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INTRODUZIONE 

 

 

 Per comprendere la genesi di questo lavoro occorre risalire alla mia Tesi di 

laurea magistrale, dedicata alla Poesia dialettale di Tommaso Grossi e l’ambiente 

romantico milanese. Al fine di tracciare un profilo umano e letterario del Grossi si 

è dovuto indagare a fondo sull’ambiente intellettuale da lui frequentato a Milano, 

e si è scoperta l’esistenza di quel milieu di intellettuali romantici milanesi attivi 

prevalentemente nella prima metà dell’800 e riuniti nella Cameretta di Carlo 

Porta. 

 Dalle conversazioni letterarie che avevano luogo nel salotto alle pagine del 

«Conciliatore» dove molti di loro scrivevano, gli intellettuali di questo gruppo si 

sono affermati, negli anni del dibattito classico-romantico, come un fronte 

militante compatto e orientato alla difesa degli ideali romantici. 

 Questi ideali, nella fase fondativa del salotto vissuta sotto l’egida di Porta, 

si traducevano a livello letterario prevalentemente nell’uso del dialetto milanese a 

fini espressivi; nella successiva fase di direzione manzoniana le linee 

programmatiche del gruppo, invece, si sono orientate verso il Patriottismo e l’uso 

della lingua unitaria come espressione di coesione.  

 All’interno del cenacolo non solo autori e personalità illustri come Porta, 

Grossi e Manzoni, ma anche altri autori, per così dire, minori furono coinvolti in 

un fervido laboratorio culturale e in un vero e proprio sodalizio intellettuale. 

 Nel corso delle ricerche, tra questi intellettuali meno noti afferenti al 

salotto, è emersa con una certa rilevanza la figura di Luigi Rossari. Rossari era il 

più giovane del gruppo e il più modesto e discreto per carattere; un uomo solitario 

che viveva con un’anziana sorella e considerava i suoi più cari amici, Grossi, 

Manzoni e Stefano Stampa, come i pilastri della sua esistenza. 

 L’impegno e la dedizione profusa nel suo mestiere d’insegnante, prima di 

maestro elementare e poi di professore, lo costrinsero a sacrificare l’attività 

letteraria e lo indussero a mantenere una posizione più defilata nel dibattito 

intellettuale. Nonostante lo stile di vita appartato, il contributo da lui offerto al 

sodalizio culturale della Cameretta appare particolarmente rilevante, come del 

resto la collaborazione letteraria e linguistica che ebbe con Grossi e Manzoni, e la 

produzione infine di un discreto corpus di componimenti dialettali e in lingua. 
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 Terminato il lavoro su Tommaso Grossi, si è dunque pensato di 

approfondire le indagini sul Rossari. Queste indagini hanno dato luogo ad un 

progetto di ricerca e si sono concretizzate nella stesura della Tesi di Dottorato di 

ricerca, la quale si configura come una Monografia su Luigi Rossari con 

appendice di testi inediti. 

 La scelta della monografia deriva dalla carenza di studi monografici 

dedicati a Luigi Rossari, studi che sono invece estremamente frammentari, sparsi 

o inclusi entro studi di autori più noti. Mentre l’idea di inserire in calce allo studio 

monografico un’appendice contenente la trascrizione dei testi inediti del Rossari 

dipende dal fatto che le indagini hanno portato alla scoperta di un cospicuo 

gruppo di componimenti autografi del Rossari rimasti inediti e conservati in forma 

manoscritta presso alcuni centri di ricerca a Milano, e che si è resa manifesta 

pertanto la mancanza di raccolta e pubblicazione dell’intero corpus dei suoi 

componimenti. 

 Nell’ottica di aggiungere un seppur piccolo tassello ai già fiorenti studi 

sull’ambiente romantico milanese, si è dunque pensato di ritagliare uno spazio 

autonomo per Luigi Rossari, in modo da affrancarlo dall’etichetta di “minore” o 

di “amico di Manzoni” e da ricostruire la sua fisionomia autonoma ed originale, 

facendo finalmente luce sul suo operato di intellettuale e di letterato. 

 Il primo passo della ricerca è stata la realizzazione di una Bibliografia 

ragionata su Luigi Rossari e il contesto storico-letterario di riferimento. 

Dall’esame delle fonti è emerso che non esistono veri e propri contributi 

biografici e critici dedicati al Rossari, ma le notizie riguardanti la sua vicenda 

umana e letteraria si possono ricavare in maniera discontinua da contributi sparsi e 

spesso dedicati ad altri autori. 

 Le fonti biografiche di riferimento sono rappresentate dagli elogi funebri a 

lui dedicati (Carcano, 1870; Molinelli-Begioioso, 1870) e dalle introduzioni ai 

suoi epistolari familiari (Comotti, 1910; Flori, 1939); alcune notizie biografiche si 

possono inoltre ricavare all’interno dei carteggi dei suoi amici illustri (Porta, 

1989; Manzoni, 1986; Grossi, 2005). 

 L’unico breve saggio finalizzato a delineare un profilo autonomo del 

Rossari è dovuto ad Angelo Stella (Stella, 1960) e tuttavia contiene un’esplicita 

denuncia al disinteresse della critica, che secondo l’autore non ha manifestato 

un’adeguata attenzione alla figura di Luigi Rossari e al corpus delle sue opere.   
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 Come accenna lo Stella, infatti, un nodo estremamente problematico 

riguarda la diaspora delle opere da lui prodotte. Rossari compose una discreta 

quantità di scritti ma di questi solo pochissimi furono pubblicati: Le Parole lette 

ai funerali di T. Grossi dal suo amico Prof. Luigi Rossari il giorno 12 dicembre 

1853 (Rossari, 1853) fu l’unico scritto che Rossari vide stampato; mentre 

l’epitaffio composto In occasion del matrimoni del Sur Tommaso Grossi cont la 

Sura Giovannina Alfieri e le Notizie biografiche dedicate allo stesso Grossi furono 

pubblicati postumi (Rossari, 1975 e Rossari, 1938); come pure un sonetto 

attribuito a lui e confluito in una raccolta di Poesie milanesi del Grossi (Grossi, 

1988) con il titolo Quand per la prima voeulta se va in cà. 

 Il quadro delle lettere scritte dal Rossari e inviate a vari corrispondenti 

risulta non meno complesso. Anche queste non sono mai state oggetto di una 

pubblicazione completa e sono confluite in diversi epistolari, o in modo 

discontinuo all’interno dei carteggi di altri autori. 

 L’unico epistolario vero e proprio che raccoglie, peraltro, solo alcune delle 

numerose lettere scritte dal Rossari per Stefano Stampa è quello curato da Irene 

Comotti: Lettere familiari (inedite) (Rossari, 1910). Altre lettere indirizzate allo 

Stampa sono state pubblicate invece come fonti nella biografia del Figliastro del 

Manzoni. Stefano Stampa (Flori, 1939).  

 Le epistole indirizzate agli amici della Cameretta, le quali spesso 

contengono dei veri e propri componimenti in versi o testimoniano, oltre al 

profondo affetto nutrito nei confronti degli amici, gli ideali e le posizioni letterarie 

del Rossari, alcune sono confluite in modo frammentario nei carteggi degli amici 

illustri (Porta, 1989; Manzoni, 1986; Grossi, 2005), mentre altre sono state 

pubblicate in forma sparsa all’interno di saggi o articoli letterari (Isella, 1974; 

Salvioni, 1901 e 1908; Stella, 2001). Infine quattro lettere indirizzate al collega 

Giovanni Visconti Venosta sono state pubblicate dallo Stella (Stella, 2007). 

 Vi sono invece numerosi altri componimenti prodotti per mano del Rossari 

che sono rimasti inediti, all’esistenza dei quali si accenna solamente in qualche 

contributo critico. I manoscritti recanti questi componimenti sono tutti autografi e 

conservati a Milano. 

 Il secondo passo della ricerca è stato dunque quello del reperimento dei 

materiali manoscritti, ed è stato realizzabile grazie a due brevi soggiorni di studio 

a Milano. In primo luogo sono stati individuati i tre principali nuclei di 
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conservazione dei manoscritti: il Centro Nazionale di Studi Manzoniani (CNSM), 

la Biblioteca Nazionale Braidense (BNB) e l’Archivio Storico Civico (ASC) di 

Milano. Successivamente si è presa visione delle carte, le quali sono risultate 

essere in uno stato di conservazione abbastanza buono, e si è provveduto a 

trasferirle sul supporto digitale per poi censirle e classificarle. 

 In questa fase sono stati realizzati due importanti strumenti di lavoro: uno 

Spoglio dei manoscritti autografi di Luigi Rossari e un Censimento generale delle 

opere di Luigi Rossari. Lo Spoglio ha reso possibile l’identificazione precisa dei 

componimenti inediti conservati presso ogni singolo centro: negli archivi del 

CNSM (oltre ad alcuni autografi di componimenti rossariani già pubblicati) sono 

stati rinvenuti alcuni elogi funebri; una poesia dedicata alla figlia del Grossi, 

Elisa; due lettere indirizzate a Elisa Grossi e un biglietto indirizzato al Manzoni; 

un gruppo di componimenti di autori vari (Manzoni, Vincenzo Monti e 

Gianbattista De Cristoforis) ricopiati per mano del Rossari; e infine un libretto-

rubrica contenente alcuni appunti linguistici. 

 Presso la BNB sono state reperite invece due lettere inviate da Giovanni 

Torti a Luigi Rossari e un cospicuo gruppo di componimenti in versi prodotti dal 

Rossari. Infine tra i manoscritti conservati nell’ASC sono stati rilevati alcuni 

componimenti occasionali in versi; la copia di una breve poesia manzoniana 

realizzata per mano di Rossari; una fitta miscellanea di appunti di vario argomento 

(linguistico, storico, etnologico, geografico); e l’abbozzo di un romanzo storico 

approntato dal Rossari e interrotto al primo capitolo: La Credenza di 

Sant’Ambrogio. 

 Quest’ultimo componimento, citato spesso dalla critica, si è rivelato 

estremamente interessante per la sua vicinanza ai Promessi sposi: oltre a 

rispecchiare anch’esso il genere del romanzo storico, l’abbozzo rossariano, in 

quanto composto tra il 1837 e il ’38, risulta coevo alla revisione linguistica 

operata da Manzoni al suo romanzo in vista dell’edizione ‘quarantana’, revisione 

alla quale il Rossari stesso ha fornito supporto e collaborazione concreta. 

 Eseguito un primo spoglio delle carte, la realizzazione del Censimento 

generale delle opere di Luigi Rossari è stata utile per fare chiarezza nella congerie 

dei componimenti, sia editi che inediti, finora citati. Grazie ad esso si è ricostruito 

un corpus ordinato delle opere, le quali sono state classificate secondo alcuni 

criteri di individuazione: anzitutto si è operata una grande distinzione tra le opere 
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edite e quelle inedite; all’interno dei due grandi gruppi le opere sono state divise 

invece per genere (componimenti in prosa, componimenti in versi, componimenti 

a carattere biografico, appunti, lettere, e copie di componimenti altrui); e infine, 

laddove era necessario, tra opere dello stesso genere si è stabilita la 

differenziazione in opere in lingua e opere in dialetto. 

 Messi a punto gli strumenti di lavoro, si è passati ad una fase più 

approfondita di studio e di confronto dei contributi inseriti in bibliografia; fase 

nella quale inoltre i componimenti inediti sono stati visionati con accuratezza, 

selezionati in base ad un criterio di maggiore rilevanza letteraria e trascritti dalla 

versione originale manoscritta in una forma videoscritta. Quest’ultima operazione 

è stata condotta non senza difficoltà a causa dell’illegibilità di alcuni passi, dovuta 

talvolta a danni materiali della carta o altre volte a pesanti tratti di correzione. 

 Tale percorso di indagine ha trovato coronamento nella stesura vera e 

propria della prima parte della tesi, ovvero della Monografia su Luigi Rossari. La 

ricostruzione monografica è stata articolata in quattro capitoli: i primi due dedicati 

alla vita e all’ambiente di formazione intellettuale e letterario del Rossari, e gli 

ultimi due dedicati invece all’analisi delle sue opere. 

 Il Capitolo I, La vita e le opere di Luigi Rossari, mira a ricostruire, 

attraverso la ricomposizione delle fonti critiche e mediante l’ausilio delle fonti 

epistolari ampiamente citate nel testo, la biografia completa di Luigi Rossari. In 

apertura viene motivata l’esigenza di dedicare uno spazio di studi autonomi a 

questo autore (§ I); poi viene ripercorso il periodo dell’infanzia e dell’adolescenza 

del Rossari (§ II), ovvero le sue origini familiari, il percorso di studi, la laurea in 

Giurisprudenza e l’avvio della sua carriera forense. 

 Successivamente viene approfondito il periodo del suo apprendistato 

intellettuale e letterario vissuto in seno alla Cameretta portiana (§ III). E in seguito 

scandita, passo dopo passo, la sua attività di insegnante (§ IV) da lui vissuta come 

una missione culturale e patriottica e il suo impegno nella Commissione per la 

riforma de' regolamenti e degli ordini della pubblica e privata istruzione in 

Lombardia. In chiusura (§ V e VI) vengono descritte le principali qualità fisiche, 

caratteriali e morali del Rossari e fornito un quadro complessivo delle sue opere, 

edite ed inedite. 

 Il Capitolo II è dedicato alle Amicizie e i sodalizi letterari che il Rossari 

strinse nel corso della sua vita con le persone a lui più care e affini. Il capitolo si 
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apre con una breve introduzione (§ I) sul ruolo di centralità che ebbe il valore 

dell’amicizia nella sua vita: non avendo una propria famiglia, gli amici per lui 

rappresentavano i congiunti più stretti e il suo modo di vivere l’amicizia era 

totalizzante in quanto investiva tutte le sfere della sua esistenza, dall’affetto, al 

divertimento, alla condivisione intellettuale. 

 Col § II si entra nel vivo delle amicizie rossariane: questo tratta 

dell’affettuosa amicizia avuta dal Rossari con il giovane figliastro del Manzoni, 

Stefano Stampa. Mediante ampi riferimenti alle fonti epistolari e alle biografie 

dello Stampa, viene ricostruito il periodo della loro prima frequentazione in casa 

Stampa, quando Rossari in qualità di precettore impartiva lezioni d’Italiano al 

giovanissimo Stefano; di seguito viene preso in esame il connubio creatosi tra 

Rossari, l’ormai adolescente Stefano e il suo patrigno Manzoni quando, dopo il 

matrimonio di Manzoni con Teresa Stampa, anche Stefano si era trasferito in casa 

Manzoni a Milano. E infine vengono ricostruite a grandi linee le caratteristiche, e 

le principali tematiche, proprie del fitto carteggio intrattenuto dai due soprattutto 

nel periodo in cui Stefano si era trasferito a Lesa e comunicava col Rossari per via 

epistolare. 

 Il § III è incentrato su un’altra amicizia che fu fondamentale per Rossari, 

quella cioè con Tommaso Grossi. In primo luogo viene posta attenzione sulla 

comune esperienza di formazione intellettuale e di militanza letteraria vissuta 

nella Cameretta; poi si entra nel vivo del loro sodalizio umano, alimentato da una 

quotidiana e familiare frequentazione. Tanto che nel periodo della malattia e della 

morte del Grossi il Rossari viene descritto come particolarmente vicino alla sua 

famiglia. Infine viene presa in esame l’attività di collaborazione letteraria che vide 

Rossari costantemente impegnato nel supporto alla revisione delle opere del 

Grossi, nonché impegnato con lui in alcuni progetti diretti da Manzoni. 

 Nel § IV trova spazio invece un approfondimento sull’amicizia tra Rossari 

e Manzoni. Viene ripercorso il nascere del loro connubio intellettuale e umano 

quando, dopo la morte del fondatore, Manzoni assunse la direzione del salotto 

portiano; e il trasformarsi della loro amicizia in un vero e proprio legame 

familiare e confidenziale grazie alla mediazione di Stefano Stampa, che era solito 

fungere da simpatico trade union tra i due. In ultimo viene dato ampio spazio alle 

collaborazioni linguistiche e letterarie che i due ebbero per molti anni. 

