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Giovita Scalvini nacque a Botticino il 16 msrzo 1791. Fece gli
studi medi nel liceo di Brescia poi s'iscrisse, sull'insistenza dei suoi
genitori, alla Facoltà di Giurisprudenza dell'università di Bologna.
Di lì passò a Pavia, ma non riuscì mai a terminare i suoi studi. Fu
prima redattore, poi segretario della Biblioteca italiar-a di Giuseppe
Acerbi. Fu precettore in Casa Melzi: verso quell'epoca scrisse il suo
saggio sulle Ultime lettere di Jucopo Ortis di Foscolo, di cui era diventato amico. Quando Arrivabene venne arrestato, gli sbirri austriaci trovarono, tra le sue carte, lettere dello Scalvini, contenenti espressioni poco rispettose per l'Imperatore e il suo Governo. Giovita venne
arrestato e rimase prigioniero dal 29 maggio 1821 al 22 febbraio 1822.
Quando Arrivabene si decise a calcare le vie dell'esilio, portò con sè
l'amico: lo condusse in Inghilterra, poi a Parigi. Ma, nel 1827, andò a
fissarsi nel Belgio e lasciò nella capitale francese, il poeta, che aveva
già scritto il suo poema i l Fuoruscito: questi tentò di guadagnarsi il
pane dando lezioni private ed impegnandosi in vari lavori letterari,
spesso assai ingrati: collaborazione a riviste, compilazione di una antologia della letteratura italiana; scrisse il primo saggio importante
cui Promessi Sposi, che avrebbe dovuto venire pubblicato su una rivista degli esuli italiani: essendo questo progetto andato a monte,
lo stampò a Lugano presso Ruggia. Iniziò anche la traduzione del
Faust di Goethe, che Silvestri pubblicò nel 1835. Nel 1833 partì definitivamente per il Belgio dove raggiunse l'antico amico: vi terminò
il Faust, rivide il Fuoruscito, scrisse altre poesie (fra cui l'Ultimo
Curme). Nel 1839 potè tornare nella sua Brescia, dove mori il 22
gennaio 1843, dopo aver concorso, in vano, a l posto di direttore della biblioteca civica.
Una silloge dei suoi scritti fu pubblicata, nel 1860, da Nicolò
Tommaséo.

I1 Conte Giovanni Arrivabene, nato a Mantova il 21 giugno 1787
apparteneva ad un'antica famiglia che, originaria di Brescia, si era
fissata a Mantova fin dal Medioevo. Numerosi membri di questa nobile famiglia acquistarono fama nel servizio dello Stato o della Chiesa; parecchi si resero benemeriti nel campo delle arti e delle lettere.
Giovanni accompagnò il padre, rappresentante dei n possidenti B ai Comizi di Lione. Dopo un viaggio attraverso l'Italia con Camillo Ugoni e Costanzo Luzzago, incominciò ad interessarsi alle lettere ed all'economia; fu collaboratore del Conciliatore sul quale
recensì un'opera di Adeodato Ressi.
Nel 1813 aveva conosciuto Giovita Scalvini a Brescia e da allora in poi gli fu sempre amico. Nel 1820 fece, con lui, un viaggio in
Toscana; con Gino Capponi formarono il primo progetto di una rivista, che sarebbe stata più tardi l'Antologia. In quello stesso anno creò
a Mantova una scuola di mutuo insegnamento, che venne chiusa dietro ordine del governo austriaco. Alla fine di maggio fu arrestato
per non aver denunziato Pellico, che gli aveva detto di essere Carbonaro; dopo quasi otto mesi di prigionia fu rimesso in libertà. Ma
l'anno successivo prese la via dell'esilio temendo di essere di nuovo
fermato: lo accompagnavano Giovita Scalvini e Camillo Ugoni. Dopo
un breve soggiorno a Parigi si recò in Inghilterra dove continuò ad
interessarsi ai problemi economici: avrebbe pubblicato, nel 1828 e
nel 1832, due volumi sulle Istituzioni di Beneficenza della Città di
Londra. Nel 1826 tornò di nuovo a Parigi, dove seguì i corsi di Economia politica di Jean-Baptiste Say. Dal 1827, si fissò nel Belgio dove rimase per molti anni ed ebbe incarichi importanti specie quando,
dopo l'amnistia, chiese l'emigrazione legale poi la cittadinanza belga.
Nel 1860 fu nominato senatore: dedicò alla sua nuova carica le stesse cure che aveva portato nell'adempimento delle sue altre missioni.
Dopo il 1866 tornò a Mantova: visse ancora quindici anni, dedicandosi ai suoi lavori e aiutando, come poteva, i suoi concittadini.
Morì 1'11 gennaio 1881; circondato dall'affetto dei mantovani
e dalla ammirazione dei suoi compatrioti.

COSTANZA ARCONATI

- VISCONTI

LETTERE A GIOVITA SCALVINI
DURANTE L' ESILIO
a cura di Robert O. J. VAN NUFFEL

Swpplmrmto

&ti

COMMENTAR1 DEU' ATENE0 DI BRESCIA per l*anno I 965

Abbiamo già avuto occasione di rilevare che, nonostante
i lavori pregevoli del Clerici 2, del Bustico 3, del Marcazzan *
e le informazioni date dal Tommaseo nella nota siloge di
scritti scalviniani, la biografia di Giovita Scalvini non è stata
scritta ancora i n modo definitivo. Molto spesso gli studiosi
che si sono occupati del poeta bresciano non hanno potuto disporre di certi documenti rimasti per lungo tempo inediti e se
il Clerici ebbe i n comunicazione dal Luzio le lettere che qui
pubblichiamo, se ne giovò unicamente per fare del Nostro un
ritratto psicologico veritiero e commosso.
Non è nostra intenzione tentare di colmare tale deplorevole lacuna, siamo consci di non essere, per ora, in possesso

1 Cf. GIOVITASCALVINI.
11 Fuoruscito (testo critico, dall'autoO. J. VANNUFFEL,
Bologna, Commissione per
grafo) a cura di ROBERT
i testi di lingua, 1961. Introduzione.
2 Edmonto CLERICI.Giovita Scalvini, con prefazione di Ettore
JANNI,Milano, Editrice milanese, 1912 (Anime del Risorgimento, 1).

3 Guido BUSTICO.
Giovita Scalvini. Nella miscellanea: I Cospiratori bresciani del '21 nel primo centenario del loro processo.
Brescia, Ediz. dell'Ateneo, 1924, pp. 273-331.
4 Cf. soprattutto: Mario IMARCAZZAN. Nostro Ottocento, Brescia, La Scuola, 1955.
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MASEO,

Scritti di Giovita SCALVINI,
ordinati per cura di N. TOMFirenze, Felice Le Monnier, 1860.

6 Cfr. E. CLERICI,
OP. cit. p. 201. Alessandro Luzio aveva avuto
questi documenti in comunicazione dal Sen. Silvio Arrivabene,
pronipote di Giovanni. A quanto pare lasciava intendere che tali
carte gli erano state donate.

d i tutte le informazioni indispensabili. Ci sia almeno concesso
evocare le circostanze che fecero convergere, sulle vie dell'esilio, i destini di Costanza Arconati e di Giovita Scalvini.
Non staremo, per altro, a fantasticare sull'indole dei loro rapporti; alcune lettere che diamo ora alla luce indicano, senx'altro, che giunsero ad un punto di grande intimità. Se, un prim o tempo, la marchesa scriveva al poeta per rispondere ad
una lettera di Arrivabene ?, dettava, in seguito, pagine d'indole diversa a seconda che dovevano essere tenute segrete
per l'economista mantovano o che potevano essergli ostensibili Non riveliamo, d'altronde, questi testi senza un po' di
rimorso: crediamo però che la storia del Risorgimento ha collocato donna Costanza ad un tale livello di elevazione morale
che nessuna indiscrezione o malignità potrà ormai valersi
più di allusioni ambigue, per offuscarne l'immagine. Certo,
alcune lettere sono state moncate da mani indubbiamente
pietose; certo u n passo di una di esse può destare sospetti:
u Sa un pensiero che talvolta mi affligge, e che mi si è presentato più vivo nel leggere la di lei lettera. 33 il pensiero di non
essere più come anni fa una creatura sublime per lei, di cui
una parola un po' gentile ( m e 10 ha detto lei) poteva farlo
passare dal dolore alla gioja. Non è più in di lei potere di
riportarmi a quell'altezza inaccessibile, nè del mio di ritornarvi; sono discesa ad essere una donna come tante altre n g .
Ma perchè insistere su ammissioni che, tutt'al più, confessan o u n breve momento di debolezza umana?
Vorremmo tentare intanto di mostrare che il soggiorno
nel Belgio dello Scalvini n o n fu agevolato dalla sola marchesa; troppo spesso si è creduto che il poeta sia stato ospite
degli Arconati dal 1833 al 1839; ora, i documenti pervenutici
dimostrano, senza equivoco possibile, che egli soggiornò nel
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Cf. infra, lettera del 28 novembre 1933.

8

Lettera del 21 dicembre 1835.

9

Ib.

Castello di Gaesbeek o nel palazzo della Place Royale lo a Bruxelles fino a quando Giovanni Arrivabene potè accoglierlo in
casa propria.
Perchè, appunto, i legami nati tra Costanza e lo Scalvini
sono una conseguenza dell'antica amicizia che univa il Bresciano al patrizio mantovano. Questi ci ha detto nelle sue
Memorie che conobbe Giovita quando, sul finire del 1813,
si ritirò a Brescia; i n quei mesi passava le intiere serate con
Camillo Ugoni e con Scalvini, che conobbe allora ll. Questa
amicizia non doveva essere troncata che con la morte del
Nostro, seppure fosse allentata con la separazione seguita
all'amnistia del 1838. Amicizia sincera, fattiva, e di cui il maggior merito spetta, senza dubbio alcuno, all'ArRvabene. Lo
Scalvini, natura ipersensibile - fino all'estrema suscettibilità
- era abulico, velleitario e talvolta mordace; metteva spesso
a dura prova la pazàenza dei suoi benefattori. Passati poi i
moti di malumore, confessava, adducendo le attenuanti, le
proprie colpe. La lettera del 3 luglio 1829 ci dà una buona testimonianza di questi suoi rimorsi: e Ciò che m i faceva alquanto increscere la mia tardanza a scriverti si era il pensare che t u credessi ch'io avessi forse avuto un po' a male di
quel bisbetico; m a io no i n verità; abbiti il cuore i n pace riguardo a ciò. E che! L'amico non dirà mai apertamente il. vero al suo amico? non è anzi questo suo debito? Ben altro che
averne a male, la tua lettera, dettata con tanto candore ed a f fetto, mi ha fatto risentire di u n sol tratto tutte quelle benevole affezioni che ho continuamente provato per te, attraverso tanti anni di vita ora lieta ora triste, dal di che t i ho conosciuto sino ad ora. Le circostanze della t u a prima giovinez10 Su questi cf. F. VENNEKENS.
La Seigneurerie de Gaesbeek
(1236 1795), Hekelgem, Abbaye d'Affligem, 1935 e Berthe DELEPINE.
Histoire d'une maison brzmelloise, 1315 1949, Bruxelles, 1950 (Edizione privata, fuori commercio). Sull'operosità nel castello di Gaesbeek, cf. il nostro scritto: R.O.J. VAN NUFFEL. Costance Arconati
en Belgique in Risorgimento, 1, 2 (Novembre 1958),, pp. 67-89.

-

-

11 Giovanni ARRIVABENE.
Memorie della mia vita, Firenze Barbera, 1, 18802, p. 20.

ra, i tuoi agi, la tua condizione in società, hanno dato a te per
tempo la conoscenza degli uomini, e quel placido occhio che
vede le cose nella loro reltà, e non le scambia coi prestigi della fantasia. Ma io povero, selvatico, diviso dagli uomini sino
a quell'età in cui i fondamenti del nostro carattere sono definitivamente posti, io viveva tra le nubi, io mi adagiava
tranquilZamente a sognare, dilettandomi delle mie visioni,
senza sospettare pure l'esistenza di quanto è cagione agli uomini di si violenti desideri, di errori, ed anche di colpe. Ma
fui finalmente forzato a uscire di quel mio mondo d'illusioni,
ad affrontarmi col vero, ad esser uomo anch'io fra gli uomini;
e mi sono sentito pungere da ogni lato, ho camminato sugli
spini; ho voluto armarmi, ricostruire me stesso; ho combattuto la mia indole, ma sono rimasto continuamente sconfitto;
aggiungi le violenze usatemi dalla tirannia, la poca salute,
la vita desolata in paese straniero, le incertezze, i disinganni,
e vedrai che non era difficile ch'io riuscissi un pochino
bisbetico B 12.
Ma torniamo all'epoca in cui I'esilio non aveva ancora
inaspriti i caratteri. Dopo la morte del padre e del fratello,
don Enea, lo Scalvini, già preoccupato da tempo dalle strettezze economiche della famiglia, si senti pervaso dalla malinconia che in lui, più che negli altri suoi coetanei del romanticismo italiano, aveva sovente i caratteri del troppo noto a mal
d u siècle S. A sollevarlo dalle sue fisime venivano, dice il
Clerici, le lettere di Giovanni Arrivabene. A noi pare importante il brano riportato dal biografo: a Non preoccuparti troppo dell'avvenire: un asilo, un sostegno lo troverai sempre nelZa casa mia: e se ti ripugnerà il vivere di beneficenza, ti adopererai in mio vantaggio, e mi animerai coll'esempio e colla
compagnia a progredire verso quel perfezionamento dell'animo a cui tendono tutti i miei studi D 13. Giovita non potè mai
animare l'amico C coll'esempio W, essendo, purtroppo, sempre
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Inedita A.A.V.G.

18

Cf. E. CLERICI.Op. cit. p. 7.

svogliato ma, almeno, potè aiutarlo coi suoi consigli nella
stesura di alcuni dei suoi lavori 14.
Nel 1820, Scalvini viaggiò colZ'Arrivabene in Toscana. Incontratisi con Gino Capponi prepararono il progetto per una
nuova rivista 15. Ma gli avvenimenti dell'anno successivo dovevano dare ai destini dei due Lombardi una svolta decisiva:
alla fine del maggio 1822, il patrizio mantovano fu arrestato
nel suo podere della Zaita; rinchiuso dopo pochi giorni nelle
carceri di Venezia e di S. Michele a Murano, doveva rimanervi fino all'l 1 dicembre 16. Durante le perquisizioni condotte in casa sua dagli sbirri austriaci furono rovistate tutte le
sue carte, e lettere dello Scalvini in cui questi si esprimeva
i n termini poco lusinghieri per l'imperatore d'Austria l7 condussero all'arresto del poeta, il 29 maggio, quattro giorni cioè
dopo il fermo del suo amico: non sarebbe stato liberato che il
25 febbraio 1822. L'Arrivabene allora accorse immediatament e a Brescia per abbracciare Giovita; ma questi aveva capito che gravi minacce impendevano ormai sui loro capi: a In
Milano, diceva, si vanno preparando nuove prigioni di Stato:
e da quanto ho potuto scoprire non si tarderà a riempirle;
bisogna assolutamente andarsene .l8. Tuttavia, la decisione
di calcare le vie dell'esilio per allora non fu presa; solo quando il rnantovano seppe dell'arresto di Mompiani e di Borsieri,
corse di nuovo a Brescia per avvertire i suoi intimi ed invitarli a riparare al più presto in Isvizzera. I1 Fuoruscito, di cui

14 Si veda, fra altro, nelle lettere inedite (A.A.V.G.)
le osservazioni dello Scalvini sullo scritto di Arrivabene sulle colonie agricole del Belgio. Cf. in merito il nostro scritto: Une note d1A7-rivabene sur Zes colonies agricoles in Butletin de Z'lnstitut Historique
BeZge àe Rome, Fasc. XXXVI.
15 Cf. Epistolario di G. CAPPONI,a cura di A. C-SI,
renze, Le Monnier, T. V, 1887, p. 111, e soprattutto, p. 130.
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Cf. Memorie della mia vita, vol. cit. p. 73.

17

Cf. Giovanni BUSTICO,
op, &t. p. 290.

18

Cf. Memorie d e l b mia vita, vol. cit. p. 82.
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avemmo I'onore di procurare non ha guari una edizione critica, ci parla di questa fuga, narrataci anche dall'Arrivabene 19.
Da allora i n poi le sorti di Scalvini e del suo fedele amico
dovevano essere indissolubilmente legate per parecchi anni:
anche se il sequestro posto ai suoi beni non permetteva più
all'ultimo di soccorrere il compagno con la stessa generosità
d'una volta, si sforzò sempre di rendergli meno amare le condizioni della vita nell'esilio.
Dopo aver attraversato la Svizzera ed aver ivi visitato
alcune personalità notevoli, quali Pellegrino Rossi, Bonstetten e Sismondi, i due fuggiaschi si recarono i n Francia ove,
appresa l'accusa che gravava su di lui, Arrivabene tentò di sistemare le sue cose, i n modo da evitare che il sequestro fosse
posto sui suoi beni 20. Ma a messo i n assetto i suoi affari e
avendo ragione di temere d'essere espulso dalla Francia 21
decise di mettersi a riparo in Inghilterra.
I1 3 dicembre 1822, i due amici giungevano nell'isola
britannica. Elessero per breve tempo dimora in u n albergo
londinese, poi in una casa sita in un quartiere a non alla
moda (fashionable) D della capitale 22. Andarono i n seguito a
stare in auna remota parte di Londra, ove erano delle casine
circondate dai giardinetti e il sole era meno velato dal fumo
del carbone fossile D 23. La casetta in cui presero stanza distava poco del famoso Digamma Cottage foscoliano; secondo le
testimonianze del Vincent 24, era precisamente il Green Cottage affittato dal poeta dei Sepolcri prima che andasse a vivere nella sua celebre dimora londinese.
l@ Cf. G. SCALVINI.
11 Fuoruscito, edit. cit. e ARRIVABENE.
Memorie, ecc. pp. 88 sgg.
20 Memorie della mia vita, vol. cit. pp. 106-107.
21 Id. pp. 110.
22 Memorie della mia vita, vol. cit. pp. 120.

Ib.
24 Cf. E. R. VINCENT.Ugo Foscolo esule fra gli Inglesi. Edizione italiana a cura di Uberto LIMENTANI,
Firenze, Le Monnier, 1954,
2s

pp. 153 e segg.

S i può pensare che le preoccupazioni per la cagionevole
salute di Giovita non fossero estranee alla scelta del luogo del
loro soggiorno, anche se motivi di risparmio avevano influito
sulla decisione. Si può altresi ammettere che quando Arrivabene, spinto dai suoi interessi per i problemi economici e
sociali, viaggiava nel Regno Unito lasciava all'amico la libera disposizione della casa. Ad ogni modo, quando s'allontanava non trascurava di assicurare l'esistenza materiale del suo
compagno; ce lo dice Berchet in una lettera a Costanza Arconati, dell'll luglio 1823: Bossi è partito con la sua ( e tutta
sua) dilettissima per la Scozia. Arràvabene parte per lo stesso viaggio oggi, lasciando a Londra Scalvini, ma ben provveduto; ciò gli fa onore n 25.
Nel 1824, i due esuli si recarono nell'isola di Wight: Clerici asserisce che questo viaggio non aveva altro scopo se
non d i curare la malferma salute di Giovita 26. LO si vede: la
generosità di Arrivabene non veniva mai meno; egli aveva
intuito che il bresciano aveva bisogno di essere sempre aiutato tanto moralmente che materialmente.
Quando, nel 1825, capi che il governo francese era meno
poclivo a dare ascolto alle mene austriache contro i fuorusciti italiani, decise di trasferirsi di bel nuovo nella capitale francese: l'amico, questa volta ancora, lo accompagnò. A
Parigi, Scalvini tentò di occuparsi in modo da poter essere
meno a carico dei suoi benefattori: diede lezioni private,
s'impegnò con u n certo Orsi-Paoli per la compilazione di
un'antologia della letteratura italiana 27. A stare alle affer(

25 Cf, Giovanni BERCHET.
Lettere alla Marchesa Costanza Arconati, a cura di Robert VAN NUFFEL,Roma, Vittoriano, I, 1956,

pp. 44-45.
26

Cf. Edmondo CLERICI.
Op.cit. p. 48.

27 I1 12 novembre 1827, Scalvini scriveva all'Arrivabene (inedita A.A.V.G.): Jeri era da me Paoli che mi dice d'aver dato
al Piacenti 60 h.. L'antologia non è ancora finita: egli vorrebbe
vederne i1 manoscritto, ed è in contratto con uno stampatore di
Lugano. Ho riletto l'Alfieri.,. ecc. S .

...

mazioni del Clerici, s'innamorò di una donna del mondo che
si burlò di lui 28.
Gli Arconati passarono l'inverno 1826-1827 a Parigi: nella loro casa 29 convenivano allora personalità francesi di prim o rango e i maggiori esponenti dell'emigrazione italiana:
a In casa Arconati frequentavano poche, m a notabili persone;
vi si passavano serate deliziose. Uno dei più assidui fu il signor Cousin, la conversazione del quale era piena d'interesse
e di originalità; l'ingegno gli scaturiva dagli occhi B 30.
Lo Scalvini avrà, senza dubbio, accompagnato il suo amico, qualche volta se non spesso, nelle sue visite ai marchesi:
si può pensare che a quell'epoca risalgano i primi contatti
con Costanza, che dovevano condurre poi ad una dolce
amicizia.
Nell'aprile 1827, gli Arconati tornarono nel Belgio: conducevano seco I'economista mantovano che avrebbe continuato nei Paesi Bassi le sue indagini sulle istituzioni di beneficenza. Lo Scalvini, invece, rimase nella capitale francese:
forse lo tratteneva l'amore deluso sul quale si è dilungato il
Clerici 31. Forse, desideroso di p~ovvedere con il proprio lavoro al suo mantenimento, non volle rinunziare alle poche lezioni che si era potuto procurare e al lavoro per l'antologia,
dato l'impegno con Orsi-Paoli 32. D'altra parte, Pellegrino
Rossi aveva sempre in mente di varare a Lugano una rivista
italiana e aveva chiesto la collaborazione del Nostro. Essendo
usciti allora i Promessi Sposi, Scalvini iniziò lo studio sul
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Op. cit. p. 64.

29

Rue de Bourgogne, n. 7.

30

Cf. G.

31

Op. cit. pp. 163 segg.

L%WIVABENE.

Memorie, ecc. vol. cit. p. 160.

32 Quest'antologia fu per lo Scalvini una fonte di guai. Nel
1836, Orsi-Paoli gli mosse anzi una querela (v. lettere inedite

A.A.V.G.).

romanzo manzoniano che, terminato nel giugno 1828, non
vide la luce che nel 1831 33.
A richiesta di Camillo Ugoni, preparava anche u n saggio
su Francesco Milizia : <QuandoCamillo scriveva questo articolo (sul Milizia) accennava con lode alle Lettere del Milizia al
conte San Giovanni di Vicenza; lettere che erano allora inedite e alle quali egli stesso dette poi pubblicità in Parigi coi
tipi di Renouard, facendovi precedere una molto graziosa
prefazione del nostro Scalvini 34.
I suoi amici avevano voluto contribuire a rendere meno
disagevoli le sue condizioni materiali. Certo, Arrivabene avrà
pensato, al solito, a non lasciarlo del tutto sprovvisto; ma pure
gli Arconati intervennero per aiutarlo: un poscritto di una
lettera del Berchet ce ne dà testimonianza: a Ciò ch'Ella mi
dice di aver fatto per Scalvini mi dà molta consolazione. Per
mezzo d'Arrivabene credo convenga meglio informarlo; oppur di Ciani stesso B 35.
Avrebbero però voluto fare anche di più: insistevano
perchè venisse a raggiungerli a Gaesbeek. Egli aveva però
accettato nuove incombenze: quelle cioè di riunire materiali
per l'Antologia straniera di Pomba; sperava, con questo lavoro trovare nuove risorse : « Io mi sono assunto di fargli avere a Torino materia di circa tre fogli di stampa entro il 15
del prossimo dicembre. Non abbiamo fatto finora alcuna con-

33 Cf. la lettera inedita di Pellegrino Rossi (A.A.V.G.) del 13
giugno 1828: a Ho ricevuto l'ottimo suo articolo sui Promessi Sposi,
ecc. s 11 saggio uscì, lo si ricorda, nel 1831 presso Ruggia a Lugano.
34 Cf. Filippo UCONI.Della vita e degli scritti di Camillo
Ugoni, in appendice alla nuova edizione di Della Letteratura nella
seconda metà del secolo XVIII, vol. IV, Milano, Bernardoni, 1857,
pp. 459-667. I1 volume a cui si allude è Lettere di Francesco Milizia
al conte Fr. di Sangiovanni, ora per la prima volta pubblicate,
Parigi, Renouard, 1827. I1 Catalogue général des livres imprimés
de la Bibliothèque Nationale, tomo CXV, 1932 dice: a Avec une
notice tirée en partie de I'Hìstoire de la littérature italienne dans la
2ème moitié du XVllIième slècEe par Camilb Ugoni S . Ma il manoscritto dello Scalvini figura ne1l'A.A.V.G.
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G. BERCHET.
Lettere cit. p. 198.

venzione, m a s'ei sarà contento del mio lavoro, e se vedrà di
poter raccogliere tante sottoscrizioni alla sua impresa da poterla con qualche profitto continuare, io sarò definitivamente
incaricato delle cose francesi 36. A questo nuovo compito si
dedicava con molto impegno: Costanza giudicava, infatti, che
le sembrava che mettesse minor despondency che non è
solito fare nei suoi lavori, i n questa rivista di Pomba 37.
Ma Scalvini aveva proprio bisogno di denari. Nel 1829,
aveva già divisato di recarsi a Gaesbeek. a Che dice donna
Costanza, scriveva il 3 luglio, del poema di Giannone? 3s, che
ne dici tu? Che n e dirà il Berchet? 39 Fauriel 40 certo scoterà
il capo da destra a sinistra, e da sinistra a destra - e tuttavia
Ma n e parleremo poi, se pure a Gaesbeek sarà trovato degno che se ne parli. 41.
Purtroppo la sua situazione finanziaria non gli permetteva di far fronte alle spese di viaggio: K I n vero il venire a
Gaesbeck, diceva il 16 dello stesso mese, comincia a darmi
qualche pensiero per quel difetto in cui sono di ogni cosa,
onde decentemente apparire in un castello che, colle rimembranze degli antichi e la presenza dei nuovi abitatori, raurnilia interamente l'anima del povero plebeo. Non ho calzoni
d i state, un sol paio d'inverno - degli stracci invero ne ho
i n abbondanza - e mi converrà comperare mutande, gilet,

-

36

Lettera inedita del 30 ottobre 1829 (A.A.V.G.).

37

Costanza ad Arrivabene; 6 gennaio 1830 (Inedita nel1'A.A.

V.G.).Questo brano, però è citato dal LI GOTTI,Leonardo, sett. 1934,

p. 388. Si veda in merito, il nostro scritto: Lettere di Camillo Ugoni
a Giovita Scalvini, in Convivium, N. S. VI (1957), pp. 720-721.

38 Si tratta, senza dubbio, del poema di Pietro GIANNONE,
L'Esule che era allora uscito a Parigi per i tipi di Delaforest. E'
forse dovuto a questa pubblicazione il fatto che lo Scalvini mutò il
titolo primitivo del proprio poema ne I l Fuoruscito?

39 Giovanni Berchet doveva lasciare Londra, per venire a stabilirsi a Gaesbeek il 12 o 13 di luglio. Non era dunque ancora giunto.
40

Claude Fauriel soggiornava a quell'epoca nel castello.

41

Inedita (A.A.V.G.).

stivali, scarpe, nè ho alcun abito da casa, o se vuoi tutti sono
di casa, e anche la parrucca ora è assai sparpagliata D 42. DOveva, davvero, trovarsi in grande imbarazzo se, all'amico più
caro, mandava queste righe accorate: a Pensa anche alla diversità che è tra la tua e la mia situazione. Non mi dire che
devi stendere la mano e per t e e per me: questo mi affligge
moltissimo: e poi non è vero; se fosse vero, perchè dovrei lasciarla stendere a te, invece di stenderla io stesso? Ma chi
presta a t e presterebbe forse a me? no certo. E credi che chi t i
sovviene di danaro sarebbe si pronto a farlo, se non credesse
che u n giorno sarà da t e reintegrato di tutto, ed avrà la tua
gratitudine? T u non istendi dunque la mano per nessuno; e
mentre io ricevo danari da te, non mi credo tuttavia ancora
si misero che la mia sussistenza costi ad altri l'umiliazione
di accattare per m e 43.
I1 15 giugno 1831 si decise, finalmente, a recarsi nel Belgio, col Berchet 44; forse, questa volta, Grisostomo, coll'intervento dei suoi amici, aveva provveduto alle spese di viaggio.
Quanto tempo rimase presso i suoi ospiti? Non siamo riusciti
a determinarlo con precisione. Ad ogni modo, nel magg-io
1832 era di nuovo a Parigi. Non è forse temerario il pensare
che il poeta era ripartito per la Francia poco tempo prima: il
carteggio, almeno ciò che ce ne è pervenuto, ha avuto inizio
il 4 aprile 45.
Per u n anno ancora lo Scalvini sarebbe rimasto nella capitale francese: fu infatti il 17 giugno 1833 che prese la strada
W
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A.A.V.G. 11 brano da noi riportato è citato dal Buszrco, op.

cit., p. 316.
43

Inedita del 31 agosto 1829 (A.A.V.G.).

44 Cf. Giovanni BERCHET.
Lettere alla marchesa Arconati, ecc.
cit. pp. 265-266 a Finalmente domani si parte... Scalvini è contentissimo; ma è come se facesse il viaggio del globo intero, tanti fastidi si dà... W (14 giugno 1831).
45

Cf. infra lettera n. 1

.

d i Lille; il 20 giungeva a Bruxelles Certo meta del suo viaggio era il castello di Gaesbeek: m a Costanza Arconati era sul
punto di partire per un lungo soggiorno in Germania. Ormai
gli studi di Carletto e gli interessi materiali degli Arconati li
avrebbero molto spesso portati i n giro per l'Europa. Giovita
rimaneva quindi solo nel Belgio con l'amico Arrivabene che,
neli'assenxa dei proprietari, faceva, nell'antico maniero, le
veci del padrone di casa. Nel 1835, i due amici andarono ai
bagni di Ems. La delicatezza con cui l'economista mantovano
allude alle ragioni di questo viaggio è veramente commovent e : A l mio amico Scalvini, la cui salute era oltremodo cagionevole, erano stati consigliati i bagni di Ems. Io v e lo accompagnai in luglio, rimanendoci u n mese )I 4i.
Ma a che pro cercare di decidere chi di Arrivabene o degli Arconati si mostrò pizì generoso nei confronti di Giovita?
Ciò che importa è di notare che, fin dal suo arrivo nel Belgio,
lo Scalvini potè godere della compagnia quasi ininterrotta del
suo antico amico e che i numerosi viaggi dei marchesi ci fruttarono il carteggio di cui irnprendiarno la pubblicazione. Purtroppo non abbiamo potuto rintracciare le lettere scritte da
Costanza dopo il rimpatrio del poeta; d'altra parte, i documenti
pubblicati dal Battistini 48 sono le uniche testimonianze che
ci siano rimaste delle risposte del bresciano; m a dal poco che
sia giunto sino a noi possiamo giudicare dell'interesse dell'intero carteggio.
Infatti, dalle lettere di Costanza possiamo dedurre che,
per gli ospiti del castello di Gaesbeek, il verso di Terenzio,
homo sum; nihil humani a me alienum puto, aveva il suo pie-

46 Mario BATTISTINI.
Lettere di Giovita Scalvini alla marchesa Arconati-Visconti (1832-1833). Estratto dai Comrnentari dell'Ateneo di Brescia per il 1933, p. 193. Questa lettera conferma per altro
un primo passaggio dello Scalvini a Lille, col Berchet: a non mi

ricordo bene il nome dell'H6tel dove siamo stati con Berchet
47

Memorie della mia vita, cit. p. 202.

48

Lettere di Giovita, ecc. cit.

P

(ib.).

no significato. Certo, i problemi politici, specie quelli che avevano immediata attinenza con la situazione italiana, venivano spesso evocati nei loro numerosi e voluminosi carteggi.
Ma, e la cosa merita d i essere rilevata, i rancori verso i
governi non si estendevano ai popoli. Cosi, a esempio, il governo francese viene qui giudicato con estrema severità: Luigi Filippo, dopo gli avvenimenti del 1831, non merita da part e degli Italiani che il disprezzo; tanto, poi, il suo regno dovrebbe essere di breve durata: a non saprei, nota Costanza,
che avvenimento potrebbe ora tornare in di lui vantaggio.
La sua sentenza è scritta 49. Se la Francia, per il mancato
aiuto dato alla causa italiana, viene considerata esosaw, la
condanna cade unicamente sui responsabili della sua politica. Non bisogna commettere l'errore del professore Gans,
che a confonde la Francia col ministero Thiers e Guizot 51.
Nonostante i rimproveri che fa agli uomini che lo governano, Costanza rimane affezionata al paese: c: Alle volte, scriv e nella stessa lettera, mi sento una Sehnsucht verso la Francia, come fosse la mia patria. Per chi ama e spera la libertà
essa è certo patria, e per chi sta i n fondo alla Germania assai
piu ancora a.
Perchè se, i n un primo tempo, l'impressione prodotta su
di lei dai Tedeschi e il loro paese, era assai favorevole, ben
presto questa impressione muta. Giunta a Wiesbaden nel
maggio 1832, dopo un soggiorno a Bonn, la marchesa dava a
Giovita u n parere lusinghiero sulla gente con cui era stata
a contatto: u Questi Tedeschi hanno una bonomia incantevole, quando s'aggiunge ad essa, come li era il caso, molto ingegno si figuri come uno si trova bene 62. I Francesi, certo,
si fanno dalla Germania un'idea sbagliata: lo spirito tede-

.
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Cf. infra, lettera del 17 giugno 1832.

60

Cf. lettera del 24 maggio 1832.

51

Cf. lettera del 14 dicembre 1833.

62

Cf. lettera del 24 maggio 1832, &t.

sco... mi pare migliore assai di quello che si crede in Francia W 53.
Tuttavia, quest'opinione non si mantenne a lungo: a In
Prussia tutti sono impiegati ... lo stato è quello che mangia e
quello che dà da mangiare, quello che paga e quello che incassa. Nessuno è indipendente da lui. Per trovare dei non impiegati bisogna andare nella classe dei bottegai e più in giù ...
Cosa n e facciano poi dei loro lumi per non aprirli mai su
quello che più li tocca da vicino, non lo so. 54. Se non è diventata nemica della Germania, pur nondimeno la permanenza i n quel paese gliene ha fatto apparire più vivamente i
difetti: a Assenza d'ideale nella pratica della vita, anzi una
certa aura di volgarità, massime nei rapporti fra uomini e
donne 55.
Del Belgio, ove avrebbe stabile dimora, non è per nulla
contenta. Le lettere scritte al Berchet, quelle al Massari 56
rivelano l'astio della marchesa nei confronti del paese che
le ha pur procurato l'agiatezza, i mezzi per condurre, senza
doversi preoccupare troppo del sequestro posto ai beni del
marito, la vita che fa 57 e di cui, con assoluta franchezza, confessa la facilità pensando alle miserie degli altri fuoriusciti.
Che cosa ho mai sofferto io? Non ho sentita una privazione,
ho trovato degli amici che hanno fatto le veci di parenti, m i
sono trovata in situazione di sviluppare le facoltà intellettuali e di servirmene meglio che se fossi stata sempre in Milano, ho potuto dare un'educazione più liberale a Carletto,

&t.

