornato. Sposò Ma- 
rietta Caroli di Bergamo e ne ebbe l'unico figlio Nicola, morto 
pazzo e ultimo di sua famiglia. Condannato a morte per alto 
tradimento, gli fu commutata la pena a due anni di carcere duro a 
Lubiana: cfr. SANDONA Contributo p. 133. Si veda il giudizio su di 
lui dato dal Salvotti, in SOLITRO Un martire pag. 57, Nel 1848-49 
partecipò al Governo Provvisorio di Brescia e alla insurrezio-- 
ne delle Dieci Giornate: col Pallavieini si spinse fuori di porta 
Torrelunga per parlamentare col generale Nugent. Morì in Bre- 
scia il l 3  ottobre 1875. 

(2) Nell'elenco del Buccelleni è erroneamente chiamato Cav. 
Sobbinti. 

(3) Giarnbattista Soncini di Antonio aveva accolto nella sua 
casa l'Accademia dei Pantomofreni e fu socio deilTAteneo. Aveva 
sposato il 18 agosto 1813 Lucia Ugoni, bellissima sorella di Ca- 
mi110 e Filippo. Diede pochi ma buoni saggi della sua cultura 
letteraria. Morì in  Brescia il 10 gennaio 1868, 



f 

RODOI-FO VANTINI E C O :  PIETRO RICHIEI)EI 

Tela di Angelo Inganni nella Citlica r>itzacofcra Tosio;Ma~tinengo. 
/ jot. Grandoni). 
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105. Tonelli Andrea di Coccaglio. 
106. Vantini Rodolfo di Brescia, architetto e professore 

del Liceo di Brescia. 
107. Ventura Giuseppe di Paolo, di Carpeiiedolo, Cav. 

della Legion d'Onore e della Corona di Ferro, 
ex-Calonello Napoleonico. 

108. V iganò Vincenzo di Chiari, rnassone.(l' 
109. Ugoni barone Camillo di Brescia. 
110. Ugoni nob. Filippo di Brescia. 
111. Zaglio della Riviera di Salò. 
112. Zambelli nob. cav. Gaetano di Lonato ex-Capitano 

napoleonico. 
113. Zambelfi nob. cav. Angelo, di Lonato. 
114. Zamboni don Domenico di Passirano. 
1 15. Zantedeschi dott. Giovanni, medico di Bovegno. 
116. Zola dott. Giuseppe medico di Concesio. (-1 

117. Zuliani avv. Andrea di Brescia. 

(1) Un Giuseppe Viganò era nel 1822 Commissario Distret- 
tuale di Chiari, e un Viganò studente era emigrato in Svizzera. 

(2) l1 dott. Giuseppe Zola di Concesio, nipote del famoso 
giansenista prof. D. Giuseppe Zola, (j- 1809) che il Manzoni chia- 
mava « il sonmo ZoQ », era amicissimo degli Ugoni e dell7Ar- 
rivabene, e con loro fuggì, attraverso la Valtrompia e la Valca- 
monica, in Svizzera. Egli però stava nel gruppo più avanzato del 
conte Luigi Lechi, che aveva per motto e Patria, Onore, Costi- 
tuzione ». l1 Salvotti lo chiamava « individuo sospetto »: si stabili 
a Lugano, si occupò, di studi di scienze naturali, sulla flora, i 
funghi, i pesci e lavorò come correttoxe di bozze e direttore dei 
lavori tipografici nella stamperia di Ruggia, come appare dalle 
due lettere scritte a Camillo Ugoni da Lugano il 17 luglio e il 
19 agosto 1825 (cfr. Vita pag. 593 - 598). Dubito che altre lettere 
egli abbia scritto al12Ugoni con falso nome, e che sieno di lui 
le due lettere che abbiamo pubblicato nel Carteggzr'o degu' Ugoni 
(in questa MisreUanea pp. 462471) sotto il cognome di Pagani. 
Lo Zola mari suicida a Lugano nel 1831, tratto a disperata morte 
per una follia amorosa. 

44 - I Cospiratori B d a n i  del '21. 
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20. Scampoli vari. 

Manoscritti dello Scalvirzi. - Niccolò Tom maseo 
pubblicava nel 1860 alcuni scritti di Giovita Scalvini 
e parte del suo carteggio, ma omettendo molte indica- 
zioni bibliografiche e date e nomi, in modo che la rac- 
colta, fatta con intendimenti quasi esclusivamente lette- 
rari, non ha grande valore per la storia (1). 