 I Capitoli III e IV sono infine dedicati all’analisi e all’interpretazione 
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critica rispettivamente delle opere edite e inedite di Rossari. Nel Capitolo III viene 

ricostruito un quadro ordinato e completo dei Componimenti editi in forma 

sparsa: i componimenti dedicati al Grossi (epitalamio, epitaffio e notizie 

biografiche) nel § I; un sonetto occasionale dedicato al Porta (§ II); i 

componimenti in versi inseriti nelle lettere inviate allo Stampa (§ III); i 

componimenti in versi inseriti nelle lettere inviate agli amici della Cameretta (§ 

IV); e infine le lettere inviate dal Rossari a Giovanni Visconti Venosta. Di ognuna 

di queste opere, grazie anche all’ausilio delle fonti critiche, viene fornita 

un’analisi basata sull’interpretazione critica del testo.  

 Nel Capitolo IV, I componimenti inediti: un tentativo di analisi, viene 

ricomposto il panorama disgregato degli inediti rossariani e per ogni 

componimento viene realizzato un ‘tentativo’ di analisi e di interpretazione 

critica. Nel § I viene presentato il corpus dei manoscritti rossariani nel suo 

complesso, mentre i successivi paragrafi approfondiscono i singoli componimenti: 

La credenza di Sant’Ambrogio (§ II); i componimenti poetici (§ III); qualche 

lettera inedita (§ IV); una selezione di appunti (§ V); e le copie dei componimenti 

di altri autori (§ VI). 

 La seconda parte della tesi consiste invece nell’appendice di testi inediti. 

Qui vi sono riportati, nell’ordine in cui vengono analizzati nel Capitolo IV, i testi 

integrali dei componimenti inediti selezionati, trascritti dalla versione manoscritta 

originale ad una versione videoscritta in caratteri a stampa. 

 Poiché i testi inediti scelti sono tutti conservati in manoscritti unici con 

presenza di varianti, si è scelto di trascriverli seguendo dei criteri editoriali misti: 

quelli dell’edizione diplomatica (in quanto i testi sono riprodotti il più fedelmente 

possibile agli originali); dell’edizione interpretativa (in quanto per rendere più 

leggibili i testi si è modificato parzialmente l’assetto della punteggiatura e si è 

provveduto a colmare le lacune testuali); e infine dell’edizione filologica (in 

quanto il testo di ogni componimento è seguito da un apparato delle varianti, che 

faccia luce sulla complessa stratigrafia delle correzioni operate dal Rossari). 

 Ogni componimento in trascrizione è dotato di un apparato di Note a piè di 

pagina, nelle quali sono contenute riflessioni sull’uso di alcuni vocaboli arcaici ed 

aulici, oppure le biografie dei personaggi storici citati nel testo. In calce ad ogni 

testo vi è invece l’Apparato delle varianti, dove sono segnalate, in corrispondenza 

delle porzioni di testo coinvolte in variante, le lezioni rifiutate dall’autore. 
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 La sezione dell’appendice dedicata alla trascrizione dei testi inediti è 

seguita da una Nota alla trascrizione dei manoscritti e una Nota filologica, nelle 

quali vengono chiariti i criteri della trascrizione e dell’allestimento dell’apparato 

delle varianti, e vengono spiegati in una legenda i significati delle abbreviazioni e 

dei simboli utilizzati. 

 Con la Bibliografia ragionata su Luigi Rossari e il contesto storico-

letterario di riferimento si conclude la presente Tesi di Dottorato di ricerca: un 

lavoro che come obiettivo principale si pone quello di ricavare uno spazio di 

studio autonomo ed innovativo dedicato alla figura di Luigi Rossari. Che mette in 

evidenza le qualità, oltre che naturalmente i limiti, del Rossari come uomo colto, 

intellettuale militante, e autore di vari componimenti. Che vuole ricostruire il 

significato dell’esperienza e dell’attività letteraria del Rossari alla luce del 

contesto storico-letterario di riferimento e dei sodalizi umani e intellettuali vissuti 

all’ombra della Cameretta. E che infine intende ricostruire il quadro complesso 

dei componimenti rossariani (sia riordinando quelli editi in forma sparsa, che 

rendendo fruibili quelli inediti) per proporne un tentativo di analisi e 

interpretazione critica.       
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CAPITOLO I 

LA VITA E LE OPERE DI LUIGI ROSSARI 

 

 
SOMMARIO: 
 

I. Uno spazio di studi per un autore minore – II. La formazione, gli studi e la svolta 
professionale – III. Dalla ‘Cameretta’ alla ‘Sala rossa’: l’esperienza letteraria – IV. 
L’attività d’insegnante: una missione culturale e patriottica –  V. Un uomo degno di 
memoria – VI. Un accenno alle opere. 

 

 

I. Uno spazio di studi per un autore minore 

 

Nel giugno del 1870 il Carcano in apertura delle celebrazioni 

commemorative patrocinate dal Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere in 

onore di Luigi Rossari si esprime con queste parole: 

 
«Noi non possiamo avere, in un secolo, più di un Volta, di un Cavour, di un 
Manzoni. È grandezza a cui la riverenza e l'amore di tutto un popolo bastano 
appena. Alla diuturna, operosa, vicenda d'una vita modesta e quasi oscura, al 
nome dell'uomo che dalla giovinezza vuole consacrarsi tutto, anima e forze, 
per dare colla sua parola il primo alimento a un'intera generazione, a una 
fiorente gioventù, per assuefarla a virtù, a fatiche virili; anche a questa vita, 
anche a questo nome, voi certamente ne consentite con me, si deve rispetto, 
si deve onore e simpatia»1. 

 

Il politico e scrittore milanese, profondo estimatore del Manzoni, nel suo 

discorso intende rilevare un fenomeno che spesso si verifica nelle amicizie tra 

uomini di lettere consacrati da diverse fortune letterarie. Si tratta di quella 

circostanza in cui l'ingegno e la gloria di uno prevale sulle virtù dell'altro in modo 

tale che la fama finisce per restituire al tempo e alla posterità un autore 'grande' e 

un altro, per così dire, 'minore'. 

                                                
1 Cfr. G. CARCANO, Luigi Rossari. Commemorazione letta nell’adunanza del 9 giugno 1870 del 
Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, in «Rendiconti del Reale Istituto Lombardo di 
Scienze e Lettere», 1870, serie II, vol. III, pp. 435-43. Il Carcano delinea una biografia celebrativa 
di Rossari e insiste sulle sue capacità di insegnante e sulla missione patriottica che intendeva 
perseguire; in apertura del discorso cita infatti dall'Eutidemo di Platone: «“Quando guardo, uno per 
uno, a quelli i quali professano di sapere educare gli uomini, mi spavento, e nessuno di loro mi 
pare punto al caso, per dire il vero con te: di maniera che io non so come eccitare il giovinetto alla 
coltura della sapienza. - Amico Critone, o non sai che, in ogni professione, i dappochi sono molti e 
non valgono nulla, i buoni sono pochi, e non c'è cosa che non valgano?...”». Il Rossari era 
evidentemente nella schiera dei buoni educatori e questo passo funge da epigrafe al suo operato e 
alla sua personalità. Il brano tolto dal dialogo è tratto da PLATONE, Eutidemo, volgarizzato  da R. 
BONGHI, Milano, 1859, p. 136. 
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Quando questa circostanza si verifica le due personalità letterarie che fino 

ad allora erano rimaste distinte finiscono per affiancarsi e fondersi in un segmento 

unico di storia letteraria, laddove inevitabilmente l’operato del minore suscita un 

iteresse più ridotto e fatica a conquistarsi uno spazio di studi autonomo e 

svincolato dalla figura dell’autore più emergente. 

Stando a quanto afferma il Carcano, è dunque piuttosto improbabile che in 

un secolo si abbia più di una personalità illustre per ogni settore del sapere e delle 

attività umane: ciò accade anche nel XIX secolo, in cui, se Volta ha detenuto il 

primato nel campo scientifico e Cavour in quello politico, nel settore letterario, 

sostiene lo scrittore, vigeva l'autorità incontrastata di Manzoni. 

Alla grandezza e autorevolezza di queste figure il popolo si sente chiamato 

a rendere onore al punto di considerarle glorie nazionali; tuttavia accanto a 

personalità di questo calibro, rivendica ancora il Carcano, ne esistono altre la cui 

grandezza è misurabile su una scala ‘minore’ ma che sono comunque degne di 

essere considerate e celebrate dalla memoria collettiva. 

Nel XIX secolo, ad esempio, accanto a Manzoni, e a lui congiunto da un 

forte legame di amicizia, ci fu Luigi Rossari: il Carcano lo presenta come un 

modesto e umile insegnante che ha rinunciato alla grandezza letteraria, alla quale 

avrebbe pur potuto aspirare, per dedicarsi con passione, convinzione e spirito 

missionario alla formazione intellettuale e morale delle nuove generazioni. 

Il maestro, il professore e l’amico di Manzoni: nell’elogio funebre sono 

così enunciate le uniche vesti attraverso cui il Rossari è passato (o meglio, non è 

passato) alla storia; egli è considerato, denuncia il Carcano, come una personalità 

estremamente modesta, tale da comparire solo in maniera marginale sulle scene 

letterarie, e come un autore vissuto talmente a ridosso dell'amico più 'grande' e più 

illustre da non essere considerato autonomamente dalla critica2. 

                                                
2 Attualmente non esistono studi monografici su Luigi Rossari e i contributi critici dedicati a lui 
sono inseriti solitamente nell'ambito degli studi più ampi dedicati alla Cameretta portiana o al 
Manzoni. Per una ricostruzione biografica ci si può avvalere in primo luogo degli elogi 
commemorativi pronunciati in occasione del funerale o in altre adunanze: cfr. G. CARCANO, Luigi 
Rossari. Commemorazione letta nell’adunanza del 9 giugno 1870 del Reale Istituto Lombardo di 
Scienze e Lettere, cit.; e CAV. P. MOLINELLI - CONTE P. BELGIOIOSO, Ai congiunti, agli amici del 
Professore Luigi Rossari. Parole pronunziate nel Cimitero Monumentale il giorno XIII Aprile 
MDCCCLXX, Milano, 1870 (conservato sotto forma di opuscolo a stampa nel faldone degli 
autografi di Rossari presso il CNSM). Per alcuni accenni sulla vita e le opere dell’autore milanese 
si rinvia inoltre a A. STELLA, Appunti per un profilo d'un borromaico illustre: Luigi Rossari, in 
AA. VV., «Omaggio alle lettere», Pavia, Almo Collegio Borromeo, 1916, pp. 207-18; per il suo 
ruolo di precettore di Stefano Stampa e per i suoi rapporti con casa Manzoni cfr. E. FLORI, Il 
figliastro del Manzoni. Stefano Stampa (Dal carteggio inedito di Don Stefano), Milano-Varese, 
Istituto Editoriale Cisalpino, 1939, 2 voll.; IDEM, Scorci e figure del Romanticismo. Da documenti 
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Al di fuori del tono di rimpianto che emerge dall’elogio, bisogna 

considerare che il tenersi alla larga dalle scene letterarie fu una scelta del Rossari 

stesso, il quale si dedicò a tempo pieno all’occupazione scolastica e relegò 

consapevolmente quella letteraria alla sfera dell’occasionalità e del divertimento. 

Allo stesso tempo il contributo del Carcano segnala che il suo operato non 

è da sottovalutare, non solo perché egli iscrisse la sua attività d'insegnante 

nell'ambito di un impegno volto al patriottismo nazionale, ma anche, e soprattutto, 

per il valore delle sue produzioni letterarie (nella maggior parte rimaste inedite)3 e 

per l'apporto e la collaborazione che, sia a livello letterario che linguistico, egli 

seppe offrire con costanza e lungimiranza all'amico Manzoni4. 

                                                                                                                                 
inediti, Milano-Genova-Roma-Napoli, Società Anonima Editrice Dante Alighieri, 1938; e IDEM, 
Soggiorni e villeggiature manzoniane, Milano, Vallardi, 1934. Infine si veda anche l’introduzione 
a L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, a cura di I. COMOTTI, Milano, Scuola 
tipo-litografica Figli Provvidenza, 1910, pp. 5-73; e le brevi indicazioni biografiche che 
compaiono in nota ad alcune lettere: Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, a cura 
di D. ISELLA, Milano-Napoli, Ricciardi, 1989, lett. 133, pp. 218-19; T. GROSSI, Carteggio. 1816-
1853, a cura di A. SARGENTI, Milano, Centro Nazionale di Studi Manzoniani, Insubria University 
Press, 2005, lett. 6, pp. 15-17 e A. MANZONI, Tutte le lettere, a cura di C. ARIETI, Milano, Adelphi, 
1986, lett. 188, pp. 853-54. 
3 L’unica opera che Rossari pubblicò in vita fu l’elogio funebre composto per il Grossi e 
pronunciato al suo funerale: cfr. L. ROSSARI, Parole lette ai funerali di Tommaso Grossi dal suo 
amico Prof. Luigi Rossari il giorno 12 dicembre 1853, Milano, Vallardi, 1853. Alcuni altri 
componimenti dedicati al Grossi furono invece pubblicati postumi, si tratta dell’epitalamio per le 
sue nozze e di un opuscolo biografico: cfr. L. ROSSARI, In occasion del matrimoni del Sur Tomas 
Gross cont la Sura Giovannina Alfieri, pubblicato a cura di D. ISELLA, Milano, Tipografia U. 
Allegretti di Campi, 1975; e IDEM, Notizie biografiche intorno a Tommaso Grossi (mandate a 
Parigi in risposta a una lettera diretta a Manzoni da Mr Perrens), in E. FLORI, Scorci e figure del 
Romanticismo. Da documenti inediti, cit., pp. 288-93. Recentemente poi il Sargenti ha attribuito al 
Rossari un sonetto che finora era stato collocato nell’ambito della produzione dialettale del Grossi: 
cfr. L. ROSSARI, Quand per la prima voeulta se va in cà, in T. GROSSI, Le poesie milanesi, a cura 
di A. SARGENTI, Milano Scheiwiller, 1988, pp. 175 e 277. Il resto della produzione rossariana è 
rimasto inedito ed è costituito da una miscellanea eterogenea di materiali manoscritti, conservati 
tra il CNSM, la BNB e l’ASC: si tratta anzitutto di un abbozzo di romanzo storico (cfr. L. Rossari, 
La credenza di Sant’Ambrogio. Capit. 1º (13 gennaio 1837 – 30 gennaio 1839)), poi di alcuni 
componimenti occasionali in versi e di una vasta raccolta di appunti di vario argomento (storici, 
geografici, etnologici, linguistici e grammaticali).    
4 Per i rapporti del Rossari col Manzoni si rinvia ai contributi biografici citati nella Nota 2 di 
questo paragrafo (con particolare riferimento alle tre opere di E. FLORI). Sulle collaborazioni 
linguistiche e letterarie del Rossari e Manzoni (e in alcuni casi anche Grossi) cfr. invece L. DANZI, 
Le «giunte» di Luigi Rossari alla seconda edizione del «Vocabolario milanese» e la «revista» del 
’56, in A.A. V.V., «Studi di letteratura italiana offerti a Dante Isella», Napoli, Bibliopolis, 1983, 
pp. 261-92; IDEM, Lingua nazionale. Lessicografia milanese. Manzoni e Cherubini, Alessandria, 
Edizioni dll’Orso, 2001, pp. 245-78; G. GASPARI, Per l’edizione delle postille manzoniane al 
«Vocabolario milanese-italiano» del Cherubini, in «Studi di filologia italiana», Firenze, Le 
Lettere, 1992, vol. L, pp. 231-54; A. MANZONI, Poesie rifiutate e abbozzi delle riconosciute, a cura 
di I. SANESI, Milano, Casa del Manzoni, Sansoni, 1954, pp. XXVII-LXIII, LXXXIII-CXLI, 
CCXII-CCLXXX; IDEM, Scritti linguistici, a cura di A. STELLA e L. DANZI, Milano, Mondadori, 
1990, pp. 87-94, 113-31, 249-55, 358-73 e 874-87; IDEM, Scritti postumi, a cura di G. SFORZA, 
Milano, Rechidei, 1900, pp. 150-59; L. POMA – A. STELLA, Per una nuova edizione del «Sentir 
Messa», in «Studi di filologia e di letteratura italiana offerti a Carlo Dionisotti», Milano-Napoli, 
Ricciardi, 1973, pp. 345-76; e L. TOSCHI, La sala rossa. Biografia dei «Promessi sposi», Torino, 
Bollati Boringhieri, 1989, pp. 17, 31-38 e 118-37. 
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A Rossari andrebbe dunque il merito, oltre di aver contribuito egli stesso a 

produrre un segmento di letteratura italiana, di aver incrementato la grandezza 

manzoniana grazie al suo valido supporto; alla luce di questo pertanto si può 

concludere col Carcano che se talvolta la fama e il lustro di un autore più 'grande' 

dipendono, almeno in parte, dal sodalizio intellettuale intrattenuto con un amico 

meno famoso, è proprio in quella circostanza allora che, per comprendere appieno 

l'operato del primo, come pure per riportare alla luce le ricchezze dell'altro, appare 

quanto mai rilevante affrontare un'indagine ampia ed autonoma sul 'minore' tra i 

due. 