54

Cf. lettera del 28 novembre 1833,

55

Cf. lettera del 15 gennaio 1834.

56

S. v. in merito il nostro studio Costanza Arconati

nel Betgio,

67 Nel 1821, Giuseppe Arconati aveva ereditato tutti i beni
del suo zio Paolo che aveva nel Belgio un patrimonio ingente. Infatti, prima di morire, Paolo aveva fatto donazione del suo avere
al nipote. Ma il demanio e una certa signora Masson d'Arc impugnarono l'atto e ne seguirono processi che durarono lunghi anni.

e m i sono usurpata anche un poco d i fama d i donna intrepida, che veramente non merito m a che m i dà piacere. Tutta
la mia condotta in esiglio non fu che spontanea, non mi è
mai costata u n sacrificio, uno sforzo, e sempre fu eccitata
dall'approvazione di amici di cui la stima ci è cara. 58.
Eppure se f u il Belgio a procurarle i mezzi per poter condurre una vita libera di preoccupazioni materiali e aiutare
generosamente i compagni d'esilio, si sente a disagio nella
capitale belga e a pensa con piacere che fra un mese circa
non sarà più a Bruxelles e che l'anno venturo non v i verrà
del tutto probabilmente jB.
Se, come era normale nella sua situazione, Costanza si dilunga spesso sulla congiuntura politica nei paesi i n cui soggiorna, e esamina le ripercussioni che essa può avere sui destini dell'Italia, la sua mente aperta, curiosa, avida di sapere
la porta a non tralasciare nessuna delle manifestazioni culturaii del suo tempo. Le arti plastiche sembrano presentare per
lei un interesse minore, m a la letteratura, la musica, la filosofia, la storia, la geologia, la botanica6O richiamano a vicenda la sua attenzione. Segue i movimenti più recenti, approfitta del suo soggiorno all'estero per leggere, acquistare, raccomandare i libri apparsi nei paesi che visita. Non deve far
meraviglia se, durante i suoi soggiorni i n Germania, si sia
documentata su Goethe: Scaluini stava lavorando alla sua
traduzione di Faust e dopo la morte del poeta tedesco numerosi documenti privati erano stati resi di dominio pubblico;
se il carteggio con Schiller era già noto da u n po' di tempo,
quelli con Zelter e con Bettina v o n Arnim videro la luce nel
periodo 1833-1835 61. Costanza legge queste raccolte, talvolta
W
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Cf. lettera del 21 dicembre 1835.

59

Cf, lettera de11'8 gennaio 1833.

Si veda, a proposito di questa scienza, la lettera di Fauriel
a Mary Clarke, del luglio 1829 in Correspondance de FaurieE et
Marg Clarke, publiée par Ottmar de MOHL,Parigi, Plon, 1911,p. 299.
60

61

Cf. lettera del 28 novembre 1833.

voluminose, e giudica, molto spesso con grande senno, del loro
contenuto 62. Quando fa la conoscenza di Ludwig Tiecks3
conosce già le sue opere 64. Però, la letteratura non è, in Germania, la sua unica preoccupazione intellettuale: al professore Bopp, chiede informazioni sull'origine delle lingue s5: da
anni già sJinteressa a questo problema 66. L'evoluzione della
musica e l'estetica musicale costituiscono per lei argomento
di vivaci discussioni 67, tanto più che le opere più recenti non
sembrano piacerle: Domenica scorsa, scrive ad Arrivabene,
andammo i n teatro, v i si esegui una sinfonia che durò tre
quarti d'ora d'orologio, musica di Beethoven, cioè inintelligibile. A Berchet venne la febbre d i rabbia per la pazienza dell'uditorio. Davvero che sentimmo che l'uditorio e noi eravam o di due razze diverse. 68.
Se, come era da aspettarsi, la produzione del paese che
visitava sJimponeva per prima alla sua attenzione, Costanza
non tralasciava pertanto di seguire ciò che accadeva altrove.
A Bonn, leggeva novelle di Georges Sand 69; a Berlino, paragonava la Marie Tudor di Victor Hugo con la sua Lucrèce
Borgia e non approvava lo sdegno che aveva condotto l'avvocato Pescantini a sfidare l'autore a duello Da Gaesbeek,
mandava allo Scalvini il suo parere su Le Mie Prigioni e sull'Ettore Fieramosca, che aveva letto durante il viaggio che
da Parigi la riportava al vecchio castello. Non condivideva il
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Cf. lettera del 18 aprile 1835.

63

Cf. lettera del 30 aprile 1834.

64

Cf. lettera del 3 novembre 1833.

65 Cf. la lettera del Berchet a Costanza, dell'll marzo 1830 in
Giovanni BERCHET.
Lettere a Costanza Arconati, cit. p. 240.

66

Cf. lettera del 4 febbraio 1834.

67

Cf. lettera del 1 gennaio 1836.

68

Da Berlino, 26 novembre 1833 (A.A.V.G.).
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Lettera del 25 maggio 1834.

70

Lettera del 30 dicembre 1833.

parere del suo corrispondente, il cui acume critico è pure e con ragione - tanto lodato: a Quel tentativo che Ella vede
al sublime, io non m e n'era avvista; credo che sia un tentativo radicalmente sbagliato per essere il dolore di Ginevra
appoggiato a un equivoco, a una scena ridicola, e perchè si
capisce che lo sbaglio di Ginevra non è naturale, m a prodotto a stento dall'autore 71.
E informata, talvolta indirettamente, sulle maggiori correnti filosofiche e, allo Scalvini, comunica, con commenti personali, le opinioni che ha potuto raccogliere negli ambienti
coltissimi che frequenta. Interessante il passo della lettera
del 4 febbraio 1834 in cui parla delle dottrine di Schelling e
dell'evoluzione del filosofo: a S i dice che Schelling si sia piegato interamente alle idee religiose, alcuni pretendono persino che si sia fatto cattolico credo che non sia vero, m a mi
sembra probabilssimo che la sua carriera filosofica sia finita.
Però il Lunzi confidò l'altro giorno a Berchet in tuono solenne che Schelling stava per creare Dio, che finora tutti i metafisici avevano preparata questa creazione, ma che finalmente a Schelling era riuscita la grande impresa a.
Lo si vede, questo carteggio dà una chiara idea del movimento intellettuale europeo tra il 1832 e il 1839; integrato
con le lettere ad Arrivabene costituisce una preziosa testimonianza su un periodo ben più lungo ancora, giacchè quesfultimo scambio, iniziato nel 1829 si protrasse sino al 1848, cioè
per u n ventennio.
%

Non abbiamo la pretesa di rivelare le lettere che qui
pubblichiamo. Alessandro Luzio pubblicò alcuni estratti del
carteggio nel suo studio su Costanza Arconati e Ettore Li
Cotti ne diede, a sua volta una scelta nelle serie di schede che
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Lettera del 24 maggio 1833.

affidò al Leonardo 72. Ma ci è parso utile curare un'edizione
critica di queste numerose ed interessanti lettere. Sono riprodotte integralmente, quali risultano dal manoscritto originale
dell'Archivio Arrivabene Valenti Gonzaga in Venezia. Nessuna omissione, nessun taglio ci siamo permessi d'introdurre:
u n particolare che a noi può parere di scarsa importanza o di
poco rilievo, può talvolta giovare all'integrazione di altri documenti. Ognitanto ci siamo permessi qualche lieve modifica nella punteggiatura.
Impegnati a dipannare la matassa delle allusioni, abbiam o creduto di rendere più agevole lo sfruttamento di questo
epistolario dotandolo di note e d i u n indice.
Nel congedarci di questa nostra amorosa fatica ci è grato
dire una volta ancora la nostra gratitudine al Conte Leonardo Arrivabene Valenti Gonzaga, che non solo ci ha
permesso di consultare il suo ricchissimo archivio ma ha anche voluto affidarci la responsabilità di dare alla stampa i documenti che ritenevamo opportuno mettere a disposizione degli studiosi e che ha fatto di tutto per agevolare il nostro lavoro, accogliendoci generosamente in casa Sua. Senza il Suo
benevolo aiuto tanti nostri lavori non avrebbero potuto esser
condotti a termine.

72 Cf. Alessandro Luz~o.Costanza Arconati in Profili biografici e bozzetti storici, Milano, Cogliati, 1906 e Ettore LI GOTTI.Lettere e documenti di Storia del Risorgimento italiano, V . Costanza
Arconati in Leonardo, V (1934) settembre pp. 385-390; novembre
pp. 492-497; dicembre pp. 530-534.

LETTERE A GlOVITA SCALVINI
DURANTE L' ESILIO

ABBREVIAZIONI

A.A.V.G. - Archivio Arrivabene Valenti Gonzaga.

A.C.G.

- Archivio del

Castello di Gaesbeek

Bruxelles, 9 aprile [l8321
Carissimo Scalvini,
I1 di lei bigliettino del 4 aprile m'aveva già fatto vedere
che ella era funestata dalle immagini luttuose e le scene di
violenza di cui era circondato 2 . La sua lettera ricevuta da
me oggi mi conferma in questo pensiero, ed è ben naturale.
Ma capisce che per questo appunto io desidero ricevere sue
nuove di frequente assai, e la prego a scrivermi alcune righe
quasi tutti i giorni. Se mai per calmare l'animo suo ella
credesse che il cambiar soggiorno sarebbe opportuno, è vero
che facilmente noi ce n'anderemo, ma Arrivabene sarà sempre qui, e se a tutti e due piacesse lo stare a Gaesbeck è inutile ch'io dica che Gaesbeck è interamente alla loro disposizione. Quanto mi spiace di Rossi, me ne dia nuove, e di tutti i
conoscenti comuni che abbiamo in Parigi 3.
Io sapeva la libertà resa a Andryane *, ha veduto lei gente che abbia parlato con lui e cosa se ne dice, cosa dice egli?

1

L'anno è desunto dal timbro postale.

2 I1 2 di aprile, un certo numero di cenciaiuoli, scontenti della
messa in servizio delle vetture dell'impresa Jacob, per la raccolta
delle pattumiere, s'impadronirono di alcune di esse, sul quai aux
Fleurs, sulla place du Chatelet e le rovesciarono. Questi tumulti
durarono più giorni.

3 Alla fine del 1831 o ai primi del 1832, Pellegrino Rossi perdette la sua piccola fortuna e dovette tentare di trovare mezzi finanziari per mantenere la sua famiglia. Cf. in merito: Làszlò LEDERMANN. Pellegrino Rossi. L'homrne et l'économiste, 1787-1848, Parigi, Sirey, 1929, pp. 101-109.
4 Alessandro Filippo Andryane (n. a Parigi nel 1797, m.a
Coye (Oise) nel 1863) divise, lo si sa, la cella di Confalonieri allo
Spielberg. Fu, infatti scarcerato nel marzo 1832. Dalle sue espe-

Ho già pensato anch'io alla convenienza di torre Carletto
con noi, ma l'interruzione dei suoi studii 5 , l'abitudine di una
vita oziosa gli possono far danno. Vedremo, finora nulla è
deciso, dipenderà dalla marcia del cholera 6, forse non verrà
qui, o sarà debole qui quanto a Londra.
i3 vero come lo dichiarò Perrier alla tribuna che i 70 modonesi o romagnuoli presi dalle navi austriache nelle acque
d'Ancona e condotti a Venezia, saranno consegnati alla
Francia?
Arrivabene comincia oggi o domani la stampa di una di
lui brochure intitolata: Considérations sur les moyens d'améliorer Za classe des ouvriers 7. Vede che viviamo in una gran
calma se il momento E opportuno per simili considerazioni.
Addio, le torno a domandare di scrivermi presto e spesso, nuove di Rossi e allegria se può.
Costanza A.
rienze trasse i Mérnoires d'un prisonnier d'Etat au Spielberg (Par i ~Ladvocat
,
1837-1838, 4 voll.) che spiacquero parecchio al suo compagno di prigionia.
5 Carletto Arconati era, a quel tempo, iscritto nel collegio
fondato a Bruxelles dal bresciano Gaggia coll'aiuto di suoi genitori.
6 Non v'erano allora casi di cholera a Bruxelles. Ma il Moniteur Belge dell'll, pubblicava un articolo intitolato Vogage du
choléra depuis Jessore en 1817 jusqu'à Paris en 1832. I1 bollettino
del 7 segnalava che, a Parigi, il 6 il numero dei casi era stato di
3.077, con 1.199 morti. Per la giornata dal 6 al 7 erano segnalati
717 casi con 287 morti.
7 11 29 marzo, Casimir Périer, presidente del Consiglio, dichiarava alla Camera francese; o: D'un autre coté, 70 Modénois, en
ce moment en dép0t à Venise, sont sur le point d'&re embarqués
pour un de nos ports de la Méditerranée. Ce sont les étrangers en
faveur desquels une pétition vous a été adressée et que vous avez
renvoyée samedi dernier au Ministère des Affaires Etrangères.
Privé d'assister à la séance, je n'ai pas eu l'occasion que je saisis
aujourd'hui d'apprendre que le gouvernement du Roi a recu de
Vienne l'offre d'envoi de ces étrangers dans un port de France,
offre que le gouvernement du Roi a acceptée W . Cf. Albano SORBELLI.
L'epilogo della rivoluzione del 1831. Da Rimini a Venezia. Modena,
Società Tipografica Modenese, 1931, pp. 181 sgg.
8 Giovanni ARRIVABENE.
Consàdérations sur les prindpauz myens d'arnéliorer le sort de la classe ouvrière, Bruxelles, Lelong,
1832.

Bonn, 20 maggio [l8321 l
Carissimo Scalvini,
Quando vedrà la data di questa lettera avrà ancora maggior ragione di dire che viaggiamo a zigzag. Trovandoci a
Coblentz dove ho ricevuto la sua del 12 corrente *, Berchet
desiderò scendere il Reno fino a Bonn onde vedere gli amici
che vi aveva. Siamo qui da due giorni giacchè le conoscenze
di Berchet non lo vollero lasciar partire oggi, io intanto vi
ho guadagnato di vedere alcune persone distinte, fra le altre
Schlegel, il quale mi spiace assai. 2 un impasto di meschina
vanità stomachevole. Non ne udì ella a parlare quest'inverno
quando fu in Parigi? Dello stato politico della Germania non
le sò dire nulla proprio. Converrebbe essere più intimi colle
persone perchè queste si aprissero su questo argomento, e la
parte di Germania percorsa da noi finora essendo sotto governo prussiano non è quella che è in fermento 4.
La ringrazio d'avermi fatto trovare una sua lettera anche a Treveri. Uno dei maggiori gusti del viaggiare si è il
ricevere lettere, ma bisogna che chi procura questo gusto capisca anche che lo scrivere è difficile a chi corre le poste.
Spero giustificarmi con ciò della scarsezza delle mie lettere, e
certo ella non me ne vorrà quando saprà che fino a Bonn
stetti poco bene, anzi a Treveri me ne stetti a letto due giorni.

1

L'anno è desunto dal timbro postale.

2 Questa lettera è conservata ne1l'A.C.G. ed è stata pubblicata dal BATTISTINI.
Op. cit., pp. 175-176.

3 Berchet che aveva soggiornato a Bonn durante il semestre
invernale del 1829-1830 vi aveva fatto molte amicizie tra i professori di quella università.
4 Costanza allude vesosomilmente alla festa di Hambach,
nella Baviera renana (17 maggio 1832) che raccolse ben 25.000 Tedeschi che applaudirono ai discorsi contro la Santa Alleanza e
festeggiarono la bandiera nero-rosso-oro, simbolo della BurschenIchft e del liberalismo unitario. Cf. Georges WEILL. L'Eveil Iles
Nationalités et le Mouvement libéral, Paris, Alcan, 1930, p. 113.

2 andata anche la bella salute di cui io godeva, e con essa il
buon umore, la suscettibilità di godere. Le dico in confidenza che perdo una gioja ogni giorno e che me le sento svanire
come fossero cose palpabili, Ma non mi risponda neppure su
questa confidenza, vorrei seppellirla nel mio cuore.
Dopo domani saremo credo a Francfort e da li anderemo
a Monaco, mi scriva in quest'ultima città.
Arrivabene le avrà scritto mi figuro il matrimonio di
Marietta 5, non ancor fatto per altro, ma stabilito. La persona
che essa sposa era l'ultima forse a cui essa pensava perchè vedovo e deciso pareva a non rimaritarsi. Credo che Marietta
sarà felice. I miei parenti sono contentissimi. Ora chi sà
quando la rivedrò.
Addio caro Scalvini conto su una sua lettera a Francfort
e a Monaco.
Costanza A.

Wiesbaden, 24 maggio [l8321 l
Carissimo Scalvini,
Avendole scritto un po' mestamente da Bonn in un momento di malinconia è giusto ch'io le dica subito che ho passato dopo due giorni piacevolissimi. L'ultimo giorno ch'io
passai a Bonn mi trovai tutto il giorno in così amabile compagnia che tutte le nuvole della mia mente si dissiparono.
Questi tedeschi hanno una bonomia incantevole, quando s'aggiunge ad essa, come lì era il caso, molto ingegno si figuri

"aria
Trotti, sorella minore di Costanza, sposò, infatti, nel
1832, Paolo Bassi (Amsterdam, 25 giugno 1798. Milano, 8 febbraio
1855) che nel 1848 fu podestA di Milano.
1 L'anno è desunto dal timbro postale. Pubblicata in parte
da LI GOTTI,Leonardo, sett. 1934, pp. 388-389.

come uno si trova bene. Da un pezzo non era stata con persone tanto geniali. Partendo da Bonn poi si diede il caso che
il batello (sic) a vapore su cui eravamo era stato battezzato
quello stesso giorno, aveva ricevuto il nome di Coblentz, e a
Coblentz noi andavamo. Di modo che gli abitanti di quella città
preparavano a quel battello un ricevimento festoso. Musica,
sbarri di cannone, bandiere, dieci dozzine di bottiglie di vino e
gran folla con huras sulle rive. Una cinquantina di abitanti
di Coblentz vennero sul batello e non so come succedesse, in
pochi minuti essi e i passaggieri erano assieme come antichi
amici. Molti di essi vennero a parlarci in italiano e poi tutt'un
tratto al suon della banda militare tutti in coro fecero degli
evviva entusiastici a Lord Grey e dei gridi di à bas Wellington2. Questo finì a metterci interamente in simpatia. Quel
giorno era giunta la nuova del ritorno di L. Grey al ministero. Quella buona gente, fra cui vi erano le autorità amministrative di Coblentz, non dubitava che tutti li fossero liberali,
non lo avevan domandato prima, e la gioja loro era così spontanea che un tory ne sarebbe stato commosso. Ho sentito poi
che a Cologne, e qui anche la nuova della vittoria di L. Grey
è stata ricevuta con entusiasmo e celebrata publicamente (sic).
Non trova lei bellissimo quell'unione istintiva di nazioni lontane e diverse fatta da un principio. Dopo Bonn ho potuto conoscere un po' più lo spirito tedesco e mi par migliore assai
di quello che si crede in Francia. Il movimento ha penetrato
nelle masse, molte persone capaci ne sono venute alla luce 3.
La Prussia sembra tagliata fuori dal movimento tedesco. La

2 Cf. in merito la lettera di Costanza a suo fratello Antonio
Trotti del 25 maggio 1832 pubblicata in I1 Risorgimento italiano in
un Carteggio di Patrioti lombardi 1820-1860 a cura di Aldobrandino
MALVEZZI,
Milano, Hoepli, 1924, p. 69. Sugli avvenimenti interni
dellYInghilterrae il voto della riforma elettorale (7 giugno 1832),
rimandiamo a G. WEILL,O P . cit. pp. 108-109, e a E. L. WOODWARD.
The
Age of the Reform, 1815-1870, Oxford, Clarendon Press, 1938, pp.

79-83.
3

NECKE.

Sulla storia politica della Germania, rimandiamo a MEIWelturgertum und Nationaktaat, Monaco di B., 1928.

sua condotta verso la Polonia l'anno scorso * le ha alienato
gli animi interamente, e il popolo sia perchè è muselé sia
perchè si stima più Prussiano che tedesco, non dà segno di
vita. In generale la dapoccaggine di tutti i sovrani e sovranetti tedeschi fa nascere una tendenza republicana (sic) nei
liberali tedeschi. Un cambiamento in Francia, o un agressione della Prussia o dell'Australia nella Germania liberale
darebbero l'ultima spinta alla rivoluzione tedesca. Io credo
che non farà bisogno neppur di questa circostanza per farla
scoppiare, tanto il paese mi sembra maturo. Io giudico da Coblentz, e da questo piccolo ducato che è in gran fermento. I1
popolo vi è determinato a rifiutar le imposte. Ora vedrò la
Baviera e le dirò se anche lì gli spiriti sono così eccitati. Io
spero proprio che l'ajuto che speravamo dalla Francia, da
quella Francia esosa, lo riceveremo dalla Germania. Essa farà scoppiar la guerra e toccherà a noi a proffittarne (sic). Addio caro Scalvini, mi scriva ora poste restante a Stutgard
(sic). Quel giorno così lieto sul batello a vapore ho pensato
spesso che quella gioja, quella cordialità le sarebbero andate a sangue.
Costanza A.
Andiamo adagio perchè Berchet si è dovuto far salassar 2 volte già 5.

4 Nel 1831, la Prussia chiuse le sue frontiere e fermò i trasporti d'armi destinati alla Polonia, impedendo così al popolo polacco d'ottenere gli aiuti di cui aveva bisogno per la sua guerra
d'indipendenza nazionale. Cf. The Cambridge Modern History, T .
X, Cambridge, University Press, 1907, Cap. XIV.

6 Nel mese di marzo 1830, il Berchet aveva avuto a Gaesbeek
un incidente, che doveva, in seguito, aver delle conseguenze disastrose per la sua salute: a scendendo in fretta un sentiero bagnato
(quello che conduce dal castello alla casa dei giandarmi) e' si ferì
a un occhio in modo da dover applicarvi sanguisughe... (Costanza ad Arrivabene, 29 marzo 1830, A.A.V.G.).

17 [giugno 18321 l Baden Baden

Ho ricevuto la sua lettera a Stutgard e quella che ella
diresse qui il dodici corrente % Le sue parole solamente potevano persuadermi che l'ultima émeute non aveva radici
profonde e nessuna probabilità mai di riuscita. Dunque piangiamo sulle vittime inutili, ma L. PH.5 non rida troppo, che
la sua vittoria gli sarà più dannosa che ai di lui awersarii. E
già non saprei che avvenimento potrebbe ora tornare in di lui
vantaggio. La sua sentenza è scritta.
Mi dica in confidenza chi l'ambasciatore d'Austria ha
particolarmente in vista ora quando parla di traviati assennati dall'età. Qui non ispero trovar conoscenze da fare, perchè la compagnia riunita a Baden si compone di alcune famiglie francesi Carlisti, e di Russi. I contorni sono belli e goderò quelli appena il tempo sarà rimesso.
Mi dia nuove di Fauriel e me lo saluti. Gli ha poi detto
del matrimonio di Marietta? Ella vede Libri ancora 7, e Mr.

1 I1 mese e l'anno sono desunti dal bollo postale. Pubblicata in parte da LI GOTTI,op. cit. p. 389.
2 Del 29 maggio 1832. A.C.G. e BATTISTINI,
OP.cit. pp. 181-182.
3 A.C.G. e BATTISTINI,
op. cit., pp. 181-182.
4 I 5 e 6 giugno 1832 i repubblicani provocarono i subbugli
che funestarono i funerali del generale Lamarque, e che condussero il governo a varare una serie di decreti che metteva Parigi in stato d'assedio. Cf. F. THUREAU-DANGIN.
Histoire de la Monarchie de Juillet, Parigi, Plon, 1-11, 1884, pp. 120-123 e S. CHARLETY.
La Monarchie de Juillet 1830-1848 (Tome V di Ernest LAVISSE.
Histobe de la France contemporaine depuis la RévoEution jusqu'à la
paix de 1919), Parigi, Hachette, 1921, pp. 78-79.
5 Luigi Filippo.
6 Claude Fauriel, n. a Saint-Etienne, il 21 ottobre 1772, m. a
Parigi, il 15 luglio 1844, il noto amico e traduttore del Manzoni e
del Berchet.
7 Guglielmo Libri (Firenze, 2 gennaio 1803 - Fiesole, 28 novembre 1869). A 20 anni era professore di fisica matematica nell'Università di Pisa. Compromessosi nel 1830 dovette riparare in
Francia, ove ebbe incarichi ed onori (professore di matematica nel

Cousin? A proposito di quest'ultimo, lessi nel giornale francese di Francfort del 4 giugno una protesta di un tale là direttore del Ginnasio contro un'asserzione di Mr. Cousin nei di
lui rapports sur le gymnase de Francfort Dice che non ha
data nessuna informazione a Mr. Cousin, e che in generale
questi non ebbe contatto con nessuno dei direttori del ginnasio e non assistette neppure a una lezione.
Arrivabene m'aveva scritto che La Cisternalo era stato
rimesso in possesso dei suoi beni, cassata la sentenza che lo
condannava ed egli fatto padrone di rientrare. Ella non facendomene parola, io non vi credo. Ricambi affettuosamente

Collège de France, membro dell'Accademia delle Scienze, supplente di Lacroix alla cattedra di analisi nella Facoltà di Scienze). Ispettore generale della Pubblica Istruzione e poi delle Biblioteche pubbliche fu accusato di essersi giovato del suo incarico per sottrarre
libri preziosi dalle Biblioteche. Era fuggito a Londra quando fu
processato e condannato, in contumacia, a dieci anni di reclusione.
8 I1 celebre filosofo e uomo politico francese, amico del Manzoni e di tanti esuli, Victor Cousin (Parigi, 28 nov. 1792 - Cannes,
13 gennaio 1867).

9 Victor Cousin aveva pubblicato sulla Revue de Paris (Troisième Année, Tome 5, pp. 16-42, 84-126, 239-274) tre Lettres à
Monsieur le Cornte de Montalivet, Ministre de 1'Instruction Publique et des Cultes sur l'état de l'lnstruction Publique en Allemagne.
La prima era dedicata a Francoforte; pretendeva avere avuto dal
prof. Voemel rettore del ginnasio di quella città le informazioni che
pubblicava. I1 Journal de Francfort del 4 giugno 1832 pubblicava la
nota seguente: C ...On nous prie d'insérer la note suivante: Dans le
rapport qu'a publié M. Cousin sur l'état de l'instruction publique
en Allemagne (Revue de Paris, aoilt et septembre 1831) se trouvent consignés des renseignements sur le gymnase de Francfort,
que l'auteur dit avoir recus de M. V. ...
M. V.... vient de déclarer dans le numéro 16 des Annales de
Francfort que ce n'était pas de lui que M. Cousin tenait les assertions inexactes, contenues dans son rapport, sans s'expliquer du
reste autrement ni sur le nombre ni sur la nature de ces erreurs. On
croit donc devoir, pour compléter la critique de ses renseignemens,
faire observer que M. Cousin pendant son séjour à Francfort, n'a
pas eu le moindre contact avec M.M. les professeurs du gymnase,
et qu'il n'a assisté à aucune de leurs lecons R .
10 Emanuele dal Pozzo della Cisterna (Torino, 7 genn. 1787 26 marzo 1864) soggiornò per molti anni in Francia, lo si ricorda,
anche dopo aver ottenuto il permesso di rimpatriare.

la prego i saluti della Cisterna. Ha veduto la sorella? Che persona è? Ella non mi ha mai detto poi se aveva fatto qualche
passo per ripatriare (sic). Da quanto mi scrivono da Milano pare che vi si prenderà fra poco una misura favorevole a quei
che hanno i beni in sequestro. Ma senta questa che fà racapriccio, me la scrive mio fratello, egli conosce benissimo la persona
di cui le conterò il caso, non v'è da dubitarne. Un milanese professore da pochi anni a Carrara, fu ringraziato dell'impiego
con lettera del Duca di Modena lettera che conteneva espressioni di soddisfazione. Poco dopo senza che fosse accaduto
nulla tra mezzo, fu arrestato e condotto senz'altro avviso in
un forte ove stanno rinchiusi molti prigionieri politici. I1 fratello di questo così trattato saputa la cosa parte da Milano per
andare a adoperarsi in favore del fratello. Prima di giungere
alla sua prigione gli viene incontro la nuova che chi egli
cercava era stato avvelenato in prigione. Non saprei aggiungere una parola che fosse degna di un fatto simile.
Ho poi visto Schelling 11, ma visto appena, perchè parlò pochissimo. È: brutto con una fisionomia d'ingegno però.
Lo volli tastare sul conto di Cousin ma non potei cavarne
nulla fuorchè : K il m'avoit dit qu'il n'abandonneroit jamais la
philosophie pour la politique. I1 paroit qu'il a changé d'avis B.
A che Baden vanno Ugoni l2 e Passerini 13, avrei desiderato che fosse a questo. Addio mi scriva qui. Peppino non
sa nulla dei 338 franchi. Addio
Costanza

11 Friedrich-Wilhelm-Joseph
von Schelling, il noto filosofo
tedesco (n. a Leonberg il 27 gennaio 1775 - m. a Ragaz il 30 agosto
1854), che insegnava allora a Monaco.
12

Filippo Ugoni (n. a Brescia nel 1794, m. ivi il 12 marzo 1877).

13 Giambattista Passerini, n. a Casto di Valle Sabbia, il 27
settembre 1793, m. a Zurigo nel 1864. Su di lui cf. Fabio GLISSENTI.
Giambattista Passel-ini ne I cospiratori bresciani del '21, Ateneo di
Brescia, 1924, pp. 333-365 e Roberto MAZZETTI.Giambattista Passerini, patriota e pensatore nei Commentari dellJAteneo di Brescia,
1931, pp. 91-189.

20 giugno [l8321

Baden

È: apparso un decreto del171mp.d'Austria che dispone il
sequestro sui beni degli emigrati, cioè lo modifica, togliendo
la confisca e riducendo il sequestro al tempo della vita dell'emigrato, o se ha figli, fino all'epoca della loro maggiore età.
In conseguenza di questa misura partirò per Milano fra otto
o dieci giorni. Non mi scriva piu qui e veda se le posso
essere utile, mi mandi le di lei commissioni a Basilea poste
restante. Non so che farà Arrivabene, gli ho suggerito alcune
cose, è il caso di distrigarsi. Le manderò il decreto appena
lo avrò copiato e lei lo comunicherà a M. Bonjour se questo
non lo ha già. Scrivendomi a Basilea mi indichi le migliori
brochures o opere uscite ultimamente, io procurerò di trovarle in Svizzera.
A Milano si è avidi di tali cose. Le scrivo poche righe
in fretta, forse le tornerò a scrivere da qui, anzi di certo.
Addio
Costanza.

1

L'anno è ricavato dal timbro postale.

2 Un decreto del171mperatore,in data 24 marzo 1832, considerava due categorie d'emigrati: il caso di coloro che erano C emigrati senza autorizzazione B o illegalmente emigrati, veniva considerato nel capitolo 111. Nel capitolo IV, il paragrafo 11 stabiliva
infatti, che i beni degli esuli venivano sequestrati durante la loro
vita; alla loro morte il patrimonio veniva rilasciato ai loro eredi
legittimi (14).
3

Avvocato parigino che curava gli interessi di Arrivabene.

Baden 28 giugno [l8321
Oggi ricevo la sua lettera del 24 2. Ci siam determinati a
partire i1 30, passeremo da Strasburgo perchè desidero comprarvi ivi alcune cose da portare a Milano. Non passeremo da
Bile ma bensì da Sciafusa e Zurigo, scrivo a Bile di spedirmi a Zurigo le lettere giunte là per me, lei da qui innanzi
mi scriva a Zurigo poste restante, troverò mezzo di farmi
mandar le lettere a Bellagio. Questa volta vedrò Manzoni e
al mio ritorno porterò nuove d'Italia. Spero che allora lei
verrà a Gaesbeck e vi passeremo qualche mese piacevole. Da
Milano non mi parlano del decreto che sua madre le manda,
dubito che venga mai publicato (sic). Insieme al decreto di cui
io le parlai e che ha provocato la mia andata a Milano, venne
publicata una notificazione la quale lascia un anno di tempo a tutti gli emigrati per ripatriare (sic). Credo che queste
clementi misure si devono piuttosto all'immenso numero degli
emigrati che a una bontà dell'imperatore verso gli esuli, e
credo che a queste si limiterà la sua clemenza.
Leggo qui ogni giorno il National, spira da tutti gli articoli una certa despondency che non [so] se si debba attribuire all'atterrimento del momento, o a un rinvenire da molte illusioni. M'attrista però.
Io non ho udito a far accuse positive a Libri, ma avendo
io domandato a Miss Clarke chè pensava del suo carattere,
essa, che ha appena udito sussurrare le solite accuse contro
di lui e che non vi crede, me ne fece un quadro che a senso

1

L'anno è desunto dal timbro postale.

Questa lettera è conservata nel1'A.C.G. ed è stata pubblicata
dal BATTISTINI,
op. cit., pp. 182-184.
2

3 La notificazione (in data 16 giugno) ordinava agli
assenti
di ritornare negl'imperiali regi stati senza fissare però termine.
4 Miss Mary Clarke, amica di Claude Fauriel, che sposò nel
1847 l'orientalista Julius Mohl e tenne a Parigi uno dei salotti più
apprezzati.

mio giustifica tutti i suoi accusatori, e noti che Miss Clarke
non voleva dirne male.
Io prendo congedo da lei perchè quando sarò in Italia
non potrò scriverle che pochissimo. Peppino starà in Svizzera mentre sarò in famiglia e Berchet qui a veder di guarire.
Non le copio il decreto imp.le perchè rilettolo vidi che
non conteneva nessuna disposizione applicabile ad Arrivabene, e poi, per un anno ancora le cose restano come sono. I1
sugo di quel lungo decreto è che l'imp. invece di disporre dei
beni degli emigrati a favore suo ne dispone a favore degli
eredi, e ciò soltanto alla morte naturale dell'emigrato.
Addio carissimo Scalvini, il passare le Alpi, nè l'essere in
famiglia, non indebolirà in me la memoria degli amici esuli.
Costanza A.

Bellagio, 22 luglio 118321 l
Carissimo Scalvini,
Oggi mi è capitata qui la sua lettera dell'otto luglio 2.
Questa data un po' antica non le tolse però nulla del suo pregio e la ne ringrazio di cuore. Cinque giorni fà venni con mia
madre e alcune mie sorelle su questo bel lago di Corno ove
trovai mio padre e il rimanente della famiglia. Prima io aveva passati cinque o sei giorni a Milano. Vi vidi Marietta appena ritornata da Firenze, mi parve contenta, solo mi lagno
che le molte di lei occupazioni non le lascino tempo di venir
qui, di modo che la vedrò pochissimo. Oltre le consolazioni
che provai nel seno della mia famiglia ne ebbi anche delle
altre molte, e vidi molte persone, che anch'ella conosce e di

1

L'anno è desunto dal timbro postale.