Tre grossi quaderni autografi dello Scalvini sono en- 
trati, per legato del nob. Comm. Pietro Da Ponte, nella 
Biblioteca Queriniana, piccola e mutila parte degli scritti 
inediti dell'infelice e pavido letterato bresciano. Ne dia- 
mo qui una indicazione sommaria. 

1 .  - Frammenti di pensieri e ricordi in verso sciolto. 
Volume rilegato in pelle, di mm. 156x190, di pp. 276 
mutilo delle prime 1-54, ora di ff. 80, segnato sul 
primo piatto esterno l. 6. H. n. 22 e sul primo foglio 
interno di guardia Londra 17 Giugno 1823. E' segnato 
L*. 11. 24. 

2. - Note di storia letteraria, critica, filosofia ecc. 
e Sciocchezzaio » , Volunle rilegato in pelle, di pp. 370 
completo, mm. 156x200, segnato dallo stesso a. sul 
primo piatto Note di letteratura, di storia, ecc. lib. P. 
Sciocchezzaio, e nell'interno, sul primo foglio di guardia, 
Londra 27 aprile 1824. Sembra una stesura definitiva 
perchè manca di correzioni. Segnato L*. 11. 25. 

3. - Frammenti di  poesia narrativa. Volume rilegato 
in pelle, già di pp. 179, ora ff. 55, di mm. 210x312, mu- 

( 1 )  Scritti di GIOVITA SCALVIXI (1791-1843) ordinati a cara 
di NICOLO TOMMASEO con SIUI proemio e altre ilfustraziuni. Firenze 
F, Le Monnier 1860, 
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tilo delle pp. 1-14, 30-36, 41-44, 59-66, 73-78, 101-107, 
127-128, 137-138, 143-1 58, 173-1 74. Nel primo foglio 
di guardia interno è segnato con la data 24 Giugno 
1823 Londra, e incomincia con un frammento di car- 
me al Crocefisso 

Ti credevo verzuto 
A wstirti la nostra ingenua spoglia 
Per fnrne degni di  goder del tuo 
Soggiorno la letizia n noi sortita 

e finisce coi versi 

. . . chi raccolse 
Dnlle nzortali angosce &g-itl'vo 
Suo spirfo, ei sol sa dove dornton l'ossa. 

11 ms. è ora segnato L*. 11. 26. 
* Molti altri manoscritti di Giovita Scalvini erano pas- 

sati - non so come -- nelle mani del. prof. D. Giovan- 
ni Rossa, che morì nel 1892 Cappellano della città di 
Brescia e Canonico sopranumerario della Cattedrale. 
Egli nel 1882 pubblicava, in un opuscolo per nozze 
Scanzi -- Nember di Quinzano, alcuni spunti inediti 
degli scritti dello Scalvini, premettendovi questa iscri- 
zione dedicatoria, che non è un saggio lusinghiero di 
stile epigrafico: 

XXI settembre MDCCCLXXXII - a Giuseppe ing. 
Nember - decoro del patrio Quinzano d'Oglio - 
nel giorno venturoso - in cui - la propria amatis- 
sima figlia - Ernestina - a tutte casalinghe virtudi 
educatissima - s' impalma a Francesco dott. Scanzi - 
delle mediche discipline espertissimo - due amici e- 
sultanti - questi frammenti di preziosi manoscritti - 



lasciati dal bresciano Giovita Scalvini - n& pubblicati 
dal chiarissimo N. Tommaseo -- a suggello di devota 
affettuosa riverenza - pubblicano consacrano. 

L'opuscolo di pp. 13 in-8, stampato in Brescia 
1882, tip. Rivetti e Scalvini e dedicato dal can. Rossa 
e dal prevosto Faustini (vedi l'esemplare q ueriniano 
5 P. VI. 8 m. 5 bis) comprende questi brani: Felicitd 
domestica, scelta dello stato, instabilità dell' amore, e- 
ducazione delle giovani in Italia, in f elicitu sociale, itl- 

spirnziune in fatto d' arte, ni romanzieri, strana con- 
tradizione, amore e patria. 