 

II. La formazione, gli studi e la svolta professionale 

 

Del Rossari non si possiede una monografia né una vera e propria 

biografia. Questa è ricostruibile attraverso la ricomposizione dei frammenti 

biografici rintracciabili indirettamente da fonti di vario genere: gli elogi funebri 

del Carcano, del Cavalier Monelli e del Conte Belgioso, adeguatamente epurati da 

quel tono encomiastico e celebrativo proprio del genere a cui appartengono, 

rappresentano dei documenti di riferimento fondamentale; un contributo di 

Angelo Stella, alcune opere dedicate a Stefano Stampa da Ezio Flori, e 

l’introduzione all’epistolario familiare del Rossari compilata da Irene Comotti, 

forniscono inoltre un discreto numero di dati biografici5. 

L’intento di questo lavoro è quello di ricomporre criticamente i singoli 

frammenti in un racconto unico e continuo, che, nel rielaborare le fonti con un 

atteggiamento critico e attento alle problematicità, ricostruisca la vita e l’attività 

umana e intellettuale del Rossari. Elaborare una sua biografia può costituire del 

resto un primo passo per ricavare uno spazio di studi autonomo che affranchi il 

Rossari da quelle etichette che nel tempo lo hanno confermato quale autore 

minore e poco degno di memoria o quale semplice amico di Manzoni. 

Il 7 luglio del 1797 Luigi Rossari nasce a Milano da una famiglia modesta: 

per la madre, Teresa Cavazzuti, egli nutrì un profondo affetto fino al momento 

della sua morte nel 1839; il padre, Giovanni Angelo Rossari, impiegato come 

cancelliere presso la Camera di commercio di Milano, si impegnò alacremente per 

finanziare gli studi del figlio nonostante la scarsa fortuna economica di cui 
                                                
5 Per questi ed altri studi critici in cui sono rintracciabili i contributi biografici sul Rossari si veda 
la Nota 2 di questo Capitolo. 
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godeva. A Milano Rossari frequenta le Scuole filosofiche di Porta Nuova e già in 

giovane età può ricompensare il padre dei sacrifici economici sostenuti per la sua 

educazione grazie alla vincita del Premio per l'eloquenza bandito dalla scuola che 

frequentava. 

I suoi compagni di studio erano giovani promettenti e dotati di notevoli 

capacità intellettuali, e grazie alla consuetudine quotidiana con loro Luigi scopre 

ben presto la sua attitudine a far parte di un gruppo di intellettuali6. Poco prima di 

iscriversi all'università Rossari inizia infatti a frequentare la 'Cameretta', il salotto 

fondato a Milano da Porta nel 1816, nel quale era stato introdotto grazie alla 

conoscenza di Tommaso Grossi7. 

Il giovane diviene ben presto membro attivo del cenacolo e con gli amici 

intellettuali condivide l'attività militante presso il fronte romantico della polemica 

classico-romantica, come pure la passione per la composizione di poesie in 

dialetto milanese. La partecipazione al salotto portiano rappresenta il retroterra 

fondamentale in cui si iscrive l’intera attività del Rossari letterato, pertanto 

un’analisi approfondita di tale esperienza verrà condotta nel paragrafo successivo 

mediante l’ausilio delle fonti critiche8.  

Nello stesso anno in cui entra a far parte del salotto, Luigi deve anche 

trasferirsi a Pavia, dove presso il Collegio Borromeo frequenta la facoltà di 

Giurisprudenza, e, proprio ora che si era collocato in una dimensione che amava, 

il distacco dalla sua città e dai nuovi amici salottieri risulta così duro che, pur di 

mantenere saldo e vivo quello scambio quotidiano che era solito avere con questi, 

intrattiene con loro un fittissimo carteggio. 

                                                
6 Cfr. CAV. P. MOLINELLI - CONTE P. BELGIOIOSO, Ai congiunti, agli amici del Professore Luigi 
Rossari. Parole pronunziate nel Cimitero Monumentale il giorno XIII Aprile MDCCCLXX, p. 2.  
7 Per la partecipazione del Rossari alla Cameretta e per i suoi rapporti con i membri del gruppo si 
rinvia al fitto scambio epistolare intrattenuto da essi: cfr. T. GROSSI, Carteggio (1816-1853), a cura 
di A. SARGENTI, Milano, Centro Nazionale di Studi Manzoniani – Insubria University Press, 2005; 
D. ISELLA, «Salutami tanto il maestro…». Lettere di Tommaso Grossi a Luigi Rossari, 1823-1837, 
in AA.VV., Tra latino e volgare. Per Carlo Dionisotti, Padova, Antenore, 1974, pp. 457-520; 
Lettere di Carlo Porta a Tommaso Grossi, a Luigi Rossari, a Gaetano Cattaneo e ad altri; e di 
vari amici al Porta, a cura di C. SALVIONI, Milano, Cagliati, 1908; Lettere di Carlo Porta e degli 
amici della Cameretta, a cura di D. ISELLA, Milano-Napoli, Ricciardi, 1989; A. MANZONI, Tutte le 
lettere, a cura di C. ARIETI, Milano, Adelphi, 1986, 3 voll.; C. PORTA, Lettere inedite e ritrovate, a 
cura di C. CIOCIOLA, Pisa, Il Campano; L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite), a cura di I. 
COMOTTI, Milano, Scuola Tipo-litografica Figli Provvidenza, 1910; Lettere di Tommaso Grossi e 
di altri amici a Carlo Porta e del Porta a vari amici, a cura di C. SALVIONI, in «Giornale storico 
della letteratura italiana», Torino, Loescher, 1901, vol. XXXVII, anno XIX, fasc. 109, pp. 278-
338; e infine A. STELLA, “Prenditoria o Ricevitoria?” Quattro lettere di Luigi Rossari a Giovanni 
Visconti Venosta, in IDEM, Voci e volti di casa Manzoni, Milano, Centro Nazionale di Studi 
Manzoniani, 2007, pp. 86-100. 
8 Cfr. Capitolo I, § 3. 
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Sebbene negli anni del furore giovanile Rossari avesse un temperamento 

allegro e goliardico, Luigi Rossari, stando soprattutto alle parole del Molinelli e 

alle testimonianze epistolari degli amici, si dedica agli studi accademici con 

serietà e spirito di sacrificio, alternando la lettura dei materiali d'esame con quella 

dei componimenti scritti dagli amici e inviatigli a Pavia perché potesse leggerli 

anche da lontano9. 

Come si evince ancora dall’elogio del Molinelli, la sua capacità di analisi e 

di osservazione gli permette di ottenere già dai primi tempi la stima dei docenti e 

le sue qualità positive, invece, lo rendono subito simpatico agli occhi dei colleghi 

che si legarono a lui con un profondo affetto. 

Se però gli amici del Collegio lo amano e lo apprezzano ogni giorno di più, 

quelli di Milano ne sentivano la mancanza e lo spronavano addirittura a terminare 

gli studi per tornare presto in città e ricongiungersi al salotto e alla loro 

compagnia. Il 3 maggio del 1819, ad esempio, quando Rossari si approssimava 

alla discussione della tesi di laurea, Gaetano Cattaneo, membro anch'egli della 

Cameretta e amico fidato del Rossari, gli scrive da Milano esortandolo a laurearsi 

al più presto: 

 
«[...] E tu come te la passi co' tuoi studi? Sei tu contento di te medesimo? Ti 
disponi tu a coronare i voti dei tuoi buoni genitori, e degli amici, con un 
esame coi fiocchi? Non vedo l'ora di poterti salutare Dottore per tre mila 
motivi, il primo perché sarà questo il primo frutto che coglierai da tuoi studj, 
il secondo perché non avrò più occasione di lasciarti inmagonaa alla 
Conchetta [Cattaneo si riferisce al luogo dove Rossari era solito prendere la 
corriera per Pavia e dove gli amici lo vedevano partire], il terzo finalmente 
perché non mi inquieterà più il pensiero di saperti malcontento di tua vita in 
Pavia, gli altri 2997 motivi li cedo tutti a te, poiché parmi di sapere che uno 
solo di essi basta per tutti».10 

 

Durante gli anni universitari, accanto allo studio del diritto, cresce la 

versatilità degli interessi culturali rossariani; grazie all’ingegno raffinato e alla 

                                                
9 I componimenti degli amici camerettieri viaggiavano in allegato alle lettere che essi 
indirizzavano al Rossari residente in Pavia. Per lo scambio epistolare (che fu particolarmente 
fecondo nel periodo pavese) si rimanda alla Nota 6 di questo capitolo. 
10 Le lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 217, p. 360. GAETANO 
CATTANEO (Soncino di Rognano (Pavia) 1771 - Milano 1841) fu uno studioso ed appassionato di 
arte: studiò prima all’Accademia di Brera e poi a Roma con l’amico Giuseppe Bossi. Nel 1801 
entrò alla Zecca di Milano come disegnatore di monete antiche e poco dopo ottenne dal governo 
austriaco l’incarico di fondatore e direttore del Gabinetto numismatico. Egli fu in contatto 
epistolare con i maggiori intellettuali del tempo ed ebbe intimi rapporti di amicizia con Porta e 
Manzoni. Di lui non sono pervenute notizie di opere se non che per anni raccolse i materiali per 
una Storia dell’arte lombarda che però non fu mai realizzata. Per la biografia di Gaetano Cattaneo 
cfr. la nota in Le lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 119, pp. 190-91. 
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curiosità intellettuale che tutti gli riconoscevano in quel periodo, e che tra tutti 

testimoniano al meglio il Molinelli e il Carcano, egli infatti può coltivare altri 

studi da autodidatta che spaziano tra molteplici discipline: i suoi settori di 

indagine andavano dai classici della letteratura italiana e latina, alla lingua 

italiana, le lingue straniere, la storia, la geografia, fino a coprire i settori della 

botanica e delle scienze naturali11. 

La scrupolosità e metodicità con cui il Rossari consultava le numerose opere 

di vario genere si evince anche dal fatto che egli accompagnava ed integrava 

sempre la lettura di queste con la scrittura sistematica di alcune pagine di appunti 

di carattere enciclopedico, le quali sono rimaste inedite in una fitta miscellanea 

che sarà oggetto d’esame nel Capitolo IV di questo lavoro12. 

Tra le varie voci, Carcano nella sua Commemorazione afferma che proprio 

nel periodo pavese Rossari, relativamente agli studi letterari, andava coltivando 

«[...] quelle vigorose qualità d'una mente analitica e quel buon gusto spontaneo 

che lo fecero poi così acuto giudice di cose letterarie»13; e sottolinea inoltre che, 

nonostante in quel periodo le sue conoscenze si stessero estendendo in vari campi 

della cultura, egli conservava una tale modestia al punto che «non avendo avuto 

mai la minima presunzione di saper qualche cosa, sfuggiva ogni occasione di 

mostrar che sapeva»14. 

Il Carcano conclude infine profetizzando con toni solenni la grandezza 

culturale e intellettuale a cui molto probabilmente sarebbe stato destinato il 

Rossari se non si fosse scientemente sottratto alle glorie letterarie, per il fatto che 

«il suo animo candido, ingenuo, quasi inconscio del male, lasciava vedere 

com'egli fosse nato veramente per vivere nella società degli uomini virtuosi»15. 

 Già in età giovanile il Rossari mostra una spiccata attitudine all'attività 

intellettuale e un raffinatissimo gusto letterario16; tuttavia, terminato il corso degli 

studi universitari, egli non coglie l'occasione di perseguire la via della letteratura 

                                                
11 Cfr. G. CARCANO, Luigi Rossari. Commemorazione letta nell’adunanza del 9 giugno 1870 del 
Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, cit., p. 5 e CAV. P. MOLINELLI - CONTE P. 
BELGIOIOSO, Ai congiunti, agli amici del Professore Luigi Rossari. Parole pronunziate nel 
Cimitero Monumentale il giorno XIII Aprile MDCCCLXX, cit., p. 1. 
12 Per i dettagli sulla conservazione della vasta miscellanea di appunti manoscritti di vario 
argomento (storico, geografico, etnologico, letterario, linguistico e grammaticale) cfr. la Nota 3 di 
questo capitolo. Per l’esame critico di questi documenti manoscritti si rimanda al Capitolo IV, § 5.  
13 G. CARCANO, Luigi Rossari. Commemorazione letta nell’adunanza del 9 giugno 1870 del Reale 
Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, cit., p. 5. 
14 Ibidem 
15 Ibidem 
16 Ibidem 
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come strada maestra e ripiega da subito su altre attività. Ai congiunti di Rossari 

questa decisione appare inadeguata poiché gli avrebbe precluso ogni speranza di 

vedere pubblicamente riconosciute le sue capacità letterarie, che tutti giudicavano 

notevoli17. 

Cattaneo non è l'unico tra gli amici a muovere a Rossari delle esortazioni 

amichevoli sul fronte dell'impegno letterario: accade infatti che dopo aver 

conseguito il diploma di laurea Rossari decide di intraprendere la carriera forense 

e inizia a frequentare lo studio dell'avvocato Lodovico Capretti di Milano per 

svolgervi il praticantato; l'impegno lavorativo lo allontana dalla composizione dei 

versi dialettali, i quali d’ora in avanti scriverà solo nei ritagli di tempo e ad un 

livello occasionale ed amatoriale. A questo punto Porta e Grossi lo invitano più 

volte a riprendere la penna in mano poiché, affermano i due, dando prova della 

loro stima per Rossari come autore, sarebbe stato un vero peccato ed uno spreco 

imperdonabile non mettere a frutto un ingegno poetico come il suo18. 

 Rossari sta maturando un'importante decisione. Se in questi anni, infatti, 

egli va svolgendo i primi tentativi di esperienza lavorativa e nel contempo si sta 

dedicando anche all'approfondimento delle sue conoscenze culturali e al 

raffinamento del suo ingegno letterario, nel contempo egli sceglie di dare una 

svolta radicale, e in un certo senso inspiegabile, alle prospettive legate ai suoi 

ambiti principali di formazione: ovvero quello della carriera legale e quello 

dell'attività intellettuale e letteraria, che fino ad allora aveva perseguito sotto 

forma di studio autonomo. 