Conservata ne1l'A.C.G. e pubblicata da M. BATTISTINI.
Op.
&t. pp. 186-187.
2

cui sentirà volontieri 3. Ho scritto a sua madre, spero che
essa mi darà incombenze per lei, anche dell'altra informazione che ella desiderava mi sono occupata. Fò conto di star
qui fino al 15 o 16 agosto. Si regoli dunque per le lettere.
Carletto è meco e sta benone. Feci i di lei saluti a Manzoni
che li contraccambia con un sentimento di stima ben sentita
per lei. Addio caro Scalvini. Faremo delle chiacchere (sic)
assieme quest'autunno a Gaesbeck spero
Costanza A.

Milano 3 agosto [l8321
Carissimo Scalvini,
Le ho scritto circa quindici giorni fà dopo aver ricevuta
la sua del 9, spero le sia pervenuta la mia, non vorrei che
fosse rimasto tutto questo tempo senza mie nuove, perchè
avrebbe potuto interpretare falsamente che le dolcezze della
patria facevan dimenticare i vincoli santi dell'esiglio. E io, non
l'aveva pregato di scrivermi qui, dirigendo la lettera a mia
madre. Se non l'ho fatto mi credetti certa d'averlo fatto e
aspettava sue lettere intanto. Ho scritto due volte per due
vie diverse a sua madre, spero una risposta fra poco.
Del povero Fifin non ho che tristi nuove, ho veduto

3 Cf. in merito la lettera di Costanza a Berchet del 23/24 luglio, in Jacques BOULANGER.
Berchet et Costanza Arconati ne I l
Risorgimento italiano, Anno VI (1913), fasc. 4, pp. 687-689.

1

L'anno è desunto dal timbro postale.

2 Giuseppe Arrivabene (Mantova, 11 ott. 1798 - Chiavari, 3
genn. 1882), fratello di Giovanni, che f u arrestato sotto l'imputazione di aver tentato, insieme ad altri, di liberare Ciro Menotti
dalle carceri di Mantova. Aveva sposato il 28 sett. 1817 la marchesa
Eleonora Ippoliti di Gazzoldo.

sua moglie jeri sera, è abbattuta, lo celai al nostro amico per
non dargli un dolore. Sono ventisei ora i compagni di sventura di Fifino. Io mi troverò probabilmente nella necessità
di fermarmi un po' più di quel che credeva a Milano. Come
lei pensava cominciano infatti subito a mettere in esecuzione
il decreto che regola il sequestro. Io vedrò di far riconoscere
la donazione fattami da Peppino e anche Bonjour deve insistere per mantenere il suo acquisto. Mi si dice che probabilmente e l'un e l'altro si faran buoni.
Io non tralascerò occasione di scriverle, mi dia sue nuove
e mi creda con tutta l'amicizia.
Costanza A.

Bellagio 17 agosto [l8321
Carissimo Scalvini,

Lo sento davvero un po' di rimorso, senza colpa però giacchè le scrissi due volte dacchè sono in Italia. Io vi ho ricevuto la sua lettera del 9 e quella del 18 luglio. Domani parto
per Lugano ove troverò Peppino e starò con lui alcune settimane. I1 momento in cui faccia bisogno per gli interessi di
Carletto che io sia a Milano non è ancor venuto, quando verrà io ne sarò prevenuta e tornerò nuovamente in Milano.
Così ella vede quanta incertezza vi sia sul mio ritorno a Bruxelles. Lo desidero principalmente per Arrivabene, mi fà
pena il lasciarlo solo, e privarlo della vita di campagna ora
che incomincia la caccia. Ma Franceschino ci ha da tormentare in tutti i modi.
3 Giovanni Arrivabene (Mantova, 24 giugno 1787
1881) l'economista rnantovano, amico dello Scalvini.

-

12 genn.

1 La data è desunta dal testo. Pubblicata in parte da LI G o ~ n ,
op. cit., sett. p. 389 con data sbagliata 20 agosto.
2

L'imperatore d'Austria.

Mi spiace che la Signora Faustina non abbia approfittato (sic) più liberamente delle mie esibizioni: ecco tutto ciò
che ella mi mandò, vi era unita una letterina per me con
espressioni di una gratitudine di cui vorrei rendermi
meritevole.
Mio cognato Scotti vide la Signora Faustina, la trovò
bene. Per l'altra cosa che ella desiderava non posso darle
una risposta esatta. La persona ch'io incaricai delle ricerche
sui processi voleva domandarne Della Porta il fu presidente della commissione la quale condannò i nostri amici, e Della
Porta morì in questo tempo ch'io passai a Milano. Ma ella mi
indichi i di lei giudici o qualchuno (sic) che possa sapere di
questi processi, tornando a Milano farò nuove indagini. Però la
persona ch'io aveva incombensata delle prime, credendo che
la domanda fosse rivolta a sapere se lei avrebbe potuto ripatriare, mi scrisse le seguenti righe: Ho consultata persona che
potesse dirmi con schiettezza se alla salute della persona a
voi nota conviene più l'aria che respira attualmente o la
nostra; e mi disse che non stia a muoversi mentre per ora
potrebbe essergli nuocevole l'aria di questi paesi. Ciò ella
probabilmente lo sapeva già e non le giova sentirlo di nuovo.
Ora mi scriva subito a Belinzona (sic) poste restante, io
avrò tempo di ricevere la sua lettera prima di tornare in
Italia. Mi spiace assai di Miss Clarke, me ne dia nuove la prego. Mi saluti tanto Fauriel, anche per parte di Marietta. Mi
sembra che il matrimonio suo sia propriamente d'inclinazione. I1 marito è piacevole, ha talento ma è un ultra.

3

Faustina Da Ponte, madre dello Scalvini.

4 La sorella minore di Costanza, Anna Trotti aveva sposato il
conte Giuseppe Douglas Scotti di Piacenza.

5 I1 consigliere aulico Francesco Della Porta era presidente
dell'1.R. Commissione speciale di prima istanza che condannò a
morte, il 21 gennaio 1824, Giuseppe Arconati Visconti, Giovanni
Arrivabene, Filippo Ugoni, assieme al Confalonieri, Andryane ed
altri.

Ho l'opera del Galuppi che ella m'indicò. Qui girano
molti esemplari di un'opera di Misley intitolata: L'Italie sous
la domination autrichienne ?. Se ne trovarono un mattino
molte copie sparse per le vie di Milano. La pulizia se ne mostrò iritatissima (sic) ma le copie erano troppe perchè potesse
punire o ritirarle. Marietta mi disse che a Firenze non
sentì altro che accuse contro Libri, e vide che la voce generale lo faceva proprio colpevole d'un infame tradimento.
Le scriverò di nuovo fra poco, intanto creda all'amicizia
sincera di
Costanza A.
Berchet si trovava a Monaco il 10 agosto, queste sono le
ultime notizie che n'ebbi.

10.

Lucerna 29 agosto [l8321
Carissimo Scalvini,
Ho trovato la sua lettera del 6 agosto a Belinzona (sic).
Non mi creda però già in viaggio per ritornare a Bruxelles
6 I1 6 luglio 1832, il grecista Luigi Ornato (inedita, A.A.V.G.,
cf. anche BATTISTINI,
OP. cit., p. 187) raccomandava allo Scalvini le
opere di Pasquale Galluppi, il noto filosofo (Tropea 2 apr. 1770 13 dic. 1846) Diceva che si potevano trovare tali opere a Milano e faceva un paragone tra il a Saggio filosofico suli'arte di ragionare
(Messina, Pappalardo, 1828) e gli Elementi di filosofia (Messina,
Pappalardo, 1830). Costanza acquistò (cf. Lettera di Costanza a suo
fratello Antonio Trotti; da Parigi 1833 qu'il me fasse dire s'il a
paru un autre volume outre le cinquième, du Saggio della conoscenza umana. in Aldobrandino MALVEZZI.
Il Risorgimento italiano in un carteggio di patrioti lombardi, Milano, Hoepli, 1924, p. 85)
l'opera:
Saggio filosofico B di cui, a quanto pare, furono curate
edizioni milanesi (Ne abbiamo potuto consultare una in 6 volumi
edita presso Perelli, 1846 - 1847).
7 Henri MISLEY.
L'ltalie sous la domination autrichienne, Parigi, Moutardier, 1832.

.

1 L'anno è desunto dal timbro postale. Una frase è stata pubblicata dal LI G o m , op. cit. p. 389.

quantunque io le scriva dalla Svizzera. Vi son venuta a tener
compagnia a Peppino per alcune settimane giacchè il mio
soggiorno in Italia vi era inutile per il momento. A momenti
però torno a Milano e spero terminarvi presto le mie faccende. Vorrei essere ai primi d'ottobre a Bruxelles, a ogni
modo starò ben poco a Gaesbeck quest'anno. Mi dispiace massime perchè Arrivabene sta solo così. È: un sagrificio anche
per me, e avrei amato che lei venisse a far un po' di chiacchere (sic) con noi. E tutto questo diventa incerto adesso. È:
possibile che andiamo a Parigi sul finir dell'inverno, ma
non credo prima e credo poco anche allora. Peppino non è
riconciliato con quella città per niente. Ho trovato Rossi, il
professore e La Cisterna. Quest'ultimo mi parve invecchiato
assai, di umore sempre lo stesso. A Lugano ho trovato Passerini e Ugoni stabiliti in una villa e indivisibili. Per la prima
volta parlai con Passerini: è assai più sciolto nei modi che
non fosse.
Ho veduta la Didina Calderara * a Milano mi domandò
di lei subito. 2 una graziosa e piacente signora.
Ha ricevuto una mia lettera del 17 o 18 che ne conteneva
una di sua madre?
Ora non mi scriva più finche io le possa dire ove dirigere le lettere. L'Italia mi è piaciuta assai questa volta. Ne
parleremo col tempo. Addio scusi la fretta e il disordine
del mio scrivere.
Costanza.

2

I Calderara erano, lo si sa, intimi di Casa Confalonieri.
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Locarno 11 settembre [l8321
Carissimo Scalvini,
Io ho trovato a Belinzona la sua lettera del 27 e l'altra
che lei aveva indirizzata a mia madre. Spero che ella pure
avrà ricevuta la mia scritta da Lucerna. Mi dispongo ora a
fare un'ultima gita in Lombardia e poi inviarmi verso Bruxelles. Se mai il cholera vi regnasse ancora fortemente faressimo%n halte in istrada, se non ci recheressimo a Gaesbeck.
Per le faccende di sequestro fu inutile la mia venuta, non si
è fatto nulla ancora. Ma non voglio trattenermi più a lungo
perchè mi preme che Carletto torni in casa Gaggia.
Non saprei dirle se il governo ha conoscenza del di lei
articolo sui Promessi sposi 3; a Milano quell'articolo è poco
sparso, non me ne parlò che Manzoni.
Dica all'ottimo Fauriel che Marietta lo manda a salutare molto affettuosamente, parlammo di lui assieme. Essa è
contenta del marito, dei nuovi parenti e di tutto. Volendo
maritarsi e maritarsi a Milano, come lo volle essa costantemente, è stata fortunata. Ma il suo genere di vita è diametralmente opposto a quello a cui era avvezza. Niente d'intellettuale, abborrimento alla politica e massime alla politica
liberale. Ma è contenta!
E già un po' di tempo che mi si dice di pregarla di far
inserire in un giornale quella scelleratezza del Duca di Modena di cui le parlai già una volta. Le scrivo il fatto di nuovo

1 L'anno è desunto dal timbro postale. Un piccolo brano è
stato pubblicato dal LJ GOTTI,OP. cit. sett. p. 390.
2 I giornali dell'll settembre segnalavano, per la giornata del
9 al 10, 11 casi nuovi, 3 morti all'ospedale e 4 morti in casa. 5 ammalati erano considerati guariti e 36 in convalescenza.

3 I1 saggio dello Scalvini sui Promessi Sposi usci presso Ruggia a Lugano nel 1831. Cf. Giovita SCALV~NI.Foscolo, Manzoni, Goethe. Scritti editi e inediti a cura di Mario MARCAZZAN.
Torino, Einaudi, 1948. 11 manoscritto figura neii'A.A.V.G.

colle circostanze che seppi a Milano affinchè ella possa dare
una relazione esatta.
Prayer milanese era da alcuni anni professore di belle
arti a Massa. Pochi mesi sono il Duca gli tolse il professorato
con lettera in cui gli testificava però la sua soddis£azione per
il tempo in cui era stato professore. Senza che si frapponesse
altra circostanza fu da lì a poco arrestato e interrogato su
non so qual supposta colpa; avendo egli protestato della sua
innocenza e dichiarato che non voleva rispondere più, fu
condotto in una prigione in cui erano rinchiusi molti altri.
Lì per fargli rompere il silenzio gli fu dato senza che se ne
awedesse dell'acqua di Perugia così detta, bevanda che eccita un gran orgasmo. La porzione ebbe l'effetto anzi di travolgergli il cervello e dopo sei o otto giorni il poveretto morì
in uno stato assoluto di demenza. Si dice che il Duca abbia
fatto uso già con altri di quel veleno, senza però che producesse un effetto così funesto. Ho parlato io stessa col cognato della vittima che è Z'homme d'affaires di mio padre.
Carletto è venuto con me in Isvizzera. Dopo la gita a Lucerna siamo venuti qui. Siccome credo che non starò più se
non dodici o quindici giorni in Italia ella non è in tempo a
rispondermi a Milano, e la strada che farò non è fissata perchè dipende un po' dal choléra, un po' da Berchet che deve
raggiungerci in un sito qualunque di Germania, ma non so
il quale. Per ora è ancora a Monaco sotto la direzione di un
occulista (sic) che pare gli abbia fatto un po' di bene. Mi
spiace di ciò che ella dice della sonnolenza della Francia *.
Non capisco più le giornate del luglio, chi le ha prodotte? E
Rossi ti dice che questo sonno può durare dodici anni forse!
Poveretti noi!
Addio caro Scalvini, le scriverò appena potrò indicarle
ove dirigermi le sue lettere.
Costanza.

a

4 ,I1 foglio essendo strappato, Li Gotti ha letto erroneamente:
mi piace ...r .
5 Pellegrino Rossi.

Heidelberg 9 ottobre [l8323
Carissimo Scalvini,
Sono fuori d'Italia da dieci giorni ma non ho mai potuto
scriverle, perchè stava in carrozza quasi tutto il dì e fermandomi mi trovava stanca. Mi scriva subito a Bruxelles la prego, vi sarò il 15 credo. Peppino ha ricevuta la di lei lettera
e appena giunto a casa le manderà l'occorente (sic). Lo scusi di
ritardar fin là, qui in istrada sarebbe difficile il farlo. Non
SO ancora ove passeremo l'inverno, non si è intavolata questa
discussione. Mi scriva qualche cosa di la Menais 2; ho lasciato i suoi amici in Milano afflittissimi per l'enciclica.
La persona interrogata per mia incombenza sulle cose
sue fu il presidente della commission che giudica Arrivabene e compagnia. Disse che i processi lasciati aperti nel 21
o nel 22 erano abbandonati. Ma poi avendo letto per qualche
minuto in un libro manoscritto aggiunse, se Scalvini è vostro
amico consigliatelo a non tornare finchè non sian finiti questi torbidi (Intendeva con ciò il fermento che v'è più o meno
in Italia). Ciò fece credere a chi lo interrogava che posteriormente al suo processo lei si fosse compromesso. La prego di
non dire che fu il presidente che parlò così. A Bruxelles le
scriverò più lungamente intanto mi creda piena di vera
amicizia.
C. A.

1 L'anno è desunto dal timbro postale. Pubblicata in parte in
LI GOTTI,OP. cit. sett. p. 390.
2 11 15 agosto 1932, l'enciclica Mirari Vos condannava le dottrine politiche di Felicité Robert de Lamennais, s.v. in merito Mgr.
J. LEFLON.
La C h e révolutionnaire, Parigi, Bloud et Gay, 1949; Paul
DUDON.Lamennais et le Saint-Siège, Parigi, Perrin, 1911.

3

I1 consigliere aulico Antonio Mazzetti.

Gaesbeck 20 ottobre [l8321
Carissimo Scalvini,
Arrivabene mi ha mostrata una sua lettera tutta mesta 2,
in cui si doleva del mio lungo silenzio ed io ne provai un po'
di pena. Però in quel trambusto del secondo soggiorno ch'io
feci in Italia e poi nei primi giorni di viaggio non potei proprio scrivere. Giunta qui Peppino volle farlo egli. Dunque
son giustificata è vero? Le ho detto già che verressimo a Parigi, forse in primavera. Non sono cieca al punto di non preferire quel soggiorno a Bruxelles, nè tanto virtuosa da sagrificar facilmente il mio gusto a quello degli altri, può credere
perciò che il rimaner qui ha delle sode e quasi insuperabili
ragioni. Mi favorisca l'indirizzo di Fauriel chè gli voglio
scrivere, e domandi a lui per me quello di Miss Clarke. Io era
nei contorni di Milano quando si seppe che la Menais aveva
rinunciato alla pubblicazione dell'Avenir 3. Fu un colpo inaspettato per i suoi amici dacchè egli era partito da Roma
trionfante e assicurato che le sue dottrine non erano giudicate riprevoli (sic) e che solo le circostanze forse impedivano
di approvarle. Ella sà che Pacca * (quello di cui leggevamo
le memorie a Gaesbeck) era diventato amico e ammiratore

1 L'anno è desunto dal testo. Riprodotta in extenso in Luz~o,
pp. 24-26.

2

L'archivio Arrivabene possiede due lettere (4 e 7 settem-

bre) in cui lo Scalvini si lagna della sua salute e della mancanza
di denaro.

3 L'Avenàr, journal politique, scientifique et littéraire D, era
il quotidiano diretto da Lamennais che usci a Parigi dal 16 ottobre
1830 al 15 novembre 1831. Nel dare l'annunzio della sospensione del
giornale Lamennais scriveva a Si nous nous retirons un moment,
ce n'est point par lassitude, encore moins par découragement, c'est
pour aller, comme autrefois les soldats d71srae17consulter le Seigneur en Silo .

.

-

Roma, 19 apr.
4 Bartolomeo Pacca (Benevento, 25 dic. 1756
1844). Fu nunzio in Portogallo dal 1794 al 1800. Creato cardinale il
23 febb. 1801, fu Segretario di Stato dal 18 giugno 1808 a fine 1813.

di La Menais? A Milano si portò in alcune case la Gazzette
de France in trionfo il giorno in cui diede la triste notizia. I
la Menaisti invece erano abbattuti, ne vidi uno io che non sapeva che ripetere: Ciò mi confonde tutte le idee, non so più
pensare, che credere (sic) . Però esaminando l'enciclica trovarono che quantunque a prima vista ostile alle dottrine di
La Menais, non ne condannava però precisamente nessuna.
Che era un atto di debolezza del Papa, ma le espressioni dell'enciclica così ambigue che La Menais non ne veniva per nulla costretto a far il passo che fece, o a esser ribelle al Papa.
Che però aveva fatto ottimamente a sottomettersi e a tacere
assolutamente. Del resto, pare che il Papa avesse proprio in
mira La Menais, perchè come sà un'esemplare dell'enciclica
gli fu mandata direttamente con un'accompagnatoria di Pacca
che tentava di addolcirgli la pillola. Manzoni spinge l'ammirazione per La Menais all'entusiasmo. Lo considera come la
sola voce di giustizia, di verità, di libertà che si faccia sentire
in Francia. Ha fede nell'avvenire di questa voce, quand'anche
si trovi momentaneamente interrotta.
Anch'io era ansiosa di sapere che impressione avesse
prodotto qui lo stesso avvenimento Ebbi un bel interrogar
Arrivabene, non ne sà nulla. B tutto immerso nella caccia.
Qualunque cosa ella verrà a sapere su La Menais e i suoi compagni, me lo scriva la prego. Trovai la gioventù milanese
animata di un patriotismo così sensato che vedendo poi i

5 I1 17 novembre, la Gazzette de France dava una breve notizia: o: A dater de demain 1'Avenir cessera de paraitre. MM. de Lamennais, de Lacordaire et de Montalembert partent pour Rome. On
lit dans ce journal: Nous sommes condamnés, dit-on, à Rome, eh
bien, c'est à Rome que nous irons entendre notre arret, prosternés
devant la chaire de Saint-Pierre L'Avenir sera suspendu jusqu'au
retour de ces Messieurs, et il ne sera repris que si ses doctrines ne
sont pas condamnées par le Saint-Siège S. D'altra parte, il 13 settembre 1832, lo stesso giornale annunziava che Lamennais si piegava alla condanna data nell'enciclica e rinunziava, quindi, alla
pubblicazione del suo giornale.
(:

9

Su Lamennais nel Belgio, cf. l'opera recente di Mgr. Aloi's SI-

MON. Rencontres menaisiennes en Belgique, Bruxelles, Académie

Royale de Belgique, 1963.

fuorusciti mi parvero novizi in liberalismo. Filippo Ugoni
diceva: se pensano così bene perchè non agiscono? Mi pare
che quel continuo e crescente farsi mettere in prigione e
esiliarsi non possa chiamarsi inazione. Zaiotti è il giudice
istruttore della nuova commissione speciale che si prepara
ora a mandare allo Spilberg il fiore della nostra gioventù. La
commissione tutta composta di tirolesi (per ordine espresso
di S. M.) aveva già terminati i processi sette o otto mesi fà,
pare che non risultasse materia da popolar lo Spilberg. Allora fu aggiunto Zaiotti alla commissione e ricominciati da capo
i processi. Da quell'epoca datano le violenze fatte soffrire ai
prigionieri. Si cominciò a svegliare i prigionieri di notte per
gli esami, e mentre io mi trovava a Milano, alcuni d'essi che
negavano ostinatamente, furono messi a pane ed acqua per
venti giorni. Non dissi questa circostanza a Arrivabene tanto
più che Fifin era nel numero dei torturati a questo modo.
Credo che l'odio al governo austriaco fortissimo a Milano, e
in tutte le città di Lombardia, non si stenda alle campagne.
I1 governo abilissimo non perseguita che la parte un po'
colta della nazione e sà farsi tollerare dal popolo rozzo. Mi
si dice però che fuori di Lombardia anche l'odio ai tedeschi
è fortissimo, secondo Manzoni essi hanno creata la prima unità italiana, un sentimento universale. Le donne prendono
una parte attiva assai nelle opinioni politiche in Italia. Ve
n'è taluna da cui un uomo non può andare senza essere notato
sul libro nero. Insomma la politica occupa ora i milanesi
assai più che il teatro. Ad onta dei tanti rigori vi si parla altamente e il governo è di più in più impacciato.
Le darò altre notizie un altro giorno, oggi sono stanca.
Intanto scriva lei
Costanza Arconati.

-

7 I1 tirolese Paride Zaiotti (Trento, 8 giugno 1793
Trieste
20 dicembre 1834), che ebbe qualche nome nelle lettere fu incaricato di istruire l'affare della Giovine Italia. Malvezzi ha, crediamo
letto male (op. cit. p. 95) la lettera di Antonio Trotti a Costanza del
9 maggio 1834: J'ai diné à la cour avec Gajotti, digne successeur

du trop fameux Salvotti, et bien, j'ai eu l'extreme satisfaction de
voir que personne ne lui a adressé la parole S.

Gaesbeck, 28 ottobre [l8321
Carissimo Scalvini,
Non si scusi dell'abbandonarsi che fà alle volte alla mestizia scrivendo, se qualche cosa la diminuisce è certo lo sfogarla. E poi io la trovo giusta, naturale questa mestizia in
lei. Lo spettacolo intorno a lei non può dar piacere e il semi
isolamento in cui vive ha da per se molte pene. Piuttosto
ammiro il di lei coraggio, so che differenza immensa passa
fra il mio esiglio e il suo, eppure mi si dà vanto di coraggio.
Io non oso affacciarmi coll'imaginazione nemmeno all'isolamento. La compagnia di La Cisterna poi è fatta a posta per
far veder tutto in nero. Non ne voglio a lui di questa disposizion d'animo perchè proviene da disgrazie troppo vivamente
sentite, ma la cosa fà male a chi ne è testimonio. Non gli dia
retta sulle cose d'Italia, egli giudica tutta l'Italia dal Piemonte. Questa parte d'Italia pur troppo è décourageante, ma è
un'eccezione.
Quanto sono ansiosa di veder le memorie di Pellico 2. Se
ve ne fosse a Parigi più d'un esemplare me lo mandi. Io ho
qui il suo Galuppi (sic). Come vuole che glielo faccia avere?
Passerini m'indicò un'altr'opera dello stesso che presi pure 3:
Lettere filosofiche. I volume. Abbiamo qui diverse copie del
suo articolo sui Promessi sposi. Una mia sorella mi scrive
che se lo è divorato con delizia. Conosce la traduzione di
Menzel di Passerini? Tutto ciò è ai suoi commandi.

1 L'anno è desunto dal timbro postale. Pubblicata in parte
in Luzxo, op. cit. p. 26 e in LI GOTTI,sett. p. 390.
2 La prima edizione de Le Mie Prigioni usci a Torino, presso
Bocca, nel 1832.

3 Pasquale GALLU~PI.
Lettere Filosofiche, Messina, Pappalardo, 1827.
4 G. B. Passerini tradusse il saggio Sulla poesia tedesca di
Wolfang NIENZEL. Lugano, Ruggia, 1832 (cf. MAZZETTI,
OP. cit., p. 104).

Fu a Gaesbeck nei giorni scorsi Poerio 5 l'oratore. Parla
assai bene, mi piacque conoscerlo. Vuol far un giornale, ho
poca fiducia in quell'impresa. Che ne dice?
Rosales fu messo in libertà a Milano ai primi d'ottobre.
Era uno dei venticinque.
Ci dica come si mette l'opinione a Parigi, scrivendo a
Peppino, sembrava che credesse vicina la caduta di L.F. 7. Sà
che la di lei protetta, la Regina dei Belgi si porta poco bene? Sia mal umore, sia quel che vuol esser, essa non parla con
nessuno, nè a signore nè alle sue proprie dame quasi. Io non
mi presenterò ad essa, un po' anche per l'antipatia che ho al
padre.
Io trovo che le penne di ferro non accrescono bellezza
alla di lei scrittura. Diventa più uniforme a costo però del colorito che le era proprio.
Vidi a Monaco o a Bonn un lavoro del pittore Cornelius H
sopra Faust. Alla biblioteca reale si troveranno forse queste
incisioni. Sono assai belle. V'è un frontispizio assai bello e
poi tutta la storia di Faust. La pubblicazione è di Berlino credo, ma il nome dell'artista dovrebbe bastare per trovarle.
Berchet fu a Monaco, due mesi mentre io era in Italia. Si
legò con Schelling di cui rimase molto soddisfatto. Sentì anche alcune sue lezioni.
Ma basta così, addio, si tenga su quanto più può di spirito
e mi scriva senza riguardii (sic).
Costanza Arconati
5 Deve trattarsi di Giuseppe POERIO(Belcastro, 5 genn. 1775
Napoli 15 luglio 1843).

-

-

6 Gaspare Ordoiio de Rosales (Milano, 1 ag. 1801
Bernate,
13 genn. 1887) arrestato il 17 maggio 1832 in casa della contessa
Dal Verme Cigolini fu liberato il 2 ottobre.
7

Luigi Filippo.

sleopoldo I aveva sposato il 9 agosto 1832, a Compiègne, Louise-Marie dYOrléans,figlia di Luigi-Filippo.
9 Cf. Peter von CORNELIUS.
Bilder zu Goethes Faust, s.1.n.d.
I1 volume si trova nella Bibliotheque Royale di Bruxelles.

Gaesbeck, 15 novembre [l8321
Carissimo Scalvini,
Giunse una di lei lettera dieci giorni sono che ne prometteva un'altra in breve; io aspettai questa seconda trovando che tardava a venire, giunse poi oggi, ma vedo che se
non era il libro di Pellico forse la lettera restava nella penna.
Grazie del libro, l'ho ricevuto già e l'avrei letto se non fosse Peppino che se ne impadronì il primo. Ella ha fatto ottimamente a tenerlo quei due giorni (mi dica il mio debito pel
trasporto) ciò che me ne dice me ne dà una gran voglia. Non
le piacque assai il Menzel? Mi parve un gran caro libretto,
passai dei momenti di gran soddisfazione nel leggerlo. Se vedesse quanti libri abbiam portati dalla Germania, si potrebbe
con essi affrontare l'inverno a Gaesbeck. Ma il timore che le
strade diventino troppo cattive ci farà tornare a Bruxelles
fra alcune settimane. Finora però sono assai migliori dell'anno scorso e non fui esposta a nessuno dei pericoli ch'ella
teme per me in occasione della messa. Vado a sentirla a
Gaesbeck in carrozza. Sà che ammiro la di lei memoria per
non esserle sfuggito il nome di Lennick. Non vi fui mai, le
mie passeggiate sono di tal misura quest'anno da non ispaventar lei. I1 tappeto, un po' di musica, i libri, il tarocco alla
sera, ecco tutto Gaesbeck. Sà che Rossi uccise una lepre
grossissima col suo schioppetto? Ma le cingallegre, i frangui
nessuno li ammazza, ci tocca di mangiar la polenta asciutta.
I1 di lei dubbio sulla possibilità ch'io abbia due fratelli
di nome diverso, fa vedere anzi il di lei tatto genealogico.
Scotti è mio cognato. Mio fratello, quello che lei conosce 2, sarà a Milano fra alcuni giorni. Una di lei lettera non può che
essergli cosa gratissima. Collegno mi scrisse che tanto egli

1 L'anno è desunto dal timbro postale. Una frase è stata pubblicata dal LI GOTTI,op. cit. sett. p. 390.
2

Antonio Trotti.

quanto La Cisterna erano impegnatissimi a procurarsi il più
spesso possibile il piacere di vederla. Almeno il conforto di
vedere amici! Ne approffitti (Sic).
Mi scriva presto certo di darmi un piacere e mi creda con
vera e sentita amicizia.
Costanza A.

Gaesbeck, 26 novembre [l8321

l

Carissimo Scalvini,
Avrei amato assai di poter parlare con lei appena lette le
memorie di Pellico. Mi sentiva proprio il bisogno di comunicare l'impressione che mi fecero tanti dettaglii di quel libro
e dalle cose che ella ne scrisse vidi che lei l'aveva apprezzato.
Fu una lettura stracciante e ne sognai varie notti. Pellico ha
un bel mitigare, la sua prigionia fà un senso d'orrore. Tutti
quanti avemmo un redoublement d'ira contro quell'iniquo
Franceschino. La rassegnazione di Pellico non è che ammirabile, ma non trova ella, ch'egli fa il calderon quando parla
dell'abbraccio di Bolza 2, che fa elogii del commissario di polizia che lo condusse fino al confine Piemontese 3, che chiama
uomo alla buona il gendarme che gli dice ch'egli mise le mani
addosso a Confalonieri 4 ? Queste cose mi indispettirono contro l'autore. Io scrissi a Milano che mi sapessero dire che ef-

1 L'anno è desunto dal timbro postale. Pubblicata in parte,
senza indicazione di troncamento però dal LI GOTTI,
OP. cit. sett.
p. 390.
2 I1 conte Luigi Bolza (Como, febbraio 1785 - Lovano, gennaio 1874) uno dei più crudeli tra gl'Italiani che erano al servizio
della polizia austriaca. Cf. Le Mie Prigioni, Capo XXII: a il conte
B. ...congedandosi da me, m'abbracciò intenerito D.

3

Si vede il capo XCVII.

11 brigadiere che m'accompagnava mi rac4 Cap. XCVIII:
contò essere stato uno di quelli che arrestarono il mio infelicissimo
Confalonieri... 11 narratore, uomo alla buana S...

fetto vi fece questo libro. Del resto, ha ragione Mme Tastu5
che non è da tradursi in francese.
I1 quadro minutissimo ch'ella fà di Gaesbeck, è una gentilezza indiretta per gli abitanti di Gaesbeck, ed io ne prendo
la mia parte e la ne ringrazio. Si figuri che non si parla ancora d'andare a Bruxelles. Anzi v'è chi fà voti segreti perchè
si stia qui a passar i maggiori freddi, e da qui poi si vada
direttamente a Parigi. Ora comincio a credere che v'anderemo proprio, e me ne faccio una festa. Si signore il tappeto
che è sul telajo è ancora lo Zodiaco. Ma vuol prendere l'impegno di pubblicare il Faust quando io terminerò il tappeto?
Ho una gran paura ch'ella abbandoni il tedesco affatto. Mi
dica di no se può.
E quella pistolettata che venne sciaguratamente a rinfrancare nei loro Hotels ministeriali Mr Thiers et Guizot. Non
ve ne fu mai di sì malapropositamente sparata. Se pure i sospetti di alcuni non hanno fondamento. Mi parli un po' dell'opinione di Parigi, la republica (sic) acquista partigiani,
O no 6.
Ho riso molto del tabariello vecchio di Cousin. Quanti
abiti diversi quel tabarro ha già coperti!
Oh mi dica un po' come è che Camillo ha voglia di ripatriare. Altrevolte parlava di pericoli a cui era egli esposto
in Brescia non per parte del governo ma dei particolari. E
poi come farà senza delle risorse intellettuali di Parigi? Io
non ho accomodato nulla a Milano perchè al solito tutto si f a
con tal lentezza laggiù che conveniva restarvi un anno per

5 Sabine Casimir Amable Voiart, in Tastu (Metz 1798-1885)
Poetessa e prosatrice francese di qualche talento.
6 I1 19 novembre 1832, ai primi del pomeriggio, nel momento
in cui Luigi Filippo scendeva dal Pont Royal in fronte alla Rue
du Bac, un uomo, uscito dalla folla, gli sparò una pistolettata, che
non lo ferì. Certi giornali dell'opposizione accusarono la polizia di
esser l'istigatrice dell'attentato.
7 Camillo Ugoni, n. a Brescia 1'8 agosto nel 1784, m. ivi il 12
febbraio 1855 era fuggito dall'Italia assieme allo Scalvini ed a Giovanni Arrivabene.

ottenere un risultato qualunque. Ho rinunciato a aver io la
tutela, e vedrò di far riconoscere la donazione fattami da
Peppino undici anni fa. A proposito di questo, sà che ho trovato Arrivabene indifferentissimo sul pericolo maggior di
prima di perder il suo patrimonio, e ciò che mi fece meraviglia, indifferente anche al contegno indilicato e sconoscente
dei suoi fratelli verso di lui? La di lui cognata contandomi
queste cose fremeva, ed egli le senti con aria distratta! - Addio caro Scalvini, mi scriva spesso lettere lunghe come quella del 20.
Costanza Arconati.
Ho ricevuto dopo scritta la presente, lettere di mio fratello il quale dice che per quante copie del libro di Pellico sian
venute in Alessandria, tutte furono vendute subito e lette
con avidità.
Gastone ci disse ch'ella trovò bello il Procida di Nicolini O ; è vero?

Bruxelles, 8 gennajo [l8331
Carissimo Scalvini. Non so neppur io come abbia lasciato passare tanto tempo senza scriverle, ma esaminando la coscienza
sò che nè alcun cambiamento nei miei sentimenti per lei, nè
i troppi divertimenti ne furono la cagione. Dopo una simile
protesta mi pare di dover essere giustificata anche ai di lei
occhi. Se mi scriverà presto lo crederò.
8 11 dott. Michele Gastone, esule piemontese, si era legato d'intimissima amicizia con la contessa di Lalaing (s.v. in merito Mario
BATTISTINI.
Gioberti in Belgio, I . Quaderni di cultura e storia sociale, I , 11, nov. 1952, p. 6).
9 Il Giovanni da Procida di Giovan Battista Nicolini, scritto
nel 1817 fu recitato solo nel 1830 e pubblicato nel 1832.