Altri bresciani emigrati in Svizzera. - La rela- 
tiva vicinanza col confine svizzero e la larga liberalità e 
che il  governo confederale esercitava verso tutti i fo- 
restieri, attirarono i nostri compromessi nel territorio 
elvetico a preferenza di quello francese. Gli Ugoni, 
Arrivabene, Scalvini, Franzinetti, Passerini, Panigada, 
e Gaggia, restarono più o meno a lungo nel Canton 
Ticino, prima tappa del loro esilio. Ma anche alcuni 
altri bresciani emigrarono in Svizzera. 

Fra questi il conte Tullio Dandolo di Adro, rifu- 
giatosi a Ginevra e munito di passaporto regolare per 
Parigi il 23 gennaio 1823, lo studente Giambattista 
Cavallini di Iseo che fu espulso dal Governo svizze- 
ro il 19 aprile t823 e partì da Ginevra il 16 maggio, 
Pietro Viganò di Chiari, già compreso nella lista dei 
proscritti piemontesi, arrbato a Ginevra nel giugno 
1822 sotto il nome di Valeriano, partito per Losanna 
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il 23 agosto 1822 poi da Losanna per Londra il 23 
marzo 1823 in seguito a ordini del governo Cantona- 
le, (vedi R. MANZONI Gli esuli ecc. pp. 36-39), Silvestro 
Cherubini di Gussago studente iti medicina, che nel 
1830 doveva essere espulso dalla Svizzera per ordine 
del governo austriaco, l'avv. Guglieho Framinetti di 
Brescia, i l  colonnello Paolo' Oliai di Quinzano d'Oglio, 
i1 colonnello Dome~zico Svanini di Ospitaletto e un Zan- 
ni Daverio o Zanai Zaverio (vedi R. MANZONI Gli esuli 
pag. 118-126). 

I l  conte Tullio Dandolo, uscito di Lombardia nel- 
l'ottobre del 1821 con un passaporto regolare fattogli 
rilasciare dal generale Vincent, dopo aver viaggiato due 
anni in Francia, Inghilterra e Svizzera, se ne tornò a 
Milano sul finire del 1823 e si presentò da sè all'in- 
quirente Salvotti, che dopo sei ore di interrogatorio lo 
rimandò libero a casa sua. I1 Dandolo narra dei suoi 
viaggi e delle sue avventure politiche (egli era inti- 
mo del conte Giorgio Pallavicino) nei due primi volu- 
mi dei suoi Ricordi, ma con molta sobrietà (1). 

Un poema rnassonico del Febrari. L' avvocato Giam- 
maria Febrari, che abbiamo ricordato (pp. 124-25 di 
questa Miscellanea) come giacobino e msssone molto 
acceso, celando il suo nome sotto I'anagramrna di 
FAAMA-BEM-Gll RRI RA (Febrari Giammaria) aveva 
scritto tutto un poema apocalittico, di carattere e lin- 

(1) Ricordi di TULLIO DANDOLO. Assisi ed. Domenico Sensi 
1867-1868. v01 L e 11, 



guaggio massonico, col titolo II secolo delle tenebre e 
ilsecolo della luce, ma rimase inedito. Nel 1814, prima 
di morire, consegnò il manoscritto all'arnico nob. Luigi 
Terzi di Capriolo. Questi nel 1821, quando scoppia- 
rono le repressioni politiche contro i Carbonari, te- 
mendo che il manoscritto del Febrari lo potesse com- 
promettere in caso di una eventuale perquisizione (il 
Terzi era adunque affigliato alla Federazione del Con- 
falonieri), lo spedì all'amico suo avv. Fantonì dì Ro- 
vetta, presso Clusone. Due anni dopo, avendo il Fan- 
toni aperta una tipografia nella sua stessa casa, dalla 
quale tipografia usci la nota edizione della Divina 
Commedia stampata « a  %vefa negli occhi santi di  
Beatrice, egli volle stampare anche il  poema del Fe- 
brari. I due primi sedicesimi (pp. 32 in-8") furono ap- 
prontati col titolo 

IL SECOLO DELLE TENEBRE 

ED 

IL SECOLO DELLA LUCE 

POEMA 

DI 

FAAMA - BEM - GIIRRIRA 
TRADOTTO DALL'ARABO 

ROVETA D[ BERGAMO MDCCCXXIII 

Mentre si stava stampando il terzo foglio, i l  Fan- 
toni ebbe una visita della polizia austriaca, la quale 
sequestrò il foglio che era in macchina e i due già 
stampati proibendo la pubblicazione dell'opera. Alcuni 
fogli però furono salvati: uno dei pochissimi esemplari 
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fu donato nel 1863 dallo stesso avv. Fantoni a Mons. 
Luigi Fè e trovasi fra gli opuscoli donati dal Fè alla 
Queriniana. Ai due fogli già stampati il  Fantoni ag- 
giunse, trascritto di proprio pugno, il terzo foglio, che 
non potè essere stampato. 