Oltre al proposito, che ormai andava maturando in quel tempo, sia per 

eccessiva modestia che per scarsità di tempo libero, di abbandonare il sogno della 

gloria letteraria e di relegare la sua attività compositiva nell'alveo del semplice 

scambio di versi improvvisati tra amici (tenendosi dunque lontano da qualsiasi 

                                                
17 G. CARCANO, Luigi Rossari. Commemorazione letta nell’adunanza del 9 giugno 1870 del Reale 
Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, cit., pp. 5-6. 
18 Cfr. A. STELLA, Appunti per un profilo d'un borromaico illustre: Luigi Rossari, cit., pp. 208-09. 
Per la stima che Porta e Grossi nutrivano nei confronti del Rossari compositore di versi e per le 
continue esortazioni che gli rivolgevano affinché non abbandonasse l’attività letteraria si rinvia 
inoltre a  Le lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit.: nella lett. 183 (p. 307) del 1 
novembre 1817 il Grossi scrive al Rossari che «tutti si congratulano grandemente teco di quel tuo 
modo facilissimo, e naturalissimo di far versi, e ti consigliano a tenerti in esercizio anche in cose 
di maggior momento, essendo un peccato mortale che avessi a seppellire i tuoi talenti, da cui tutti i 
tuoi amici, ed io per conseguenza fra questi, ci promettiamo moltissimo […]»; e ancora nella lett. 
215 (p. 357) il 19 aprile del ’19 Porta si complimenta con l’amico affermando che «Ho visto le tue 
sestine à Cattaneo, e con vero piacere perché assai belle […]». 
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velleità di pubblicazione)19, Rossari decide infatti di cambiare rotta persino sul 

fronte lavorativo abbandonando la carriera legale, che stando alle buone premesse 

in pochi anni gli avrebbe garantito una fonte di guadagno piuttosto ingente, per 

dedicarsi esclusivamente al mestiere dell'insegnamento. 

Questo ripiegamento, stando ad alcuni accenni della critica, probabilmente 

non è motivato solo dalla vocazione che Rossari inizia a sentire a vestire i panni di 

educatore delle nuove generazioni, ma è procurato piuttosto da una forte frattura 

che si verifica nella sua vita: nei contributi biografici non vi è una menzione 

chiara di quale fu quell’evento che provocò un cambiamento così forte nella vita 

di Rossari, ma alcuni riferimenti fanno pensare ad una sofferenza segreta, legata 

probabilmente alla perdita tragica della donna amata20. 

Molte lettere scambiate tra Rossari e Grossi nel 1816 e 17 recano 

effettivamente traccia di un rapporto amoroso che Rossari aveva stretto con una 

ragazza denominata Cecchina in quanto rivelano che lo stesso Grossi, non solo era 

il depositario delle più intime confidenze del Rossari ma fungeva persino da 

intermediario nello scambio epistolare tra Luigi e Cecchina negli anni di Pavia. 

Ad esempio il 31 novembre del '17 Grossi scrive a Rossari in merito alla 

consegna di due lettere presso l'abitazione della Cecchina: «La C. non l'ho veduta 

da gran tempo: le ultime due lettere che mandasti le ho lasciate alla fante non 

essendo ella in casa: so però che ti scrive direttamente per la posta e questo ti 

basterà»21. 

Della loro relazione amorosa non si conosce altro, tuttavia si può 

ipotizzare in buona probabilità col Carcano che fu proprio il venir meno della 

ragazza amata a indurre Rossari a cambiare rotta e a ripiegare su un’esistenza più 

modesta ed appartata, al riparo da ogni genere di clamore e di possibile fama22. 

Prima di procedere nella narrazione delle vicende biografiche rossariane, 

sarà opportuno soffermarsi a riflettere sulla sua partecipazione attiva presso il 

cenacolo romantico: un'esperienza iniziata in età giovanile in seno alla Cameretta 

                                                
19 Sull’esiguità della produzione rossariana e sulla mancata pubblicazione di alcuni componimenti 
vedi la Nota 3 di questo capitolo. 
20 Gli accenni allo sfortunato evento sono presenti in G. CARCANO, Luigi Rossari. 
Commemorazione letta nell’adunanza del 9 giugno 1870 del Reale Istituto Lombardo di Scienze e 
Lettere, cit., pp. 6-7 e CAV. P. MOLINELLI - CONTE P. BELGIOIOSO, Ai congiunti, agli amici del 
Professore Luigi Rossari. Parole pronunziate nel Cimitero Monumentale il giorno XIII Aprile 
MDCCCLXX, cit., pp. 1-2.  
21 Le lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 183, p. 307. 
22 Per l’ipotesi della morte di Cecchina come causa della svolta nella vita lavorativa di Rossari si 
rimanda alla Nota 18 di questo capitolo. 



 22 

portiana e poi proseguita in età più matura quando il salotto nel ‘21, dopo la morte 

del fondatore, passò sotto la “direzione” dell'amico Manzoni. 

 

III. Dalla 'Cameretta' alla 'Sala rossa': l'esperienza letteraria 

 

Dante Isella nell’introduzione alle Lettere di Carlo Porta e degli amici 

della Cameretta spiega che dal detto popolare milanese 'fa' camaretta', ovvero 'far 

crocchio, tener seduta', perlopiù in un ambiente segreto e ristretto, trae il suo 

nome il noto salotto fondato a Milano nel 1816 da Carlo Porta23. Di 'crocchio' in 

effetti si tratta poiché il cenacolo riunisce in casa del poeta meneghino con 

cadenza bisettimanale un'accolta di intellettuali milanesi, i quali, attivi nell'ambito 

del dibattito letterario sul fronte della difesa degli ideali romantici e della 

produzione dialettale dal carattere satirico, costituiscono un vero e proprio gruppo, 

quello cioè dei poeti militanti romantici milanesi24. 

                                                
23 La «Cameretta» è il salotto letterario di orientamento romantico fondato da Carlo Porta nel 
1816. L’incontro settimanale dei salottieri aveva luogo ogni domenica mattina in casa del poeta, e 
vedeva riunito il gruppo degli intellettuali romantici milanesi. Dal 1817 le riunioni, divenute 
bisettimanali, avvenivano il mercoledì e il sabato sempre in casa del Porta; dopo la sua morte nel 
1821 fu invece la casa del Manzoni ad ospitare i membri del cenacolo. Per lo studio 
sull’etimologia e la nascita della Cameretta portiana si rinvia a Le lettere di Carlo Porta e degli 
amici della Cameretta, cit., Lett. 131, pp. 212-15: il 5 agosto del 1816 per la prima volta Grossi in 
una sua lettera al Porta fa menzione della «Cameretta domenicale», ai membri della quale prega il 
Porta di rivolgere i suoi saluti. L’Isella spiega nella nota al testo che si tratta della prima ricorrenza 
del termine «Cameretta» e che l’attributo «domenicale» lascia intendere che al tempo, prima di 
diventare bisettimanali, le riunioni del salotto avevano ancora una frequenza settimanale. Il nome 
del salotto «significa in milanese ‘crocchio, seduta’, e vi ha in modo fà camaretta far crocchio, 
tener seduta (per lo più ristretta e segreta)». Inoltre, conclude l’Isella, nella storia della letteratura 
milanese quella voce non è nuova in quanto «vi ha una stampa [del Balestrieri] il cui titolo è 
questo: La Camaretta di Meneghitt in conversazion sora do letter, vuna del Scoloer [al Scior 
Abboe] I[sepp] Parin, l’oltra del Maister [al Scior] C. A. Tanz» (cfr. D. BALESTRIERI, La 
camaretta di Meneghitt in conversazion sora do letter vuna del Scolaer al scior abbae Isepp 
Parin; l'oltra del Majster al scior Carl'Antonj Tanz, Milano, Antonio Agnelli, 1760). 
Sull’argomento si veda anche S. PAGANI, Carlo Porta e la Milano del suo tempo, in C. PORTA, 
Poesie milanesi, a cura di S. PAGANI, Milano, Ceschina, 1954, pp. 9-73; e C. BERETTA, Tommaso 
Grossi, in Idem, Letteratura dialettale milanese: itinerario antologico-critico dalle origini ai 
nostri giorni, Milano, Hoepli, 2003, pp. 542-48. Il Pagani a proposito delle riunioni del gruppo si 
esprime con queste parole: «Erano simpaticissime riunioni di spiriti liberi, che amavano 
accogliersi in un ambiente gaio, ma composto, per discorrere dei più svariati argomenti e 
massimamente di letteratura e d’arte; con serenità vagliavano le nuove opere apparse a Milano, a 
Torino, a Firenze, i principali centri culturali d’allora; di alcune leggevano i brani più interessanti e 
intorno ad essi facevano la discussione» (p, 34). Mentre il Beretta insiste sulla funzione di 
laboratorio culturale tipica della Cameretta: «[…] nella Milano napoleonica e quindi austriaca, 
fino alla morte di Porta (1821) si ebbe un vero e proprio ‘laboratorio culturale’ nel quale il singolo 
scrittore attingeva ispirazioni non solo da modelli classici o stranieri (specialmente francesi e 
inglesi), ma dagli stessi colleghi e amici e avversari» (p, 561). 
24 Si veda la Nota 6 di questo capitolo sulla partecipazione di Rossari alla Cameretta portiana; per i 
rapporti tra i membri del salotto si rinvia anche a C. BERETTA, Tommaso Grossi, in IDEM, 
Letteratura dialettale milanese. Itinerario antologico-critico dalle origini ai nostri giorni, cit., pp. 
558-80; F. C. FARRA, Cenni sulla preistoria e sulla protostoria della letteratura dialettale 
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Il gruppo si forma per iniziativa del Porta, che proprio allora, 

proponendosi come modello letterario, iniziava a dar più sostanzioso corpo ad un 

filone di poesia sperimentale in dialetto milanese che voleva opporsi e scardinare 

quella poesia imposta dai dettami del Classicismo ancora molto influenti nella 

penisola italica, e considerata dagli innovatori come stereotipata e stantia. 

Sotto la sua egida e la sua guida affettuosa, egli riesce a riunire un 

drappello ben nutrito di promettenti scrittori, poeti e pittori milanesi, e, stando alle 

testimonianze critiche, è solito accoglierli in casa sua con entusiasmo: Salvatore 

Pagani nel delineare un profilo di Carlo Porta e la Milano del suo tempo 

sottolinea infatti che egli «in modo particolare li amava radunare una volta alla 

settimana, e precisamente alla domenica, giornata libera dalle cure d'ufficio: in 

seguito quelle riunioni, chiamate “la Cameretta dei poetta”, divennero più 

frequenti; due per settimana al mercoledì e al sabato»25. 

Tra i partecipanti alla Cameretta spiccano per assiduità e presenzialismo 

Tommaso Grossi26 e Luigi Rossari; vi sono inoltre Giovanni Torti27, uomo di 

                                                                                                                                 
milanese, in IDEM, Poeti e scrittori lombardi, Milano, Ceschina, 1970, pp. 7-12; IDEM, Tommaso 
Grossi, poeta dialettale, in IDEM, Poeti e scrittori lombardi, cit., pp. 149-65; F. FONTANA, 
Tommaso Grossi, in Antologia meneghina, a cura di F. FONTANA, Milano-Novara, Libreria 
Editrice Milanese, 1915, vol. I, pp. 264-78; L. MEDICI, La letteratura milanese dagli albori ai 
nostri giorni, Milano, Famiglia Meneghina, 1947; G. SPAGNOLETTI – C. VIVALDI, Introduzione, in 
Poesia dialettale dal Rinascimento a oggi, a cura di G. SPAGNOLETTI E C. VIVALDI, Milano, 
Garzanti, 1991, vol. I, pp. VII-XVIII; IDEM, Lombardia, in Poesia dialettale dal Rinascimento a 
oggi, cit., pp. 67-87. 
25 S. PAGANI, Carlo Porta e la Milano del suo tempo, cit., p. 34. 
26 TOMMASO GROSSI (Bellano 1790 – Milano 1853), nato in una famiglia borghese di modeste 
condizioni, fu affidato molto piccolo alle cure dell’omonimo zio Tommaso Angelo Maria Grossi e 
fu costretto a trasferirsi nella pianura bergamasca. Lo zio era un sacerdote di idee gianseniste e 
ricopriva il ruolo di parroco presso la canonica di Treviglio; egli rappresentò il principale affetto e 
punto di riferimento per il giovane Grossi. All’età di nove anni introdusse il nipote in seminario, il 
quale però a quattordici ne fuggì e iniziò a frequentare le Scuole e poi il Liceo di Brera a Milano, 
dove si avviò alla letteratura tra gli studi di umanità superiore, retorica e poesia. 
Terminato il corso di studi superiori si iscrisse alla facoltà di Giurisprudenza a Pavia e si laureò nel 
1810. Fino al ’15 svolse il tirocinio presso lo studio legale dell’Avvocato Ludovico Capretti di 
Milano e conseguì il titolo di Avvocato. Non potendo esercitare la professione da subito in città 
(per esubero di avvocati a Milano), si dedicò a tempo pieno alla carriera letteraria. Il Grossi 
peraltro in quegli anni aveva stretto amicizia con Carlo Porta e aveva iniziato a frequentare le 
riunioni della Cameretta, alla quale rimase legato sino alla sua estinzione. L’amicizia del Porta 
prima, e quella del Manzoni poi (approfondita dopo il 1821 e consolidata da un periodo di 
convivenza dei due in casa Manzoni), scandirono i passaggi più importanti della poetica grossiana: 
sotto l’egida portiana egli infatti compose alcune operette in dialetto milanese dal carattere 
satirico; fu invece successivamente che, grazie all’influsso di Manzoni, si cimentò in opere più 
importanti, scritte in lingua e sul tema sentimentale, che lo consacrarono presso il grande pubblico. 
Nonostante il successo raggiunto, nel 1838 Grossi si sposò e decise di abbandonare la carriera 
letteraria per dedicarsi a quella più remunerativa di notaio, così da poter mantenere più 
degnamente la sua famiglia. Da quel momento egli relegò le sue composizioni alla sfera 
dell’occasionalità e visse felicemente con la moglie e i due figli finché una malattia pose fine alla 
sua vita nel ’53. 
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buona cultura ma di carattere quieto e privo di ambizioni a causa di quella sua 

proverbiale pigrizia che spesso gli amici menzionavano nelle lettere; il noto artista 