1 L'anno è desunto dal bollo postale. Un brano è stato pubblicato dal LI GOTTI,Leonardo, V (1934) novembre, p. 492.

Abbiamo visto a passare i francesi che tornavano a casa.
Poverini, senza feste, senza vedere nemmeno sui volti belgi
un segno di riconoscenza. Non aveva idea d'un apatia simile!
Perchè chi volesse vedervi una prova di malcontento, un dispetto, una vergogna per la triste figura fatta, s'ingannerebbe. Sono contenti che la spedizione francese abbia avuto
luogo, se viene il discorso lodano anche l'ottima disciplina
dell'armata francese, ma non sono eccitati da tutto ciò 2. Penso con piacere che fra un mese circa non sarò più a Bruxelles,
e che l'anno venturo non vi verrò del tutto probabilmente.
Avrà sentito da Collegno che lo pregai di cercarci un
alloggio, io lo voleva vicino a iei, ma Collegno mi fece osservare che fissandomi nelle vicinanze delle Tuileries io mi esponeva a frequenti visite di Cousin il quale è sempre da quelle
parti e và dove gli è comodo d'andare, non dove sà che è
visto volentieri. La paura mi fa dunque attraversar la Senna.
Ma prego lei che questo non sia un ostacolo perchè ci vediamo spesso. Faccia pur abuso degli Omnibus. Arrivabene diceva di voler venire più tardi, ma io credo che non saprà
affrontare tutti i disagii degli allogii Parigini. Mi dia le sue
commissioni, io le porterò il Galuppi, ma vuole altro? Bisognerà dunque rassegnarci a trovare il ministero doctrinaire
ancora in piedi, e lei che m'aveva promesso di vederne i
funerali?
Addio si ricordi che penserò che lei è in collera se non
mi scrive subito.
Costanza Arconati.

2 Dopo la presa di Anversa, dalle truppe del maréchal Gérard
(23 dicembre 1832) l'esercito francese, la sua missione terminata,
rientrò in Francia. Costanza, che non amava i Belgi, li accusa, un
po' leggermente, d'ingratitudine. Basta leggere i giornali francesi
del tempo per rendersi conto che l'esercito fu fatto segno di molteplici manifestazioni di gratitudine.

3 L'opposizione (S. v. per esempio La Gazzette de France, 4 e
6 novembre 1832) chiamava doctrinaire s il ministero e attribuiva l'epiteto specialmente a Thiers (Ministro degli Interno) e a
Guizot (Ministro della Pubblica Istruzione).

Bruxelles 30 gennajo [l8331
Carissimo Scalvini,
Aspetto oggi o domani una sua lettera supponendo che abbia risposto subito all'ultima mia. Però le scrivo onde metterla
al fatto della condotta di Castiglione e mi dò questa premura
perchè giungerà presto a Parigi e desidero che trovi in lei la
stessa disposizione d'accoglierlo male che ho io. Ella sà di certo che quest'uomo si è battuto con Prié ', ma dietro tutte le circostanze di quel duello si deve chiamarlo piuttosto un assassinio. Da jeri soltanto i medici dichiarano Prié fuori di pericolo, e si figuri che il feritore ha l'impudenza d'andare ogni
giorno dalla sua vittima e d'insultarlo dicendo: se fossi io, invece di star a letto mangerei pernici e beverei champagne. Ad
altri dice parlando di Prié mi dispiace di non averlo ucciso.
Può ben credere quanto sdegno ecciti in me questo mostro, e
certo in casa mia non rimette i piedi. Del resto tutti gli italiani qui, tranne un pajo di paurosi, l'hanno messo alla porta. Pare ch'egli abbia in piano di far molto scandalo onde screditar
la moglie e dividersene allora colle apparenze della ragione e
tenendo la dote. Finora però non gli è riuscito d'ingannar nessuno. Ha già usato violenze orribili per far dir alla moglie cose contro di sè stessa sufficienti a giustificar una separazione,
ha tentato di strozzare suo figlio dicendo che non era suo,
insomma ne ha fatte abbastanza per andar sul patibolo. Il
male è che la moglie è debolissima, senza testa e non sà prendere il partito che tutti gli consigliano, quello di fuggire e mettersi sotto la protezione dell'autorità. Io le ho detto tutto que-

l

L'anno è desunto dal timbro postale.

2 Si legge nell'zndépendant del 29: e On nous annonce qu'hier
dans la matinée, il y a eu une rencontre entre M. le Comte de C. et
M. le Marquis de P... Cette rencontre a eu les suites les plus déplorables. Le marquis de P... a été atteint dans les cotes par la balle
de son adversaire. Sa blessure est très dangereuse n. Si tratta del
conte Clemente Verasis di Castiglione e del Marchese Demetrio Turinetti di Priero (o Priè).

sto perchè scommetterei che appena giungo a Parigi Castiglione correrà da tutti i conoscenti massime italiani e dirà chi
sà che favole. Qui non fà che far visite dopo tutte queste
turpitudini, ma non è ricevuto, perchè egli ha destato un orrore universale. Prié invece ha fatto prova d'un coraggio, d'un
sangue freddo, d'una generosità di sentimenti che nessuno gli
supponeva. Si può dire proprio che quella palla che gli ha attraversato il corpo è stato una fortuna per lui. Si è rialzato agli
occhi di tutti, io non desidererei che mio fratello si conducesse
diversamente di lui in una simile circostanza. Berchet, Arrivabene, Rossi, Picchioni dividono il sentimento di sdegno con
cui le scrivo questa lettera. Finisco perchè oggi non le posso
scrivere altro. Fra poche settimane ci vedremo e spero che
avrem cose più allegre che ci occuperanno. Riceva l'assicurazione del piacere che avrò di vederla.
Costanza Arconati.

Bruxelles 6 febbrajo [l8331
Carissimo Scalvini,
Ammiro la di lei attività: l'altro jeri una lettera sua a me,
oggi una ad Arrivabene 2. Questa è una bella prova della di
lei amicizia per lui. Egli fu qui mi disse ciò ch'io le doveva
rispondere lo faccio per lui giacchè una volta escito di casa
stenta a far una lettera. Arrivabene è dispostissimo a dar carte

3 Girolamo Picchioni (Carbonera in Lomellina, genn. 1792 Roma, 7 dic. 1873) insegnò nel collegio Gaggia di Bruxelles (cf. M.
BATTISTINI.
Un educatore Pietro Gaggia e il suo Collegio-convitto
a Bruxelles, Brescia, Ateneo, 1935, p. 190).

L'anno è desunto dal timbro postale.
2 Questa lettera del 3 febbraio 1833 tuttora inedita figura nell'Archivio Arrivabene Valenti Gonzaga. Incomincia con questi termini: a Jersera fra La Cisterna, Collegno e me si è parlato a lungo del tuo affare. La Cisterna lo piglia grandemente a cuore, e si

blanche e La Cisterna, anzi riceverà come un favore che questi voglia adoperarsi per lui. Ma gli rappresenta le seguenti
cose: I1 suo patrimonio fu talmente malmenato dagli amministratori che la ricompensa da darsi come L. propone, non dovrebbe esser misurata sul valore nominale del patrimonio ma
assai al di sotto. Poi, se mai Bonjour guadagnasse la causa in
seguito a una misura generale presa dal governo austriaco per
tutti i contratti fatti da emigrati, Arrivabene non crederebbe
doverne ricompensar nessuno. Nello stato attuale di cose Bonjour fà la causa contro il fisco, essa è una causa politica piuttosto che civile. Ma a norma dell'ultimo decreto che modifica
le leggi sui sequestri (il decreto publicato in giugno scorso)
l'azione del fisco deve cessare, la causa svincolata d'ogni elemento politico, unicamente un affare fra il compratore e gli
eredi dell'emigrato. Ridotta in questi termini, capisce che St.
Aulaire" il governo francese non possono piu influire sulla
cosa. Per la lentezza naturale al nostro governo e pel suo malvolere verso gli emigrati il decreto, nelle sue conseguenze
suaccennate, non fu ancora eseguito. Ma quando lo eseguirà
credo non sarà pel solo caso di Arrivabene, e se in contraddizione col decreto volessse mantener l'azione del fisco, questa
misura arbitraria sarà pure estesa a tutti credo. Non le pare
dunque, non pare a La Cisterna che per il momento non vi sia
nulla da fare? Nella mia somma ignoranza rimetto questo parere al loro giudizio. Queste osservazioni dirette soltanto a
metter La Cisterna bene al fatto dell'affare non devono di-

offre di fare tutti quei passi che possono condurlo a buon fine. A
me pare ch'egli sia uomo molto abile negli affari, ed ha di più la
conoscenza di persone autorevoli S. La Cisterna proponeva che Arrivabene desse carta bianca a Scalvini per agire secondo le proposte fatte. I1 poeta raccomandava di dare questa facoltà allo stesso
La Cisterna. È: nostra intenzione pubblicare tra breve il carteggio
Arrivabene-Scalvini.
3 Louis Clair de Beaupoil, comte de Sainte-Aulaire (1778-1851)
dopo aver occupato vari incarichi sotto Napoleone I e Luigi XVIII,
fu ambasciatore a Roma (1831), Vienna (1833-1840) e Londra
(1841-1848). Dopo la caduta di Luigi Filippo si ridusse a vita privata.

struggere le buone intenzioni di quest'ottimo protettore, Arrivabene accetta le di lui gentili esibizioni e confida in esse.
Noi partiremo spero fra diciotto giorni, se posso acelererò (sic) quest'epoca, ma Peppino crede sempre d'aver tante
cose da fare al momento d'una partenza che sarà difficile farlo muover prima.
Prié sta benissimo, gli feci dire le cose scrittemi per lui da
lei. Qui nessuno credette alle maligne supposizioni dei giornali
francesi sulle cause del duello j. Ma le vorrei dire...

Gaesbeck 16 maggio [l8331
Carissimo Scalvini,
Come mai quella risoluzione che sembrava iremovibile (sic)
prima della mia partenza, quattro giorni dopo era già smossa!
Mi diceva che presto verrebbe a Gaesbeck, ed ora le ci vuol
un vento che lo prenda di peso e lo deponga qui! Sono rimasta assai stupita di questa proposizione. Mi dica subito che la
rinega e fissi l'epoca del suo venire 2. Gaesbeck è bellissimo
ora, pieno di ucelli (sic) che cantano, tepido, verde, quieto. I1
nostro viaggio fu piacevole. La catedrale di Rheims è una delle
più belle chiese gotiche ch'io abbia vedute. Stavamo in un albergo dirimpetto, colle finestre verso la catedrale, dunque me

4 Si legge nel National del l(>
febbraio: Un due1 a eu lieu a
Bruxelles entre M, le Comte de Castiglione et M. le Marquis de
Prié, réfugié piémontais, l'un des chefs de la révolution du
Piémont. M. le comte de Castiglione aurait surpris, dit-on, une
lettere adressée à sa femme par M. de Prié

..
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A questo punto la lettera è stata tagliata.

1 L'anno è desunto dal testo. Pubblicata in gran parte in
LUZIO,p. 29.
2

STINI,

Cf. la lettera di Scalvini a Costanza del 13 maggio (BATTIop. Cit. p. 188).

la son goduta a mio agio. Avevo letto appunto il Caumont sull'architettura religiosa del Medio Evo 3.
Abbiamo letto da Rheims a Bruxelles Ettore Fieramosca 4. È: scritto assai meglio di quello che me l'aspettavo, bene mi pare. Vi sono delle belle descrizioni, ma l'autore ne è
troppo prodigo. Mi par che gli manchi affatto la potenza di
far parlare le passioni e l'entrevue tra Fieramosca e Ginevra
al convento e la narrazione ch'egli fà da principio dei suoi
amori, ne sono una prova. Affastella troppe cose le une addosso all'altre, ma quel ch'è peggio si fà uno studio di renc h é ~ i rsull'orrore. Che bisogno v'era di provare a Ginevra
moribonda che Ettore amava Elvira? Che gusto di mandarla
nella tomba con un dolore di più. Poi v'è una scena d'una
schifosità e brutalità che accennano temo un po' d'insensibilità e d'indelicatezza nell'autore. Se Azeglio facesse dei drammi, farebbe delle Tour de NesEe" Anche Arrivabene lesse
subito questo libro. Rimase contento dello stile e men malcontento di noi del resto. Berchet dice che Azeglio ha lo stesso modo di veder la natura che Grossi. Mondo esteriore soltanto. Ho trovato Arrivabene benissimo, Carletto non lo vidi
che un momentino, era pallido alquanto. Di Gastone non sò
nulla 6.
Mi riesce nuovo affatto il nome del conte Lucchesi-Palli i .
Non sò neppur a che titolo fu scelto per rappresentar il padre indispensabile. Ma questo è un incamminamento a vincere la scommessa che feci con Collegno. Finisco perchè la
lettera parta oggi. Nella sua prima parli di Gaesbeck, in modo
positivo se non vuol ch'io vada in collera.
Costanza.
3 Arcisse de CAUMONT.
Htstoire de l'architetture religieuse, militaire et civile au Moyen-Age, Caen, Hardel, 1836.
4 L'Ettore Fieramosca usci presso Ferrario a Milano nel 1833.
5 La Tour de Nesle, drame en 5 actes et 9 tableaux, par M.M.
Gaillardet et xxxx [Alexandre Dumas] fu recitato a Parigi sul
Théatre della Porte Saint-Martin, il 29 maggio 1832.
6 Cf. lettera cit.
7

Id.

Gaesbeck 24 [maggio 18331 l
Carissimo Scalvini,
Vedo con piacere che ritratta quella tal proposizione suggerita dalla poltroneria. Se potesse vedere un momento quanto Gaesbeck è bello gliene verrebbe una gran voglia. Fu qui
Rossi un giorno e non sapeva distaccarsi dai prati e dai boschi neppure per pranzare, diceva: lasciatemi godere ancora.
E parlando di Rossi mi vien subito in mente Gastone che
venne con lui. Egli non sà quando anderà a Parigi, ora stà
meglio, sò che disse con Arrivabene che ella non poteva muoversi da Parigi senza scrivergli prima. Credo che pensasse
così dicendo, appunto alla roba lasciata a lei. Con me non si
lagnò del di lei non iscrivere.
Bisogna ch'io torni sull'Ettore Fieramosca. Quel tentativo che Ella vede al sublime, io non me n'era avvista, credo
che sia un tentativo radicalmente sbagliato per essere il dolore di Ginevra appoggiato a un equivoco, a una scena ridicola, e perchè si capisce che lo sbaglio di Ginevra non è
naturale, ma prodotto a stento dall'autore. E se ne vuole a
lui e non alla sorte per il dolore che fà provare a Ginevra, in
quel dolore non si vede che l'opera dell'autore. La censura di
Milano si alarmò di questo romanzo dopo averlo lasciato
publicare (sic). Esiste da Azeglio ch'egli giustifichi con documenti storici la lettera di Alessandro VI, e il sogno del Valentino. Inoltre che l'autore cambii due pagini (sic) (non sò le
quali) alle due copie del romanzo che devono esser mandate

1 I1 mese e l'anno sono desunti dal timbro postale. Pubblicata
in parte in LUZIO,op. cit., p. 28 e in LI GOTTI,OP. cit. nov. p. 494.
2

Pellegrino Rossi soggiornò infatti, nel Belgio nel maggio 1833.

3 SU questi incidenti s.v. Massimo D'AZEGLIO.
I miei ricordi.
Parte seconda, Capitolo XII e lettera di Ghita a Costanza del 7
maggio 1833 (A. C. G.).

a Vienna 3. Converrà dunque farne una edizion nuova. Credo
anche che il romanzo sia stato proibito a Torino.

Mi saluti tanto Orioli 4. Berchet non vede alcun inconveniente a far cenno della poesia sul Prina parlando di Grossi, egli subì un processo per ciò e la cosa è terminata. Sapendo di qual sorta debban essere le notizie su Grossi, Berchet darebbe quelle che sà.
Sà che si pubblicò ora in Germania l'ultima parte del
Faust terminata da Goethe un anno appena prima di morire
e trovata suggellata fra le di lui carte? Ne vidi un'analisi in
un giornale tedesco. Si figuri che Faust finisce a farla a
Mephistofeles e và in paradiso! La madonna, gli angeli gli
vengono incontro, e gli angeli gli fanno evviva. Nel salire
trova Margherita che impetrava la sua grazia. Quello che fà
l'articolo nel giornale tedesco osserva oltre l'empietà di questo dénouement che quel Faust così irequieto (sic), così avido
di varietà, si debba annojar presto del paradiso. E se Goethe ha
voluto significare che l'amore fece trovar grazia a Faust, non
era l'amore egoista, materiale di Faust che doveva valere ad
ottener un sì gran perdono.
Ma ne senta una più bella. Un tale, poco prima della publicazione di Goethe aveva publicato egli un compimento al

4 Francesco Orioli (Vallerano, 18 marzo 1785 - Roma, 4 nov.
1856) era stato a trent'anni professore all'università di Bologna.
Prese parte alla rivoluzione del 31 e fu ministro della pubblica
istruzione nel governo provvisorio; dovette poi esulare prima in
Francia, poi nel Belgio.

5 La Prineide circolò manoscritta a Milano alla fine del 1816principio del 1817 e fu attribuita al Porta, ma il 25 genn. 1817, Grossi riconobbe, davanti alla polizia, di esserne l'autore. Cf. Cesare
CANTU.I l giorno d'oggi. Visione e processo di Tommaso Grossi ed
altri poeti vernacoli, Nuova Antologia. S . 111, vol. LI, 15 maggio 1894.

6 La seconda parte del Faust goethiano, di cui alcuni brani
erano stati pubblicati da Goethe stesso, apparve postuma nel 1832
sotto il titolo di Faust, Der Tragodie zweiter Teil presso Cotta a
Tubingen come Tomo XLI delle opere (l0 delle opere postume).

Faust 7, s'incontrò senza saperlo coll'ldea di Goethe, manda
anch'egli Faust in paradiso, ma non solo Faust, Mephistopheles pure. Che Calderon!
Arrivabene ed io facciamo le nostre delizie della Vision
d'Hébal Allevolte sembra scritto da uno che sia alla senavra, alcune poche volte è bello. Dà pascolo alla conversazione
sempre. Addio. Stia fermo nella risoluzione di venire.
Costanza.

Gaesbeck 10 giugno [l833]
Non ha nessun sentore della cosa che le vado a dire? Ed è
che parto per Milano fra pochi giorni. Io credeva proprio
quest'anno di star quieta a Gaesbeck, ma la salute di mia
madre ed alcune faccende di famiglia mi spingono a far il
solito viaggio. Se Ella si è preparata per venire alla metà di
giugno come lo scrisse tempo fa2, si metta in diligenza e giunga qui prima ch'io parta. Arrivabene và al più tardi il 23 a
Chaux Fontaine3 sito di bagni vicino a Liegi e prega lei

7 11 poeta svevo Gustav Pfizer (Stuttgart 29 luglio 1807 - 19
luglio 1890) pubblicò nel 1831, sul Morgenblatt fur gebildete Standen (n. 159, pp. 633-634; 160, 639-640; 161, 641-642; 163, 649-650;
165, 657-658; 166, 662-664; 167, 665-666) le sue Faustliche Scenen:
non erano che un informe abbozzo. Ma vi si vede Margherita chiedere a un coro di elfi e di silfe di addolcire la disperazione, piena
di rimorsi, provata da Faust. Otterrà finalmente la salvezza.
8 Vision d'Hébal, chef d'un clan écossais, épisode tiré de la
uscì
Ville des expiations s del filosofo Pierre-Simon BALLANCHE,
anonimo presso Didot a Parigi nel 1831.

1 L'anno è desunto dal timbro postale. Pubblicata in parte
in LUZIO,op. cit., p. 29.
2

Cf. lettere dello Scalvini del 20 maggio. B A T T I S OP.
~ , cit.,

p. 189.
8

Arrivabene andò infatti a Chaudfontaine alla fine di giugno.

caldamente di andarvi con lui. B un luogo delizioso che par
proprio Boticino. Ella vi avrà un cavallo da sella e un tilbury
a sua disposizione, l'aria è ottima, vada, vada la prego anch'io.
Arrivabene starà là un dodici giorni circa. Dopo si restituirà
a Gaesbeck ove giungerà pure Peppino che non mi accompagna che fino a Basilea; io la prego Scalvini di venire a Gaesbeck all'epoca che Peppino vi sarà, mi farà un vero piacere
facendogli compagnia, lo prenderò per un atto d'amicizia. Io
poi giungerò in agosto, non più tardi certo. Si figuri lascio
qui Carletto, che premura avrò di tornare. Dunque mi risponda subito e se non vuole andar a Chaux Fontaine, cosa però
che le converrebbe molto, venga a Gaesbeck al 5 o 6 luglio.
Rispondendo ora alla sua del 31, io non ho quel volume di
Creuzer che m'indica lei 4, ma per ora non lo comperi che
leggo tutt'altre cose. La prego di comperarmi il Fleury in
quel botteghino sull'angolo della Place Vendome. È: una ediz.
in quarto quasi, ben legata e senza le tavole costa 90 franchi. Se le bisognassero quei denari per far il viaggio faccia
pagare il Fleury da Collegno. Comperatolo poi lo faccia consegnare a Mr de Bure, rue Serpente n. 7 per il Mse Trotti.
Berchet nè Arrivabene non sanno il nome degli autori di
que' romanzi che Orioli vorrebbe sapere.
Quanto dolore mi fece quell'assassinio commesso a Rhodez. Io spero che fu l'opera d'uno scellerato fanatico, ma che
Mazzini, nè la Giovine Italia v'entrasse per nulla. Ma il solo

4 Si tratta della prima parte del 2" volume dell'opera di
Georg-Friedrich CREUZER.
Religions de Z'antiquité considérées principalement dans leurs formes symboliques et mythotogiques, ouvrage traduit de l'allemand par J. D. GUIGNAULT.
che usci in 4
tomi di complessivi 10 volumi dal 1825 al 1851 (Paris, Treuttel et
Wurz), cf. lettere dello Scalvini, del 31 maggio, BATTISTINI,
O P . &t.,
p. 191.

5 Si tratta, senza dubbio, dell'opera celebre dell'abbate Claude FLEURY(Parigi 1640-1723) Moeurs des Israéliens et des Chrétiens di cpi l'editore parigino Moronval diede in quell'anno quattro
riedizioni.
6

Cf. le lettere sopra cit. p. 191.
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sospetto suscitato dal Moniteur come viene a prò delle voci
che sparge il Governo Piemontese sulla cospirazione or ora
scoperta. Mi dica cosa ne pensa? 7.
Pecchio con sua moglie sono qui, furono un giorno a
Gaesbeck, lascio la moglie di cui non v'è proprio verso di dir
nè ben nè male, ma lui ch'io aveva veduto per l'ultima volta
in Torino nel marzo 1821, mi parve cambiato. Ha perso un
po' della sua vivacità, ha acquistato sodezza, in politica è moderato assai. Comunque sia mi ha fatto piacere il vederlo.
Egli credeva trovar lei qui.
Mio cognato Litta mi scrive che l'Imperatore è irritatissimo contro Pellico e Maroncelli
egli però promise quasi
la liberazione di Castiglia Borsieri e Pallavicini l1 dentro

7 I1 Moniteur Universel del 6 giugno annunciava che il 31
maggio tre Italiani, certi Lazzareschi, Emiliani e la moglie di quest'ultimo erano stati pugnalati a Rodez da un certo Gavioli. Dava
altresì la traduzione (di cui pubblicò l'originale il giorno successivo) della sentenza del tribunale mazziniano di Marsiglia. a 11
fisco, dopo le più esatte riflessioni, e da quanto è risultato in processo, facendo uso dell'articolo 22, condanna a pieni voti Emiliani
e Scuriatti alla pena di morte; in quanto al Lazzareschi e Andreani,
perchè non consta abbastanza di quanto vengono addibitati; la
loro condanna è la percussione di alcuni colpi di verga e si lascia
l'incarico ai loro tribunali appena tornati in patria di condannarli
in galera ad uitam (come famosi ladri e truffatori) S .

8 Giuseppe Pecchio (Milano 15 nov. 1785 - Brighton 4 giugno 1835) aveva sposato una ricca ereditiera inglese Filippa Brooksbank S.V. in merito la lettera del Berchet a Costanza, del 23 sett.
1828, in Lettere, ed cit., p. 190.
9

Carolina Trotti aveva sposato Lorenzo Litta Modignani.

-

Pietro Maroncelli (Forlì 21 sett. 1795
New York, 1 ag.
1846) fu, lo si ricorda, compagno di prigionia del Pellico, col quale
fu graziato (26 luglio 1830) e liberato (l0 agosto 1830). Alla fine del
30 si recò in Francia dove pubblicò le Alle Mie Prigioni s di Silvio Pellico, addizioni di Pietro Maroncelli, seguite dalle due tragedie Francesca da Rimini W ed Eufemio da Messina W , Parigi,
Baudry, 1833, che provocarono lo scontento del governo austriaco.
Rimandiamo a Alessandro LUZIO.Il Processo Pellico - Maroncelli
secondo gli atti ufficiali segreti, Milano, Cogliati 1903 ed a Angelina
H. LOGRASSO.
Pietro Maroncelli, Roma, Ateneo, 1958.
10

11 Ricordiamo che Giorgio Pallavicino Trivulzio (Milano, 20
apr. 1796 - Genestrelle, 5 ag. 18781, Gaetano di Castiglia (Milano 28

quest'anno. Fosse vero? Ma contro Confalonieri è infierito
più che mai, fece dire al padre di questo che non andasse a
Vienna come ne mostrava desiderio perchè non potrebbe che
aver degli disgustii.
Addio caro Scalvini faccia vedere a quelli che credono
che lei non saprà decidersi a muoversi, che per lei è un
nulla.
Mi creda con amicizia.
Costanza.

Gaesbeck 15 [giugno 18331
Non ero in città quando ricevetti la sua e non ho potuto
far partir la mia risposta oggi, ma azzardo però questa a
Parigi.
Sì, mi troverà ancora qui giovedì, e se avessi dovuto
partir quel giorno avrei ritardato per aspettar lei.
La ringrazio della risoluzion fatta, e Arrivabene sarà a
Hall a prenderla, ma non capisco perchè dica giovedì, mercoledì vi deve essere. Se non ricevo ulteriori lettere, si anderà
anche il mercoledì nel dubbio ch'ella abbia sbagliato
Costanza

-

ott. 1794 - 12 magg. 1870) e Pietro Borsieri (Milano, 1788, Belgirate,
6 ag. 1852) furono condannati (in una sentenza con Arrivabene, Arconati ed altri) il 24 gennaio 1824, a vent'anni di carcere duro allo
Spielberg. Liberati nell'estate 1836, i due primi furono mandati in
America. Si sa che il primo, recatosi a Praga, ebbe un contegno poco
corretto nei con£ronti di Confalonieri ch'egli odiava.
1

La data è desunta dal timbro postale.

Cassel 3 novembre [l8331
Questa è la prima fermata dopo Bonn, la prima volta
che scrivo d'allora in poi.
Materialmente il nostro viaggio è felicissimo, moralmente mi stringe l'animo. Quel vedere il Nord per tanti segni,
quell'allontanarsi dagli amici, dai paesi dov'è libertà, dove
si trovano passioni colle quali simpatizzare, è una gran mestizia. Vedremo se sarà meglio a Berlino, Abbiam venti lettere di raccomandazione quasi tutte raccolte a Bonn. Conoscenze non ce ne mancheranno.
La sua letterina è mesta, non sò stupirmene. Dico così
non per vanità, ma perchè a chi rimane la separazione riesce
più amara che a chi s'allontana. Ed anche a chi s'allontanò
sò che increbbe. Qui lei mi risponde cose che indovino. Non
lasci correre la fantasia caro Scalvini, oppure la dirigga (sic) e
la fermi là dove io le dissi. Ho letto tutto il Kaiser Octavianus 2. V'è del bello ma non vale la Genovefa 3. Abbiam avuto
un sol giorno di pioggia finora. Siam passati jeri nel paese di
quella famigliuola che trovammo sulla barca tra Bruges e
Gand. Avrei voluto incontrarla e mi sarebbe parso di rivedere amici quasi. Cassel da cui le scrivo è una bella cittadina,
la prima in Germania che fece la rivoluzione dopo quella di
luglio in Francia. Hanno una costituzione e jeri mi consolava
il sentire a parlarne con qualche calore a table d'hote. Abbiam trovato qui un'antica conoscenza, è un deputato, e piuttosto liberale.

1 L'anno è desunto dal contesto. Una frase è stata pubblicata
dal LI GOTTI,
OP. cit., nov., p. 495.
2 Ludwig TIECK.
Kaiser Octavianus ( e h Lustspiel) in 2 Theilen, Berlino, G. Reimer, 1828 (Ludwig Tieck's Schriften I).

3 Ludwig TIECK.
Leben und Tod der Heiligen Genoueffa. Der
Abschied. Leben und Tod des kleinen Rotkappchens. Id. 1828 (Schriften, 11).

A momenti partiam per Gottinga ove ci fermiam due
giorni per vedere alcune persone e per far lavare la biancheria. Poi si va su Berlino sul serio, e non ne sarem più distanti che da una quarantina d'ore. Non sono stanca per
niente, non ho fretta d'arrivare neppure. Vorrei essere già in
maggio.
Addio caro Scalvini, si occupi molto e sopra ogni cosa
scriva molto.
Costanza.
Berchet va bene.

Berlino 28 novembre [l8331
Quantunque io abbia ricevuto in questo momento la lettera di Arrivabene del 21 corrente, invece di scrivere a lui scrivo a lei. Gli comunichi di questa mia, quel che le piace di
comunicargli e me lo saluti di cuore.
Vado innanzi in quel libro della Signora di cui le parlai Q o c o fà. M'interessa vivamente la curiosità; forse mi
piace meno che non da principio. Si figuri che ho saputo che
essa non amò nè prima nè dopo averlo sposato quell'uomo
così stranamente affezionato a lei. Non ne ha colpa è vero,
ma mi toglie simpatia. L'ingegno di questa donna è immenso,
è tutto rnetafisico, troppo per essere intelligibile a molti, e
per esempio a me. Stupisce quando si arriva a capire. È: uno
sguardo perpetualmente rivolto nel più profondo dell'anima,

1 L'anno è desunto dal timbro postale. Pubblicata in gran
parte dal LUZIO,op. cit. pp. 31-33.
2 Si tratta, senza dubbio, di Rahel Lewin (Berlino, 19 maggio 1771 - 7 marzo 1833) che aveva sposato lo scrittore Karl August
Varnhagen von Ense. Tenne un salotto molto in vista. Dopo la sua
morte suo marito pubblicò un volume Rnhel: ein Buch des Andenkens, fur ihre Freunde; aus Handschrift, (Berlino, senza nome di
editore, 1833), fondandosi sulle carte lasciate della defunta.

una franchezza strana nel dire tutto quanto pensa, e un'originalità nel vedere le cose. Siccome le lettere pubblicate sono
scritte a persone con cui essa aveva una lunga abitudine, perspicaci assai, le idee tutte sono appena abozzate (sic), e bisogna indovinarle. Lei ne caverebbe molta più roba di me,
peccato che il tedesco ne sia spaventosamente difficile. Se
quella donna avesse saputo far uso del suo ingegno certo
avrebbe fatto un'opera superiore a qualunque altra uscita
dal cervello femminino, ma così tutto è rimasto in germe.
Dicono che in compagnia era amabile al di là di quel che si
può dire. Univa a tanto ingegno una facoltà potentissima di
interessarsi a tutto, piena di benevolenza anche per le persone. Non finirei mai di parlarne perchè ogni giorno ne sento a narrare qualche cosa di nuovo, sempre il discorso cade
su di lei. Si figuri che il libro appena uscito fu portato a
Munchen Graetz (sic) da non sò quale persona del seguito
del re di Prussia. Cadde sotto gli occhi di Metternich il quale
lo portò via dicendo che era troppo interessante, Certo questa non è una raccomandazione per noi, ma eccita la curiosità.
Jeri sera fui in una conversazione, e mancai poco a perder la pazienza per quel sentirmi sempre ad assordare colle
piu stomachevoli e niaises lodi del re quà, e dei suoi figlii, e
figlie e che so io appartenente in qualche modo a lui? La
servilità su questo argomento passa tutti i limiti. E non c'e
che dire, è una macchia che ha addosso tanto l'uomo d'ingeno (sic) come lo stupido. Appena era permesso tanto dévouement verso Napoleone. Ma questo zero qui cos'ha fatto?
Ranke che fu qui jeri sera mi aprì un po' la via a capir
questa cosa. Qui tutti sono impiegati, come la sia non posso
spiegare, ma come egli diceva: in Prussia lo stato è quello
che mangia e quello che dà da mangiare, quello che paga e

:3

Frederico Guglielmo IIIo, re di Prussia dal 1797 al 1840.

Leopold von Ranke (Wiehe, 29 dic. 1795 - Berlino 23 magg.
1886). Celebre storico tedesco, che venne chiamato ad insegnare all'università di Berlino nel 1834 e ottenne concessione di nobiltà
nel 1865.
4

quello che incassa. Nessuno è indipendente da lui. Per trovare dei non impiegati bisogna andare nella classe dei bottegai e più ingiù. Si figuri che possibilità di rivoluzione. Cosa
ne facciano poi dei loro lumi per non aprirli mai su quello
che li tocca più da vicino, non lo sò.
Ho trovato un liberale, lo adoro, che ci vuol un gran coraggio a esserlo in un solo. È: il professor Gans 5 , credo averlo
già indicato in altra lettera, parla come parliam noi, più imprudentemente persino. Fà un corso di filosofia della storia,
e uno di Diritto, e non se la prende comoda come i francesi,
ma due volte in settimana fà quattr'ore di lezione, gli altri
giorni due ore. Dopo avuta licenza dell'università di far un
corso della storia di Napoleone, il re di suo pugno lo proibì. Ci
fanno delle piccole angherie perchè è popolare più di qualunque altro professore e perchè non nasconde le sue opinioni.
I? un buonissimo uomo con ciò.
Le assicuro che sento che con una superiorità immensa
di sapere sulle altre nazioni, la Germania è veramente meno
incivilita degli altri paesi. Buonissima gente, s'impara molto
a star con loro, ma beati quelli che non vi son nati.
Ho empito quattro facciate di chiacchere troppo lunghe
per una lettera, forse lei penserà che era meglio ch'io scrivessi altro, per questa volta mi scusi. Non so se apparisca da
quanto ho scritto che mi trovo piuttosto bene qua. Vorrei che
così fosse anche per lei in Bruxelles, ma non lo spero. Almeno
lavori, e scriva a me quanto pensa, e tutti i particolari quotidiani. Collegno mi scrive che Chateaubriand pretende d'aver
vedute ed udite cose a Venezia che distruggono quel che Pellico narra della sua prigionia in quella città. Collegno osserva
(e mi par probabilissimo) che Chateaubriand a Venezia fu
la dupe di quel che fà spargere il governo austriaco per diminuir l'effetto delle Mie Prigioni. Finchè quel Signore si
contenterà di smentire a voce la narrazione di Pellico non vi

ti Eduard Gans, noto giurista tedesco (Berlino, 22 marzo 1798
5 maggio 1839).