Il poema del Febrari, nebuloso e fantastico, non 
ha alcuna importanza politica; è soltanto un saggio 
di letteratura massonica. 

Nota bibliografica. - Mentre rivedo le ultime boz- 
ze di queste note mi giunge il grosso volume della 
« Miscellarzeo di studi storici irz onore del conte Gio- 
vami Sforza (Torino, Bocca, 1923, pp. 31 - LXIX 

- 804, in-4"); la storia del risorgimento - nella qua- 
le lo Sforza era maestro - vi è ben rappresentata, e 
vi sono anche alcuni spunti di storia bresciana in re- 
lazione ai compromessi del '21. 

Lumi FASSÒ di Firenze in Lettere di esuli (pp. 1 13- 
l i l )  accenna alla ((giardittiera p Bianca Mojon Milesi 
e alla sua amicizia con Camillo Ugoni. ALESSANDRO 
Luzio pubblica Urta lettera auto-apologetica di  Gu- 
glielmo Libri (pp. 179-191) che è indirizzata da Mar- 
silia 17 aprile 1831 a Ciiovita Scalvini; al nostro Scal- 
vini il celebre matematico fiorentino era legato da una 
grande e sentita amicizia. Il Luzio pubblica alcune altre 
lettere dello Scalvini all'Arrivabene, tolte - come quel- 
la del Libri - dal carteggio Arrivabene-Scalvini, del 
quaie lo stesso Luzio diede notizie- nell'articolo L ' h -  
e i v io  Arrivabene : Lettere inedite d i  Borsieri (a Scal- ' 
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vini) e di Gioberti (ad Arrivabene) nella rivista La 
Lombardia nel Risorgimento italiano a. 1. ( l9  14) n. 1 
pp. 1-9. 

Fra i corrispondenti di Camillo Ugoni sono ri- 
cordati Carlo Botta e Giuseppe Campi, i l  primo da 
MARIO Zuccni - Lettere inedite di Carlo Botta (pp. 
271-288), il secondo da GIOVANNI CANEVAZZI - Un 
patriota filologo e biblio f 20 : Giuseppe Campi ( p p. 
573-599). 
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I L processo coiitro i carbonari bresciani dei 1820-21 
è tutt7 una cosa con quello cotitro i carbonari mila- 

nesi. Per ciò la bibliografia speciale che riguarda i nostri 
concittadini si riduce a pochissimi numeri. Dare una 
completa bibliografia sui moti carbonari non sembra 
opportuno qui, 11è mi sarebbe forse possibile. Basterà 
ch'io indichi le opere fondamentali, da cui si potranno 
ricavare tutte le indicazioni desiderabili. 

1. - Primo in ordine cronologico viene il volume 
di CESARE CANTC - Il Conciliatore e i Carbonari. - 
Milano, Treves, 1878. In  16" pp. 291. È7 come tutti gli 
scritti del Caiitì~, alquanto disordinato e faragginoso, 
ricco di botte polemiche, aspro nei giudizi; ma composto 
con abbondante e importante inateriale inedito. 

2. - Nelle Memorie della mia vita. Vol. 1. (2 795- 
2859) del conte GIOVANNI ARRIVABENE. - Firenze, 
Barbèra, 1880. I i i  16' pp. XVI-326, con ritr. - si leg- 
gono particolari della fuga di Camillo e Filippo Ugoni, 
e notizie s u  tutto il movimento patriottico lombardo. 
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Seguono, per il tempo, ma vanno innanzi a tutti 
per la loro importanza i tre volumi del Luzio: 

3. - ALESSANDRO LUZIO. - Arttonio Salvotti e i 
, Soc. ed. Dante Alighieri, 

processo Pellico-Maron- 
segreti. - Milano, Co- 

- processi del tfentmo. - Roma, 
1 9 0 1 .  In 16" pp. 327. 

4. - Id. id. - IL primo 
celli secondo gli  atti ufficiali 
gliati, 1903. In 8" pp. 574. 

5. - Id. id. - Nuovi 
Cortfalonieri. - Roma-Milano, 
In 16" pp. XXVII-237. 

documenti sul processo 
Albrighi e Segati 1908. 