e fondatore del Gabinetto numismatico di Milano, Gaetano Cattaneo28; Vincenzo 

                                                                                                                                 
Oltre alle composizioni di minore rilievo, le opere del Grossi che ebbero una più larga diffusione 
sono numerose: la prima opera pubblicata destò un caso diplomatico, si tratta della Prineide 
(1816), un poemetto in dialetto milanese fortemente satirico e critico nei confronti 
dell’occupazione francese e austriaca del Norditalia, la quale fu perseguita dalla censura e, dopo 
una prima erronea attribuzione al Porta, costò alcuni giorni di prigionia al Grossi. La pioggia d’oro 
(1816) è invece una parodia letteraria, in particolare della mitologia classica, composta sotto forma 
di poemetto dialettale. Con la Fuggitiva (1816-17) il Grossi inaugurò invece la serie delle novelle 
in versi in lingua di argomento sentimentale: quest’opera fu scritta prima in dialetto e poi tradotta 
in lingua dall’autore. Seguirono poi la novella Ildegonda (1820), il poema epico sui Lombardi alla 
prima crociata (1826), il Marco Visconti (1834), un tentativo di romanzo storico, e infine ancora 
una novella in versi dal carattere sentimentale L’Ulrico e Lida (1837). Per il sintetico profilo 
biografico del Grossi si rinvia a C. BERETTA, Tommaso Grossi, cit., pp. 558-80; G. BROGNOLIGO, 
Tommaso Grossi: la vita e le opere, Messina, Giuseppe Principato, 1916; I. CANTÙ, Vita e opere 
di Tommaso Grossi, Milano, Borroni e Scotti, 1853; F. FONTANA, Tommaso Grossi, cit., vol. I, pp. 
264-78; M. MARCAZZAN, Tommaso Grossi e il suo tempo, in «Studi su Tommaso Grossi 
pubblicati in occasione del centenario della morte», a cura del Direttore del Museo del 
Risorgimento di Milano, Milano, Comune di Milano, 1953, pp. 9-57; S. PAGANI, Tommaso Grossi 
e il suo tempo, introduzione a T. GROSSI, Poesie milanesi, a cura di S. PAGANI, Milano, Ceschina, 
1961, pp. 5-29; A. SARGENTI, Introduzione, in T. GROSSI, Carteggio (1816-1853), cit., vol. I, pp. 
IX-LXV; C. TENCA, Scrittori italiani contemporanei. Tommaso Grossi, in IDEM, Saggi critici. Di 
una storia della letteratura italiana ed altri scritti, a cura di G. BERARDI, Firenze, Sansoni, 1969, 
pp. 161-80. Per la produzione letteraria di Grossi si veda A. BALDUINO, Tommaso Grossi tra 
lingua e dialetto, in «Atti dell’Istituto veneto», tomo CXX, classe scienze morali, 1961-62; G. 
BERTACCHI, Tra Grossi e Manzoni, prefazione a T. GROSSI, Marco Visconti, Milano, Ceschina, 
1935.; F. C. FARRA, Tommaso Grossi, poeta dialettale, cit., pp. 149-65; IDEM, Tommaso Grossi 
poeta dialettale, in «Otto/Novecento», anno III, n. 5/6, 1979, pp. 337-46; D. ISELLA, Il Grossi 
editore del Porta, in «Studi su Tommaso Grossi pubblicati in occasione del centenario della 
morte», cit., pp. 99-116; L. MEDICI, La poesia milanese di Tommaso Grossi, in «Studi su 
Tommaso Grossi pubblicati in occasione del centenario della morte», cit., pp. 59-97; A. SARGENTI, 
Poesie milanesi inedite di Tommaso Grossi, in AA.VV., «Studi di letteratura italiana offerti a 
Dante Isella», Napoli, Bibliopolis, 1983, pp. 243-60; R. SIRRI, L’opera poetica di Tommaso 
Grossi, in «Atti dell’Istituto veneto», vol. CXXVIII, classe scienze morali, 1969-70; G. SOLDATI, 
Saggio bibliografico sulle edizioni di Tommaso Grossi, in «Studi su Tommaso Grossi pubblicati in 
occasione del centenario della morte», cit., pp. 163-243. Per il caso della Prineide e le inchieste 
svolte dalla Censura austriaca cfr. inoltre C. BERETTA, Tommaso Grossi, cit., pp. 558-80; G. 
BROGNOLIGO, Tommaso Grossi: la vita e le opere, cit., pp. 12-14; F. C. FARRA, Tommaso Grossi, 
poeta dialettale, cit., pp. 149-65; C. MUSCETTA – E. SORMANI, Tommaso Grossi, in Parnaso 
italiano. Crestomazia della poesia italiana dalle Origini al Novecento, a cura di C. MUSCETTA e E. 
SORMANI, Torino, Einaudi, vol. I, pp. 438-59; S. PAGANI, Carlo Porta e la Milano del suo tempo, 
cit., pp. 38-39. 
27 GIOVANNI TORTI (Milano 1774 – Genova 1852) si formò come allievo del precettore Giuseppe 
Parini. Quando nacque la Cameretta fu il primo a fare da tramite tra Porta e Manzoni e tra quello e 
gli altri amici del gruppo. Ebbe un carattere sempre quieto ed equilibrato e ricoprì la carica di 
segretario all’Ispettorato delle scuole elementari di Milano. Nel ’18 prese posizione nell’ambito 
della polemica classico-romantica attraverso la pubblicazione del suo romantico Sermone sulla 
poesia; con l’Inno delle cinque giornate invece si schierò a favore dei moti politici del ’48 e si 
compromise a livello politico tanto che, tornati gli Austriaci, fu costretto a rifugiarsi a Genova, 
dove divenne presidente del Consiglio di amministrazione dell’Università. La sua produzione 
poetica fu piuttosto esigua e si compone perlopiù di alcune raccolte poetiche come Oinamora 
(1825), La torre di Capua (1829) e Scetticismo e religione (1836), e della celebre Epistola in 
morte di sua moglie (1838). Per la biografia di Giovanni Torti cfr. la nota in Le lettere di Carlo 
Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 161, p. 257. 
28 Per un profilo biografico su Gaetano Cattaneo si rinvia alla Nota 8 di questo capitolo. 
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Lancetti29, Luigi Bossi30, e occasionalmente prendevano parte al salotto anche i 

tre cugini Maderna31, Giovan Battista Tarchini32, i fratelli Luigi e Giovanni 

Tordorò33, Giuseppe Bernardoni34 e Gaetano Giudici35. 

                                                
29 VINCENZO LANCETTI (Cremona 1767 – Milano 1851) fu impiegato come funzionario del 
Ministero della Guerra fin dai tempi della Repubblica Cisalpina; presiedette inoltre l’Accademia 
letteraria milanese e convinse anche l’amico Carlo Porta a farne parte. Iscritto alla Loggia del 
Felice Incontro, raggiunse i più alti gradi massonici. L’unica opera che rimane di lui è un libretto 
per l’Impresa della Scala, che compose spinto dall’esortazione del Porta. Per la biografia di 
Vincenzo Lancetti cfr. la nota in Le lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 
83, p. 134. 
30 LUIGI BOSSI fu un negoziante di cotoni e commissionario commerciale. Nel 1815, dopo aver 
affidato al fratello, l’artista Giuseppe Bossi, la gestione di tutti i suoi affari, si ritrovò in una 
situazione finanziaria molto difficile e per sottrarsi al disonore e alle leggi severe allora vigenti 
contro i debitori insolventi dovette fuggire in Svizzera. Nel periodo della sua assenza affidò la 
moglie Annetta Vernetti e la sua famiglia alle cure della famiglia Porta, il quale però ebbe una 
relazione extraconiugale con sua moglie. Nel 1816 giunse moribondo a Vienna dove visse fino alla 
morte. Per la biografia di Luigi Bossi cfr. la nota in Le lettere di Carlo Porta e degli amici della 
Cameretta, cit., lett. 106, pp. 163-64. 
31 Sui tre cugini Maderna non si hanno notizie biografiche certe. Il Porta li cita, insieme agli altri, 
come componenti occasionali della «Cameretta» in un Post scriptum annesso a Le lettere di Carlo 
Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 134, p. 222. 
32 GIOVAN BATTISTA TARCHINI (Como, 1774 – 1821) conseguì la laurea in legge e divenne 
segretario generale del Ministero del Tesoro del Regno d’Italia, dove fu anche fregiato del titolo di 
cavaliere della Corona Ferrea. Nel ’17 fu nominato consigliere del Governo e in quelle vesti fu 
mandato in missione a Lucca: il suo allontanamento da Milano destò il dispiacere dell’amico Porta 
e degli altri membri del gruppo. Per la ricostruzione biografica di Giovan Battista Tarchini cfr. la 
nota in Le lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 138, pp. 228-29. 
33 LUIGI E GIOVANNI TORDORÒ furono fratelli ed entrambi amici del Porta. Il primo ricoprì la 
carica di altissimo funzionario dell’Amministrazione statale; mentre il secondo fu dapprima 
incaricato interinalmente presso il Ministero della Guerra e poi nominato Commissario ordinatore 
dell’Armata d’Italia fino alla fine della dominazione francese. Ai due fratelli il Porta dedicò 
rispettivamente un libero sonetto epitalamico e un sonetto. Per le notizie biografiche su Luigi e 
Giovanni Tordorò cfr. la nota in Le lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 
138, p. 228. 
34GIUSEPPE BERNARDONI (Milano, 1771 – 1852) si formò come allievo di Giuseppe Parini, ma, 
interrotti gli studi, si dedicò alla sua passione per i libri e si impiegò come commesso in una casa 
editoriale. All’arrivo dei Francesi sposò le idee rivoluzionarie e intraprese una carriera 
nell’Amministrazione del Regno italico: nel 1796 fu nominato ispettore, poi segretario, e infine 
capo della divisione di Polizia; dopo la parentesi di dominazione austriaca fu inoltre promosso 
segretario di divisione presso il ministero di Giustizia e Polizia, e in seguito degli Interni. Caduto il 
Regno d’Italia poté continuare la sua carriera di alto funzionario, ma nel 1838 si ritirò a vita 
privata per dedicarsi agli studi sulla lingua e sulla letteratura italiana. Proprio in questi anni, infatti, 
compilò un Elenco di alcune parole oggidì frequentemente in uso, le quali non sono nei 
vocabolari italiani, e un dispaccio di Alcuni barbarismi in uso nella lingua delle cancellerie del 
Regno Italico. Egli scrisse inoltre alcuni sonetti in dialetto milanese, molti dei quali furono per la 
somiglianza dello stile attribuiti al Porta; e compose sempre in dialetto l’epitalamio per la figlia del 
Porta dal titolo Per el sposalizi della sura Carolina Porta col sur Ragionatt Giusepp Biragh. Per la 
biografia di Giuseppe Bernardoni cfr. la nota in Le lettere di Carlo Porta e degli amici della 
Cameretta, cit., lett. 161, pp. 256-57. 
35 GAETANO GIUDICI (Milano 1766 – 1851) crebbe in una famiglia benestante e aperta al contatto 
con il mondo degli artisti e dei letterati. Si formò dapprima presso il seminario di Milano, 
dimostrando capacità di dialettica e oratoria, e in seguito presso quello generale di Pavia. Nel ’79 
si laureò in diritto canonico e teologia e fu nominato ripetitore di storia ecclesiastica e diritto 
canonico presso lo stesso seminario. Chiuso il seminario, tornò a Milano dove fu ordinato 
sacerdote e assunse posizioni gianseniste. Durante il triennio della Repubblica Cisalpina (1796-99) 
si dedicò all’attività politica in favore di Napoleone: fu nominato membro dell’Economato 
generale della Repubblica italiana e, dopo la caduta dell’impero napoleonico, ottenne un posto di 
consigliere dai dominatori austriaci. Negli anni intorno al 1816 si ritirò dalle scene letterarie ma 



 26 

Oltre a questi partecipano alle riunioni pure Francesco Cherubini36, che 

allora andava pubblicando il Vocabolario Milanese-Italiano e collaborava col 

Porta alla compilazione della Collezione delle migliori opere scritte in dialetto 

milanese; Ermes Visconti37, che ha introdotto nel cenacolo anche Manzoni, il 

quale però nei primi anni, e prima di assumere la direzione vera e propria del 

salotto, rimase in posizione distaccata e non partecipò attivamente ai dibattiti 

letterari; Luigi Porro Lambertenghi38, il promotore morale e finanziario del 

                                                                                                                                 
prese parte al dibattito culturale che si svolgeva presso la Cameretta e approfondì l’amicizia con 
Porta, Grossi e soprattutto col Manzoni (che assistette durante la conversione al cattolicesimo della 
moglie Enrichetta). Tra le sue opere, quasi tutte di argomento religioso si ricorda l’Esame e 
confutazione di un libro che ha per titolo: "Notizie storiche sulla persona e sul libro della 
frequente comunione di Antonio Arnaldo..." (1792), il discorso Nelle solenni esequie dell'ill.mo e 
rev.mo monsignore d. Gian Maria Bossi oblato proposto parroco della regia imperiale basilica di 
S. Ambrogio… (1792) e le Lettere teologico-politiche (1793). Per la biografia di Gaetano Giudici 
cfr. A. OTTOLINI, Notizie inedite di Achille Mauri intorno alla vita e agli scritti dell'abate G. G., in 
Arch. stor. lombardo, LVI, Milano, Società storica lombarda, 1930, pp. 68-127; la voce G. 
GIUDICI nel Dizionario biografico degli Italiani, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 2001, 
vol. 56. Il suo nome si trova inoltre citato, tra quelli dei componenti della Cameretta, in S. PAGANI, 
Tommaso Grossi e il suo tempo, cit., p. 35. 
36 FRANCESCO CHERUBINI (Milano 1789 – Oliva di Lomaniga 1851) ebbe un’infanzia difficile, che 
lo costrinse ad abbandonare gli studi all’età di quattordici anni. Dal 1808 al ’15 collaborò con 
Giovanni Gherardini alla compilazione del «Giornale Italiano», in seguito ottenne l’incarico di 
Verificatore presso la Segreteria generale del Ministero della Guerra e fu assunto come traduttore 
dal tedesco presso il governo austriaco. Nel 1816 superò gli esami per diventare Cancelliere del 
Censo e fu mandato come Commissario distrettuale a Bellano e poi a Ostiglia; e infine nel 1820 
divenne direttore della Scuola Normale. La sua opera più importante è la compilazione della 
Collezione delle migliori opere scritte in dialetto milanese, che uscì in dodici tomi dal 1816 al ’17. 
In linea con i suoi interessi di dialettologo, nel 1814 diede pure alle stampe la prima edizione del 
Vocabolario milanese-italiano da lui curato, il quale si rivelò uno strumento fondamentale per la 
diffusione della lingua italiana in Lombardia e, sottoposto alla revisione del Manzoni e del 
Rossari, uscì in alcune edizioni riviste ed accresciute. Egli lavorò anche ad un Lessico latino-
italiano e italiano-latino che gli fruttò molto guadagno; e scrisse, lasciandolo inedito, un trattato in 
dodici volumi sulla Dialettologia italiana. 
Per la biografia di Francesco Cherubini cfr. la nota in Le lettere di Carlo Porta e degli amici della 
Cameretta, cit., lett. 125, pp. 199-200. 
37 ERMES VISCONTI (Milano 1784 – Crema 1841) fu marchese di San Vito. Tra i membri del 
gruppo di intellettuali lombardi fu il più convinto e sistematico teorico delle idee romantiche: di lui 
si ricorda infatti la serie di articoli apparsi sulle pagine del «Conciliatore» nel 1818, dedicati alle 
Idee elementari sulla poesia romantica, e il Dialogo sulle unità drammatiche di luogo e di tempo, 
apparso sul periodico l'anno seguente. Fu molto amico di Manzoni, di cui seguì l'esempio 
passando dall'indifferenza religiosa alla fede, e di C. Fauriel, che tradusse alcuni suoi lavori. 
Scrisse anche: Saggi filosofici (1829); Riflessioni ideologiche intorno al linguaggio grammaticale 
dei popoli antichi (1831); Saggi intorno ad alcune questioni concernenti il Bello (1833). Per le 
notizie biografiche su Ermes Visconti cfr. la nota in Le lettere di Carlo Porta e degli amici della 
Cameretta, cit., lett. 176, p. 294; e la voce E. VISCONTI nel Dizionario biografico degli Italiani, 
cit., vol. 56. 
38 LUIGI PORRO LAMBERTENGHI (Como 1780 – Milano 1860) fu conte, patriota e promotore 
morale e finanziario del «Conciliatore». Deputato prima ai Comizî di Lione, poi al Corpo 
legislativo della Repubblica e del Regno d'Italia, dopo la caduta di Napoleone fu uno dei capi del 
liberalismo lombardo. A lui si deve l'introduzione delle prime filande a vapore in Lombardia, lo 
sviluppo dell'illuminazione a gas, la fondazione di scuole. Federato e carbonaro, all'arresto di 
Silvio Pellico fuggì in Inghilterra (1822), e fu condannato a morte in contumacia dall'Austria. Fu 
poi in Grecia (1825-27) e in Francia, e poté tornare a Milano nel 1840. Nel 1848 fu incaricato dal 
governo provvisorio di Milano di una missione speciale a Parigi. Dopo il ritorno degli Austriaci 
visse in disparte. Sulla biografia di Luigi Porro Lambertenghi si veda la nota in Le lettere di Carlo 
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«Conciliatore» e infine i suoi collaboratori Giovanni Berchet39 e Ludovico Di 

Breme40. Talvolta, ma solo in rare occasioni, si aggregavano agli amici della 

Cameretta anche Giovan Battista Crippa, Ambrogio Mangiagalli e gli amici del 

Grossi, Greppi e Mongeri41. 