-

si badi, ma se mai avesse l'impudenza di stampare, gli si potrebbe dimostrare la trappola in cui è caduto. Se miss Clarke
me ne scrive qualche cosa da cui si possa racapezzare il filo della faccenda, glielo comunicherò.
Qui non abbiam fatto ostentazione della nostra qualità
di profughi, pochi sanno questa circostanza. Da alcuni venne
a sapersi indirettamente perchè il celebre Savigny torna
adesso dal lago di Corno ove passò l'estate, e disse d'aver veduta là una villa appartenente a Peppino; e quanto aveva sentito dire sul conto di lui. Non sò davvero se ciò sia vantaggioso
per noi presso i nostri conoscenti, o nò. Poco importa. Ho
lettere di Milano del 20 corrente. Marietta non era ancora
madre. Sà che Mr de Beauffort ha fatto furore laggiù? Tutte
le lettere sono piene di lui.
Peppino studia il tedesco con molto zelo e ciò lo tiene
lieto, Berlino gli piace; trova quasi sempre da parlar francese, e spesso anche l'italiano. In fatto di politica, leggo ogni
giorno il Constitutionel e la Gazzetta di Berlino. Collegno si
è ingannato nelle sue profezie sull'andamento delle cose in
Ispagna, Ed ogni avvenimento ora rende fallaci le previsioni,
tutto và così singolarmente. Alle volte mi sento una Sehnsucht verso la Francia come fosse mia patria. Per chi ama e
spera la libertà essa è certo patria,e per chi sta in fondo alla
Germania assai più ancora. Stò leggendo oltre quelle tali
lettere, una corrispondenza fra Schiller e Goethe e un'al-

V o n abbiamo, purtroppo, il carteggio Clarke-Arconati.
i Friedrich Carl con Savigny (Francoforte sul Meno, 21 febb.
1779 Berlino, 25 ott. 1861) il celebre giurista, fondatore della cosidetta e scuola storica n.

-

8 Deve trattarsi del marchese Louis-Amédée de Beauffort
(Tournai, 4 apr. 1806 Bruxelles, 27 luglio 1858) ispettore generale
delle arti, lettere, e scienze che pubblicò nel 1838 dei Souvenirs
d'ltalie.

-

9 Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, in den Jahren
1794 bis 1805. Stuttgart und Tubingen, Cotta, 1828-1829 (6 voll.).

tra fra Goethe e un amico suo lo; le lettere sono scritte nel
1793, 1794 fino al 1800. Sà cosa mi vi colpisce? 13 che in quel
momento lì, non venga mai fuori parola che alluda nè da
lontano nè da vicino alla rivoluzion francese! Stavano quietamente publicando (sic) un giornale letterario, Goethe faceva il WiEheEm Meister ll; senza essere menomamente disturbati dagli avvenimenti politici.
Un tedesco a cui parlai della traduzion di Fichte 12, si
mise a ridere dicendo: i francesi credono di aver fatto un gran
passo riuscendo a leggere la Destination de 1'Homme; qui,
questo è un libro popolare e passerà un secolo prima che i
Francesi arrivino a leggere le nostro vere opere trascendentali. Io dico, meglio così, giacchè la metafisica non giova ai
progressi nella pratica. Ho perso il credito alla metafisica
come vede.
E (sic) ora ch'io finisca, se non è contento della qualità
della lettera deve esserlo della quantità. Addio, fuorche il
caro Arrivabene, non ho più nessuno in tutto Bruxelles da
mandare a salutare dopo il disinganno sul conto di Rossi e
Picchioni. Mi rammenti a Gastone se egli non lo secca troppo. Arrivabene non me ne voglia, che gli scriverò presto.
Berchet va benino.

lo Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter, in dem Jahren
1796 bis 1832, herausgegeben von Dr. Friedrich Wilhelm Riemer,
Berlin, Duncker und Humblot, 1833-1834 (6 voll.).

11 Goethe infatti scrisse Wilhelm Meisters Lehrjahre dal 1777
al 1796. Nel 1794, Schiller creò, con Wilhelm von Humboldt, Woltmann e Fichte, l'importante rivista letteraria Die Horen per la
quale l'autore dei Rauber chiese la collaborazione del suo maggiore. L'inizio dell'amicizia tra i due poeti risale appunto a questo
primo scambio di lettere. Cf. lettera di Schiller a Goethe del 13 giugnio 1794 (la prima del loro carteggio) e le risposte di Goethe 24
giugno e 25 luglio.
12 Johann Gottlieb FICHTE.
Destanation de l'homme. Traduit de
I'allemand par Barchou de Penhoen, Paris, Paulin, 1832.

Berlino, 14 dicembre [l8331

...io

le scriveva non le faceva nessun piacere, anzi forse dispetto. E non creda che io m'intendessi di punir lei col mio
silenzio, solo era disanimata. La mia intenzione certo è tutt'altra che quella di farle dispiacere. La prego di essere persuaso almeno di questo. Non fu il libro di Mme Varnhagen
che mi fece nascere il desiderio di conoscere i di lei pensieri,
e non v'era curiosità nella mia domanda. Godo che lei sia
almeno alloggiato secondo il suo genio. Temo pur troppo
che sia il solo conforto che le possa offrire Bruxelles. Io
non le ho mai fatto coraggio a trattenersi in questa città di
cui conosco la nullità per esperienza. Lei poi che non ha il
compenso di star vicino a un figlio come lo aveva io, non
sò come la duri. La diversità della spesa tra Parigi e Bruxelles deve essere piccola per lei. I1 pensiero di star con Arrivabene è gentile, ma io mi metto nei panni di lui, e capisco...
...non avrei mai voluto passare l'inverno altrove che a Parigi. Io ho sentito per istinto quel ch'Ella dice del non esservi
un vero liberale in Europa se non a condizione d'amare la
Francia. Qui in Berlino mi sento assai più francese che non
lo era quando abitante in Francia. Ma non trovo eco in nessuna parte. I1 professore Gans confonde la Francia col ministero Thiers e Guizot. Non conosco abbastanza gente per
portare un giudizio fondato, mi pare però di vedere che la
Germania non ajuterà la causa della libertà. Se ho perso i1
credito alla metafisica è perchè vedo che il resultato (sic)
(o necessario o accidentale) delle speculazioni metafisiche è
quasi sempre di trovar ogni cosa egualmente buona, e quindi di levare un forte stimolo all'azione. Credo che una delle

1 Data del timbro postale. La lettera è stata tagliata. Citata
in parte dal Luz~o,op. cit., p. 7 e dal LI GOTTI,OP. cit., nov. p. 496.
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opere per cui i francesi non sono ancora maturi, voglia essere, la grande opera di Fichte 2.
...q ui persone che mi renderanno il distacco da Berlino doloroso. Fra le donne specialmente non v'è da impiegar molta
simpatia. Gli uomini colti sono tutti occupati e per vederli
dopo la prima visita converrebbe invitarli o a pranzo o a
cena. Gli altri sono una turba insipida di cui non so che fare.
Jeri sera vidi per i miei peccati la società del corpo diplomatico e dell'aristocrazia, in casa di Lord Minto 3. Che impasto di impertinenza e di gofferia! Una sola serata simile basta a rendere uno democratico. Io poi ho sentito inoltre quell'imbarazzo che nasce dal trovarsi isolata forestiera a tutti.
Pensava (e questo fu il solo pensiero consolante) che senza
la proscrizione sarei forse stata meno straniera in quella società, più aggradita, e mi stimava felice di patire anche quella piccolissima mortificazione lì, in grazia dell'Italia. Mi accorgo che quest'idea è ridicola: metter a confronto questo
neo colla patria! Addio, se riceverò da lei una lettera più
amichevole delle due ultime le sarò riconoscente.

[Berlino 30 dicembre 18331

..E che avvilimento il pensare che questa politica anti
nazionale, muove dai capricci di una sol famiglia. Cambiata
quella, l'avvenire della Prussia sarebbe tutt'altro, quello del-

2 11 grande filosofo tedesco Johann Gottlieb Fichte (Ramrnenau 19 magg. 1762 - Berlino, 29 genn. 1814). Ha lasciato opere importanti nel campo della filosofia delle scienze.
3 Deve trattarsi di Gilbert Elliot-Murray-Kynynmond, Earl
of Minto, Viscount Melgrend, baron Minto (n. 16 nov. 1782) che
era allora Ministro d'Inghilterra a Berlino.

1 Luogo e data sono desunti dal timbro postale. Manca il primo
foglio. Citata quasi per intero dal LI GOTTI,OP. cit., nov. p. 497.

la Germania anche, forse quello dell'Italia! - Ho conosciuto
finalmente Raumer 2, e questa sera vado in casa del Sign. di
Savigny. Così avrò veduto tutte le notabilità scientifiche.
Anche Carletto trova da divertirsi. P,invitato quà e là a riunioni di ragazzi ove si diverte molto. Studia con meno svogliatezza che a Gaesbeck, ma nulla più. Temo assai che il
soggiorno in Germania gli frutterà poco. È: un destino che
quel ragazzo diventi illiberale e poco amico dell'intellettualità. V'è qui un greco, un conte Lunzi, (il nome è questo o
qualche cosa di somigliante) il quale dice essere amicissimo
di lei. Non sarebbe mai il greco che fece a pugni un giorno,
alle lezioni di Cuvier? Berchet parlò jeri di Libri con un
bravo matematico e gli fu detto che Libri ne sapeva molto,
ma che nelle cose che aveva pubblicate aveva del ciarlatano.
Lessi jeri Marie Tudor causa dei guai fra Pescantini e
V. Hugo. Non mi sentii per nulla accesa dello stesso sdegno
che Pescantini. I1 dramma mi sembra un po' migliore di
Lucrèce Borgia 5 meno scandaloso forse. Che ne dice lei?

-

Berlino, 14
2 Friedrich von Raumer (Worlitz, 14 magg. 1781
giugno 1873) il celebre storico degli Hohenstaufen. Cf. Robert VAN
NUFFEL.Lettere di Berchet a Claude Fauriel, in Giornale storico
della letteratura italiana, CXXXV, 409 (1958), pp. 102-103.
3 I1 grande zoologo ed anatomista francese Georges barone
CUVIER (Montbéliard, 23 ag. 1769 Parigi, 13 maggio 1832).

-

4 La Marie Tudor di Victor Hugo fu recitata a Parigi sul
Théatre de la Porte Saint-Martin il 6 novembre 1833; fu pubblicata a Berlino, presso Schlessinger nel 1834. Uno dei personaggi
principali dell'opera è il napoletano Fabiano Fabiani, amante e
e favori
della regina. Nella Sc. VI1 della seconda giornata, Marie
dice, fra altro, a Italien, cela veut dire fourbe! Napolitain, cela veut
dire lache ... on ne peut tirer autre chose de la poche d'un italien
qu'un stylet, et de l'$me d'un italien que la trahison ... B, L'avvocato
Promenthoux 1875) mandò al
Federico Pescantini, (Lugo 1802
poeta una cartella di sfida. Hugo rispose che non bisognava perder
d'occhio che queste parole erano dette da e una donna cieca, appassionata m. Protestava che non aveva che simpatia, fratellanza e ammirazione per l'Italia. Cf. in merito L'Esule (rivista diretta dal Pescantini), Tomo IV, Dispensa 11, 1834, pp. 114-133.

-

5 La Lucrèce Borgia fu recitata, per la prima volta, sullo
stesso teatro, il 2 febbraio 1833. L'opera f u pubblicata l'anno stesso
presso Renduel a Parigi.

Del resto non leggo se non libri tedeschi, poca cosa però. Molte corrispondenze, e una storia della riforma a. Si figuri che
da due anni già che Hegel è morto, non si trova nessuno
per lo remplacer. Povera metafisica a che sei ridotta persino in Germania! Ebbi finalmente notizie di quella Signora
Robinson traduttrice dei Canti serviani Vive poveramente
presso Boston in una casa d'educazione in cui il marito e lei
pure danno lezioni. Scrive alla famiglia lettere lamentevoli,
oltre alla povertà, fu anche tormentata dalla severità dei
principii religiosi della famiglia del marito. Sono sicura che
lei la compatirà come la compatisco io. Addio caro Scalvini,
mi scriva presto, mi dia nuove di sua madre e delle faccende
di C. Ugoni.

Berlino 15 gennaio [l8341
La di lei lettera del 7 corrente m'ha fatto proprio gran
piacere, solo mi lagno che lei non l'abbia mandata prima.
Nello stesso modo che lei mi parla del tappeto quando le
chiedo del Faust, ora si giustifica del non adoperare i suoi

6 Non sappiamo a quale opera Costanza possa alludere. La
storia della Germania all'epoca della Riforma del Ranke non era
Neueste
ancora uscita. Si tratta forse di Franz Dominikus HAEBERLIN.
teutsche Reichsgeschichte von Anfage Schmalkadischen Krieges bis
auf unsere Zeiten. Halle, Gebauer, 1774- 1783.
i I1 grande filosofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel (Stuttgart
27 ag. 1770 - Berlino 14 nov. 1831).

-

8 Therese Albertine Louise von Jakob (Halle, 26 genn. 1797
Amburgo, 13 apr. 1870) in Robinson aveva pubblicato sotto lo pseudonimo Talvj (iniziali dei suoi nomi e cognomi) Volkslieder der Serben (1821) di Karazic, di cui Elise Voiart diede una traduzione Chants
populaires des Serviens, recueillis par W . Stephanovitsch (KaraziC)
traduits d'après Talvy, par Mme Elise Voiart, Parigi, Mercklein,

1834.
1 L'anno è desunto dal timbro postale. Pubblicata in parte
dal LUZIO,pp. 36-37 e dal LI GOTTI,OP. cit., dic., p. 530.

talenti coll'esempio di chi non fà uso di altre facoltà come
dice lei gentilmente. Me ne rimetto a lei per giudicare se i
due casi sono conformi. Vede che non sono andata in collera.
La povera Manzoni è morta2. Le lettere di Milano mi
dicono ciò ch'io sapeva figurarmi, la desolazione della povera famiglia. T3 una sciagura immensa temperata per Manzoni
dal pensiero costante della beatitudine celeste di quell'anima virtuosa. Questo conforto e così grande che non sò quasi chiamare una sciagura quella che non ne è priva. Ora ho
uno stimolo di meno per andare a Milano. Fauriel sarà pure
afflittissimo. Credo che Arrivabene si sarà lusingato in vano
pel fratello che è in prigione. Nello stesso tempo m'avevano
scritto che d'Adda sarebbe stato messo in libertà e poi, ora
scrivono che fu un mal inteso. Non ho parlato mai con quel
Lunzi, per una certa diffidenza de' greci e più particolarmente perchè la prima volta che vide Berchet disse: jeri ho
ricevuto una lettera di Scalvini, bugia evidente per me. Pure giacchè lei ne dice del bene, non lo schiverò più tanto. Mi
diverto molto della discussione dell'adresse 3, v'è più ch'io
non mi aspettava da quella decrepita assemblea. Non le pare
un fenomeno nuovo e importante la dichiarazione di V. d'Argenson e compagnia. Quel che voglia Lammartine (sic) non
lo capisco davvero 4. Come avrei amato di assistere a quelle
discussioni. Penso alle volte con gioja alle prime inscrizioni
di botteghe che vedrò in francese. La Germania non è proprio la mia patria. Non credo che per Carletto vi sia da teme-

2

Enrichetta Manzoni Blondel morì il 25 dicembre 1833.

3 Nella seduta del 6 gennaio, Voyer d'Argenson chiamato in
causa con altri aveva fatto alla Camera una lunga professione di
fede; diceva fra altre cose e Toute ma foi politique, morale et je
pourrais presque dire religieuse, peut s'exprimer par ce seul mot:
Z'égalité n ; dopo di lui Audry de Puyraveau, Deludre dichiararono la
loro solidarietà. La discussione fu assai violenta. I deputati chiamati in causa erano considerati repubblicani (S. v. in merito Le
Journal des Débats del 7 gennaio).
4 Nella seduta del 4, Lamartine aveva parlato a lungo per criticare il testo dell'Adresse al Re.

re l'influenza tedesca sulle opinioni politiche. Non sono
presentate in modo seducente, e poi, egli si è messo in aperta
ostilità con tutto ciò che è tedesco. Io domandava l'altro
giorno a Ranke donde venivano quei così frequenti cambiamenti di religione in Germania. Mi disse che molti sceglievano la religione che secondo loro era più in armonia col
restante della loro bildung (capisce la parola). È: un complemento delle loro opinioni politiche, non già per farne profitto, ma per essere in armonia col loro tutto morale. Aggiunse poi, e questo mi par evidentissimo, che in Germania
non si sapeva propriamente che cosa fosse religione, che in
Italia all'opposto non si sapeva che fosse morale, che gli era
avvenuto in Italia di non potersi assolutamente far capire
parlando di morale, che il senso che davano alla parola, era
ciò che si chiama intelletto. E molto interessante quel Ranke,
se non fosse un uomo strisciante, e le di lui assunte opinioni politiche, che mettono un abisso fra lui e noi. Non le parlai più della Signora Varnhagen perchè vi penso meno. Fui
distratta da altre letture dal continuare il suo libro. Però ne
lessi 300 pagine. Metella non è giunta alle mie orecchie neppur nominata soltanto 5 .
Vorrei che mi dicesse come ha trovato Van den Weyer
(sic) Purtroppo Wilhelm Meister rappresenta benissimo
la Germania. Assenza d'ideale nella pratica della vita, anzi
una certa aura di volgarità massime nei rapporti fra uomini
e donne. Di eleganza non v'è ombra. Non mi creda però
diventata nemica della Germania ma sà che i difetti delle

5

Si tratta della novella di G. Sand (cf. infra, lettera 33).

6 Jean-Sylvain Van de Weyer (Lovanio 19 genn. 1802 - Londra, 23 magg. 1874) il grande diplomatico e uomo di stato belga, allora ministro del Belgio a Londra, era in quei giorni a Bruxelles.

7 La prima parte di Wilhelm Meister (Wilhelm Meisters Lehrjahre) è, infatti, un intreccio di intrighi galanti e di avventure
tragiche. La seconda si svolge nelle alte classi della società ed è anche una pittura assai spietata degli ambienti in cui Wilhelm si
muove.

cose che sono presenti appajono vivamente. Ma ha detto lei
un giorno più di due anni fà che l'imaginazione non ritraeva dal passato che il bello ecco perchè anche chiamo
felici certe ore passate.
Addio.

29.
Berlino 4 febbraio [l8341
Caro Scalvini,
Ho tardato un poco a risponderle perchè nei giorni scorsi non istavo interamente bene. Mali di capo, e tutto quell'insieme che si chiama stato convulsivo. Ella che ha un po'
della natura femminina mi compatirà. Spero che il mio
ritardo non le avrà dato dei brutti pensieri, sarebbero ingiusti, ma non me ne dispiacerebbe tanto per ciò quanto per la
pena che le farebbero. Perchè rammaricarsi del passato come di una cosa perduta per sempre! Io non sò veramente
perchè non ci trovaressimo (sic) ancora insieme a Gaesbeck
o altrove, e perchè allora i giorni non sarebbero dolci, come
lo furono in agosto. Stia di miglior animo caro Scalvini,
l'iremediabile (sic), il perduto per sempre è quello che ne
toglie la morte. Povero Alessandro 2, per lui non v'è speranza che tornino i bei giorni, una felicità tanto più dolorosa
a perdere che durò ventisei anni. Ho ricevuto una lettera
di una di lui figlia Vi trovo lo stesso dolore rassegnato
che le scrissi che era quel di Manzoni. Egli ha bisogno di
consolarsi e in quanto la volontà può aiutare a dar consolazione, egli vi ajuterà. Finchè visse la povera moglie egli
si ostinò a sperare anche allorquando non si poteva più

1 L'anno è desunto dal bollo postale. Pubblicata in parte dal
LUZIO,op. cit., pp. 37-38 e dal LI GOTTI,OP. cit., dic. 531.
2 Manzoni.
3 La lettera figura ne1l'A.C.G.

ragionevolmente farlo. Ora si volge a un altro pensiero consolante. Certo tutti questi sforzi non lo impediranno di soffrire molto, ma non v'è nulla da temere per la sua testa
come imagina Cousin. Fauriel dopo saputa la prima nuova
della malattia non ha mai domandato nuove per timore di
sentirne delle cattive, e probabilmente non scriverà adesso a Manzoni per non essere costretto a fermare il pensiero
su una cosa che lo affligge. Mi rincresce ma non mi stupisce, che Fauriel è uno dei misti i piu singolari che vi siano.
Da una lettera che ricevo in questo momento (di Arrivabene) vedo che lei pure stà poco bene. L'aria e la vita
di Parigi le faranno senza dubbio molto bene. L'arrivo di
Passerini colà sarà un'attrattiva di più. Si figuri che anche
oggi mi fu detto (da Ranke) che l'operetta di Fichte tradotta da Mr Barchou era una barzelletta e che i francesi
non erano capaci di tradurre le vere opere metafisiche tedesche. Credo che vi sia un po' di millanteria in questa asserzione. Si dice che Schelling si sia piegato interamente
alle idee religiose, alcuni pretendono persino ch'egli si sia
fatto cattolico, credo che non sia vero, ma mi sembra probabilissimo che la sua cariera (sic) filosofica sia finita. Però
il Lunzi confidò l'altro giorno a Berchet in tuono solenne
che Schelling stava per creare Dio, che finora tutti i metafisici avevano preparata questa creazione, ma che finalmente
a Schelling era riuscita la grande impresa. - Le porterò un
opuscoletto su Caspar Hauser fatto da un uomo dotto che
lo esaminò sotto il punto di vista psicologico particolarmente. Quel che mi vi colpì è la difficoltà immensa di dar a
questo infelice giovine un'idea del mondo morale, invisibile,
e per conseguenza qualunque idea della divinità. Egli era
assolutamente mancante della facoltà d'imaginare, e ricchis-

4 Kaspar Hauser, trovatello (n. verosimilmente nel 1812, m. a
Ansbach il 17 dic. 1833, di una pugnalata). Personaggio che susciuna ricca letteratura, non solo di opuscoletti, ma anche di romanii,
drammi, studi. Di questo a orfano del secolo = si disse che fosse figlio del granduca di Baden e persino di Napoleone.

simo di quella di capire. Questo fenomeno come derivante
dalla lungua privazione d'esercitare le facoltà mentali, mi
sembra interessantissimo. L'imaginazione dunque si formerebbe dall'esperienza popo a poco, e come mai nell'infanzia dei popoli dominò sempre l'imaginazione?
Vidi jeri il Prof. Bopp autore di grammatiche e dizionarii sanscritti, mi feci coraggio (perchè eravamo esattamente a quattr'occhi) di metterlo sull'argomento dell'origine delle lingue, e venendo così a parlare dei dialetti come importantissimi, a scoprire quest'origine, citai le cose dettemi da
lei sul dialetto bresciano, dell'identità di alcuni vocaboli con
vocaboli greci; ed egli se n'interessò moltissimo. Arrivabene
mi scrisse che lei lavorava al Faust e che gliene aveva letti
alcuni bellissimi squarcii. Posso sperare che compisca l'opera?
11 di lei giudizio sopra Vandenweyer (sic) mi par giustissimo. Nel Belgio vi vogliono uomini simili. A proposito,
dica ad Arrivabene che ho veduto poi il Sign. Baulieu6 e
ricevuto il pacco. Quel Baulieu è come dice Berchet un ottimo rappresentante del Belgio ma non un buon rappresentante dell'umanità. Io mi delizio nella lettura del National,
l'articolo sulla Presse des rues mi è parso sublime 7. Par

5 I1 famoso linguista Franz Bopp (Magonza, 14 sett. 1791 Berlino 23 ott. 1867) che aveva pubblicato nel 1833, per i tipi dell'Accademia delle Scienze di Berlino, la sua opera fondamentale:
Vergleichende Grammatik des Sanslcritt, Zend, Griechischen, Lateinischen Gotischen und Deutschen.

6 Napoléon-Alcindor de Beaulieu (Namur, 20 maggio 1805 Londra, 11 ottobre 1872), ex-ufficiale del genio era stato nominato
primo segretario di legazione a Berlino, dopo esser stato segretario
alla missione straordinaria a Londra. Arrivabene lo aveva forse
pregato di portare a Berlino un pacco delle sue pubblicazioni (cf.
lettera 31).
7 I1 25 gennaio 1834, il National aveva commentato severamente il progetto di legge sui e crieurs publics n. I1 24 pubblica un lungo articolo De la presse populaire B in cui definiva con poche parole il significato della nuova legge a Oter à, la presse populaire le
jugement répressif par jury et y substituer le jugement préventif
ou la censure, exercée par M. Gisquet, l'homrne de la morale publique ,cf. S. CHARLETY.
La Monarchie de Juillet, cit.
C

che rinasca la di lei antica passione per Melle d'orléans. Chè
un pajo d'occhi azurri 8, e una carnagione bianca abbiano
tanto potere sù di lei! - Le regine mi pajono niente migliori dei re témoin la Cristina di Spagna Mi vado rassodando vieppiu nel republicanismo (sic), anche a Berlino,
anche vedendo una popolazione quasi intera devota sinceramente anzi innamorata del proprio re.
Addio caro Scalvini tenga i pensieri lieti, non si lasci
turbare dal passato, commandi al presente.

Berlino 15 febbraio [l8341
Ho aspettato d'avere i due libri qui uniti per scriverle,
caro Scalvini. Mi fu detto che nel Falk2 v'era abbastanza
di interessante su Faust. M'hanno indicato un altro commento che voglio vedere prima di mandarle3. Dunque per
passar subito ad un altro discorso più importante, addio
Bonn, addio Gaesbeck quest'anno. Ne ho dovuto fare il sa-

Wostanza aveva scritto correttamente azzurri poi ha cancellato una z. Si tratta verosimilmente della regina del Belgio, LouiseMarie d'orléans.
9 Maria Cristina di Borbone (Napoli 27 apr. 1806 - SainteAdresse 23 ag. 1878) che alla morte di Ferdinando VI1 di Spagna
assunse la reggenza per la figlia Isabella, proclamata regina. Le
conseguenze furono i moti Carlisti e la Quadruplice Alleanza (cf.
WEILL, OP. cit. pp. 116-118).

1 L'anno è desunto dal testo. Pubblicata in parte in Luzxo, op.
cit, p. 40.
2 Johann FALK.Gothe aus naherem personlichen Umgange
dargestellt ein nachgelassenes Werk von Johann Falk, Leipzig,
F. A. Brockhaus, 1884 (cf. Uber Goethe's, pp. 209-318).

3 Si tratta forse delle lezioni di K. E. SCHUBARTH.
(Uber Goethe's Faust. Vorlesungen, Berlui 1830) o di F.A. RAUCH.(Vorlcaungen
uber GoetheJs Faust, Budnigen, 1830).

grificio. Sò bene che sette o otto mesi sono presto passati
ma li vorrei già avere dietro le spalle. Almeno v'è apparenza che profittino (sic) a Carletto giacchè ora studia con
meno svogliatezza. Ha fatto amicizia col suo ripetitore, scrive componimenti di due o tre pagini (sic) in tedesco, e spero
che in settembre passi ad un'altra classe. Da ciò che le è avvenuto a Bruxelles per parte della polizia4 veggo che siamo
trattati meglio noi quantunque in terra più nemica. Mi pare
che questo governo ritenga un po' della natura degli abitanti
e che come i fatti di questi stanno al disotto delle loro teorie, così le leggi anche ostili fanno più chiasso che male. La
polizia è veramente insensibile quà, e per quello che sia
l'ostilità dell'Austria contro di noi, sono persuasa che ama
meglio saperci in Berlino che a Parigi. Mi rincresce di darle
un gusto.
Ho per le mani adesso les études de V . Hugo sur Mirabeau % la storia di Francia di Michelet 6 . Vede che non mi
mancano neppur libri francesi, Fui tentata un pajo di volte
di mettermi a qualche lettura metafisica con una persona
che me la rendesse intelligibile, ma poi vi rinunciai un po'

4 I1 23 dicembre 1833, l'amministratore della Pubblica Sicurezza chiedeva ai sindaci di fargli avere per il 15 gennaio 1834
l'elenco dei rifugiati politici dei loro comuni. I1 20 gennaio mandava un richiamo: al quale il sindaco di Bruxelles rispondeva: a che
non era stato possibile farlo nei termini previsti, dato che i rifugiati
cambiano spesso di residenza S. Il 12 febbraio l'elenco era finalmente mandato: conteneva informazioni date dai rifugiati stessi,
come risulta dai documenti: l'elenco del commissario di polizia della VIIa divisione porta: -x Giovita Schlvini (sic) di anni 42 da
Brescia, a Rentier s prima dell'esilio, rifugiato, celibe, domiciliato
rue de Namur, n. 38, a à Bruxelles depuis dix ans S, il che non corrisponde alla verità. Nell'elenco ricapitolativo troviamo le stesse
indicazioni; ma Giovita è diventato Govita. Non risulta dai documenti che il Nostro abbia avuto altre noie che quella di dover
rispondere alle questioni postegli.

5 Victor HUGO.Etude sur Mirabeau, Paris, Guyot, 1834 (Ripreso più tardi in Littérature et philosophie rnélées).
6 I primi tomi della famosa Histoire de France di Jules
MICHELET,che comporta 17 volumi uscirono nel 1833 (tomo I: 1-887;
tomo 11, 1270-1380).

per l'imbarrazzo di manifestare questo progetto, un po' per
la necessità di abbandonare qualunque altra lettura se mi
metteva a quel terribile studio. Vò pescando un po' di metafisica nel libro della Sig.ra Varnhagen che ne contiene
molta, ma sotto forma tanto bizarra e concisa che fà paura.
Io sperava proprio capirla con lei, nei viali di Gaesbeck o
in riva al Reno. Se và a Parigi, si faccia prestar questo libro da Miss Clarke. - Se la buona fede, il rispetto dei diritti altrui anche immaginarii si può chiamar Morale, allora
certo i Tedeschi hanno nella pratica della vita della Morale.
Quello piuttosto che io nego loro è calore e verità di sentimenti affettuosi. Non ne sento mai neppur a parlare. Che
gente comoda a governarsi, che cucagna per un sovrano!
Qui L. F. perderebbe le sue arti, sarebbe un lusso che nessun capirebbe. Come mai Cousin ha potuto decantar la Prussia come quella che precede la Germania nelle vie dell'incivilimento? Per un po' di filosofia che Hegel o altri vi
avevano portato? Presi in massa i Prussiani sono più stupidi
degli altri tedeschi eccettuatone gli Austriaci. Ma lasciamo
lì questo discorso inutile, mi scriva presto che cosa pensa
di fare? Se va a Parigi, io aspetto di sapere la decisione di
Arrivabene riguardo all'impiego 7. Stò benissimo (non un
benissimo di Gaesbeck). Peppino è alquanto scorato dello
studio del tedesco, non sò come la sia, dopo tre mesi di
lezione quotidiana, ne sà quanto ne sapeva prima.
Addio non le dico mi scriva per un modo di dire, sà?
scriva per farmi piacere.

7 A quel tempo, Vande Weyer progettava di fare nominare Arrivabene professore universitario, con missione di ricerca.

Berlino 30 marzo [l8341

Le nostre faccende sono tuttora allo stesso punto, non
sappiamo che cosa faremo perchè l'autorizzazione in iscritto
di rimanere in Prussia, fuori la capitale, non è venuta 2. Forse è la lentezza naturale a un governo tedesco, forse pentimento del promesso, chi sà, vorrei escir d'incertezza. La
misura della polizia è stata per noi l'occasion di un trionfo.
Una folla di persone venne a dimostrarci un affetto ch'io
non sospettava neppure. Si può dire che la nostra faccenda
è in questi giorni l'argomento di quasi tutti i discorsi e che
fece un senso di sdegno e di vergogna. Persone anche favorevoli al governo lo biasimano altamente. Quasi tutti vorrebbero che ci mettessimo in lotta colla polizia e ci assicurano che la vinceressimo. Abbiam dovuto rifiutar molte offerte di servizio, fra gli altri anche quelle del ministro francese, cosa che mi fece una gran sorpresa. Ma non vogliamo
sagrificar nulla della nostra indipendenza, accettar il partito che ci faranno, rimanere a titolo di favore, nò. Tutto
quanto si poteva da noi cedere, in considerazione solamente
dell'educazione di Carletto, l'abbiamo ceduto, addattandoci a
rimanere in Prussia con garanzie di sicurezza. Ho passato
però una settimana agitata sì ma piena di piacere. Sono lusingatissima del grido di détresse quasi direi, innalzatosi alla
nuova della nostra partenza. In nessun luogo ho ricevuto
tante dimostrazioni.
I1 Sign. Varnhagen mi diede il bigliettino che unisco
quà 3, sopra le quartine dubbiose. Vedrà che non scioglie
interamente il dubbio, ma crede che siano di Goethe. I1 fa-

1 La data è desunta dal timbro postale. Pubblicata in parte in
LUZIO,op. cit., pg. 42.
2 I1 23 marzo, il direttore dalla polizia aveva pregato gli Arconati e Berchet di lasciare la capitale tedesca.

3

I1 biglietto non figura più nei documenti.

rnulus era uno studente particolare ed intimo adepte del professore, un posto ambito da molti perchè dava oltre l'intimità col professore alcuni privilegii. Egli serviva il professore in cose di scienza ed anche domestiche. Wagner è un
personaggio storico come Faust, il suo nome è diventato
proverbiale per indicare un famulus sciocco.
Queste sono le notizie raccolte. Ho letto al Sign. Varnhagen quanto lei mi scriveva sopra la defunta, e gli fece tanto
piacere che volle che glie lo copiassi il passo con sotto il di
lei nome e non mi stupirebbe che un qualche giorno lo facesse stampare. Scusi se fui indiscreta. - Dica ad Arrivabene di cui ricevo in questo momento la lettera, che procuri
di far l'affitto, che mi spiacerebbe che andasse in fumo. Gli
dica pure che ho ricevuto le due copie della sua lettera a
Mr Senior e già consegnata l'una al Dr. Julius 5. - Vede
adesso che ci rivedremo prima di quello ch'io pensava, e
creda che mi fà piacere. Non mandino più lettere a Berlino,
spero che ci sbrigheremo presto. Addio caro Scalvini, non si
inquieti di noi quà.

William Nassau Senior (Offington - Berkshire, 26 sett. 1790
4 giugno 1864) celebre economista inglese di cui Arrivabene redasse in francese i Principes fondamentaux d'économie politique (Parigi, Aillaud, 1836).
4

- Londra,

5 I1 medico Nicolaus Heinrich Julius (Altona, 3 ott. 1783 Amburgo 20 ag. 1862) pubblicò, tra il 1829 e il 1833, i dieci primi
volumi dei suoi n Jahrbucher der Straf - und Besserungsanstalten D :
erano trattati problemi a cui Arrivabene s'interessava particolarmente. La lettera a Senior di cui Costanza parla è la Lettre adressée à Mr. N . W . Senior, l'un des commissaires désignés par S. M . le
Roi d'Angleterre pour l'Enqu6te relative à l'administration des Lois
pubblicata negli Atti del Parlasur les Pauvres, par J. ARIUVABENE,
mento britannico. Cf. in merito R.O.J.VAN NUFFEL.
Giovanni Arrivabene nell'esilio, Mantova, Academia Virgiliana, 1954 [1956].