Indico qui uno studio sii1 Moretti perchè tratta 
ampiamente dei compromessi bresciani, anche se il ti- 
tolo faccia pensare a un argomento più ristretto: 

6.  - GIUSEPPE SOLITRO - Un martire dello Spiel- 
berg (il colonr~llo Silvio Moretti) - Padova, Crescini 
e Drucher. 1910. In 16" pp. 240. 

Importantissimo per le ampie indicazioni biblio- 
grafiche e per la serietà dei giudizi e il volumetto: 

7. - GEORGES BOURGIN - Les ktudes relatives Li la 
période du Risorgimento en Ifalie (27894870). - Pa- 
ris, L. Cerf, 1911. In 8" pp. 97. 

8. - Possono anche tornar utili alcune edizioni 
annotate delle Mie prigioni e specialmente quella, pre- 
gevolissima, coi commenti di DOMENICO CHIATTONE - 
Saluzzo, tip. Bovo, 1907. In 8" picc. pp. XV-519, con 
39 il]. fuori testo. 
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BIBLIOGRAFIE SPECIALI 
Pietro Gaggia 

Sul G. abbiamo pochissime notizie. Nel 1820 pub- 
blicò : 

1. - Inni di Callimaco Ciretiese secondo l'edizione 
Ernestina 1761, colle regole ragionate sui  dialetti greci 
ad uso delid scuola di greche lettere nel vescovile Se- 
minario di Brescia. -- Brescia, Venturini, 1820. In 8" 
pp. 233. (Le note occupaiio le pagg. da 59 in avanti). 

Di questo volume parla l'ab. Fortunato Federici a 
pag. l87 dell'opera : Degli scrittori greci e delle itd- 
liane versioni delle loro opere. - Padova, pei tipi del- 
la Minerva, 1828. 

2. È appena nominato come prof. Gaggia )) in: 
ATTO VANNUCCI - I martiri della Liberth italiana. - 
Milano, 1887 (7" ediz.) a pag. 496 del vol. I. A11'Isti- 
tiito Gaggia di Bruxelles si accenna in una nota a pa- 
gina 383 del vol. X degli Scritti di Giuseppe Mazzini, 
ediz. nazionale (Irnola. 191 1). 

3. GIUSEPPE MASSAKI - RiCordi biografici e car- 
teggio d i  Vincenzo Gioberti. - Torino, 1860. Vol. I, 
pagina 348 e segg. Id. id. - ed. di Napoli, 1865. Vol. I, . 

pag. 279. 
4. GIOBERTI - MASSARI. -- Carteggio (1838-1852) 

pubblicato e annotato da Gustavo' Balsamo Crivelli. - 
Torino, Bocca, 1920. A pag. 363, 565, 576, 582, 583, 
585. In queste ultime pagine si leggono interessanti 
notizie siil Gaggia e sulla probabilità di un ritorno Q au 
bercail ;u di « cette brebis égarée, 2 comunicate a1 Bal- 
samo da Alessandro Luzio. 



Credo alludesse al G. CESARE ARICI, scrivendo il 
15 ottobre [l81611 a Camillo Ugoni: < . . . Don Pietro 
mi rallegrava di quando i n  qtiando di classiche erudi- 
zioni Greche; . . . D 

s 

Camillo Ugoni 
Scritti editi. 

1. - Des servitiides foricières d'après le Code Na- 
poleoii réduites eii autant de cas pratiques gravés en  
taille douce avec des remarques piissées des loix ro- 
rnaines et de quelq~ies auteurs classiques. Ouvrage di- 
visé eri V. Livres de.Louis Piccoli Avocat et traduit en 
franqais par Camiiie Ugoiii (col testo a fronte). - Bre- 
scia, Bettoiii, 1808. Iri 4" niassimo, pp. LVI-128, con 24 
tav. f. t. (V'è anche uri froiitispizio italiaiio). 

2. - Dedica agli sposi, a pagg. 3-4 dell'opiiscolo 
Per le nozze de' s i p o r i  Gnetano Maggi e Lavinia 
Calini - Versi - Brescia, 1808 - A pagg. 36-40 
dello stesso op. Sciolti rli -. 

3. - Ad Poniiurn Pilatmz, epigramma dedicato 
<\ Augustino Madio.. . carionico.. . in Ecclesia S. Zeiio~iis 
benefactori Munificentissimo.. . » Foglio volante - Bri- 
xiav, Spinelli et Valotti, 1808. 