La conversazione su questioni letterarie e linguistiche, l'analisi delle opere 

di recente pubblicazione e la lettura reciproca dei propri componimenti 

costituivano il nucleo centrale delle riunioni, che, stando alla testimonianza del 

Pagani, si svolgevano in un clima di affetto vicendevole, di leggerezza 

amichevole e soprattutto di curiosità intellettuale: 

 
«Erano simpaticissime riunioni di spiriti liberi, che amavano accogliersi in 
un ambiente gaio, ma composto, per discorrere dei più svariati argomenti e 
massimamente di letteratura e d'arte; con serenità vagliavano le nuove opere 
apparse a Milano, a Torino, a Firenze, i principali centri di cultura d'allora; 
di alcuni leggevano i brani più interessanti e intorno ad essi facevano la 
discussione»42. 

 

Nella Cameretta ha luogo un vero e proprio 'laboratorio' culturale, dove i 

legami di affetto ed amicizia costituiscono un importante sostrato a quello spirito 

                                                                                                                                 
Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 225, p. 373; e la voce L. P. LAMBERTENGHI nel 
Dizionario biografico degli Italiani, cit., vol. 56. 
39 GIOVANNI BERCHET (Milano 1783 – Torino 1851) ricoprì l’incarico di traduttore dall’inglese e 
dal tedesco presso l’amministrazione statale; e tradusse alcune opere letterarie di autori inglesi. 
Partecipò attivamente alla polemica classico-romantica, facendosi accanito portavoce delle idee 
romantiche; e collaborò al «Conciliatore» e fu ricordato soprattutto per la sua Lettera semiseria di 
Giovanni Grisostomo al suo figliuolo che apparve sulla rivista nel 1816. Nel ‘20 entrò a far parte 
della Carboneria e, per fuggire alla repressione austriaca dovette recarsi a Parigi e poi a Londra. 
Nel ’45 tornò in Italia, dove visse fino alla morte, essendosi ormai schierato su posizioni 
filosabaude. Della sua produzione rimane una raccolta di poesie popolari, titolata I profughi di 
Parga, e di Romanze. 
Per la biografia sintetica di Giovanni Berchet si veda G. FERRONI, Il Romanticismo in Italia, in 
IDEM, Storia della Letteratura italiana, Milano, Einaudi, 1991, vol. III, pp. 128-29; F. DE 
SANCTIS, Giovanni Berchet [1873-74], in La letteratura italiana del sec. XIX, II, a cura di F. 
CATALANO, Bari, 1953, pp. 474-492 e 493-545; B. CROCE, Per un poeta non trattato bene, in La 
Voce, 7 dic. 1911; e la voce G. BERCHET nel Dizionario biografico degli Italiani, cit., vol. 8, 1966. 
40 LUDOVICO DI BREME (Torino, 1780 – 1820) fu un aristocratico piemontese morto precocemente 
a causa della sua salute malferma. Compiuti gli studi filosofici e linguistici, fu ordinato sacerdote 
nel 1806, e ricoprì cariche ufficiali presso la corte del Regno italico. Intrattenne rapporti con i 
maggiori intellettuali romantici del momento e fu grande mediatore culturale. Con i suoi articoli 
apparsi sul «Conciliatore» intervenne nella polemica classico-romantica; e scrisse alcuni saggi in 
cui le riflessioni letterarie si intrecciano con le speculazioni esistenziali. Per la biografia di 
Ludovico Di Breme cfr. G. FERRONI, Il Romanticismo in Italia, in IDEM, Storia della Letteratura 
italiana, cit., vol. III, p. 128; Biographie des hommes vivants..., Paris, 1816, vol. I, p. 475; G. C. 
SISMONDI, Notice nécr., in Revue Encyclopédique, VIII, 1820, pp. 47, 7-80; e la voce L. DI BREME 
nel Dizionario biografico degli Italiani, cit., vol. 14, 1972. 
41 Di GIOVAN BATTISTA CRIPPA, AMBROGIO MANGIAGALLI, GREPPI E MONGERI non sono 
pervenute notizie biografiche, i loro nomi vengono riportati, come figure più in ombra nell’ambito 
della «Cameretta», in Le lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., pp. XI-II 
42 S. PAGANI, Carlo Porta e la Milano del suo tempo, cit., p. 34. 
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di sodalitas intellettuale che anima i membri del gruppo e a quella fitta rete di 

scambi, collaborazioni e di reciproci influssi letterari che li coinvolge 

quotidianamente. 

A partire dagli intellettuali della 'Cameretta', alcuni di loro peraltro 

impegnati attivamente sulle pagine del «Conciliatore»43, viene a costituirsi un 

fronte di adesione alle istanze innovatrici europee che, oltre a porre le premesse 

allo sviluppo di un Romanticismo di marca lombarda, contribuisce alla 

fondazione e alla diffusione, in una Milano prima capitale napoleonica e poi 

dominata dal governo austriaco, di una base ideologica per i moti risorgimentali. 

Claudio Beretta, nell'individuare un Itinerario antologico-critico della 

letteratura dialettale milanese, a proposito delle fervide attività culturali che 

avevano luogo nel salotto portiano, delinea il seguente ritratto: 

 

«[...] nella Milano napoleonica e quindi austriaca, fino alla morte di Porta 
(1821) si ebbe un vero e proprio 'laboratorio culturale' nel quale il singolo 
scrittore attingeva ispirazioni non solo da modelli classici o stranieri 
(specialmente francesi e inglesi), ma dagli stessi colleghi, e amici e 
avversari»44. 

 

 Nel XIX secolo, per dirla con le parole di Giacinto Spagnoletti e Cesare 

Vivaldi, «dire Lombardia vuol dire Milano»45 e dire Milano vuol dire avanguardia 

sociale e culturale; dunque non è un caso che proprio una città come questa 

ospitasse i principali fervori culturali e fosse teatro di accesi dibattiti tra gli 

intellettuali. Dibattiti che peraltro riflettevano una situazione socio-politica 

altrettanto conflittuale. 

La Milano di fine '700 e inizio '800 vive una situazione di accesi 

contrasti46: il continuo passaggio dalla dominazione austriaca a quella francese 

l'aveva resa oggetto di pesanti saccheggi e usurpazioni, e lo stato di crisi politica 

                                                
43 Per la storia del «Conciliatore» si rimanda alla Nota 52 di questo capitolo. 
44 C. BERETTA, Tommaso Grossi, cit., p. 561. 
45 G. SPAGNOLETTI – C. VIVALDI, Lombardia, cit., p. 67.  
46 Sulla situazione storico-politica di Milano tra XVIII e XIX secolo si veda G. FERRONI, Il tempo 
della rivoluzione, in IDEM, Storia della Letteratura italiana, cit., vol. III, pp. 3-26; IDEM, L’Europa 
e l’Italia tra Restaurazione e rivoluzioni, in IDEM, Storia della Letteratura italiana, cit., pp. 77-
115; A. DE FRANCESCO, Verso una nuova Europa, in Storia della Letteratura italiana, a cura di E. 
MALATO, Roma, Salerno Editrice, 1998, vol. VII, pp. 5-30 e 44-50; F. RESTAINO, Il rinnovamento 
culturale in Italia nel primo Ottocento, in Storia della Letteratura italiana, a cura di E. MALATO, 
cit., pp. 131-42, 159-70, 176-82 e 190-93; L. VILLARI, Ideologia, società e cultura della 
Restaurazione, in Storia generale della Letteratura italiana, a cura di N. BORSELLINO e W. 
PEDULLÀ, Milano, Federico Motta, vol. VIII, pp. 1-26; S. PAGANI, Carlo Porta e la Milano del suo 
tempo, cit., pp. 9-73. 
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aveva innescato un processo di decadenza morale per cui i principali valori erano 

stati sostituiti dal culto dell'esteriorità, della ricchezza e del lusso, e la mondanità 

dominava le scene della vita cittadina. 

Inoltre proprio attorno al capoluogo lombardo gravitava la sfera del potere 

napoleonico, basti ricordare che nel 1805 Milano era stata designata capitale del 

Regno d'Italia e Bonaparte vi si fece incoronare Re. Ma, oltre a rappresentare il 

fulcro della vita politica d'inizio Ottocento, la città assolveva pure il ruolo di un 

importante centro economico e industriale, in quanto, grazie alla sua collocazione 

a Settentrione, ai commerci intrattenuti col resto d'Europa e alla presenza di 

mercanti itineranti, essa, in anteprima sul suolo italiano, si è cimentata in un 

nuovo tipo di sviluppo economico improntato sul modello capitalistico ereditato 

dalla Rivoluzione industriale. 

Il ruolo d'avanguardia politica ed economica detenuto da una città che già 

prima di allora era pervasa da un'atmosfera mitteleuropea, tanto che, si può dire, 

era partecipe di una dimensione europea più che italiana, ha contribuito del resto a 

renderla particolarmente sensibile anche alle istanze di rinnovamento culturale e 

letterario che provenivano d'oltralpe, e nella fattispecie si è rivelata il luogo ideale 

alla diffusione dei primi fermenti del Romanticismo in Italia47. 

Goethe in un articolo comparso nel 1815 sulla rivista «Über Kunst und 

Altertum» mette in evidenza ad esempio come Milano si distingue dal resto 

dell'Italia, che, radicato ancora ai principi del Classicismo, versava in uno stato di 

arretramento culturale, in quanto aveva saputo cogliere le tendenze innovatrici 

provenienti dal Nordeuropa e le aveva rielaborate in una nuova sintesi romantica: 

 
«Romantico!... questa voce strana per le orecchie italiane, sconosciuta finora 
in Napoli e nella felice Campania, in Roma usata tutt'al più fra gli artisti 
tedeschi, muove da qualche tempo gran rumore in Lombardia e 

                                                
47 Per un approfondimento sulla formazione dell'ambiente romantico milanese si rinvia a C. 
BERETTA, La Restaurazione e la Rivoluzione, in IDEM, Letteratura dialettale milanese: itinerario 
antologico-critico dalle origini ai nostri giorni, cit., pp. 545-48; F. BREVINI, Rivoluzioni, 
Risorgimento e dialetto, in La poesia in dialetto. Storia e testi dalle origini al Novecento, a cura di 
F. BREVINI, Milano, Mondadori, 1999, tomo II, pp. 2615-64; G. CATTANEO, La poesia romantica e 
Tommaseo, in Storia generale della letteratura italiana, a cura di N. BORSELLINO e W. PEDULLÀ, 
cit., pp. 543-46; G. FERRONI, Il Romanticismo in Italia, cit., pp. 122-35; M. GUGLIELMINETTI, Il 
Romanticismo, in Storia generale della letteratura italiana, a cura di N. BORSELLINO e W. 
PEDULLÀ, cit., pp. 205-76; V. MARUCCI – A. STELLA, Le letterature dialettali. Carlo Porta e 
Giuseppe Gioachino Belli, in Storia della Letteratura italiana, a cura di E. MALATO, cit., pp. 951-
60 e 975-99; S. PAUTASSO, La narrativa romantica, in Storia generale della letteratura italiana, a 
cura di N. BORSELLINO e W. PEDULLÀ, cit., pp. 656-72; G. SPAGNOLETTI – C. VIVALDI, 
Introduzione, in Poesia dialettale dal Rinascimento a oggi, cit., pp. VIII-XVIII; IDEM, Lombardia, 
in Poesia dialettale dal Rinascimento a oggi, cit., pp. 67-87. 
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particolarmente in Milano»48.    
 

Se già nell'area padana sul finire del Settecento si era diffuso un certo gusto 

'preromantico', nel 1816 proprio a Milano viene pubblicato sulla «Biblioteca 

italiana» il celebre articolo di Madame De Staël49. Con esso la scrittrice francese 

invitava gli scrittori italiani a svecchiare la letteratura da quella tendenza 

passatista peculiare della situazione italiana e a farsi, se non romantici in prima 

linea, almeno imitatori del rinnovamento tedesco. 

L'articolo innesca immediatamente la miccia della polemica classico-

romantica e a Milano, afferma ancora Goethe, si fa particolarmente acceso lo 

scontro tra quelle «due sette irreconciliabili con le denominazioni di romanticismo 

e classicismo»50 che spesso degenerava, e stavolta è il Pagani a pronunciarsi, «in 

baruffe furibonde, di carattere personale, a base di articoli di giornali, di libelli, di 

fogli volanti, di epigrammi a stampa e manoscritti, non rifuggendo anche dalle 

basse ingiurie e dagli improperi volgari»51. 

I principali luoghi deputati al dibattito divengono le riviste e i salotti. Le 

maggiori testate milanesi si dimenavano in un continuo gioco di attacchi e 

risposte che vedeva in un primo momento la «Biblioteca italiana»52, e poi la 

«Gazzetta di Milano»53, riviste di stampo notoriamente conservatore e 

                                                
48 La citazione dall'articolo di Goethe («Über Kunst und Altertum», Stoccarda, 1815) è tolta da M. 
GUGLIELMINETTI, Il Romanticismo, in Storia generale della letteratura italiana, a cura di N. 
BORSELLINO e W. PEDULLÀ, cit., p. 206. 
49 Si tratta dell’articolo della Staël Sulla maniera e sull'utilità delle traduzioni comparso sul primo 
numero della «Biblioteca italiana» (Milano, gennaio 1816). Sulle posizioni della scrittrice francese 
cfr. M. GUGLIELMINETTI, Il Romanticismo, in Storia generale della letteratura italiana, a cura di 
N. BORSELLINO e W. PEDULLÀ, cit., pp. 215-19 e G. FERRONI, Il Romanticismo in Italia, cit., pp. 
117-21.    
50 Ancora dall'articolo di Goethe citato in M. GUGLIELMINETTI, Il Romanticismo, in Storia 
generale della letteratura italiana, a cura di N. BORSELLINO e W. PEDULLÀ, cit., p. 206. 
51 S. PAGANI, Carlo Porta e la Milano del suo tempo, cit., p. 17. 
52 La «BIBLIOTECA ITALIANA» fu fondata a Milano nel 1816 come organo culturale ufficiale 
finanziato dal governo austriaco ma dotato di una certa autonomia. La direzione fu affidata a 
Giuseppe Acerbi, che fu coadiuvato da un gruppo di compilatori, tra i quali spiccava il nome di 
Pietro Giordani che ne redasse il Proemio programmatico. L’intento della rivista era quello di 
promuovere il libero dibattito sulle lettere e le scienze al fine di manifestare, con intenti 
palesemente propagandistici, l'atteggiamento di apertura liberale del restaurato regime austriaco. 
Sebbene sul primo numero della rivista fu pubblicato l’articolo di Madame De Staël, di chiaro 
stampo romantico, la «Biblioteca italiana» ospitò soprattutto posizioni classicistiche austriacanti 
ed estremamente conservatrici, tanto che alcuni classicisti più progressisti come il Giordani se ne 
staccarono molto presto. Per la storia della «Biblioteca italiana» cfr. G. FERRONI, Il Romanticismo 
in Italia, cit., pp. 119-20. 
53 La «GAZZETTA DI MILANO» comparve a Milano come rivista di orientamento classicistico, le 
cui pagine divennero ben presto il luogo di un'accanita polemica contro le posizioni romantiche 
del «Conciliatore». A inaugurare l’uscita del periodico fu Francesco Pezzi con le Osservazioni al 
programma del «Conciliatore» pubblicate sul numero del 10 luglio 1818. Per la «Gazzetta di 
Milano» cfr. Le lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., p. 323.  
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austriacante, opporsi apertamente alla promulgazione delle istanze romantiche che 

trovava spazio invece tra le pagine del «Conciliatore»54. 

I periodici letterari non sono gli unici luoghi deputati al conflitto; gli 

intellettuali militanti, come si è detto, avevano preso l'abitudine a riunirsi nei 

salotti e nei circoli: luoghi in cui prima di ogni altra cosa ci si riconosceva membri 

di uno stesso gruppo e seguaci di uno stesso ideale, oppure dove poteva avvenire 

un confronto tra i diversi partiti del dibattito letterario. 