Bonn 30 aprile [l8341
Ho trovato quà una sua lettera del 19 corrente scritta
sotto l'impressione degli avvenimenti di Bruxelles i quali
sembrano aver fatto su di lei e di Arrivabene un effetto
ch'io non sospettava 2. Ma un fatto si presenta tanto diversamente quando se ne è testimonio, o quando se ne legge
semplicemente la relazione. Mi dispiace soltanto il loro disturbo, la noja maggiore del soggiorno di Bruxelles che avrà
messo in lei questo avvenimento. La feroce lotta in Lione 3 ,
la temerità nata in cuore al governo francese dietro la facile
vittoria del 13 a Parigi, e l'impudenza d'aver fatto Persil ministro, mi sembrano i preludii della caduta di L.F.4. Più
acquista baldanza e più si rovina, ancora un pajo di queste
vittorie ed egli è perso per sempre. Una lettera di Milano
del 24 mi accenna che viva impressione vi fecero le cose di
Lione. Qualunque si oppone al governo francese attuale e
sia anche pazzamente, è per loro un eroe ed acquista tutta
la loro simpatia. Marietti, il banchiere, si risentì assai nella
borsa per le cose di Lione. Mancò poco a far bancarotta.

1 L'anno è desunto dal timbro postale. Pubblicata in parte in
LUZIO,pp. 43-44.
2 11 5 e 6 aprile 1834 incidenti si erano svolti a Bruxelles, in
seguito all'apertura di una lista di sottoscrizione aperta dagli orangisti per ricomperare i cavalli della casa di Nassau nel Belgio, venduti dopo il sequestro, allo scopo di offrirli al principe d'orange. Le
case di certi amici degli Arconati erano state minacciate (specie quella della contessa di Lalaing). I torbidi furono gravi. (Cf. Histoire de
la Belgique conternporaine, Bruxelles, Dewit, 11, 1929, pp. 54-55
e Giovanni ARRNABENE.
Memorie della mia vita, ed. cit. pp. 198-199).

3 Nei primi mesi del 1834 varie manifestazioni furono organizzate contro la legge detta a des associations A Lione una vera insurrezione repubblicana e sociale durò quattro giorni e fu violentemente repressa (9-12 aprile) cf. S. CHARLETY,
OP. cit., pp. 98-105.
S.

4 Luigi Filippo. Jean-Charles Persil (Condom 1785-Antony
1870) fu nominato e garde des suaux s cioè ministro della giustizia
il 4 aprile 1834.

Si figuri che abitando le rive del Reno, vi alloggeremo
in una contraduccia strettissima senza veder neppur l'ombra
di verde nè del fiume. È: stata una inevitabile necessità, ma
è dolorosa. Carletto entra domani al Ginnasio, fu esaminato
jeri e trovato indietro molto nel latino e nel greco. Ritengo
che non avremo quà nessuna seccatura per parte del governo, ma non ci impegniamo a rimanere se non fino a mezzo
settembre epoca in cui cominciano le vacanze del Ginnasio.
Forse allora ci converrà meglio il Ducato di Baden. Mi vedrei
obligata (sic) con sommo dispiacere ad abbandonare l'educazione tedesca per Carletto, giacchè in qual caso, tutto il tempo
impiegato finora ad imparare il tedesco ad avviarsi nel metodo d'insegnamento tedesco, sarebbe tempo perso. E poi non
è principalmente l'insegnamento tedesco che metto al di sopra dell'insegnamento francese, ma l'aura della gioventù tedesca. Preferisco che Carletto formi il suo animo (Gemuth)
in Germania che non in Francia. Io credo che una giovine
piunta coltivata dapprima sul suolo tedesco e trapiantata in
quello francese dopo gli anni dell'adolescenza riunisca le condizioni migliori per riuscir bene ed in quanto al cercare il
pane dell'intelligenza in terra nemica, le dirò che il governo solo è nimico, ma non la popolazione. Troverebbe strano
lei ch'io cercassi dei medici in Prussia? Ma capisco che la
circostanza d'essere noi in Prussia deve apparire ingiustificabile agli occhi di molti fra i nostri, me ne duole in verità,
ma non abbastanza per sagrificar a questa considerazione ciò
ch'io credo meglio per Carletto. Del resto, l'angolo della Prussia ove siamo andati a stare e ove ora siamo confinati badibene, è sito di opinioni più indipendenti della capitale, della
residenza reale. Ha l'immenso vantaggio d'esser vicino alla
Francia, di riavvicinarmi agli amici e sotto tutti questi rapporti è preferibile a Berlino. Ma se non è persuaso dalle mie
ragioni me lo dica francamente, la prego. In generale mi
parli sempre con confidenza, non tema di spiacermi con questa. Io non ho abbandonato la speranza di combinar una sua
gita quà dopo quella di Arrivabene. E in ogni modo spero
trovar lei in settembre a Gaesbeck.

A Dresda feci una visita a Tieck 5, l'autore della Genovefa. Fu gentilissimo. Peppino parte da qui sabbato (sic),
sarà credo a Bruxelles lunedì. Addio caro Scalvini.

Bonn 25 maggio [l8341
Carissimo Scalvini,
Jeri ebbimo la triste notizia della morte del povero Lafayette 2 , essa mi ha fatto un senso di tristezza alla quale io
non mi aspettava. Ha terminato la sua splendida cariera (sic)
in un momento in cui il di lui vivere era inosservato, mi fà
dispetto il gusto che ciò darà a L.F. 3, che la fortuna sembra
volere inebriare (sic). La libertà certo non vi perde niente,
e neppure Lafayette nella storia non vi perde niente, ma
l'impressione del momento è spiacente.
Le Paroles d'un croyant che lessi in fretta mi parvero
nella prima parte del libro monotone e troppo mistiche, ma
vi sono dieci o dodici pagine sublimi in fine. Tornerò a leggerle per vedere se torno a provar la stessa cosa, perchè non
capisco mai bene la prima volta, anche una musica conviene
ch'io la senta più d'una volta. Vedo dalla di lei lettera e
Arrivabene me l'ha confermato, che lei è in una vena d'amore della Francia. Un po' vi avrà contribuito il disgusto di

5 Ludwig Tieck (Berlino 31 magg. 1793 - 28 apr. 1853) lo
scrittore di cui Costanza aveva letto le opere (v. supra lett. 24).

1 L'anno è desunto dal timbro postale. Pubblicata in parte dal
LI G o ~ n OP.
, cit. dic. p. 532.
2 Marie Joseph Paul Yves Roche Gibert Motier, marchese di
Lafayette nacque a Chavance il 6 sett. 1757 e morì a Parigi il 20
maggio 1834.

3

Luigi Filippo.

Felicité Robert de LAMENNAIS,
Paroles d'un Croyant, Paris,
Renduel, 1834.
4

Bruxelles, ma trovo anche naturale che si ami la Francia
con parzialità. Soffriamo con essa, quando si scuote, ci scuotiamo anche noi e qui mi sento offesa quando ne sento a
dir male. Ho letto anche due nouvelles di Mme Dudevant:
Metella che mi par una cosa debole e Lavinia che m'ha interessato molto5. Per altro quella sua ostinazione a far il sesso
mascolino sempre perfido, debole e volgare toglie molta verità a tutte le di lei invenzioni. E quella lettura mi lascia
ogni volta una mestizia, una delusione di tutti i sentimenti
belli dell'animo che mi fa rifuggire da simili letture. Se non
le ha lette ancora, legga le Memorie di Mirabeau che sono
interessanti assai. Arrivabene si annoja un poco a Bonn. Non
faccia l'incredulo, è proprio vero, e lo capisco. Per lui vi sono
poche rissorse (sic) quà. Parla di partir fra dieci giorni. Non sa
avvezzarsi alla calma perfetta, apatia quasi dei tedeschi. Dice che gli avviene come a uno che avvezzo a una cucina
st~zzicanteil palato, trova una cucina più semplice insipida.
Collegno và a passar l'estate in Svizzera con sua madre sua
sorella e i figli della sorella. È: fuori di sè dalla gioja, a quest'ora è già partito da Parigi, o lo sarà fra pochi giorni. Le
dico questo perchè lei mi faccia il piacere di scrivere a La Cisterna per una cosa ch'io non sono più in tempo di scrivere
a Collegno, ed è per aver notizie di quell'opera di Carmignani fatta venire da Pisa, ricevuta da La Cisterna secondo
quel che mi scrisse Collegno 4 mesi fa, e che io supponeva
da quell'epoca essere stata mandata ad Arrivabene. Mi faccia

5 George Sand, si chiamava Lucile-Aurore Dupin ed aveva
sposato nel 1822 il barone Dudevant, di cui si divise in seguito. Nel
1834, pubblicò presso Magen a Parigi: Le Secrétaire intime, Métella,
la Marquise, Lavinia, 2 tomi in 1 volume.

6 Nel 1834 uscirono i primi volumi di Mémoires biographiques,
littéraires et politiques de MIRABEAU,écrits par lui-meme, par son
père, son oncletet son fils adoptif. Parigi, A. Auffray, A. Guyot et
A. Delaunay, 1834-1835, 8 voll.
7 Si tratta senza dubbio dell'opera di Giovanni CARMIGNANI.
Teoria delle leggi della sicurezza sociale, Pisa, Fratelli Nistri, 1831,
4 voll. Si sà quanto Arrivabene s'interessasse a tali problemi.

dunque il piacere di domandare se si è smarrita in istrada
o pregare che si spedisca a Bruxelles subito. Passerini è giunto molto a proposito per iscemare in lei la privazione della
compagnia di Arrivabene. Me lo saluti la prego distintamente, gli dica che spero trovarlo ancora a Bruxelles questo settembre. Io sapeva da un pezzo che la figlia di Manzoni era
ammalata, ora si teme l'etisia, ora si parla di mal di fegato,
ma tutti prevedono non molto lontana questa seconda terribile sciagura per il povero Alessandro Io mi ricordo che
v'è Bruxelles tanto da pregar lei di essere più diligente del
solito a scrivermi, giacchè Arrivabene non può venire in di
lei sussidio a darmi di lei notizie. In questa preghiera veda
un desiderio amichevole di Costanza Arconati.

Bonn 17 luglio 118341 l
Finalmente ricevo sue nuove, ne ho domandato già parecchie volte ad Arrivabene, perchè non sapevo come dovesse indirizzare la lettera a lei a Chaufontaine. Mi stupisco
assai che Passerini abbia preferito andare a Spa. Che sia
pel desiderio di veder gente? È egli diventato così mondano?
Se mai non tornasse a Bruxelles, ma andasse a raggiungere
Filippo Ugoni, gli dica per parte mia di passare da Bonn.
La nostra gita a Chauxfontaine non può aver luogo ancora
perchè è giunta qui sabbato (sic) scorso Miss Clarke insieme
alla sorella e tre figli di questa e un predicatore protestante,
inseparabile da loro perchè son metodisti. Pensavano di star
qui un pajo di giorni, ma uno dei figli s'ammalò in strada,

8 Giulia Manzoni, che aveva sposato Massimo d'Azeglio nel
maggio 1831, doveva morire nel settembre 1834.
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Luz~o.op. cit. p. 47 (con data sbagliata 17 luglio 1836) e dal LI
GOTTI.OP. cit dic. p. 532.

e finchè non sia guarito non si muoveranno, stanno a Godesberg a quattro miglia di Bonn. La sorella di Miss Clarke
ch'io conosceva già un po' mi piace assai. Ha quel misto di
austerità e di serenità particolare alle inglesi. Miss Clarke
poi è incantata di ogni tedesco che vede. Li trova tutti quanti amabili e pieni d'ingegno. Questa necessità di far gli onori di
casa ha scosso Peppino e ne è guarito. Pensa a far una corsa
in Svizzera a veder Collegno il quale starà un mese a Interlaken per farvi prendere certi bagni ad una sua nipote di
12 anni affidatagli da sua sorella. Le vacanze di Carletto incomincieranno il 7 o l'otto settembre e verremo subito a
Gaesbeck. Spero bene che la Signora che lei aspetta, capiterà
a Parigi un po' più tardi, onde possa lei passar qualche tempo con noi a Gaesbeck. Mi faccio una festa di quel soggiorno,
anche in mezzo a questa bellissima natura del Reno, penso
ai viali di Gaesbecli, alla camera gotica, e a ciò che ne P l'anima, la cara compagnia con cui sono solita esservi. Credo che
vi siano ben poche persone che non pensino nell'età matura
aver buttato via la loro gioventù. Anche a me par così. Forse
però c'è il suo compenso. Ciò che non si è speso non è perduto. Ci rimane e rende migliore un'altra età. Forse lei non sarebbe così pieno d'interesse per un'infinità di cose, se avesse esauriti i piaceri della giovinezza. Le ho detto altrevolte
che pensavo che eravamo più atti alle affezioni profonde
dopo la prima gioventù. Lessi jeri una pagina sull'Italia che
mi fece gran piacere, non per patriotismo ma per la verità
generale della cosa, anzi lei non capirà come ciò si riferisca
più particolarmente all'Italia. Quella pagine (sic) dice: Siccome una pianta sviluppa in certi momenti particolarmente
certe parti, poi essendone venute a perfezione delle altre lascia morire quelle prime che parevano essere il tutto, così fa
l'umanità. E un segno certo che una tendenza dell'umanità la
occupa esclusivamente è che questa tendenza sia legata alla
religione. Ma nello stesso tempo ciò è una prova che non è
conosciuta bene (la tendenza) che non ne sono scoperti i limiti, che non fu rawisata per essere una specialità, per essere parte e non il tutto. A me poi sembra che ciò dimostri

l'impossibilità di scrivere storia contemporanea. Mi affligge
però il pensare che forse lo sviluppo della libertà sembrerà
ai nostri posteri uno di questi sviluppi parziali, le foglie di
una pianta, e che la nostra ignoranza dello sviluppo futuro
ci dà quella fede, quell'amore che ci rende attivi. A me sembra che la libertà sia tutt'altro che le arti. E poi quella incompatibilità fra il conoscere e il credere cioè il fare, mi affligge pure. Mi saluti Arrivabene di cui ho ricevuto l'ultima
lettera il 13. Bonelli si è visto, il Sign. Barton fu qui e partì.
Addio in fretta.
C. A.

35.

Antognate 12 dicembre 118341
Finalmente l'ho veduta la mamma e anche Marta2. Jeri
sera appena giunta andai là erano tornate i1 giorno innanzi
da Bottesi. Non avrei creduto sua madre ancora tanto giovine, e svelta e vivace, non si direbbe mai che è sua madre.
Siamo state insieme jeri un po' di tempo a discorrere e questa mattina sono tornata là di nuovo e amerei d'aver altre
occasioni d'essere insieme. La Signora Faustina mi fece assaggiare il vin santo di Botticino che è eccellente. Parlai colla
povera Marta che è inferma come lei saprà, idropica, soffrendo molto, ma il cuore è vigoroso e quella povera donna
mi commosse assai colle sue espressioni, e dicendomi poi: Oh
mi bisogna che la ringrazia per quel là, e la preghi che la seguita a vorregh ben. Mi sembra una preghiera da tener sacra. Sua madre poi quando ci siam lasciate mi baciò e ribaciò dicendomi, la facci tanti baci al mio Giovita, già in Francia si usa. Io glieli mando in questa lettera. Le ore che passai
in Brescia m'hanno ristorato l'animo, tanta cordialità e vera
L'anno è desunto dal testo.
Marta era donna di servizio in casa Scalvini. S. v. Della
famiglia e della vita di Giovita Scalvini segnatamente domestica.
Notizie raccolte da Nicolò TOMMASEO,
in Scritti ecc., cit., p. 202.
1

2

affezione! Non m'hanno fatto tante feste a Milano come in
Brescia, e in Brescia mi son sentita a dir cose che m'hanno
fatta insuperbire. Fui anche a vedere D. Checco3, un simpatico vecchietto, voleva ch'io stessi a pranzo da lui e l'avrei fatto
con gran piacere se non fossi stata legata per la partenza.
Ho cercato d'altri ancora che non c'erano. D. Checco mi chiese con premura dell'abbate Gaggia e mi lasciò di salutarlo.
Ma torniamo a sua madre. Mi fece vedere un ritratto di
lei in miniatura che non somiglia per niente e un disegno di
S. Girolamo fatto da lei in tenera età. Poi mi domandò della
sua vita, della sua salute, ed io contai tutto minutamente
fin'anche dei cibi che preferiva, del camminar poco, dello
star lontano dalla società, e finalmente degli studii, del Faust,
(gliene promisi una copia) della sua bravura nella lingua tedesca, delle lodi che le fanno; e la vedevo godere e godevo
anch'io. Siccome l'ho trovata così vigorosa le feci animo a
darle un rendez-vous in Svizzera l'estate ventura, ed è dispostissima a farlo. V'è poi una serva giovine e bella molto
in casa che mi faceva le gran feste anch'essa senza saper perchè e che vuole ch'io la saluti per parte sua e le dica che desidera di vederlo.
Sono venuta a dormir a Antognate per la tirannia dei
vetturini, e da qui le scrivo contando impostar questa lettera
domani a Milano. Sono innamorata di Brescia.

36.
Milano 16 dicembre [l8341
Sono lieta d'aver prevenuto i di lei desiderii, 24 ore prima che mi giungesse la di lei preghiera di scriverle, una mia
lettera per lei era partita; si figuri se non doveva essere pre3 Così, familiarmente, è chiamato Don Francesco Ugoni, zio di
Camillo e di Filippo, morto nel 1836. Don Francesco curò, come è
noto, l'educazione del nipote Filippo.

1
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murosa di dirle qualche cosa direttamente dopo aver parlato
tanto di lei con sua madre. E parlandone là ho dovuto addattarmi a chiamarlo sempre Giovita semplicemente. Quelle
due ore di conversazione avevano ad un tratto aumentata
l'intimità fra lei e me, quantunque distantissimi. Mi congratulo con lei che ha una madre giovane, e sana e affettuosa e
simpatica.
Ho ricevuto i foglietti mandatimi 2, faccia presto ad inviare il resto che si metta mano all'opera subito. Grossi troppo
occupato della publicazione (sic) del prossimo libro non poteva prestarsi, e non ha neppur avuto il tempo di venirmi a
trovare un momento. Altri che fu da me pregato si scusò,
dicendo schiettamente che temeva di compromettersi. Di
modo ch'io era un po' sgomentata e pensava già di far la temerità di intraprendere (sic) la cosa io sola, quando, non
aspettato, mi si esibì uno. Jeri è uscito il romanzo di Grossi
intitolato Marco Visconti storia del 300 cavata dalle cronache di quei tempi. Due giorni prima della publicazione
(sic) v'era assalto presso l'autore per averne una copia onde
leggere prima della folla, e si dice che l'altro jeri furono viste alcune signore eleganti al corso con questo libro in mano.
Se anche fosse un po' ridicolo questo fanatismo in anticipazione, almeno prova che non è solo la Malibran e La Pasta *
che faccian fanatismo. Io cominciai a leggere, ma che cosa
mai si può dire della prima parte di un romanzo? È: scritto

2 Si tratta dell'edizione della traduzione del Fausto. Tragedia
di Volfango GOETHE.
Traduzione di Giovita SCALVINI,
Milano, Silvestri, 1835. Se ne veda l'edizione recente a cura di Nello SAITO,Torino, Einaudi, 19602.

3 Tommaso GROSSI.
Marco Visconti. Storia del Trecento cavata dalle cronache di quel secolo e .raccontata da Tommaso Grossi. Milano, Ferrario, 1834.
4 Due celebri cantanti del tempo: Marie Felicita Malibran
(Parigi 24 marzo 1808 - Manchester 23 sett. 1836) che, dal 1831 si
era stabilita nel Belgio, dove il violinista di Bériot le aveva fatto
costruire una magnifica villa (oggi palazzo comunale di IxellesBruxelles) e Giuditta Pasta (Saronno, 9 apr. 1798 Blavio, 1 apr.
1863).

-

con molta disinvoltura, avrà poi sempre il difetto d'essere venuto dopo i Promessi Sposi e di rammentarli. Mi saluti il conte Giovanni, gli dica che v'è qui un suo nipote Sandrino 6 ,
che gli somiglia come se fosse suo figlio, che io faccio di più
in più amicizia colla Lolò e che è una donna rara, che. modestia a parte, le donne italiane buone sono meno rare degli
uomini italiani buoni.
Addio. Ho molto gusto che Peppino faccia gentilezze a
quei professori che sono in Bruxelles. Mi ricordo quando
Cousin fu in Belgio che vide Van Meenen e ne parlò come
d'un uomo grande in filosofia. Mi scriva altra volta. Peppino
si rassegni questa volta a non ricevere una mia lettera.

Milano, 31 dicembre [l8341 l
Ho ricevuto jeri le sue poche righe coll'ultima scena del
Faust, e jeri consegnai io stessa tutto i1 manoscritto al Censore. Così la sorte del tappeto si è finalmente divisa da quella del Faust, ma pare hanno ancora qualche cosa di comune,
giacchè il tappeto resterà a Milano. Mio cognato Litta lo ha
desiderato tanto che non ho potuto resistere. Ella mi tende
un agguato col dirmi che se passo da Parigi al ritorno Arrivabene stesso vi verrà. Non fà bisogno di questo incentivo,
capisce Signor Giovita. Ma ad onta di ciò, non credo che ver-

5 I1 conte Alessandro Arrivabene, figlio di Giuseppe e dt
Eleonora Ippoliti di Gazzoldo (Mantova, 22 ott. 1822 - 20 sett.
1878 fu anche lui arrestato diverse volte: condannato a morte, vide
la sua pena commutata. Nel 1859 emigrò in Piemonte e prese servizio nell'esercito. Ha pubblicato un romanzo: Stefania (Mantova,
Caranenti, 1855) e diverse traduzioni dal tedesco.

-

6 P. l?. Van Meenen (Espierres, 4 maggio 1772
Bruxelles, 2
marzo 1858), filosofo e uomo politico belga, che fu rettore de1l'Un.iversità di Bruxelles.
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rò perchè l'andata e la fermata mi porterebbe un mese di ritardo al riveder Carletto. Ho un altro proggetto. Siccome lei
và quest'estate ventura in Svizzera per incontrarvi sua madre, nell'andarvi passerà a Bonn e poi rimonterà il Reno. A
circa sei miglia di Brescia, sulla strada di Desenzano, ho
spinto lo sguardo a sinistra dietro a una serie di monti, in
fondo in fondo e se non ho veduto proprio Botticino, ho certo
veduto i suoi dintorni. Come le dissi, sono innamorata di Brescia; è tutt'altra cosa che Milano.
I1 romanzo di Grossi, sfogata la curiosità del leggerlo
non è poi piaciuto moltissimo. A me pare però che vi sia del
gran bello. Vale dieci dei romanzi del calibro di quel d'Azeglio. Se mi verrà fatto, glielo manderò. Io non posso proprio
partire di quà prima della fin di febbraio. Peppino si rassegni. Non è mala voglia di certo. Lo compenserò del ritardo,
conducendogli buona compagnia. Mia sorella Scotti se ne è
già ritornata a Piacenza. Le pare di commettere un delitto
allontanandosi dalla casa di suo marito, e esponendosi a
distrazioni.
Marietta stà benone, pacificamente bene, indifferentemente, apatamente (sic) bene. Addio in fretta.

Bonn 18 aprile [l8351
Caro Scalvini!
Scorgo dalle di lei lettere che è un po' malcontento di
Parigi, quasi quasi trasparirebbe che da lontano Bruxelles
non le dispiace quanto da vicino. Altre cose ancora di tutt'altro genere mi pare di scorgere dalla di lei lettera. Ma veniamo a quello che vi è scritto positivamente. Le cose dette da
Mompiani, le immagini. Pensi come può parlar di me uno

1 L'anno è desunto dal bollo postale. Pubblicata in parte dal
LI GOTTI,OP. cit., dic. p. 533.

che non mi conosce se non da un lato bello. Ho già detto
troppo. Avrà saputo che mi avevano scritto da Milano che
i prigionieri dello Spielberg erano stati sciolti dalle circostanze le più dure della lor prigionia, cioè ferri, abiti e cibi
rozzi, ecc. e poi avrà saputo anche la notizia essere falsa.
Oggi mi scrivono da Milano la nuova dell'intera liberazione
di Confalonieri e Castiglia. Io non vi credo perchè la nuova
veniva da Brescia ove l'aveva scritta Mazzucchelli ora commandante di Brunn. È un modo troppo indiretto e poi la nuova è passata per tante bocche prima d'arrivare a Milano. Ha
ricevuto Faust? Mio fratello mi scrisse fin dai primi d'aprile che aveva spedito le copie a lei e una a me. Io non ho
ricevuto nulla finora. E così, anderà a Lugano? Non si lusinghi tanto di amnistie, la verrà, ma si ricordi quanto sono
lunghi a far il male e a fare il bene gli Austriaci. Arrivabene mi pare sa una buona via. Del resto forse lo vedrò prima
che vada a Parigi, giacchè pensiamo di andar presto a Bruxelles per alcuni giorni. Ho gusto che abbia trovato quel numero dell'Avenir desiderato da mio cognato. Lo tenga per
darmelo quando ci vedremo. Sapeva che il Conte Leopardi
era l'autore dei Dialoghetti stampati a Modena e a Pesaro? *.
Ha incontrato Cousin? Mi scriva molte cose. E poi mi dica
anche il suo parere su Marco Visconti. Stò leggendo una
corrispondenza fra Goethe e una Signora di Berlino che ho
conosciuta là, e che ha stampate queste lettere Ella medesima3. Oltre la franchezza che ci vuole a stampare cose di
2 Monaldo Leopardi aveva pubblicato (Pesaro, Tip. A. Nobili
Modena, S. indicazione di tip.) Dialoghetti sulle materie correnti
nell'anno 1831, con la cifra 1150, che, tradotta in numeri romani,
dava MCL, cioè Monaldo conte Leopardi. I1 figlio fu ritenuto autore dello scritto e Giacomo dovette smentire (s.v. le lettere a Vieusseux del 12 magg. 1832, a Giuseppe Melchiorri, 15 magg. 1832, a
Cesare Galvani, 16 magg. 1832).

-

3 Si tratta di Goethe's Briefwechsel mit einem Kinde. Seinern
Denkmal. Berlin, Dummler 1935, nel quale libro Bettina (Elisabeth
von Brentano in von Arnim, (Francoforte sul Meno 4 apr. 1785
Berlino 20 genn. 1859) trasse dal suo carteggio con Goethe e sua
madre la materia di un romanzo epistolario, alterando spesso il
testo originale.

-

tal natura ,vi vuole anche una negazione d'amor proprio tutta
tedesca pel far sapere al publico che si aveva un amore non
corrisposto per Goethe. Pietà non ne eccita quel amore disgraziato perchè sembra più artificiale che sincero, era un amore per il Genio che tutta la Germania ammirava, nato nell'intelletto e non nel cuore. Questo libro vorrebbe essere il
pendant di quello di Mme Varnhagen, ma è inferiore assai.
Alcune poche lettere della madre di Goethe sono interessanti,
fra le altre una ove dice parlando di suo figlio: Wenn er ein
Leid hatte, machte er ein Gedicht daraus und so war es
vorbey 4. Bella facoltà che non auguro però a mio amico, ossia, non mi augurerei per amico chi l'avesse. A tempo e luogo le spiegherò l'inganno o la calunnia di Menotti. Non ho
conosciuto Olini, ma mi commuove la sua morte 5. Quando
passeremo la rassegna in Italia dei fuorusciti, quanti ne
mancheranno! Ma il: Ils pourriront tous di Metternich, ho
fede che non si avveri.
Scriva presto. Eccole i saluti di Peppino, Berchet e Ghita.

Bonn 21 dicembre [l8351
Che lettera fredda e diversa dall'antecedente che mi ha
scritta questa volta. 2 stato ingiusto verso sè medesimo e
verso me quando la scriveva. Se ne ho colpa io fu colpa in-

4 Alla verità il testo della lettera di Elisabeth Goethe a Bettina (21 sett. 1808) dice: Mein Sohn hat gesagt: was einem druckt,
das musz man verarbeiten, und wenn er ein Leid gehabt hat, da
hat er ein Gedicht draus gemacht B cf. Bettina von ARNIM,Werke
Frechen, Bartmann,
und Briefe. Herausgegeben von Gustav KONRAD,

11,

1959, p. 39.

5 Giovampolo Olini (Quinzano 1789 - Parigi 17 marzo 1835)
era uno dei prigionieri che nel maggio 1832 fu-condotto da Venezia
in Francia, a bordo della fregata Medea (v. supra, lett. 1).

1

L'anno è desunto dal bollo postale. Pubblicata in parte dal

LI G o m , op. cit., dic. p. 534.

volontaria, davvero io voleva dir tutt'altro che ciò che lei
ha capito. Nè la sua prima lettera mi diede il menomo dispiacere, anzi era assai più veramente lei che non lo è questa. Si l'ho bruciata quella prima lettera dopo letta due
volte ma non per sdegno, per, devo confessarlo, per paura.
Sono quella ancora, no non voglio dirlo. Ho aggiunto l'altra
volta quelle pagini (sic) di nuove comunicabili ad Arrivabeqe
perchè sò che Arrivabene domanderà che cosa scrivo. Non
interpreti tutto male la prego. Ci vedremo a Parigi ed allora vedrà che ha torto. Sono io che scrivo tremando pel timore di essere intesa male. Non sogni l'indulgenza che lei sdegna nè la compassione. Se dico poco è per non incorrere in
espressioni che le dispiacciono.
22 dicembre.

Volevo impostare questa lettera oggi, ma le lettere
giunte da Milano m'hanno distolto dallo scrivere. E davvero
mi succede come a lei quando sento a parlare di quei (sic)
infelici dello Spielberg, ogni altro compianto mi sembra un
delitto. Uniamoci nella venerazione per queste vittime, e
vergogniamoci d'aver sofferto così poco in confronto di essi.
Qui il noi non è più applicabile, che cosa ho mai sofferto io?
Non ho sentita una privazione, ho trovato degli amici che
hanno fatto le veci dei parenti, mi son trovata in situazione
di sviluppare le facoltà intellettuali e di servirmene altro meglio che se fossi stata sempre in Milano, ho potuto dare
un'educazione più liberale a Carletto, e mi sono anche usurpata un poco di fama di donna intrepida, che veramente
non merito ma che mi dà piacere. Tutta la mia condotta
in esiglio non f u che spontanea, non mi è mai costata
un sagrificio, uno sforzo, e sempre fu eccitata dall'approvazione di amici di cui la stima ci è cara. Non so perchè mi
fermi a parlar di me. Sà un pensiero che talvolta mi affligge,
e che mi si è presentato pi6 vivo nel leggere la di lei lettera.
2 il pensiero di non essere più come anni fa una creatura
sublime per lei, di cui una parola un po' gentile (me lo ha
detto lei) poteva farlo passare dal dolore alla gioja. Non è

più in di lei potere di ripormi a quell'altezza inacessibile
(sic), nè nel mio di ritornarvi; sono discesa ad essere una
donna come tante altre. Sò che lei non può essere contento
di me; ma dove è andato quel tempo in cui lo era? dove io
non temeva di scriverle, dove lei non credeva di aver lagnanze da fare? Lei può tacere, ma io indovinerò i rimproveri non
espressi, e li farò io medesima a me quando lei non li farà.
Scusi questi regrets che le sembreranno offese. Bisogna pure
ch'io parli d'altro perchè lei abbia qualche cosa da comunicare ad Arrivabene. Procuri di convertire Mr. Legaré a una
miglior filosofia. Aspetterò a leggere il libro di Sismondi a
Gaesbeck. Qui ho sentito che Humboldt ha stampato qualche
cosa a Parigi, sulla scoperta dell'America credo 4, dovrebbe
essere interessante. Elie de Beaumont con L. de Buch rimasero qui più settimane e l'amore loro reciproco era così
forte che quando erano invitati a pranzo o a cena, volevano
essere seduti sempre l'uno vicino all'altro. La geologia fu il
ramo di scienza meglio rappresentato nel congresso di Bonn 6,

2 Hugh Swinton Legaré (Charleston, S. C. 2 genn. - 1793 Boston, Mass. 16 giugno 1843) Uomo politico americano che nel 1832
fu chargé d'affaires degli Stati Uniti a Bruxelles. Nel 1836 entrò
alla camera americana, poi fu Attorney general. L'A.A.V.G. conserva di lui lettere interessanti.
3 È difficile determinare a quale libro di J.C.L. Simonde de
Sismondi Costanza faccia qui allusione. Nel 1835, lo studioso aveva
pubblicato: Histoire de la Chute de l'Empire romain et d u déclin
de la civilisation de I'an 250 Ù l'un 1000, Parigi, Treuttel e Wurtz,
1835.
4 I1 grande esploratore A. von HUMBOLDT
pubblicò numerose
opere a Parigi. Dal 1836 al 1839 diede L'Examen critique de l'histoire
et de la géographie du Nouveau Continent et des progrès de l'astronomie navale aux seizième et dix-septième siècles, Parigi, Gide.

5 Jean-Baptiste Armand Louis Leonce Elie de Beaumont (Canon, 25 sett. 1798 - Parigi, 21 sett. 1874) il grande geologo francese,
di cui Collegno seguì i corsi. Leopold von Buch (Stolpe, 26 apr. 1774
Berlino 4 marzo 1853); Alessandro von Humboldt lo chiamava il
maggior a geognosta del suo tempo.

-

.

6 Un grande congresso scientifico si tenne, infatti a Bonn nel
dicembre 1835.

e le discussioni ne furono interessantissime dicono, e le più
importanti. Mr. Loebell parla sempre con delizia di Gaesbeck
e spera farvi un soggiorno più lungo l'anno venturo 7. I (sic)
studenti diminuiscono in una proporzione spaventosa a questa università. V'è un professore che due volte in settimana
fà lezioni su Petrarca Vorrei sapere quali canzoni e sonnetti (sic) sceglie. Schlegel fà lezione su Omero in latino,
per isfoggiare la sua latinità. Le sere le passiamo soli, Ghita
ed io a far calze, Peppino vicino alla stufa e Berchet in un
angolo lontano dai lumi, due volte uscimmo. Non sono ancora stata a vedere tutte le mie conoscenze; fà tanto freddo.

Bonn lo gennaio [l8361
Vedo con piacere dalla lettera sua ricevuta jeri che è
un po' riconciliato con me, la prego sia sempre assai scrupoloso nell'interpretar le mie lettere, e pensi che ogni volta
che le par di scorgervi rimproveri o mal volere s'inganna. Io
mi faccio una festa della nostra futura andata a Parigi, e
fantastico le visite che faremo insieme al Louvre, lei mi disse che desiderava andarvi con me, ed io spero che lei riesca
ad inspirarmi un po' di sentimento della pittura. Qui faccio
ogni sforzo per capire il genere di musica tanto ammirato dai
tedeschi. Non ho ne cerco però nessuno che me ne ispiri il
gusto per cui ho meno speranza di riuscir in questo che nella
pittura. La mia curiosità sulla musica tedesca si è accresciuta
per la lettura fatta in questi giorni di un libro di estetica di

7

Lo storico Johann Wilhelm Loebell (Berlino 15 sett. 1786

Bonn, 16 luglio 1863) professore a Bonn.
8

I1 grande romanista Friedrich Diez (Giessen 15 marzo 1794
d'inverno 1835-36 un

- Bonn, 29 magg. 1876), fece nel semestre
corso a Auserlesene Gedichte Petrarcas
S.