4. - Favole di A. L. M. Coupé ed alcufze di La 
Fontaine recate in italiano da CAMILLO UGONI, col testo 
a fronte. - Brescia, N. Bettoiii, 1808. 

5. - Lettera del sig. C. Ugoni al Conzpilatore 
[degli Annali dell' Agricolira del Regno d'ltalia]. È 
preceduta da una lettera del Compilatore medesimo 
n al sig. Camillo Ugoni di Brescia, » e seguita da una 



lettera del sig. Gaetatio Maggi di Brescia, con la data 
10 gennaio l81 1. 

6. - Ali' onoratissimo cavaliere Francesco Gam- 
bara. Risposta dell'amico Ugoiti. Sonetto. - Brescia, 
Bettoni, 181 1. Foglietto volante in 12' (Il Gambara avea 
stampato un sonetto i11 morte della giovane Donna Elena 
Ugoni Fenaroli). 

7. - Sonefto, a pag. 12 dell'op. Carrni della ri- 
conoscenza al comrnendatol-e barone Giuseppe Torm'elli, 
prefetto del MeZla, nontirmto Consigliere d i  Stato. - 
Brescia, N.  Bettorii, 1812. In 8" pp. 32. 

8. - U n  sonetto (a pagg. 12) e la dedica (a pa- 
gine 5 a 8) rivolta all'abate Ercole Soncini n zio amo- 
revolissinio della sposa >) sono in: Serti poetici per le 
nozze de' signori Li~crezin Sottcini e Alessandro Cigola, 
bresciani. - Brescia, tip. Bendiscioli, 1812. In 16" pp. 62. 

9. - Comrnentari di C. (Zialio Cesnre recati in 
italiano da Carriillo Ugoni. - Brescia, Bettoni 1812. 
2 voll. in 4" gr. pp. VIII-395 e 549. 

(Del I1 vol. la Quiriniana possiede un esemplare 
con la data 1808 e qualche variante nel frontispizio. 
Forse la stampa, cornir~ciata nel 1808 era stata sospesa 
per i tempi burrascosi e, nel 1812, quando si potè fi- 
nire, f u  creduto opportuno cambiare il primo foglio e 
modificare la data). 

Fu ristampata: A Milano dal Silvestri nel 1828; 
A Torino dal Pomba, nel 1859; in 16 pp. 416. 

A Milano, dal Ferrario, nel 1853, 32'; e dal Mes- 
saggi, nel 1853. in 16". 

A Torino, dal Guigoni, nel 1857; in 32, pp. 508. 
A Napoli dalla a Tipografia italiana > (Liceo Vit- 



torio Eman iiele al Mercatello) nel l867 : in 32, pp. VIII- 
739 (In questa edizione manca il a Frammento tratto 
da un codice antico 2, : Della stovia di C. Giulio Ce- 
sare). 

A Milano, dal Guigoni, nel 1890; in 32 pp. 508. 
Credo vi siano anche altre edizioni sfuggite alle mie 
ricerche. 

10. - Rapporto della Comrnissiorze eletta da1l'Ateneo 
a presentare un progetto intorno al modo di esecuzione 
per irnprendere la coritinuazioiie dell'opera intitolata 
Gli scrittovi d'Italia ecc. del conte Giamrnaria Mazzu- 
chelli. - Brescia, 5 hglio 1818. In 8. pp. 11. 

11. - Intorno alla vita ed alle opere del conte 
Giarnbatlsta (sic) Corniani. Memorie scritte da CAMILLO 
UGONI. - Brescia, Bettoni, 1818. In 16 picc. XXXI. 

12. - Delta letteratura italiana nella seconda metà 
del secola X V M  - Brescia, Bettoni, 1820-21-22. 3 voll. 
in 16 di pp. XXII- 367; 331 e 429. (cfr. il N. 20). Di 
quest'opera è uscita una traduzione tedesca di cui ho 
visto un annuncio a stampa, dell'epoca, per iI secondo 
voluiiie. Alla trad. ted. accenna anche I'Ugoni in una 
sua lettera inedita' a G. P. Vieusseux (Bibl. Nar. di 
Firenze), e la Seneci (pag. 1571, che, senza darne rag- 
guaglio esatto, parla di 3 voll. 