 I poeti della Cameretta erano particolarmente attivi sul fronte della 

polemica letteraria ed avevano dato corpo ad una vera e propria roccaforte degli 

ideali romantici. Essi intendevano interpretare i nuovi contenuti romantici, 

tendenti al realismo e alla rappresentazione autentica di un soggetto tanto 

individuale quanto collettivo, attraverso un movimento di sperimentalismo 

linguistico55. 

Primo tra tutti il Porta e poi, alla sua ombra, gli amici del salotto hanno 

dato vita ad un filone di poesia composta in dialetto milanese, dove la forza 

dirompente e scardinante del dialetto 'meneghino' era usata per veicolare contenuti 

satirici a carattere morale. 

Tralasciando le tematiche più propriamente legate alla sfera dei sentimenti 

e alla rappresentazione dell'interiorità dell'Io, i “camerettieri” erano intenzionati a 

cogliere quella parte del messaggio romantico più orientata alla denuncia sociale e 

alla manifestazione di una volontà collettiva di rinnovamento; tanto più che la 

città in cui risiedevano versava in uno stato di decadenza e di degenerazione 

morale sia nel campo politico che religioso e dunque ritenevano urgente una forte 

istanza di denuncia e una radicale riforma. 
                                                
54 Il «CONCILIATORE» fu un periodico di orientamento romantico-liberale fondato a Milano nel 
1818 grazie al finanziamento dei conti, aristocratici e progressisti, Luigi Porro Lambertenghi e 
Federico Confalonieri. La testata fu sostenuta inoltre dalla collaborazione di alcuni intellettuali 
operanti a Milano ai tempi del Regno italico: Giovanni Berchet, Pietro Borsieri, Ludovico Di 
Breme, Giuseppe Pecchio e Silvio Pellico. Si trattava di un ‘foglio azzurro’ che dal gennaio 1818 
doveva uscire bisettimanalmente e che, tentando di conciliare tutte le diverse forze intellettuali 
rivolte al progresso e alla modernità (da qui il nome «Conciliatore»), e propugnando quelle idee 
romantiche moderate che avrebbero potuto esercitare un’azione concreta sul presente, doveva 
costituire un organo di opposizione ufficiale alla «Biblioteca italiana». La censura austriaca 
tuttavia colpì la rivista e la sua pubblicazione dovette cessare già dal dicembre del '19. Per la storia 
del «Conciliatore» cfr. G. FERRONI, Il Romanticismo in Italia, cit., p. 127. 
55 Sullo sperimentalismo dialettale tentato dagli intellettuali della Cameretta si veda F. C. FARRA, 
Cenni sulla preistoria e sulla protostoria della letteratura dialettale milanese, in IDEM, Poeti e 
scrittori lombardi, Milano, Ceschina, 1970, pp. 7-12; L. MEDICI, La letteratura milanese dagli 
albori ai nostri giorni, Milano, Famiglia Meneghina, 1947; e in particolare G. SPAGNOLETTI – C. 
VIVALDI, Introduzione, in Poesia dialettale dal Rinascimento a oggi, a cura di G. SPAGNOLETTI E 
C. VIVALDI, Milano, Garzanti, 1991, vol. I, pp. VII-XVIII; IDEM, Lombardia, in Poesia dialettale 
dal Rinascimento a oggi, cit., pp. 67-87. 
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L’intento degli amici della Cameretta era quello di portare alla luce gli 

stridenti contrasti di classe e di segnalare la situazione di disfacimento cittadino 

dovuta all'oppressione dei dominatori stranieri. Per perseguire la denuncia, e 

renderla in qualche modo più efficace, scelsero i toni ironici e canzonatori tipici 

dei versi dialettali. 

Il dialetto doveva sembrare loro lo strumento espressivo più adatto a 

raggiungere lo scopo di scardinamento dei falsi valori e della corruzione morale, 

in quanto un linguaggio così autentico e puro appariva come l’unico linguaggio 

possibile in quel momento, atto a trasferire in letteratura quel grado zero della 

civiltà a cui si era tornati e che essi volevano denunciare. 

In virtù del loro attaccamento al vernacolo, i membri della Cameretta di 

conseguenza non solo si sono schierati sul versante romantico della polemica 

classico-romantica, ma hanno preso parte anche allo scontro che vedeva 

protagonisti i sostenitori della lingua (che coincidevano con i sostenitori del 

Classicismo) da una parte, e i più arditi sperimentatori del dialetto in letteratura 

(che invece si erano posti sulla scia del rinnovamento romantico) dall'altra56. 

Grazie agli amici della Cameretta insomma si può parlare di quella che 

Spagnoletti definisce una «linea lombarda»57, o meglio di un «modo lombardo di 

essere europei»58. Si tratta di quell’atteggiamento, spiega il critico, tipico degli 

scrittori provenienti dall’area milanese quando cercano di coniugare la propria 

tradizione poetica con i suggerimenti provenienti dal rinnovamento romantico 

europeo; ovvero quando tentano la fusione, nel contenuto e nella forma poetica, di 

due linee letterarie lombarde ben precise: «un filone di severo impegno morale»59 

e «un altro filone, espressionista-grottesco e di acutissima sperimentazione 

linguistica»60. 

 Per merito dello sperimentalismo letterario che vi si tentava, le riunioni del 

salotto costituivano, seppure in scala ridotta e per così dire locale, uno dei centri 

nevralgici di un dibattito che pervadeva tutta la città di Milano e tutta la nazione 

                                                
56 Per gli interventi dei poeti sperimentali milanesi nel dibattito letterario in difesa delle posizioni 
romantiche e dell’uso del dialetto si rimanda alle fonti epistolari che verranno prese in esame più 
avanti nel §3.   
57 G. SPAGNOLETTI – C. VIVALDI, Lombardia, cit., p. 76. 
58 Ibidem 
59 Ivi, p. 68. 
60 Ibidem 
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allora in formazione61. Tuttavia occorre precisare che il dialetto meneghino per 

questi intellettuali non rappresentava solo un artificio linguistico di cui avvalersi 

per innovare ma costituiva, coem testimoniano gli epistolari, la lingua viva della 

comunicazione familiare e amicale. 

Lo scambio intellettuale non si limitava alle amene sedute, menzionate 

variamente dalla critica, che si svolgevano in Via del Monte Napoleone (la allora 

Contrada del Monte) e non si riduceva alla mera alla conversazione letteraria, ma 

veniva anche ad abitare e a radicarsi nei singoli rapporti di amicizia intrattenuti 

dai membri del gruppo: si dipanava ad esempio nelle visite e negli incontri 

quotidiani, nei contatti anche occasionali, e soprattutto nell'alveo dello scambio 

epistolare. 

I principali nodi del sodalizio letterario sono infatti documentati, spesso 

con quello spirito di vitalità e leggerezza tipico di un 'botta e risposta' 

amichevole62, nel fitto carteggio che, soprattutto nei periodi in cui alcuni degli 

amici si assentavano da Milano, costituiva lo strumento principale di 

comunicazione nonché fungeva da mezzo di scambio di materiale manoscritto 

finalizzato a un'eventuale revisione e correzione delle bozze da parte di un occhio 

amico. 

Le lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta63, l'epistolario 

manzoniano64, il Carteggio di Tommaso Grossi65, le Lettere familiari di Luigi 

                                                
61 In merito all’esperienza di ‘laboratorio culturale’ che ebbe luogo nella Cameretta portiana si 
rinvia nuovamente a S. PAGANI, Carlo Porta e la Milano del suo tempo, cit., p. 34; e C. BERETTA, 
Tommaso Grossi, cit., p. 561. 
62 Cfr. D. ISELLA, Introduzione, in Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., pp. 
IX-XV e A. SARGENTI, Introduzione, in T. GROSSI, Carteggio (1816-1853), cit., pp. IX-LXV. 
L’Isella e il Sargenti notano come col passare del tempo nei carteggi si verifichi un aumento 
progressivo nella familiarità e scioltezza del tono. In merito alle modalità espressive di Porta 
nell’epistolario, Isella ritiene che dalla lettura di esso è possibile «riconoscere, anche nei prodotti 
di un commercio epistolare messo in moto essenzialmente da ragioni pratiche, il segno non incerto 
di una presenza eccezionale: così fuori dall’ordinario da contagiare di sé, di quella sua cordialità 
espansiva, di quella festosa malizia […], le lettere stesse dei suoi corrispondenti […]» (p. X), e 
ancora sostiene che persino Manzoni «ogni qual volta scriva a uno dei superstiti amici della 
Cameretta troverà sotto la penna quel tono di arguta semplicità e di calorosa letizia: il tono che 
vorremmo appunto definire “portiano” delle sue lettere al Grossi al Rossari, al Cattaneo» (p. X). Il 
Sargenti riprende le parole dell’Isella per il Manzoni e in generale riscontra nel carteggio grossiano 
un «registro colloquiale, spesso burlesco, anche sul piano dei contenuti […]» (p. X).  
63 Cfr. Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit.; e anche C. PORTA, Lettere inedite 
e ritrovate, cit.. 
64 Si veda soprattutto l’edizione più aggiornata A. MANZONI, Tutte le lettere, cit. (ristampa di A. 
MANZONI, Tutte le lettere (con aggiunta di lettere inedite o disperse a cura di Dante Isella), a cura 
di C. ARIETI, Milano, Adelphi, 1986); cfr. ancora A. MANZONI, Lettere, Milano, Fabbri, 1997 (e 
l’edizione aggiornata del 2007); A. MANZONI, Lettere, a cura di U. DOTTI, Milano, Biblioteca 
universale Rizzoli, 1999; A. MANZONI, Lettere, a cura di A. DE GUBERNATIS, Milano, Libreria 
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Rossari66 e altre epistole pubblicate in forma sparsa67, sono dei preziosi documenti 

per l'indagine e la ricostruzione della sodalitas e affinità letteraria che legava i 

protagonisti del dibattito romantico milanese68. 

 Alcune delle lettere scambiate tra i “camerettieri” presentano un contenuto 

più propriamente occasionale e contengono un semplice scambio di notizie, di 

racconti e cronache, che nella maggior parte dei casi gli amici rimasti a Milano 

rivolgevano a quelli partiti per la villeggiatura estiva e viceversa; altre volte 

invece le epistole veicolavano con toni confidenziali delle richieste di 

informazioni, prestiti o commissioni. 

In ogni caso la sfera privata rappresenta solamente un settore marginale 

rispetto all’ampia gamma dei temi toccati negli epistolari, e sono soprattutto i 

riferimenti alla partecipazione al dibattito letterario e alla polemica classico-

romantica ad essere ampiamente documentati nei carteggi. 

In una lettera del 27 settembre 1818 ad esempio il Grossi scrive da Treviglio 

a Rossari, che lo teneva sempre aggiornato sugli eventi milanesi, per chiedergli 

notizie della disputa tra il «Conciliatore»69 e la «Gazzetta»70 e per ricevere 

informazioni sulla stroncatura (la cui pubblicazione era stata annunciata come 

imminente) che gli articolisti classicisti della «Biblioteca italiana»71 avrebbero di 

lì a poco rivolto alle opere romantiche del Torti e del Visconti72: 

 
«[...] dammi qualche notizia del nostro caro Conciliatore che veggo malo 
modo lacerato dalla gazzetta; sappimi almen dire se l'articolo riguardante le 

                                                                                                                                 
d’istruzione e di educazione P. Carrara, 1881; e “A. MANZONI, Lettere inedite, a cura di E. 
GNECCHI, Milano, Tip. L. F. Cogliati, 1900.   
65 Cfr. T. GROSSI, Carteggio (1816-1853), cit.. 
66 Cfr. L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite), cit. 
67 Cfr. Lettere di Tommaso Grossi e di altri amici a Carlo Porta e del Porta a vari amici, cit., pp. 
278-338; e A. STELLA, “Prenditoria o Ricevitoria?” Quattro lettere di Luigi Rossari a Giovanni 
Visconti Venosta, cit., pp. 86-100. 
68 Per la corrispondenza epistolare tra i membri della Cameretta si rimanda alla Nota 6 di questo 
capitolo, e si veda in particolare i già citati T. GROSSI, Carteggio (1816-1853), cit.; D. ISELLA, 
«Salutami tanto il maestro…». Lettere di Tommaso Grossi a Luigi Rossari, 1823-1837, cit., pp. 
457-520; Lettere di Carlo Porta a Tommaso Grossi, a Luigi Rossari, a Gaetano Cattaneo e ad 
altri; e di vari amici al Porta, cit.; Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit.; A. 
MANZONI, Tutte le lettere, cit.; C. PORTA, Lettere inedite e ritrovate, cit.; L. ROSSARI, Lettere 
familiari (inedite), cit.; Lettere di Tommaso Grossi e di altri amici a Carlo Porta e del Porta a 
vari amici, cit., pp. 278-338; e infine A. STELLA, “Prenditoria o Ricevitoria?” Quattro lettere di 
Luigi Rossari a Giovanni Visconti Venosta, cit., pp. 86-100. 
69 Si veda la Nota 52 di questo capitolo. 
70 Cfr. la Nota 51. 
71 Cfr. la Nota 50. 
72 Si tratta di G. TORTI, Sermone sulla poesia, Milano, Vincenzo Ferrario, 1818; e delle Idee 
elementari sul Romanticismo uscite con la firma del Visconti sul «Conciliatore» del 19, 22, 26 e 
29 nov. e 3, 6 dic., 1818 (poi tradotte in francese da C. Fauriel).  
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terzine di Torti vi è stato inserito a quest'ora o no, caso che sì, procura di 
mandarmi se puoi quel numero che lo contiene»73. 

 

In seguito sarà il Grossi stesso, nel luglio-agosto del 1819, a comunicare al 

Rossari con toni polemici la notizia della pubblicazione dell’articolo con l’attacco 

a Torti e Visconti scritto da Paride Zaiotti74, un giornalista tra i più accaniti del 

gruppo classicistico-austriacante: 

 
«Notizie qui non ce ne sono, fuori di quella che comparve sulla biblioteca 
Italiana una sciocca, ed impertinente diatriba contro il Sermone del Torti, e 
le Idee elementari sul Romanticismo di Visconti»75. 

 

Vi sono altre epistole poi che fanno riferimento, nell'ambito della polemica 

lingua-dialetto, alla disputa dibattuta tra Porta e Gherardini in merito 

all’opportunità e al valore letterario del comporre versi dialettali dal contenuto 

romantico. Porta nel '17 pubblica le sue sestine milanesi sul Romanticismo76 e con 

esse coglie l’occasione per mettere apertamente alla berlina le posizioni 

dell’«Attaccabrighe»77, una nuova testata di stampo conservatore che proprio in 

quegli anni era comparsa a Milano e si era posta al fianco delle due già note. Poco 

dopo, come era prevedibile, esce sulle pagine della rivista una severa recensione 

all’opera portiana e parallelamente all'articolo viene pubblicata una  Risposta di 

Madama Bibin alle sestine del Signor Carlo Porta. Entrambi gli scritti portano la 

firma di Carlo Gherardini78. 