1

-

L'anno è desunto dal timbro postale.

Hotho, discepolo di Hegel e amico stretto di Gans *. Si figuri che le 200 prime pagini (sic) non trattano se non di musica, e la considera naturalmente al modo tedesco.
Anche con Loebel (sic) abbiam sempre discussioni sulla
musica, e quelle discussioni vanno sino agli estremi confini
dell'ostilità. Lei non mi dice se lavori, ne che libro legga ed
io non mi stanco d'insistere su queste domande. È mancanza d'attività, o un giudizio ingiusto del proprio ingegno
che lo fà così pigro a scrivere? Almeno come mezzo di distrazione lo dovrebbe valutare. Non vuole ch'io sia fiera
dell'arnmirazione che potrebbe destare volendo? Quante promesse dimenticate! e in questa lettera ancora quante parole
butto al bento!
I prigionieri dello Spielberg dovranno propriamente tutti partire. Ho chiesto a mio fratello qual fosse la causa di tanta
renitenza all'esiglio, e se l'Austria aveva un mezzo che noi non
conoscessimo per ritenerli in America. Mi rispose di no, che
una volta sbarcati sceglievano il loro soggiorno e probabilmente sarebbero anche liberi di tornare in Europa perchè si
troverebbero nella stessa posizione degli esuli come Peppino
e Arrivabene. Ma che il desiderio di tutti questi infelici di
ottenere col tempo la grazia di tornare in patria era tale che
certamente nessuno si muoverebbe dall'America e che fra
gli altri Pallavicini aveva dichiarato di voler scegliere per
suo soggiorno una città ove risiedesse un console austriaco
affinchè questo potesse testificar al proprio governo la buona condotta sua. Non m'innalzo a biasimare simili sentimenti
per rispetto per la sventura, ma i liberali d'ogni paese che
hanno gli occhi addosso a loro, come li giudicheranno? Del
resto questa prostrazione d'animo è un termometro (per)

2 Heinrich-Gustav Hotho (Berlino, 22 maggio 1802 - 24 dic.
1873) pubblicò nel 1835 le Vorlesungen iiber Aesthetik di Hegel
(Berlino, Duncker u. Humblot). Nello stesso anno dava Vorstudien
uber Leben und Kunst, Stuttgart e Tubingen, Cotta.

3

foglio.

La parola è stata integrata, in seguito ad uno strappo del

misurare i patimenti morali di quell'orribile carcere duro.
Confalonieri è proprio stato trovato dai suoi, colle catene
ancora e lacero schiffosamente (sic). I1 loro trattamento non
fu punto mitigato da mesi in quà come si era detto. Dall'epoca della partenza non se ne parla ma tutti verranno trasferiti prima a Gradisca. Non me ne voglia di questa lettera e
mi risponda subito le sue lettere mi fanno un gran piacere.
Costanza.

Bonn 11 gennaio [l8361
Non vorrei, caro Scalvini che lei imaginasse che il mio
lagnarmi di non essere più in quell'altezza che ero significhi
che io credo che lei abbia un opinione (sic) di me inferiore
a quella che aveva. Non penso che sia così e se fosse, l'opinione sua sarebbe certo ancora superiore al mio merito. Lo
dico senza ipocrisia. Ma la prego permetta ch'io rimetta a
spiegarmi meglio al tempo in cui lo farò a voce, trovo una
difficoltà invincibile a farlo in lettere. Ma lei che non ha
questa difficoltà mi scriva quello che pensa nei momenti in
cui è lieto, e nei momenti in cui è mesto. Mi era già affacciata
anch'io all'awenire contenuto in quest'anno 1836 e aveva
pensato che difficilmente si passerebbero tre mesi a Gaesbeck, ma non pensiamo all'incerto. Fra due mesi saremo
certamente tutti insieme a Parigi. Se anderò al giardin delle
piante sarà per farlo vedere a Ghita, ma non vi farò frequenti visite, nè quella passione può rinascere. Non può
nemmeno occuparmi come memoria, come regret.
Non insisto più perchè lavori giacchè mi dice che non
può, che vi si è provato inutilmente. E già la prima condizione per lavorare è il darvi una gran (sic) importanza, il

1 L'anno è desunto dal timbro postale e dal contesto. Pubblicata in parte in Luz~o,OP. cit. pp. 45-46 e in LI GOTTI,Leon. aprile
1935, p. 157.

farne il primo scopo della vita. Non toccherò più quella corda.
Si ricorda quella sera ch'io le diceva che aveva la natura
indiana un po'? Questo non lo rende meno amabile. Credo
che se fosse in Germania gusterebbe la musica tedesca più
di quello che faccio io; e se è vero come dicono alcuni qui
che questa musica apre degli angoli reconditi dell'anima ed
ajuta a sciogliere alcuni enigmi dell'anima, certo allora è
un gran peccato non conoscerla 2. Ad ogni modo mi piace
questo prendere sul serio ogni cosa che è proprio dei Tedeschi. Nè l'amore, nè le arti sono puro diletto per essi. Siamo
stati l'altro jeri a una festa da ballo in casa del Direttore del
Concistoro, e sia detto fra parentesi, Ghita vi ballò col professore di Sanscrit 3. V'era pure Loebell a questa festa e mi
diceva che ogni volta che egli si trovava in una riunione di
questo genere gli s'affacciavano suo malgrado alla mente le
quistioni le più profonde. Per esempio. Che pensano tutte
queste persone sui gran (sic) misteri della vita? Che cosa
sviluppa nell'animo loro questa letizia? Vede anche lì che
serietà a proposito di contradanze (sic). Ho letto la corrispondenza e una notizia biografica di quella signora che si uccise
un anno fà a Berlino. Ne abbiamo parlato insieme è vero?
Cf. la nostra introduzione.
I1 norvegese Christian Lassen (Bergen, 22 ott. 1800 - Bonn,
8 maggio 1876) al quale A. W. Schlegel aveva ceduto nel 1830 i
suoi corsi di sanscritto.
4 Si tratta di Charlotte Willhoft (Amburgo, 18 giugno 1806 29 dicembre 1834), che aveva sposato il mediocre poeta Heinrich
Stieglitz (Arolsen, 22 febb. 1801 - Venezia 28 ag. 1849). Pensando
che gli fosse d'impaccio, e che un dolore profondo potrebbe fare
di lui un grande poeta, si suicidò, nella circostanza qui evocata.
Questo fatto suscitò grande scalpore: il gesto di Charlotte fu considerato, specie dai membri di Junges Deutschland come un modello. Theodor Mundt scrisse immediatamente un volume: Charlotte Stieglitz. Ein Denkmal (Berlino, Veit 1835) e lo scrittore Karl
Ferdinand Gutzkow (Berlino 3 marzo 1811 - Sachsenhausen, 16
dic. 1878) prese dall'incidente le mosse per il suo romanzo: WaZZg.
Die Zweifterin D. I1 poeta della Giovine Germania si era interessato parecchio al caso. Cf. in merito Die Deutsche Revue von Karl
Gutzkov und Rudolf Wienbarg (1835), herausgegeben von J. DRESCH,
Berlin, Behr, 1904. Ringraziamo il collega Plard, che ci diede in
merito utili suggerimenti.
2

3

Appare dalle lettere che fosse un carattere tranquillissimo,
concentrato, una mente discretamente colta da acuta ma nulla di particolare. Era maritata da cinque anni, innamorata di
suo marito, riamata quanto egli era capace di amare. Questa
povera donna aveva sempre giuocato per così dire colla
morte. Prima di sposarsi già aveva attentato alla propria vita
perchè persuasa che il futuro consorte non sarebbe felice
maritandosi ed incapace di separarsi da lui rimanendo in
vita. Dopo un'esperienza di cinque anni, confermata nell'opinione che i1 legame del matrimonio era fastidioso a suo marito si determinò ad uccidersi. Fin lì si può dire, è una pazza,
ma il modo con cui ha eseguito questa risoluzione è eroico.
Da alcuni giorni non aspettava se non il momento opportuno,
cioè d'essere sola in casa. Un concerto a cui fu invitato suo
marito gliela dà. Quando fu uscito, essa andò in cucina a
preparargli la cena per il ritorno, poi mise tutto il danaro
che aveva nel secrétaire del marito e gli scrisse alcune righe
raccomandandogli di godere la vita e di sopportare la di lei
morte senza debolezza, poi si chiuse nella propria stanza, si
vesti interamente di bucato, si mise a letto, si ferì con un
pugnale con mano tanto ferma che non sopravvisse che mezz'ora alla ferita; ebbe però la forza di cavare il pugnale dalla
ferita e metterselo a fianco, tirò la coperta sulla testa per soffocare i propri gemiti, e quando fu trovata morta nessun
movimento aveva scomposto le sue vesti nè la coperta. Che
forza prodigiosa.
Ho tenuto lei forse un po' troppo su questo argomento
mestissimo, ma è un'enigma (sic) da sciogliersi che mi perseguita come le quistioni della vita perseguitano Loebell in
mezzo alle danze. Vorrei penetrare in un'anima di quella
tempra. Sapere come facesse ad amare, quali erano le sue
idee religiose.
Addio. Scriva presto e lungamente. Dica la prego a Joqeph che 1'Eclair viene con più iregolarità (sic) che mai, dal
primo gennaio cinque numeri ne mancano. Hicevo in questo
punto la lettera di Arrivabene. Risponderò domani.

Bonn 3 febbraio [l8361
Mi sono fatto spiegare la differenza fra dinamica e organica, e risulta parmi che dinamica sia il principio, il germe per così dire di una malattia organica. Le prescrizioni
del medico mi fanno temere che le agitazioni provate da lei
l'ultimo mese di Gaesbeck sieno state la causa dei mali provati quest'inverno. Non dica ch'io vado a cercare un pretesto, credo di dire una verità. Commincio (sic) a credere che
non si farà niente all'università di Louvain 2. Avrei preferito quel posto a nessun posto, perchè l'ozio mi pare la peggior delle miserie, massime se non è accompagnata da agiatezza. Dica ad Arrivabene che ho ricevuto una lettera jeri,
che faccia quel che desidera Collegno, senza badare a quello ch'io ho scritto. Mi spiace di sentire che quel povero Arrivabene soffra mal d'occhi, spero che non sia altro che
un mal passaggiero.
La prego non conti questo che per un frammento di lettera, scriverò un altro giorno. Ho due risposte da fare a
Milano oggi. Addio frattanto, faccia il morto per compiacere a Van Mons 3, la salute è una cosa importante.
Costanza

1

L'anno è desunto dal timbro postale.

2 Si tratta della candidatura di Collegno ad una cattedra all'università di Lovanio. Rimandiamo al nostro scritto: Les Exilés
italiens et l'enseignement en Belgique in Risorgimento, VI1 (1964),
1, pp. 15-23.

3 Deve trattarsi di Charles-Antoine Van Mons, Bruxelles, 22
febb. 1798-14 apr. 1837) che era medico-direttore dell'ospedale
Saint-Pierre e che morì del tifo. I suoi due fratelli, il generale
Louis e il consigliere di cassazione Théodore erano abituati del salotto Quetelet, frequentato da molti Italiani (cf. Mario BATTISTINI,
Gioberti in Belgio, cit. pp. 8 e 21).

Bonn 10 maggio [l8361 l
Vengo in questo momento dalla casa del curato ove ho
condotti gli sposi per fare incominciare subito le publicazioni (sic). Quelle alla mairie di Bonn son cominciate fin
da jeri, e Collegno dice che le nozze si faranno fra quindici
giorni.
Non sò se sia l'avvicinarsi di questo fausto giorno, o
l'aria diversa, ma lo sposo è ora lietissimo, le nuvole che
coprivano ostinatamente la di lui fronte a Parigi e più ancora a Bruxelles, sono sparite, e spero per sempre. È: anche
fatta la gran scelta del soggiorno futuro, e lei non indovinerebbe mai questo sito. Si figuri che è Parigi. E fu scelta
spontanea, Ghita ne è contentissima, ma non osava sperar
tanto. Anch'io ne son contenta. Oltre al vantaggio di Ghita
ne cavo qualche probabilità per me di un viaggio a Parigi
l'anno venturo. Abbiamo qui l'inverno tal quale l'avevamo
il 28 febbrajo. Sfogo tutte le mie lagnanze su questo perchè
non si offenderà della mia ingiustizia. Sono mesta assai, assai, ecco tutto quello che posso dirle di me. La ringrazio
d'avermi scritto subito. Mi sento tanto coraggio oggi da aver
bisogno di frenarlo ... Che temerità in lei di eccitarmi a spiegarlo.
Non voglio scrivere di più, oggi, questa lettera non conta. Addio.

1

L'anno è desunto dal timbro postale.

Giacinto Provana di Collegno e Margherita Trotti si sposarono, infatti, a Bonn il 26 maggio 1836. Intorno alle circostanze di
questo matrimonio, si v. DZario politico di Margherita Provana di
Collegno 1852-1856, illustrato con note e documenti inediti a cura
di Aldobrandino MALVEZZI,
Milano, Hoepli, 1926, pp. XI sgg.
2

Bonn, 8 giugno [l8361
Vedendo arrivar una lettera voluminosa col suo carattere sulla sopra coperta, mi figurava che lei mi avrebbe
scritto un mondo di cose. E poi ho visto che si poteva facilmente ridurre in due righe quello che veniva direttamente a me. La lettera di Tommaseo non è che una lunghissima
lista di varianti ch'egli propone a Berchet e che obbligheranno questi a rifare una cinquantina di versi2. Oltre lo
spazio credo che mancasse il pensiero di mandar un saluto
a noi. Pazienza, vedo che ho buttato al vento le mie avances.
Berchet ha ricevuto la ricetta a Parigi quantunque fosse stata mandata nella rue Castiglione. Mi rallegro della bella
fortuna di Mr Senior e spero veder qui al suo passaggio
Lady Lansdowne 3. Ho esaurito credo le risposte ai diversi
argomenti della sua lettera, ma non voglio fermarmi qui
però. Ha ragione di desiderare dei mesi invece di giorni soltanto di vita nello stesso sito. Quei pochi giorni non si godono, ci vuole un po' di tranquillità, di tempo seguito per
trovarsi bene. Io spero proprio andare a Gaesbeck ai primi
di settembre e quest'idea mi sorride. Mi rimprovererà ancora di pensar troppo all'awenire? Se sono andati a Gaesbeck
il lunedì vi avranno goduta la pioggia e persino l'amore di
Arrivabene per quel luogo non avrà resistito alla prova. I
versi si fanno? La stanza gotica e i boschi dovrebbero essere

1 L'anno è desunto dal timbro postale. Pubblicata in parte in
Lrrzro, OP. cit., p. 47 e in LI G o ~ n ,op. cit., apr. 1935, p. 158.
2 L'A.C.G. possiede una lettera del Tommaseo del 22 giugno
dello stesso anno, che è, una volta ancora un lungo elenco di suggerimenti per la traduzione del Romancero. Alla fine del paragrafo
introduttivo, lo scrivente dice a salutatemi Madame Arconati, e il
buono marchese non vo' chiamarlo (?). Peppino è troppa familiarità.
Dite voi D.

-

3 Lady Louisa Emma Fox Strangways (27 giugno 1785 3 aprile 1851) aveva sposato Lord Henry Petty-Fitzmaurice, marchese di
Landsdowne, ecc.

eccellenti per questo. Sà che lei ha fatto girar la testa a
quel povero Schlegel 4. Va cantando le sue lodi dappertutto
e ripete quelle che si è sentite fare da lei. La mia vita è
assai monotona. I1 gran (sic) avvenimento della giornata è
il ricevere una lettera, ma questi avvenimenti si fan rari.
Dopo la prima lettera di Ghita non ne capitò altra. Non è
il caso di arguirne male, vuol dire che ha altri passatempi.
Marietta non iscrive neppure. Torno a temere che il viaggio
sia andato in fumo. Ho letto quasi tutto il primo volume di
Fauriel 5 . È: scritto divinamente e mi dà molto piacere. Eccole tutte le nuove esterne di Bonn. Io li ho seguiti col pensiero nel loro viaggio fino alla rue Pépinière e forse mi sono
immaginata piu mestizia di quella che v'era. Addio.

Bonn 22 giugno [l8361 l
La mia lettera non meritava quella che lei mi scrive in
ricambio. Rileva le frasi mie isolandole da ciò che le modificava con uno studio a tormentarsi che non sò come spiegare. La mia lettera era intesa tanto diversamente da quello
che lei la interpreta ch'io mi figurava anzi che ne caverebbe
qualche consolazione. Mi sono espressa male? O chi la legge
è ingiusto? Non parli di stagione della vita in disaccordo coi
suoi sentimenti, jeri ho compito 36 anni dunque la mia età
giustifica tutto. La prego non mi faccia nella sua immagina-

1 August Wilhelm Schlegel (n. a Hannover 1'8 sett. 1767 m. a Bonn il 12 magg. 1845) il fondatore della scuola d'indologia di
Bonn.

5 Histoire de la Gaule méridionale sous la domination des
conquérants gemnains, Parigi, Paulin, 1836.

1 L'anno è desunto dal bollo postale. Pubblicata in parte da
LI GOTTI,OP. cit., apr. 1935, pp. 158-159.

zione più severa di quel che sono. Quando siamo insieme è
più giusto verso di me e verso sè stesso.
Ho ricevuto una lettera di Marietta da Carlsruh (sic)
non sò ancora il giorno del suo arrivo, ma sarà il 24 o 25
probabilmente. Ha passato due giorni con Ghita a Berna, fu
stupita della tranquillità e freddezza apparente degli sposi
nella lune de miel. Questa è la parola usata da Marietta. Del
resto Collegno piacque a Bassi, e Ghita scrivendomi da Friburg dice che Bassi fu graziosissimo col nuovo cognato. A
quest'ora Ghita deve essere sui confini del Piemonte se non
li ha già oltrepassati. Lettere da Milano del 15 di mio fratello e di una Borsieri dicono che è probabilissimo che i prigionieri non anderanno in America. Ma che ne avverrà invece, non si sà. Io non posso rallegrarmene. Tutto l'interesse che si dava a quei (sic) infelici da chi non li conosce
che per fama, cesserà; saranno dimenticati, sprezzati forse,
se si scopre che hanno preferito vivere sotto il governo austriaco piuttosto che l'esiglio colla libertà e la gloria. Questo
dénouement è una nuova umiliazione per l'Italia. Dica ad
Arrivabene che le lagrime di Legaré mi hanno commossa
quantunque non ne prenda una sola per me. Mi spiace di
non più rivederlo.
Peppino stette in pianelle per una spelatura al piede
cagionata dal viaggio pedestre fatto coi professori. Mi dica
se la Msa di Breme è ancora a Parigi e risaluti per me La
Cisterna. Se egli si comunicasse un po' più agli altri, fosse
più avvicinabile avrei una gran simpatia per lui. I suoi modi mi gelano l'anima; sembra voglioso di allontanare l'intimità, non credo però che sia superbia. Quando mi dice che
la seconda parte di Indiana è stanchevole è del mio parere.
Non trovo verità che nella prima, non m'interesso che per
Noun.

2 Dalle lettere di Legaré risulta, infatti, che lasciò il Belgio
con grande rammarico.

3

George SANI).Indiana, Parigi, Roret, 1832.

Le sue lettere qualunque siano mi fanno piacere perchè
amo meglio i suoi rimproveri anche ingiusti che il suo silenzio. Non poteva capire così le mie parole? Verrò a Gaesbeck in agosto, adesso, con Marietta non è possibile. Dica
ad Arrivabene che gli scriverò appena avrò veduta Marietta. Addio.

Ostenda 14 luglio [l8361
Dacchè abbiam lasciato Bruxelles Marietta và un pochin meglio. Mi par d'aver già detto troppo perchè a momenti soffre molto, pure jeri andò fino alla riva del mare
ed il vento fortissimo che soffiava le fece bene piuttosto che
male. È: disposta a prendere il primo bagno domani. Fu chiamato un medico anche qui, ci fà coraggio ad incominciar la
cura. Siamo venuti da Gand fin quà tutti in barca e il legno
pure in barca. Mi sono piaciute queste verdi e monotone rive
del canale quanto tre anni fà, se non che pensava che le tornerei a veder con lei fra un mese forse ed allora saran più
amene. Abbiam un bel salon grande assai che fà le delizie
di Arrivabene ed in cui conta far opera. Vi stiam tutti ognuno occupato a suo modo come si fà nella sala gotica. Si
pranza alle cinque, si passeggia in riva al mare, si stà molto
insieme; le converrà questa vita? Ostend non mi par tanto
mesto, passa più gente dinnanzi alle nostre finestre che a
Bonn, ed il mare vale il [Relno Non è più in collera con
me? A me l'assenza estingue sempre le ire, perdono facilmente quando sono lontana, ma lei è così? Quando scrive
qui non metta poste restante sull'indirizzo e dica a Christine 3 di far lo stesso colle lettere che manda.
La data è desunta dal timbro postale.
Strappo del foglio.
3 Christine Ferrières e suo marito erano inservienti degli
Arconati.
1

2

Arrivabene ebbe oggi una lettera di M. Senior che viene a Bruxelles ai 13 di agosto per alcuni giorni. Poi và in
Svizzera e a Parigi. Addio Signor Giovita, scriva presto,
tanti saluti ai conjugii (sic) Ferrière 3.
Costanza.

Ostend 18 luglio [l8361
Io sperava di ricevere una seconda lettera sua che avrebbe risposto alla mia, ma parmi che non tenti di ingannar
la solitudine scrivendo. I1 desiderio di passeggiar in riva al
mare con lei non è mancato, quantunque il vento freddissimo che soffia dal mare dacchè siam qui tolga che questo
passeggiare sia un piacere. Spero che il vento si calmi ed
ho la certezza di star in riva al mare con lei fra alcuni giorni. Finora non v'è apparenza di quella circostanza ch'ella
prevedeva dover impedire la sua venuta ad Ostenda. Marietta fu già in mare tre volte e và meglio assai, non sÒ se
in grazia dei bagni o malgrado i bagni. Io pure mi sono tuffata in quelle onde e sento a crescermi ardire lottando con
esse. Ma che freddo che fà dentro e fuori dell'acqua, è inverno puro. Arrivabene invece delle litanie di guai fa le
litanie delle lodi di Ostend, vi si trova a meraviglia, vi si
sente bene e vi è lietissimo. La nostra vita è a mezzodì il
bagno, poi toilette, lettura allevolte un po' di passeggio fino
a pranzo che è alle cinque. Dopo, un altro passeggino e poi
chiacchere (sic) in sala fra noi quattro, Marietta và a letto
per tempo e le facciamo ancora un po' di compagnia mentre
è a letto. Oggi anderò a fare una visita, finora viviam soli,

1

L'anno è desunto dal timbro postale.

ma desidero che Marietta veda gente perchè meno è occupata dei suoi mali e meglio stà. Gli impassibili sono la miglior compagnia per chi soffre mi creda, io sviluppo un'arte
che non sapevo di avere per curar gli ammalati. Desidera
proprio di venir qui? Non le fanno terrore le contrarietà
che deve temere? Quest'ultimo soggiorno in Bruxelles mi ha
fatto nascere molti sospetti, a lei tocca dissiparli quando sarà qui. Se ne sente la voglia? Arrivabene fà conto di lasciarci il 28, arriverebbe il 29 mattina in Bruxelles. La barca di Gand parte verso le dieci del mattino e giunge quà
alle sette di sera. Ora faccia il suo piano. Si dovrebbero
fare bellissimi versi su questa spiaggia, non crede? Quello
che voglio che creda si è che avrò un gran piacere di vederlo
ad Ostend, e che sono buona, ma non tanto, per carità non
vi si fidi tanto. Addio caro Scalvini.
Costanza.

Bonn 22 novembre [l8361
Come scrissi ad Arrivabene sono arrivata qui un po'
stanca ed aggiungendovisi una piccola indisposizione passai
tutto jeri quasi a letto; oggi stò meglio, e domani sarò rimessa interamente. Non comincio il soggiorno di Bonn in
modo brillante, ma da un altro lato ho delle soddisfazioni.
Carletto cioè spiega un amore di studio come non l'aveva
mostrato finora *. Scrive molto a casa per ricopiar le lezioni
e s'interessa molto alla legale. I1 tempo vola per lui dic'egli
e si trova felicissimo. Ho sentito anche alcuni professori a

1 L'anno è desuntp dal timbro postale. La lettera ad Arrivabene è del 20.
2 Carlo Arconati segui, infatti, durante un semestre le lezioni a Bonn; poi andò ad Edimburgo, per laurearsi, finalmente, ad
Heidelberg.

notare il cambiamento che aveva fatto. Lo invidio davvero,
e vedendo come gli giova questa vita di studente mi consola il pensiero di aver presa la determinazione di educarlo
a questo modo. Altrimenti la necessità di allontanarsi dagli
amici ogni anno per due terzi dell'anno sarebbe amara assai.
Brandis con tutta la famiglia parte per Atene ove ha un
impiego presso il re Ottone *. Parte, invidiato da molti. Ho
saputo che tutti i miei conoscenti stanno bene, fuorchè la
giovine che sta in casa di Loebell la quale è assai malata.
Loebell non si è lasciato vedere ancora. Ho letto quasi tutto
il Caleb Williams 5 , ha cominciato a piacermi alla fine del
primo volume soltanto. Carletto ha cenato una sera col Signor Conticini dal giovine Niebuhr Erano in soli tre e
si parlò sempre italiano. Carletto dice che il fiorentino esalta l'università di Pisa e tutto ciò che si fa in Italia.
In questo momento ricevo una lettera di Paolino e una
di Marietta. Il primo dice che questa continua a star bene e conserva l'umore che aveva a Gaesbeck. Marietta
poi dice che la malattia della cognata le diede una scossa
e che ora si è rimessa. Le notizie poi sono che Mossotti era

3 Christian August Brandis (Hildesheim 13 febb. 1790 - Bonn
24 ag. 1867) archeologo, professore all'università di Bonn fu chiamato da Re Ottone come Kabinettsrat S . Dopo due anni e mezzo,
tornò in sede.
(I

4 Ottone I (Salisburgo, 1 giugno 1815 - Bamberg 26 luglio
1867) fu chiamato sul trono di Grecia sull'intervento delle Potenze il 7 magg. 1832 e incoronato il 6 febbr. 1833. I1 suo regno fu, lo
si sa, alquanto infelice. Si era circondato di collaboratori bavaresi.

5 Questo libro è l'opera più nota dell'inglese William GODWIN
(Wisbeach 3 marzo 1756 - Londra 7 apr. 1836). 11 Baudry ne aveva
dato un'edizione parigina nel testo originale: The Adventures of
CaEeb WilEiams or Things as they are (1832). Dal libro, uscito per
la primo volta nel 1794, erano comparse allora varie traduzioni
francesi.
6

Personaggio che non ci è altrimenti noto.

-

Marcus Carsten Nicolaus Niebuhr (Roma 1 apr. 1817 Oberweiler, 1 ag. 1860) uomo politico tedesco figlio del grande storico
di Roma.
7

a Milano a veder gli amici prima di recarsi a Corfù e che
Pallavicini è relegato a Praga9. Di Confalonieri non dice
nulla. Di arresti neppure una parola, come neppure dell'incoronazione. Ho piacere che Arrivabene le faccia compagnia a pranzo. Vada a trovar Gioberti lo di spesso, e di
tanto in tanto vada in teatro.

Bonn 29 novembre 118361 l
In questo momento ricevo una lettera da Milano, Confalonieri fu visitato da quattro medici mandati appositamente da Vienna; questi avendo giudicato ch'egli poteva sostenere il viaggio, fu imbarcato il 20 corrente coi polacchi per
essere trasportato agli Stati-Uniti 2. Così gli tocca il viaggio
di mare in una stagione assai cattiva e con compagnia meno
simpatica che quella dei compagni di Spilberg (sic). Io so-

8 Ottavio Fabrizio Mossotti (Novara 18 apr. 1791 - Pisa 20 marzo 1863) celebre fisico e matematico che chiamato da Buenos Ayres,
ove era professore, per occupare una cattedra a Bologna, si vide rifiutare la nomina dal governo pontificio (1835). Andò ad insegnare
a Corfù prima di passare a Pisa (1840).

9 Abbiamo visto che Pallavicini ottenne di fissarsi a Praga,
quando fu liberato dal carcere (cfr. supra lett. 22).
10 Vincenzo Gioberti era giunto a Bruxelles il 6 dicembre 1834
ed insegnò per ben dieci anni nel Collegio Gaggia (cf. M. BATTISTINI,
Pietro Gaggia e il suo collegio - convitto a Bruxelles, cit. Gioberti
nel Belgio, cit., Alois SIMON,Gioberti a Bruxelles in Risorgimento,
I (1958), 1, pp. 7-40.

1 L'anno è desunto dal timbro postale. Pubblicato in parte dal
LI GOTTI, OP. cit. pr. 1935, p. 159.
2 I1 22 novembre, Antonio Trotti scriveva a Costanza che Confalonieri avrebbe dovuto imbarcarsi per l'America il 20 (cf. A.
MALVEZZI.
I2 Risorgimento, ecc., cit. p. 117). In realtà fu imbarcato
sul brik Ippolito il 28 alle 14; la nave salpò da Trieste il 29 alle 10
(cf. la lettera di Camillo Casati a Gabrio Casati in Carteggio del
Conte Federico Confalonieri, ecc. a cura di Giuseppe GALLAVERSI,
Milano, Ripalta, 11 2, 1913, p. 687 e 691).

no rimessa, ma il tempo burascoso (sic) di jeri e di oggi mi
dà un po' di mal di capo. Fui però a Cologne un giorno con
Peppino e Carletto i quali volevano sentirvi un concerto.
La mattina dopo andai a sentir messa nel Duomo in cui non
era entrata più dopo il giorno in cui vi fummo insieme. Cerchi nella Revue des d e u x Mondes del 15 agosto l'articolo di
Schlegel sul libro di Rossetti3. 11 Signor Conticini è un uomo
che ha una certa bonomia e vivacità tutta italiana, ma non
è un'aquila, nè ha nulla di piacente nei modi. Gli ho promesso di sapergli dire il titolo di quel romanzo del Guerrazzi
stampato da Baudry 4, che venne per 24 ore a Gaesbeck. La
prego di guardar di mandarmi questo titolo. Carletto ha
voluto abonarsi (sic) al Casino per andarvi a leggere i foglii,
pare che preferisca ora questo trattenimento alla compagnia
di Sofia. L'orologio di Peppino non è ancor giunto a Bruxelles? A causa delle ore dellYUniversitaabbiamo finora cambiato spesso l'ora del pranzo. Dalle due alle sei. La sera si
passa in casa, per lo più soli. Non ho veduto ancora Lobell.
Che cosa dice Tommaseo dei versi? Mi saluti tanto Arrivabene.

3 Nella Revue des Deux Mondes del 15 agosto 1836 (p. 400418) August-Wilhelm Schlegel pubblicava sotto il titolo Dante,
Pétrarque et Boccace una lunga e severa recensione al libro a Sullo
spirito antipapale che produsse la riforma, e sulla segreta influenza
ch'esercitò nella letteratura europea, e specialmente l'Italia, come
risulta da molti suoi classici, massime da Dante, Petrarca, Boccacio,
disquisizioni di Gabriele ROSSETTI
I , Londra presso l'autore,
1832.
4 F. D. GUERRAZZI.
La Battaglia di Benevento, storia del secolo
XIII, Parigi, Baudry, 1835.
5 Li Gotti, loc. cit., crede si tratti delle Romanze spagnole del
Berchet. Invece, non v'ha dubbio alcuno, che allude a versi dello
Scalvini stesso. Giovita e il Tommaseo si sottoponevano mutualmente le loro opere: ce ne fanno fede i brani citati dal secondo nella
nota silloge di scritti scalviniani: p. 254, ad es., lettera dello Scalvini: a ti mando per mezzo di Collegno parte dei miei versi W Abbiamo congetturato (Il Fuoruscito, cit. pp. XXVIII-XXIX) che il testo mandato all'amico possa essere il Fuoruscito.

...

Milano 19 maggio [l8371

l

Siccome sento che Peppino và a Parigi scrivo a lei direttamente, perchè non rimanga senza mie nuove. Passò la
stanchezza, l'agitazione, tutte le conseguenze del mio infelice viaggio. Sono quà come in un mondo nuovo, alcune
cose mi fanno piacere, ma moltissime mi danno noja. Faccio confronti colla compagnia che ho lasciata a Bruxelles
e quella trovata a Milano: il distacco è troppo forte per non
essere doloroso. Marietta è in campagna, l'ho veduta i primi giorni del mio arrivo. Ora è incinta e perciò stà poco bene.
Vuole portarne le nuove e i complimenti a Mme Bohne?
Non ho avuto nessuna seccatura alla dogana, anzi gentilezze, cioè atti che volevano esser gentilezze. Passai l'altro jeri
a piedi, sola, dinnanzi alla porta di Casa Melzi 2. Pensai il
tempo in cui vi era Giovita, lo vedevo uscire e entrare da
quella porta e procuravo d'indovinare i pensieri con cui
faceva quella strada allora.
La ringrazio delle nuove della sua salute, non mi fiderò che dei miei occhi per giudicare se ha acquistato, e sà
che sono occhi difficili da contentare. Mi saluti il caro Gioberti. I miei saluti anche a Christine 3. Penso al settembre
con gran desiderio.

1 L'anno è desunto dal contesto (cf. lettera seguente). Pubblicata in parte in LI GOTTI,OP. cit. apr. 1935, p. 160.
2 Si sa che nell'ottobre 1818 lo Scalvini entrò come precettore in casa Melzi dove rimase, con tale incarico, sino al maggio 1820.
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Ferrières.

Milano 26 maggio [l8371
Quantunque non abbia più avuto nuove di lei, nè di Peppino, nè del Conte 2, ritengo che i due ultimi siano a Parigi
e lei solo nella rue Pépinière. I1 cattivo tempo mi perseguita anche in Italia, dacchè son giunta vi fu una sola giornata in cui non piovve. Quindi i lamenti universali per la
carestia che uccide i bachi da seta, si fanno preghiere pubbliche perchè cessi l'acqua. Pare che vi sia una cospirazione
per disgustarmi del soggiorno di Milano neppur la stagione
non mi sorride (sic). Venne da me Calderara, il fratello della
Didina e chiese nuove di lei e del Conte, anzi questo era l'oggetto della sua visita. Del resto nessun sà niente quà di quelle liste di eletti che secondo De Luigi dovevano uscire a
giorni, e pare assai dubbio anche il ritorno di Belgiojoso. Io
ne son lieta sperando così che Giovita stia con noi. uscita
una novella di Grossi di cui si dice poco bene. Manzoni non
fà nulla, anche l'opera sulla lingua anderà in fumo 4. Questa
sì che è morta gora assai più che Bruxelles! Marietta è ammalata in campagna a 20 miglia da qui, di modo che non ho
speranza di rivederla, Paolino non avendomi invitata ad andare in campagna da lui. Veda [che] bella gratitudine! Fui
a veder l'esposizione a Brera, in fatto di scultura vi sono
alcune belle cose, ma in quanto a quadri è inferiore all'esposizione ultima di Bruxelles. Ma non mancano però ammiratori tanto più che l'esaltar le cose proprie a rimpetto delle

1 L'anno è desunto dal bollo postale. Pubblicata in parte in
LI GOTTI,OP. cit. aprile 1935, p. 160.
2

Arrivabene.