Fu ristampata coi titolo : 
I secoli della letteratura italima dopo il suo risor- 

gimento di GIAMBATTISTA CORNI ANI,  colle aggiunte di 
CAMILLO UGONI e STEFANO TICOZZI e continuato fino 
a questi tlltimi giorni per cura di F- PREDARI. - TO- 
rino, Pomba, 1854-56. 8 voli. in 16'. L'opera di Ca- 
millo Ugoni occnpa i volumi V e VI di pp:408; e 368. 

% 

b 
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13. - Un sonetto a pag. 13 dell'op. « Rime per 
le faustissime nozze del Nobile signor conte Giuseppe 
Brebbia ecc. » - Brescia, Bettoni, 1821. In 4 pp. 64. 

14. - Raggitagli sullo stato attuale &Lie lettere 
in Zurigo. Estratto di lettera del Signor CAMILLO UGONI 
da Zurigo, 23 ottobre 1822. Iii Antologia di Firenze, 
Tomo V I I ~ ,  fasc. 24, del dic. 1822, pag. 469. 

15. - Snggi sopra il Petmrea, pubblicati in irz- 
gkse da Ugo Foscob e tradotti irz itakiarto. - Lugano, 
co' tipi Vanelli e comp. 1824. In 8 pp. XX-256. 

(Le pp. VI1 a XX sono occupate da un dialogo tra « i l  Ge- 
nio della lettura italiana e il traduttore P, il quale dialogo non 
è stato ristampato nella ed. di Firenze). 

A pag. I1 deli'dvvertenza di F. S. Orlandini ed Enrico Ma- 
yer, premessa al vol. X delle Opere ~ditt! e postume dì Ugo fo- 
scolo (Firenze, Le Monnier, 1859) si legge: Questi Saggi furo- 
no prirnamente tradotti dall'illustre Camillo Ugoni, i l  quale negli 
ultimi anni della sua vita si affaticò a forbire sempre più il suo 
lavoro; ed a noi morendo lasciò la cura di pubblicarli, come a- 
desso facciamo, aprendo. con essi ii  presente volume ». 

Avendo la fortuna di possedere la rara ediz. di Lugano, che 
manca perfino alla Queriniana, credo opportuno dare qui un 
saggio delle correzioni fattevi dall' Ugoni: 

Ed. di Lugano pag. 254 
... que' doni che natura, fortuna e il  
mondo gli avevano a larga mano pro- 
fusi ,  senza mistura veruna de' con- 
sueti loro rivolgimenti. 

Ed. di Firmire, pag. 131 
. . . que' doni che natura, fortuna e il 
inondo gii avevano largamente pro- 
fusi, senza neppur la vicenda de' con- 
sueti rovesci. 

16. - Tragedie di Alessandra Munzoni milanese 
- il Conte di Carmagnola e I'Adelchi - aggiuntevi le 
poesie varie ecc. - Parigi, Baudry, 1826. In 12 pp. 
XXIV-348. 

Fu ristampato, con varianti, nel 1830 dal Baudry. 



706 G. ZGDEI 
-- - - - - -- -- -- - - 

di Parigi, 12 ottobre 1829. Un'altra ristampa è quella 
dei tip. !3attelli, Firenze, 1828. 

17. - I biografi dell'ugoni parlano di vari articoli 
suoi inseriti nel Globe, il famoso giornale parigino, or- 
gano dei liberali romantici; ma nessuno da indicazioni 
precise. I l  Gallavresi, in una nota a pag. 520 della 
parte I.  del Carteggio d i  Alessandro Manzoai dice: 
" Un bel ragionamento di Carnillo Ugoni intorno alle 
tragedie manzoniane f u  stampato a Parigi nei numeri 
81 e 82 del tom. 111 del Globe, e più volte vide la lu-  
ce ,,. Ricerche accurate fatte da me nella collez. del GloBe 
a Parigi mi permettono di affermare che questi due ar- 
ticoli, pubblicati a pagg. 529-30 (N. del 29 giugno) e 
a pagg. 436-38 (N. del l luglio) nei tomo 111. (anno 
1826) sono posteriori alla ediz. segnata col N. 16 in 
questa bibliografia e contengono alcune aggiunte del- 
l'autore, che il giornale definiva " un ita!ien homme de 
gofit et patriote courageaux ,,. Gli articoli erano firmati 
Carnillo U., e igtitolati " Sur les tragédies de Manzoni ,,. 
Non ho trovato nel Globe altri articoli firmati dal19U- 
goni. Mi sembra però gli si possa attribuire i l  racconto 
di due visite al Goethe, fatte una nel 1817 e l'altra il 
28 aprile 1825, inserito nel torno V. pagg. 133-34 (N. 
del 2 giugno 1827). L'intervistatore parla al Goethe di 

rnon ami Manzoni ,,. 
18. - Tragedie e poesie di Alessandro Manzoni, 

con prefazione di CAMILLO UGONI. 15 ediz. - Lugano, 
Ruggia, 1830. (È ancora come il N. 12). 