3 Tommaso GROSSI.
Ulrico e Lida, Milano, Vincenzo Ferrario, 1837.
4 Su questo argomento cf. Barbara REYNOLDS.
The Einguistic
writings of Alessandro Manzoni, Cambridge, Heffer, 1950.

straniere è considerato da molti come quintessenza di patriotismo. Si abbia cura e vada a Ems % Spero presto un bollettino della sua salute.

Milano, 7 giugno [l8371
Fuorchè un bigliettino che mi capitò tre settimane fà,
non ho piu avuto di lei nuove. Ne son inquieta e non sò capire come lei non abbia pensato che ciò mi farebbe gran pena. Sono qui ancora per 4 settimane, spero che mi vorrà
scrivere e dirmi se continua colla digitale e il latte d'asina.
Mi pare circa il tempo d'andare a Ems, e dopo ci vedremo
un momento, prima del desiderato soggiorno di Gaesbeck 2.
I1 Mse Alessandro Visconti desidera sapere se Gioberti ha ricevuto qualche danara (non sò la somma) che egli
gli mandò come residuo di ciò che doveva a Gioberti per le
lezioni del figlio.

5 Nelle Memorie della mia vita, cit. p. 202, Arrivabene scrive
Al mio amico Scalvini, la cui salute era oltremodo cagionevole,
erano stato consigliati i bagni di Ems. Io ve lo accompagnai in
luglio, rimanedovi un mese B. 11 contesto potrebbe far credere
che si tratti del 1836. Ma nel luglio 1836, Scalvini era a Bruxelles.
D'altra parte dalle lettere di Berchet a Costanza (ed. cit. 11, 1962,
p. 45), sappiamo che Arrivabene gli aveva scritto di Ems a dove
sono arrivati il 22 dopo sei giorni di viaggio
I1 soggiorno deve
quindi collocarsi nel 1837.
s

W.

1 L'anno è desunto dal timbro postale. Pubblicata in parte da
LI Gonr, op. cit., loc. cit., p. 160.
2 Vedere lettera precedente: Arrivabene e Scalvini hanno lasciato Bruxelles il 16.

3 I1 Marchese Alessandro Visconti d'Aragona (Milano, 10 ag.
1788 genn. 1851) intimo di Confalonieri e di Porro, amico di Arrivabene f u arrestato il 24 aprile 1822, fu processato assieme agli
altri, ma la sentenza del 24 gennaio 1824 dichiarava dover sospendere il processo nei suoi confronti (così pure di Trecchi, Carlo
Castiglia ed altri) per e difetto di prove legali S .

-

Ho ricevuto una lettera della mamma sua che mi chiedeva l'epoca del mio ritorno a Bruxelles per incaricarmi delle
sue commissioni. Le risposi, ed ho poi veduto anche il cugino
che torna a stabilirsi a Milano, avendovi ora ottenuto un buon
impiego. Nella risposta alla mamma ho lasciato correre alcune speranze indeterminate sul di lei ripatriare, (sic) l'ho
fatto perchè questo la terrà lieta e che il disinganno non verrà mai giacchè 1'Imp. si aspetterà d'anno in anno come gli
Ebrei fanno del Messia, collo stesso risultato. Ma io mi son
convinta quà che queste speranze sono tutte illusioni.
Marietta è sempre in campagna, ancora a letto, ma và
rimettendosi.
Trovo poco di che rallegrarmi in questo Milano, non ho
mai detto a me stessa con tanta perseveranza, che fortuna
di viver fuori di quà.
A che ne son le romanze? Ghita và ai primi di luglio a
Ginevra per incontrarvi fratello, sorella e cognato, sarebbe
possibile far portare da lei una copia delle Romanze?
Addio, le raccomando la cura della salute perchè io possa dire una volta: Ha acquistato, ha buona cera.
Costanza.

23 giugno [l8371 l
A lei Signor Giovita queste righe per ringraziarla di
quelle aggiunte alla lettera di Arrivabene. Ma non mi soddisfano, io aveva domandato del latte d'asina e della digitale,

4 Si tratta delle Vecchie romanze spagnuole recate in italiano
da Giovanni BERCHET,
Brusselle, Haumann, Cattoir e Compagni,
1837.

1 L'anno è desunto dal timbro postale. Questo breve biglietto
era messo in calce ad una lettera ad Arrivabene (cf. l'indirizzo).
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ed ella non me ne dice nulla. Ora sò che beve esclusivamente le acque di Ems, spero che le giovino molto.
Fra poche settimane saremo alquanto vicini, sulla medesima sponda del Reno, in paesi dove si parla la stessa lingua;
potendo facilmente incontrarci. Aspetto il ritorno del di lei
cugino da Brescia che mi deve portare lettera e danari per
lei mandati da sua madre. Farò subito ricerca dei libri per
Gioberti e per lei. Entra in stanza la Borsieri, convien ch'io
finisca, addio

Heidelberg 20 agosto [l8371
La notizia ch'ella mi dà della vicina partenza di Gioberti, ha afflitto molto Peppino e ne dispiace a me forse
quanto a Mme Quetelet 2. Ma non la poteva durare, quello
non era posto per un uomo come Gioberti. Spero vederlo
ancora, giacchè sarò a Gaesbeck il 15.
Leggo con molto gusto il Monde 3, si è migliorato da un
mese, dicono. E l'incontentabile Mr. Moh14 loda molto la
Revue francoises nella quale scrive Rossi. Gans partendo, disse di voler venire a Gaesbeck in ottobre.

1 L'anno è desunto dal bollo postale. Pubblicata in parte in
LI GOTTI,loc. cit., p. 161.
2 11 grande scienziato belga Adolfo Quetelet aveva sposato il
20 settembre 1824, Cecilia Curtet, figlia di un medico francese che
esercitava nel Belgio. Gioberti era uno dei frequentatori abituali
della loro casa. (cf. Mario BATTISTINI.
Op. cit.).

3 Le Monde (che si chiamò in seguito 1'Univers) era un giornale democratico (si diceva talvolta radicale) e repubblicano, opposto più che altro a Luigi-Filippo.
4 Julius Mohl, il grande orientalista tedesco (Stuttgart, 25 ott.
1800 Parigi, 4 genn. 1876) che fece una brillante carriera in Francia e sposò Miss Mary Clarke.

-

5

La Revue francoise era una rivista di cultura generale.

Perchè mi domanda di Porro, se gliel'ho contata, Gli fu
fatto sapere che poteva rientrare purchè promettesse in
iscritto di non cospirare, e di cessare d'appartenere ai Carbonari. Egli rispose che non voleva far questa promessa nè
la rinuncia ad una setta a cui non aveva mai appartenuto.
Io non vi capisco più nulla. La risposta data a Gaggia, l'offerta fatta a Filippo e questa di Porro si contraddicono
talmente che non si scorge secondo qual sistema procedono.
Scusi la fretta, e lo scucito della mia lettera, parto per
Mannheim fra poche ore. Mi dia nuove dettagliate della
sua salute.
C. Arconati

Peppino dice che parte da qui il 26.

Lugano, 20 novembre 1838
Jeri siam giunti quà e vi ci siam fermati invece di seguitare fino a Mendrisio perche Peppino và a farvi i nostri alloggi, dacchè gli alberghi di questo cantone sono intollerabili. Non si può far un'idea del sudiciume e della mancanza di
tutti i conforti che si trova in questi antri per non dir peggio. Peppino ne è talmente disgustato che non vuol rimaner lungamente nel Ticino e siccome pare che non potrà andare in Piemonte così il probabile e che torniamo a Bruxelles prima di quello che si credeva. F. Ugoni che è quà ricevette la risposta alla sua supplica giorni fà. La copio letteralmente, eccola: e Dacchè i diportati e i condannati in contumacia non sono compresi nelle disposizioni del mio biglietto

6

Ugoni.

del 6 settembre, così non si può far luogo alla domanda di
Luigi Porro l.
Dalla sua condotta politica dipenderà se e quando Io
estenderò gli effetti della mia grazia e del mio perdono anche a lui. ...
Ugoni deve essere trattato come ho disposto riguardo a
Luigi Porro.
15 ottobre 1838

Sign. Ferdinando.
Dunque sono esclusi tutti i condannati. I1 Ministro d'Austria in Isvizzera disse poi che v'eran due categorie di quelli
a cui s'applicava l'amnistia. Una di individui non inquisiti e
quei otterranno tutti di rientrare, l'altra di inquisiti e fra
questi alcuni non otterrebbero. Dunque, lei pure potrebbe
essere escluso. Abbiam quasi determinato che Peppino non
faccia nessuna domanda; con 90 di probabilità di aver un rifiuto sarebbe follia il domandare. E poi così si lascia la
cosa intatta e se col tempo mutasse opinione e desiderasse
rientrare non se ne sarebbe chiusa la via colla domanda
d'emigrazione. Mi spiace di non aver saputo questa cosa tempo fà, si risparmiava il viaggio e molti dolori di cui l'avvenire non mi può ricompensare. Io anderò a Milano per veder
mio padre, ma probabilmente vi starò poco e raggiungerò
Peppino per andar insieme a Bruxelles. Ne son dolente da un
Iato. Avrei amato tanto di passare alcuni giorni insieme a
lei in Italia. Ma ci vedrem più lungamente a Bruxelles. Peppino è piuttosto bene. Non in modo d'ispirar fiducia nella
durata di questo bene, ma momentaneamente non vi son guai.
Abbiamo passato il Gotardo senza il più piccolo disturbo, il
1 Conte Luigi Porro-Lambertenghi (Corno, 12 luglio 1780 Milano, 9 febb. 1860). Anche lui uno dei condannati in contumacia (22 ag. 1822) e impiccato in effigie. Combatte in Grecia in 18251826.
2 Ministro d'Austria a Berna era allora il Conte di Bombelles
(cf. G. ARRIVABENE.
Memorie d e l k mia vita, cit., p. 208).

tempo ci favorì sempre, e da sei giorni somiglia al settembre
assai più che al novembre. A Bellinzona abbiam veduto i
Ciani e Pisani 4. I primi non vogliono domandar nulla, Pisani ha chiesto di ripatriare (sic) ma avrà la negativa essendo condannato in contumacia. Arr. (ivabene) è un po'
afflitto, non avrà i beni, per ora almeno.
i3 quà anche Passerini, non ha fatto nessuna domanda,
Di rientrati non c'è finora che Arese 5 , Fossati e Moro Sei o
sette altri non inquisiti hanno ottenuto.
Quante volte in questi ultimi giorni mi son immaginata
l'impressione che farebbe a lei questo ingresso d'Italia. I1 bel
cielo, i monti, le viti, i gelsi, ma queste soavi sensazioni sono
vinte dalla pessima che fà la sguajataggine, il sudiciume, il
disordine.
Torno da un passeggio e la luce, il cielo, le colline tutto
ciò che la natura ha fatto per questo paese m'ha sedotta e fatto tacere per qualche ora tutto il senso di disgusto provato
prima. Penso che anche lei sarà sedotto da queste bellezze,
che avrà un momento di gioja. Ho piacere sperandolo. Anche
Arr. disse molte volte oggi, qui Scalvini sarebbe contento. Ma
perchè non ho trovato sue lettere a Mendrisio? Dopo la piccola trovata a Basilea non ne ho più avuta altra. Me ne spiace molto. Cedo la penna a Peppino. Mi scriva a Milano.
Togno è arrivato; dice che anche Bossi ebbe la negati3 Giacomo Ciani (2 ott. 1776 - 15 mag. 1860) deputato ai Comizi di Lione nel 1802, amico del Mazzini e suo fratello Filippo
(20 luglio 1778 - 11 dic. 1867). Sulla loro attività in Isvizzera cf.
R. MANZONI.
Gli esuli italiani nella Svizzera, Milano, 1922.
4 Carlo Pisani Dossi, pavese (1780-1850) era stato condannato
in contumacia assieme ad Arrivabene ed altri.
5 Francesco Teodoro Arese Lucini (30 genn. 1778 - 30 apr.
1835) fu anche lui processato con Confalonieri ed altri; condannato
a morte vide la sua pena ridotta a tre anni di carcere duro allo
Spielberg.
6 Questi due personaggi non ci sono altrimenti noti.
7 Marchese Benigno Bossi (Corno 23 febb. 1788
Ginevra 8
magg. 1870) era anche lui uno dei condannati in contumacia del 1824.

-

va, dunque tre condonnati già l'han avuta. Non v'è più nessun dubbio che siano esclusi tutti. Vado a Milano il 24, ma il
più presto possibile torneremo a Bruxelles, senza aver fatto
nulla. Arr. procurerà di veder qualchuno (sic) dei suoi.

Lugano 22 novembre [l8381 l
In questo momento soltanto ricevo la di lei lettera del
13 colla notizia de£initiva, vorrei dir la sentenza. B strano
che l'abbia avuta il 12. I1 mio consiglio è che non si trattenga
a Bruxelles l'inverno; i due mesi che ha domandato lo portano alla metà di gennajo, stagione la peggior di tutte per
viaggiare. Se fossi in lei partirei subito anderei dalla Germania a Basilea, poi Zurigo. O vi troverebbe Arr. oppure questi l'aspetterebbe al di quà delle Alpi a Bellinzona. Io l'aspetterei a Milano ove può fermarsi in casa di suo cugino. Le
consiglio la via della Germania perchè vi trova più commodo
di diligenze e i battelli a vapore. Le faccio lo stradale. A Liegi, primo giorno, 2" a Aix la Chapelle 3" Cologne. In vapore a
Coblentz il 4". Item il 5" a Magonza. Item il 6" a Mannheim.
I1 7" a Carlsruhe. 8" a Friburg il 9" a Basilea. Un giorno di
fermata. 11" a Zurigo. Due giorni di fermata. I1 14" a Rapperswyll, 15" a Coira 16" a Splughen. 17" Passaggio del Bernardino e arrivo a Bellinzona. 18" a Lugano e una fermata
20" giorno a Milano. Le Alpi si passano ancora benissimo e
il Bernardino è il più facile passaggio. Prenda una risoluzione. Di noi non sò nulla di sicuro, ma se lei segue il mio
parere, lo aspetto a Milano a qualunque costo. Peppino oggi
va poco bene, ha le idee; ed è più che mai infuriato per l'emigrazione, mentre io amerei che non domandasse nulla per ora.
Ma vedo che non cederà mai sul punto di rientrare. Mio fratello dice che in Piemonte non potrà andare se non ottenuta

1

L'anno è desunto dal contesto.

l'emigrazione. Dunque addio il progetto di Genova. Io non
ho ricevuto che una sola letterina sua a Basilea e poi oggi
quella diretta a Mendrisio. Scriva a Milano in casa Trotti
e mi anunzii (sic) il suo arrivo. Addio, Arr. le vuole scrivere
in questo foglio.

Senza luogo nè data
Pisani giunge ora colla sua sentenza, cioè il rifiuto per
la sua qualità di condannato in contumacia. Dunque di cinque che aveva (sic) domandato, quattro hanno avuto un rifiuto, del quinto De Meester non si sà ancora, ma è quasi
certo che sarà trattato come gli altri, perchè è esclusa tutta
la categoria. Resta il dubbio che possano ottenere l'emigrazione, questo verrà sciolto colla risposta ad Arrivabene" Come con cambiate le cose dal tempo in cui Conf. i credeva di
tornare anch'egli. Prenda le misure perchè la risposta ad
Arr. quando il conte Rechberg * la manderà sia inviata subito
a Lugano. Forse allora lei non sarà più a Bruxelles.

1

Data del timbro postale: Lugano, 25 novembre 1838.

2 Giacomo Filippo De Meester Huydel (n. a Milano nel luglio 1765, m. a Lugano il 14 dic. 1852). Fu anche lui condannato in
contumacia, assieme a Arconati, Arrivabene ed altri.
8 S. v. in merito la lettera dello Scalvini ad Arrivabene, in
data 12 dicembre e il dispaccio del conte di Bombelles (A.A.V.G.).

4

Incaricato d'affari d'Austria a Bruxelles.

Milano 28 novembre [l8381
Son quà dal 24, ma mesta assai in questa casa ed in queste stanze abitate altrevolte da mia madre. Mio padre è decaduto, ogni momento ne vedo con dolore qualche nuova
prova. Dissensioni da tutte le parti, la ci vuol tutta a non
prendervi parte anch'io, insomma Lugano mi pare un soggiorno di paradiso a fronte dell'attuale mio. Sà però che
queste considerazioni non mi faran partire un giorno prima;
finchè vedrò motivi di rimanere, e che Peppino sarà contento a Magadino, rimarrò qui. E lei quando viene? Molti mi
fanno questa interrogazione, rispondo che non sò. Se avesse
dato ascolto al mio parere questa lettera non lo troverebbe
più a Bruxelles. Perchè io non posso sapere quando tornerò
e se anche fosse prima che lei lasciasse Bruxelles, non posso
sperare di vederla poi lungamente. Sarebbe un ritrovarsi
per far un addio doloroso. Io desidero proprio che ci vediamo
piuttosto quà. Si figuri che Mompiani è qui e che l'ho veduto con mio immenso piacere. Non ho notizie in punto l'amnistia, sono esclusi i condannati contumaci e i deportati come
l'avevo sentito a Lugano. È; un disinganno doloroso per molti. Scusi la fretta.

1

L'anno è desunto dal timbro postale.

2 Giacinto Mompiani (n. a Brescia 28 genn. 1785, m. ivi 29 dic.
1855), il noto patriota bresciano, fondatore nella sua città natia

della scuola di mutuo insegnamento. Su di lui s.v. la monografia
ZANELLInella Miscellanea: I cospiratori bresciani del
21, cit. pp. 237-171.

p Agostino

Senza luogo nè data l
Forse è in istrada, penso questo ogni tratto, e non sò
se debba scrivere o no. Aspetto con impazienza una lettera,
non siam poi così lontani; se scrivesse di frequente non mi
sembrerebbe d'essere così lontana. Io non sò nulla ancora di
fisso per noi. La risposta che il Conte aspetta, se fosse favorevole ci servirebbe di norma. Ma tutti quelli con cui ne
parlo pensano che avrà una negativa perchè si vuole fare
constare che i condannati contumaci sono esclusi dall'amnistia. Non sò allora se Peppino e il Conte vorrebbero trattenersi più a lungo a Magadino. Ma se lei viene io la aspetterò
a Milano. Vi passo dei giorni tristi a questo Milano. In casa
malinconie e discordie, fuori di casa lo spettacolo di bassezze
o nullità. Non posso uscire di sera, di modo che non ho la
rissorsa (sic) di goder la compagnia di Manzoni. Dica a Gioberti che questi ha ricevuto il suo libro. Non leggo una riga,
perchè non ho un sol momento di libertà. Suo cugino Alessandro2 non venne mai a trovarmi quantunque sappia che son
quà. Forse è offeso? Non saprei di che.
Addio, a rivederci presto. Mi par un secolo dal 7
novembre.

1 Il bollo d'arrivo, Bruxelles, 10 dec. non è chiaro per I'anno.
11 contesto permette però di collocare questa lettera nel 1838.
2 Alessandro Scalvini era figlio di Antonio, fratello maggiore
di Alessandro, padre di Giovita. (cf. Scritti di G. SCALVINI,
cit. pp.

248- 240).

Milano 9 decembre [l8381
La di lei lettera del 28 mi conferma la sua determinazione di rimanere a Bruxelles ad aspettarci. Tuttavia spero
ancora ch'ella abbia mutato avviso in conseguenza alla mia
lettera del 23 da Lugano. Io la rivedrei quà a Milano, e se
prendesse la via della Svizzera vedrebbe anche i1 Conte e
Peppino.Come mai l'orribile solitudine in cui trovasi ora a
Bruxelles non le è spinta sufficiente a partire. Non potrem
cavarcela senza una domanda, vedo che tutti ci darebber torto e che Peppino si farebbe danno anche per un'altra occasione se lasciasse passar questa inosservata. Dunque bisognerà fermarmi tutto inverno a Milano o in Svizzera. Non è
ancora fissata la natura della domanda da farsi, anderò a concertarmi con Peppino a Magadino. Fu da me suo cugino mandato da sua madre per sapere lo stato della di lei salute.
Giacchè il sentire che ella non si muoveva a cagion di questa, l'aveva molto allarmata. Io dissi il vero, che ella era sensibilissima al freddo, ma che il ritardo alla partenza proveniva in parte da timidità, ch'io credeva che se vi fosse
Arr. e noi a Bruxelles per condurlo via si sarebbe fatto coraggio a partire, ma che io l'aveva animato molto a venir
presto e sperava che si sarebbe risolto. Queste cose le dissi
anche a Mompiani perchè le ripetesse a sua madre, Mompiani a quest'ora è a Brescia. Pensi che aspettando il marzo
darà un gran dolore a sua madre alla quale saranno stiletate (sic) il ritorno di tutti gli altri profughi, il figlio essendo solo che manca.
La di lei lettera a Peppino è venuta a Milano invece
d'andar a Magadino, di modo ch'egli non l'ha ricevuta. Gliene mandai un sunto. Io non posso cedere alle sue preghiere e
correre a Bruxelles ma aspetterò a Milano il suo arrivo se
si mette in viaggio presto. Addio, venga.

1

L'anno è desunto dal timbro postale.

Milano 13 dicembre [l8381
Sono mestissima per non avere ancora la sua risposta
alla mia lettera del 23 dicembre [novembre] in cui le faceva
coraggio a passar le Alpi. Avrei amato sapere, se si avvia o
se rimane a Bruxelles, prima di essere costretta io a prendere una risoluzione. Andare a rischio di partire quando lei
venga sarebbe orribile per me, eppure non posso rimanere
in questo bivio più a lungo perchè Peppino e Arrivabene non
vi vogliono più rimanere a nessun costo. Io starei volentieri a
Milano I'inverno, perchè mio padre è assai vecchio e le cure
dei figli sono ora il suo primo bisogno. Ma non lo posso se
Arr. non sà addattarsi a rimanere con Peppino, non già a
Magadino, che è un soggiorno intollerabile per lui e lo sarebbe per tutti l'inverno, ma a Zurigo. E Peppino che cosa
vorrà fare? parto domani per Magadino e sentirò la mia
sentenza.
Anche volendolo, non otterrebbe di ripatriare (sic) per
ora; o aspettare altra occasione o tentare di ottenere l'emigrazione. Molti consigliano a non aspettare, d'altronde Peppino
sempre più si disamora dell'Italia e non vorrà credo neppur
fra qualche tempo domandare di ripatriare.
È giunto Camillo 2, ebbe da principio un dispiacere, gli
portarono via i manoscritti, ma poi li ha ricuperati. Nelle prime quarant'ott'ore del suo soggiorno a Milano fu dal vice
re 3, e da Toriceni 4, si loda delle accoglienze di tutti e
due, Mi ha fatto vedere le due lettere sue del novembre ove

1

La data è desunta dal timbro postale.

2

Ugoni.

-

3 L'arciduca Ranieri (Pisa, 30 sett. 1783
Bolzano, 16 genn.
1853) fu nominato vice-re del Regno Lombardo-Veneto nel 1818.
4 I1 testo dice chiaramente Toriceni. Ma Costanza allude forse
a Carlo Giusto Torresani (Cles, 16 febb. 1779 8 ag. 1852) che era
direttore generale della polizia.

-

lei parla di ritorno in modo così rassegnato e mesto che quella lettura mi fece piangere.
Torno sempre a dire desidero veder lei piuttosto quà
che a Bruxelles. Quà avrà già superate le difficoltà del
viaggio, sarà vicino alla mamma, alcune cose tempereranno
le amarezze dell'addio. A Bruxelles quell'addio sarebbe un
dolore che mi spaventa l'imaginazione.
Camillo si trattiene alcuni giorni quà. Non sembra nè
contento, nè maravigliato, nè mesto, gli oggetti esterni non
fanno impressione su di lui pare. Ma addio non ho tempo
proprio.
Dicembre 16. Invece d'impostar questa lettera a Milano,
l'ho portata quà. Sento che la lunga lettera che le scrissi il
23 unitamente al Conte e a Peppino è andata smarrita, me
ne spiace assai, assai. Ora ella non si mette in viaggio certo, è troppo tardi. Io sono in una gran perplessità, tornare a
Bruxelles vuol dire lasciar mio padre per sempre e troncare
tutta la faccenda dell'amnistia, darei un gran dispiacere a
tutti quelli che han premura per me e per Peppino. E poi l'inverno più rigoroso e più lungo a cui vado incontro non può
che far danno a Peppino, mentre quà fra sei settimane può
goder la passeggiata. Arr. m'ha detto ch'ella sà lo stato di
quel povero Peppino. Non v'è speranza che passi bene quest'inverno in nessun luogo.
Ella domanda ad Arr. come sono trattati i rientrati,
non sò d'altri che di Camillo che fu trattato come lo son tutti
i fedeli sudditi. Fossati non ha potuto ancora ottenere d'andare a Parma ove ha dei fondi. In generale credo che non vi
sia ostilità contro di essi, la si riserva tutta per i condannati contumaci e fra gli altri Confalonieri. Si figuri che fu
mandato via da Milano, un americano maestro di lingua
soltanto perchè aveva portate commendatizie dategli da
Conf alonieri.
Io venni quà con una domanda da far sottoscrivere a
Peppino in cui egli domandava l'emigrazione perchè sapeva
che per ora S.M.non voleva accordare ai condannati di rien-

trare, ma che lusingavasi che frà qualche tempo avrebbe
ottenuto anche il favore di ripatriare. Peppino non vuol saperne a nessun conto e così finirà a non domandar nulla
contro il parere di tutti i suoi amici di Milano. Non vuol lasciarsi consigliare e lei sà se sia uomo ragionevole sempre.

Milano, 3 gennajo [l8391

l

La di lei lettera del 23 dicembre mi lacera il cuore, vi
vedo lei disperato ed accusandomi di aver persuaso, spinto
anzi Peppino a domandar l'emigrazione. Dice: Ella ed Arr.
saranno riusciti a persuadere Pepp. di far il loro desiderio.
Non faccio proteste solenni per farmi credere da lei, se la
mia semplice asserzione non basta, povera me. Le assicuro
dunque che io ed anche Arr. abbiam procurato di persuader
Pepp. a non far nessuna domanda, e questo dopo saputo il
buon successo di quella d'Arr. - Prima di conoscerla, io aveva portata a Magadino una domanda in questi termini: I1
sottoscritto essendo venuto in cognizione che sfortunatamente per lui, e per i suoi compagni di sventura condannati capitalmente, non possa almeno per ora estendersi a loro
vantaggio il sovrano indulto, e la facoltà ad altri rifuggiati
(sic) concessa di ripatriare si rivolge ossequiosamente alla
M.V. e sommesso implora che per atto di sovrana grazia ella
voglia degnarsi di concedergli la emigrazione dagli stati di
V. M. collo scioglimento contemporaneo del sequestro politico a cui soggiaciono i beni di esso umilissimo supplicante.
La clemenza di V. M. gli fà tuttavia sperare che sia per essergli ancora concesso di compiere il termine della sua vita
nel paese nativo, essendo questo pur sempre il voto suo principale, per l'impossibile adempimento del quale soltanto egli
implora della M. V. frattanto la grazia della emigrazione B.

l

L'anno è desunto dal timbro postale.

Peppino aveva modificata questa modula, aveva lasciato
fuori l'ultima parte e sostituita la semplice domanda di scioglimento del sequestro a quella d'emigrazione. Era già sottoscritta quando venne la sua lettera del 11 (sic) a rovinar tutto. Peppino buttò sul fuoco la petizione fatta e non fu più
possibile d'indurlo a far altro che la domanda assoluta d'emigrazione. Ripeto queste cose già per la terza volta; ma son
vane tutte le mie parole. Ella giudica a priori in questo caso.
Che le persone che non hanno veduto Peppino recentemente
pensino che io poteva farlo mutare di risoluzione, è naturale,
ma che lo pensi lei, non lo è.
Ho sbagliato nel dirle che otterrebbe facilmente che le
casse dei libri non fossero aperte, Camillo mi disse che per
quanto egli abbia fatto, le sue vennero aperte ai confini. A
Camillo duole ora che Bargnani lo preceda a Brescia, si
trattiene sempre quà nella speranza d'un passaporto per
Lugano.
Arr. mi scrive che Peppino ha avuto le sue solite malinconie nei giorni scorsi. Domani parte un cugino di Pepp. per
andarlo a trovare e poi manderò Carletto a fargli una visita,
così Arr. non si troverà solo in quei momenti terribili, ed io
posso prolungare intanto il mio soggiorno a Milano. Se
posso, starò quà fino alla metà di gennajo. Dipenderà da lei
ch'io vi sia quando ella vi verrà, se persiste nel desiderio di
non rivedermi, io starò nel Canton Ticino. Spero che non
persista.
Mi dia nuove sincere e minute della sua salute.
4 gennajo. Camillo venne jeri sera, ha avuto finalmente
il passaporto ed è partito questa mattina per Lugano. Questo è un buon precedente per lei, non dico per andar in
Isvizzera, ma per andar in Toscana o in Piemonte.

2 Dovrebbe trattarsi di Gaetano Bargnani (Brescia 1810) che
fece il discorso sul feretro di Olini e ebbe in seguito dal Ministro
Thiers il bando immediato dalla Francia.

Le nuove che ho ricevute jeri da Locarno sono affligenti, Peppino si è abbandonato alle sue malinconie peggio
che non lo avesse fatto ancora in questo viaggio; il povero
Arr. ne soffre anch'egli.
In questo momento non posso recarmi a Locarno, ma
partì questa mattina il Mse Botta per far una visita a Peppino, e fra pochi giorni avrà altre visite, questo gioverà a distrarlo ed a sollevare Arr. Ma questi dovrà pur partire presto, ed io rimaner sola con Peppino. Che cosa sarà mai allora, mi terrò Carletto vicino come scudo, invece di lasciarlo
andar a Bruxelles. Ella aspetti Arr. anderanno insieme a
Parigi. Addio, addio sia buono, e si abbia cura in questa
stagione.

Milano 6 gennaio [l8391
Scrivo in fretta queste poche righe per dirle che è probabile che io parta per Bruxelles presto. L'ultima settimana
che Arr. passò con P. questi ebbe crisi tali da render impossibile il mio rimaner sola con lui quando sarà partito Arr.
ed anche impossibile al nostro amico di continuar questa
vita.
La vicinanza d'un medico, sceglierò Riken, e Gioberti
sono due rissorse (sic) in cui spero un poco. Altre non ve ne
sono.
Prima di partire, scriverò a sua madre per domandarle
di lasciarci lei fino alla primavera. Non iscriva quà. Addio.
Queste nuove mi attristano l'animo assai assai.

3

Marchese Luigi Botta Adorno.

1

L'anno è desunto dal timbro postale.

Senza luogo nè data l
Desidero sapere come stà oggi e se è disposto ad andare
a St Cloud. Non sò a che ora partirò, ma non prima delle 3
certamente. Ghita parte a un'ora e mezza. Se mai Tornrnaseo
avesse fissato di venire questa sera, saremo tornati alla
8 1/2.
Buon giorno.

Domenica mattina

l

Non le ho scritto più per aspettare una volta almeno a
ricevere la sua lettera e poi anche perchè avvicinandosi il
momento del parlare, lo scrivere mi sembra ben poca cosa.
Glielo dico affinchè non sospetti mal umore dal mio silenzio.
E così il buon accordo non è stato rotto che in apparenza.
Jeri un bellissimo tramontar di sole in mare mi ha fatto
pensare a quelli tanto ammirati della sala gotica.
Spero che ne vedremo un simile insieme. Prego che lei
sia buono. Addio.

1 Questo biglietto, fu, senz'altro portato a mano a Monsieur
Scalvini, rue Neuve St. Roch Parigi n. 43 ou 41. Fu senza dubbio
scritto durante un soggiorno degli Arconati a Parigi.

1 Questo biglietto pare essere stato scritto al mare e recapitato a mano. L'allusione alla sala gotica permette di pensare che
sia stato mandato a Scalvini al suo arrivo ad Ostenda il 31 luglio
1836; infatti il poeta doveva incontrare Arrivabene a Gand il 28
(cf. lettera del 25 ad Arrivabene, A.A.V.G.).
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Baden Baden. 17 giugno 1832
Baden. 20 giugno 1832 .
.
Baden. 28 giugno 1832 .
Bellagio. 22 luglio 1832
.
Milano. 3 agosto 1832
.
Bellagio. 17 agosto 1832
.
Lucerna. 29 agosto 1832
.
Locarno. 11 settembre 1832 .
Heidelberg. 9 ottobre 1832 .
Gaesbeek. 20 ottobre 1832 .
Gaesbeek. 28 ottobre 1832
.
Gaesbeek. 15 novembre 1832
Gaesbeek. 26 novembre 1832
Bruxelles. 8 gennaio 1833 .
Bruxelles. 30 gennaio 1833 .
Bruxelles. 6 febbraio 1833 .
Gaesbeek. 16 maggio 1833
.
Gaesbeek. 24 maggio 1833
.
Gaesbeek. 10 giugno 1833
.
Gaesbeek. 15 giugno 1833
.
Cassel. 3 novembre 1833
.
Berlino. 28 novembre 1833 .
Berlino. 14 dicembre 1833
.
Berlino. 30 dicembre 1833 .
Berlino 15 gennaio 1834
.
Berlino. 4 febbraio 1834
.
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3
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~
n
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a
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p

6
9
32
3
34
35
36
8
40
42
43
46
48
49
51
5 3
54
5 6
58
60
6 3
64
6
7 0
7 1
73
7 6
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Berlino. 15 febbraio 1834 .
Berlino. 30 marzo 1834
.
Bonn. 30 aprile 1834
.
Bonn. 25 maggio 1834 .
Bonn. 17 luglio 1834
.
Antognate. 12 dicembre 1834
Milano. 16 dicembre 1834
.
Milano. 31 dicembre 1834
.
Bonn. 18 aprile 1835
.
Bonn. 21 dicembre 1835
.
Bonn. l gennaio 1836
.
Bonn. 11 gennaio 1836 .
.
Bonn. 3 febbraio 1836 .
Bonn. 10 maggio 1836 .
Bonn. 8 giugno 1836
.
Bonn. 22 giugno 1836
.
Ostenda. 14 luglio 1836 .
Ostenda. 18 luglio 1836 .
Bonn. 22 novembre 1836
.
Bonn. 29 novembre 1836
.
Milano. 19 maggio 1937
.
Milano. 26 maggio 1837
.
Milano. 7 giugno 1837
.
Milano. 23 giugno 1837
.
Heidelberg. 20 agosto 1837 .
Lugano. 20 novembre 1838 .
Lugano. 22 novembre 1838 .
Milano. 28 novembre 1838 .
Senza data nè luogo
.
Senza data nè luogo
.
.
Milano. 9 dicembre 1838
Milano. 13 dicembre 1838
.
Milano. 3 gennaio 1839
.
Milano. 6 gennaio 1939
.
Senza data ne luogo
.
Domenicamattina .
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Castello di Gaesbeek. ingresso.
Castello di Gaesbeek. cortile d'onore .
Frontespizio del manoscritto del Fuoriuscito .
Prima pagina del saggio su Promessi Sposi.
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