19. - Nell'opuscolo: " I sepolcri, versi ~'IPPOLITO 
PINDEMONTE ad Ugo Fosco10 con la versione latina i- 
nedita di GIROLAMQ FEDERICO BORGNO. - Milano, G. 



Resnati, 1853. In 8 pp. 38 » la dedica, latina, a Ben- 
nassu Montanari & dell'ugoni e porta la data: Brixiae, 
Calendis octobris 1843. 

20. - Della letteratura italiana ne!la seco~tda me- 
td del secolo XVIII. Opera postuma. - Milano, G .  Ber- 
nardoni, 1856. 4 voll. In pp. VIII - 539; 499; 535; e 669. 

E' un supplemento e una continuazione del N. 12. 
2 1. - Parole lette sulla bara di  Giovita Scalvilzi. 

In Scritti di Giovita Scnlvirzi, ediz. Le Monnier, 1860, 
a pp. da 258 a 263. (Era gia edito nel quarto vol. del 
N. 20 da pag. 642 a 645). 

22. - Biografia di  Lorenzo Mascherarti. - Ber- 
gamo. Pagnoncelli, 1873. I n  8 pp. 114. 

Inedita; vedi l'ed. milanese dell'op. Della lettr. it. 
vol. IV, pag. 542. Parecchi altri scritti ha pubblicato 
Carni110 Ugoni, dei quali non sono riuscito a trovare 
un esemplare. Nel IV volume della sua opera più iin- 
portante (Vedi N. LO), a pag. 45 si legge: " Ricevette 
prima di lasciare il collegio (di Parma), private e pub- 
bliche testimonianze di stima; vide pubblicati magnifi- 
camente dal Bodoni alcuni suoi versi.. . », e a pag. 455 
si accenna ad un Elogio di  Raimondo Montecrtccoli. 

La signorina Seneci (C. Ugoni, pag. 6) cita: « in- 
teresse di  Gothe per Manzoni. Traduzione dal tedesco. 
- Lugano, Ruggia, 1827 B, e « Vita e scritti di  Giu- 
seppe Pecchio. - Parigi, Baudry, 1836 ». 

Numerosi discorsi si trovano nei Commentavi del- 
l'Atene0 di Brescia, di cui YUgoni fu per anni presi- 
dente. Piiì d'uno dei biografi dell3U. cita degli articoli 
inseriti nella Biografia urtiversale. La Seneci precisa 
un pò dicendo che si tratta dei Voli. 42 e 43. 



Nella prefaz. all'ediz. milanese dell'opera Della let- 
terntara ecc. si afferma che a Lugano stampò vari 
opuscoli » e che a Zurigo fornì al sig. Fiisly (o Fus- 
seli, come si legge a pag. 29 del vol. W?)  la descrizio- 
ne in Francese del lago di Garda, che venne impressa 
magnificamente con splendidi rami S .  

A. Pagliairii, nel Catalogo &n. della libreria it. d à  
come dellYUgoni l ' q .  anonima: 

Orighe e causa della Rivahzione framese per 
LUIGI BLANC. Prima traduzioiie italiana. - Lugano, 
Tip. della Svizzera italiana, 1850. 2 voll. in 16" di pp. 
IY-367; e IV-279. 

Nota. Avevo preparato una bibliografia anche del carteggio 
degli Ugoni e della fortuna delle loro opere, come anche di quelle 
di tutti gli altri compromessi bresciani eei processi del 2822-23; 
ma essendo .questo volume ormai troppo grosso, rimando la pub- 
biicazione ad altra occasione, 





FINITO DI STAMPARE 

IL GIORNO XXII DICEMBRE MCMXXIII 

IN BRESCIA 

NELLA SCUOLA TIPOGRAFICA 

ISTITUTO DEI FIGLI Di MARIA 





- .  
BRESCIA - 1924. 
SCUOLA TIPOGRAFICA. 

ISTIT. . FfO&r Di MARIA 
. 

. - 