Oltre a polemizzare contro i contenuti dell'opera, l’articolista accusa Porta 

                                                
73 Le lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 194, p. 323. 
74 La stroncatura di Paride Zaiotti comparve sulla «Biblioteca italiana», n. XIII, pp, 147 e sgg.. 
Cfr. Le lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., nota a lett. 236, p. 393. 
75 Ivi, lett. 236, p. 392. 
76 Cfr. C. PORTA, Il Romanticismo. Sestine milanesi, Milano, Vincenzo Ferrario, 1819. 
77 «L’ATTACCABRIGHE» (il titolo esteso era «L’Attaccabrighe ossia classico-romantico-machia, 
Giornale critico letterario») nacque come rivista ideata per avversare le idee romantiche del 
«Conciliatore» ma sopravvisse solamente dal 1818 al ’19, anno in cui fu soppressa. Il settimanale 
era in carta rosa e recava il motto Rerum discordia concors come esplicita parodia del Rerum 
concordia discors del foglio azzurro che intendevano avversare. Il conte Trussardo Caleppio ne fu 
redattore; Visconti e Martinelli invece vi collaborarono come editori. Ad inaugurare la 
pubblicazione della testata contribuì Carlo Gherardini con i suoi articoli contro il Porta. Per i 
riferimenti all'«L’Attaccabrighe» cfr. Le lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., 
nota a lett. 208, p. 344. 
78 CARLO GHERARDINI (Milano, 1784 – 1823) iniziò la sua carriera come impiegato al Ministero 
del Tesoro e in seguito fu mandato a Corfù come pagatore di Divisione per le truppe italiane 
all’Estero. Rientrato in Italia dopo la caduta del Regno d’Italia dovette ripiegare sulla professione 
privata di ragioniere. Scrisse alcuni racconti e condusse un'accanita polemica contro le idee 
romantiche del Porta attraverso alcuni suoi articoli pubblicati su «L’Attaccabrighe». Per il 
sintetico profilo biografico del Gherardini si rinvia a Le lettere di Carlo Porta e degli amici della 
Cameretta, cit., nota a lett. 205, pp. 339-40. 
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di aver contribuito con le sue sestine ad un'ulteriore degenerazione di quella 

«Romantica setta»79, che a suo avviso versava già in uno stato di crisi. L'offesa 

del classicista non era dunque rivolta esclusivamente all'autore del Romanticismo 

ma anche agli amici che assieme a lui facevano parte della cosiddetta 'setta'. 

Le conseguenze erano prevedibili: non sono tardate infatti le manifestazioni 

di solidarietà da parte dei membri del gruppo nei confronti del Porta e gli scambi 

epistolari di allora non facevano altro che ospitare una serie di versi o battute 

ironiche contro il Gherardini. 

Rossari appare particolarmente coinvolto nell'astio della polemica tanto che 

il 1 marzo del 1819 indirizza al Porta delle quartine milanesi, due delle quali 

contengono un attacco rivolto al Gherardini:  

 
«Deh mi dite per esempio 
Se quel nuovo meneghino 
Quel somaro Gh… 
S’è scoperto, o cosa fà? 
 
Se qualcun contro quell’empio 
Preso ha in mano il mazzafrusto 
E le spalle, e il petto, e il busto 
Gli ha conciato come và?»80. 

 

Mentre Rossari auspica per il classicista una punizione 'corporale' che lo 

ferisca alle spalle, al petto e al busto, neanche il Porta tarda a rispondere alle 

provocazioni del Gherardini e lo fa attraverso alcuni scritti eterogenei nella forma.  

A quel periodo risale infatti la composizione del sonetto Oh quanti 

parentell han tiraa in pee81 e il componimento sulla Nomina del cappellan82; in 

seguito fa anche circolare una collana di sonetti (denominati ‘beroldingheniani’ o 

‘stoppaneschi’83 poiché, avverte il poeta con intenzione ironica, erano composti 

                                                
79 Per l’espressione del Gherardini cfr. Ivi, nota a lett. 208, p. 344. 
80 Le lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 205, p. 339, vv. 33-40.  
81 Cfr. C. PORTA, Le Poesie, edizione critica a cura di D. ISELLA, Firenze, La nuova Italia, 1956, p. 
94 (vedi anche C. PORTA, Poesie, nuova edizione accresciuta e aggiornata a cura di D. ISELLA, 
Milano, Mondadori, 2000).  
82 Cfr. Ivi, p. 90, vv. 109-14 e 259-64. 
83 Cfr. Ivi, p. 103, 1-8. Isella (cfr. Le lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., nota 
a lett. 207, pp. 342-43) spiega che si tratta dei sonetti anti-romantici scritti scherzosamente dal 
Porta «nello stile dell’Av.º Stoppani (cioè sul modello degli spropositati versi pubblicati alla fine 
del ’15 da un vecchio I. R. funzionario, l’avvocato Pietro Stoppani di Beroldinghen, in occasione 
dell’arrivo a Milano di Francesco I e di Maria Luisa)» (p. 343), i quali sono comunemente 
ricordati come «sonetti beroldingheniani» o «stoppaneschi». Inoltre egli specifica che i sonetti non 
corrispondono a quei sedici che un tempo entravano nelle edizioni portiane (due dei quali l’Isella 
ha dimostrato essere posteriori al 1828 e di paternità del Grossi), né ai quattordici che Teresa 
Stampa ricopiò nel quadernetto ritrovato e menzionato da Ezio Flori (cfr. E. Flori, Voci e volti di 
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alla maniera e su imitazione dei versi classicistici che l’avvocato Pietro Stoppani 

di Beroldinghen aveva composto in occasione della visita di Francesco I a 

Milano)84. 

I sonetti in questione presentano un effettivo rovesciamento ironico delle 

posizioni del Porta in quanto mimano lo stile classicistico ed elogiano falsamente 

l'atteggiamento anti-romantico sotteso a quella modalità poetica. Una sintesi del 

loro contenuto è offerta anche indirettamente dal Rossari nella lettera che il 2 

marzo indirizza al Cattaneo per informarlo dell'avvenuto arrivo di questi sonetti a 

Manzoni: 

 
«[…] ieri l’Amico Porta fece capitare nelle mani di Manzoni varj sonetti 
anti-romantici da lui scritti nello stile dell’Av.º Stoppani, uno dei quali era 
scritto in lode dell’Attaccabrighe, l’altro contro Berchet, un terzo contro 
Breme, et sic de coeteris»85. 

 

Qualche giorno dopo il Porta, a quattro mani col Grossi, invia al Rossari 

l’altro sonetto scritto contro il Gherardini, Oh quanti parentell han tiraa in pee, e 

lo fa precedere da alcuni versi di accompagnamento in cui non perde occasione 

per sferzare un ulteriore attacco velato al suo nemico classicista: 

 
«A Luigi Rossarin 
Carlo Porta Meneghin 
Manda questo Sonettin 
In onor del Gherardin. 
 
Di quel rè dei tulipan 
Che coi tipi del Borsan 
Ha diffuso per Milan 
Versi asini de can, 
 
[...]».86 

 

Pur avendo una mera funzione d'accompagnamento, questi versi sono 

assimilabili ad un componimento autonomo e sortiscono l’effetto di duplicare la 

                                                                                                                                 
casa Manzoni, cit., pp. 258-67), ma piuttosto si limitano a quegli otto sonetti che il Porta inviò al 
Manzoni in allegato alla lettera del febbraio ’19 (lett. 206, p. 340) per renderlo partecipe della sua 
risposta al Gherardini. 
84 Sui «sonetti beroldingheniani» cfr. anche F. GHISALBERTI, Poesie e tragedie (di Alessandro 
Manzoni), Milano, Mondadori, 1957, pp. 902-03; I. SANESI, Poesie rifiutate e abbozzi delle 
riconosciute, Firenze, Sansoni, 1954, pp. CLXXVII e sgg.; C. CANTÙ., Alessandro Manzoni. 
Reminiscenze, Milano, F. lli Treves, 1882, vol. II, pp. 32 e sgg.; H. AURÉAS, Carlo Porta, Parigi, 
Didier, 1959, pp. 238 e sgg. 
85 Le lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 207, p. 341. 
86 Ivi, lett. 209, p. 345, vv. 1-8. 
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dirompente carica polemica propria dei testi anti-classicistici del Porta. 

La considerazione delle lettere in versi come componimenti poetici tout 

court del resto può essere estesa a tutte le lettere in versi presenti nel carteggio 

degli amici della Cameretta. Del valore letterario di queste si avrà un saggio 

quando si passerà all’analisi delle lettere poetiche scritte dal Rossari e inviate ai 

suoi corrispondenti87. 

Lo scambio di lettere in versi tra i membri della Cameretta era una pratica 

piuttosto diffusa: in lingua o, quando volevano essere più espressivi, incisivi e 

diretti, in dialetto, essi manifestavano reciprocamente il loro affetto e la loro 

nostalgia, o semplicemente comunicavano battute, scherzi e racconti di eventi 

quotidiani attraverso la composizione spontanea, e talvolta estemporanea, di versi. 

Le lettere di questo tipo potevano essere composte direttamente in forma 

poetica (e dunque in questo caso si parla propriamente di 'lettere in versi') oppure 

in altre circostanze esse erano scritte in prosa e servivano ad accompagnare i brevi 

componimenti in versi che invece erano posti in allegato. 

Rossari partecipava assiduamente allo scambio dei versi e in varie occasioni 

riceveva i complimenti e la stima degli amici, i quali amavano leggere in seduta 

collettiva i componimenti che Luigi allegava e spediva loro o le sue lettere in 

versi88.  

A dimostrazione della loro stima si può citare la lettera del 30 novembre del 

1817 con la quale il Grossi informa Rossari di aver ricevuto cinque sue lettere in 

versi e di averne apprezzato moltissimo il contenuto e lo stile: 

 
«Car[issi]mo Rossarino, 
A cinque tue preziosissime lettere due in sestine, una in istrofette alla 
metastasiana e l'ultima in versi sdruccioli, io mi trovo in dovere di 
rispondere. […] ricevi le congratulazioni di Porta, Cattaneo, Torti e Visconti, 
ai quali tutti lessi le nominate quattro lettere in versi […] tutti si 
congratulano grandemente teco di quel tuo bel modo facilissimo, e 
naturalissimo di far versi […]»89. 

  

Talvolta, come si è visto nella lettera scritta da Porta e Grossi a Rossari90, le 

epistole fungevano da accompagnamento o da commento all'invio della bozza di 
                                                
87 Per l’analisi si rimanda al Capitolo III di quest’opera. 
88 Sulla stima degli amici nei confronti delle attitudini poetiche del Rossari si veda la Nota 16 di 
questo capitolo. 
89 Le lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 183, p. 307. Delle cinque 
«preziosissime lettere» menzionate dal Grossi se ne conoscono solo due (lett. 180, pp. 303-04 e 
lett. 182, pp. 305-07). 
90 Ci si riferisce a Ivi, lett. 209, pp. 345-46. 



 39 

un proprio componimento. La pratica della collaborazione e dello scambio era 

molto diffusa tra i salottieri e spesso sfociava in un progetto di revisione collettiva 

delle opere nuove che stavano per essere date alle stampe: una revisione che era 

condotta, sia livello linguistico che letterario, da parte di tutti i membri del gruppo 

oppure, quando non si riusciva nella partecipazione corale, da parte di uno o due 

amici solamente. 

Data la posizione di spicco che ricopriva nel salotto non stupisce che 

l’apripista di questo sistema di mutuo supporto culturale sia stato Carlo Porta: egli 

era solito coinvolgere nella revisione dei suoi componimenti l'amico più intimo, il 

Grossi (con il quale compose anche delle opere a quattro mani)91, ma spesso 

                                                
91 Per le collaborazioni letterarie di Porta e Grossi si rinvia a C. BERETTA, Letteratura dialettale 
milanese. Itinerario antologico-critico dalle origini ai nostri giorni, cit., p. 559; G. BROGNOLIGO, 
Tommaso Grossi: la vita e le opere, cit., pp. 32 e sgg.; D. ISELLA, Il Grossi editore del Porta, in 
Studi su Tommaso Grossi pubblicati in occasione del centenario della morte, cit., pp. 99-116; C. 
PORTA, La guerra di pret, in IDEM, Poesie edite ed inedite, Milano, Hoepli, 1827, pp. 113-21; 
IDEM, Poesie milanesi di Carlo Porta e Tommaso Grossi con alcune inedite, Milano, Casa editrice 
Guidoni, 1891, pp. 210 e sgg.; IDEM, Poesie scelte scritte in dialetto milanese da Carlo Porta e 
Tommaso Grossi, Milano, Tipografia Guglielmini e Redaelli, 1842, pp. 317 e sgg.. Gli anni dal ’19 
al ’21 furono particolarmente fecondi per la collaborazione letteraria tra Porta e Grossi. Nel 1819 i 
due composero a quattro mani le sestine Per el matrimoni del Sur Cont Gabriel Verr con la Sura 
Contessina Donna Giustina Borromea (cfr. C. PORTA – T. GROSSI, Per el matrimoni del Sur Cont 
Don Gabriell Verr e della Sura Contessina Donna Giustina Borromea, in C. PORTA, Poesie, a cura 
di G. BARBARISI e G. BEZZOLA, Milano, Garzanti, 1975, pp. 451-70) e approfittarono 
dell’epitalamio per sferzare un ulteriore attacco al Classicismo (in particolare alla poesia arcadica) 
e dar corpo indirettamente all’ennesimo manifesto poetico romantico. Nel ’20 i due amici invece 
idearono una Poesia contro X. Y. Z., ovvero un componimento satirico contro Giulio Pagani 
(l’assessore della polizia austriaca che aveva condotto in maniera estremamente brusca 
l’interrogatorio che costò la prigione al Grossi in seguito allo scandalo della Prineide), e proposero 
al Rossari di prendere parte alla stesura; questo, che si sentiva inferiore a loro in quanto a valore 
letterario, si rifiutò di partecipare se non passivamente alla composizione dei versi ma in ogni caso 
la poesia non fu mai realizzata. Poco prima di morire poi, nel 1821, Porta ricevette l’incarico dal 
Teatro della Canobbiana di Milano di redigere un dramma da mettere in scena giusto due 
settimane dopo e data la brevità dei tempi egli decise di coinvolgere il Grossi nell’impresa. In 
pochi giorni i due confezionarono la Comi-tragedia Giovanni Maria Visconti duca di Milano (cfr. 
C. PORTA – T. GROSSI, Giovanni Maria Visconti, duca di Milano, comi-tragedia in C. PORTA, 
Poesie in dialetto milanese di Carlo Porta coll’aggiunta d’una comi-tragedia scritta dal 
medesimo di compagnia con Tommaso Grossi, Milano, Vincenzo Ferrario, 1821; e più tardi IDEM, 
Giovanni Maria Visconti, duca di Milano. Comi-tragedia di Carlo Porta e Tommaso Grossi, 
Milano, Placido Maria Visaj, 1857; IDEM, Giovanni Maria Visconti, duca di Milano. Comi-
tragedia, Milano, Barbini, 1882): un dramma il cui equilibrio poetico oscillava tra la personalità 
del Porta e quella del Grossi, ovvero tra il comico, l’uso del dialetto e la rappresentazione degli 
umili, da una parte, e le modalità del tragico, l’espressione in lingua e la predilezione per i 
personaggi di elevata statura sentimentale, dall’altra. Il dramma non fu mai messo in scena e tutto 
sommato non riuscì una composizione di gran pregio, come sottolinea Gioachino Brognoligo: 
«[…] l’azione v’è assurda, la sceneggiatura puerile, il dialogo, meno nella parte dialettale, 
insopportabilmente ampolloso, il tragico tutto esteriore, troppe le atrocità e inverosimili, così da 
diventar ridicole, inverosimile il lieto fine» (G. BROGNOLIGO, Tommaso Grossi: la vita e le opere, 
cit., pp. 32-33). Come tributo all’opera del Porta e alle collaborazioni che aveva intrapreso con lui, 
infine il Grossi dopo la morte dell’amico si occupò di curare un’edizione delle poesie portiane 
apportando l’aggiunta delle sestine nuziali composte a quattro mani, della Comi-tragedia e della 
Guerra di pret, lasciato incompleto dal Porta al v. 179 e completato per sua mano fino al v. 244 
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chiamava in causa nell'attività di rilettura e di correzione anche il Rossari, che si 

prestava sempre molto volentieri a consigliarlo e a incoraggiarlo alla 

composizione92. 

Rossari in effetti era l'unico del gruppo che componeva per puro diletto 

personale e che quindi era scevro da qualunque preoccupazione legata 

all'allestimento delle bozze per l'edizione, pertanto leggeva sempre con piacere i 

componimenti degli amici, li esortava, li sosteneva e, quando il lavoro per gli 

autori si faceva particolarmente faticoso e infruttuoso, se gli veniva richiesto 

interveniva direttamente proponendo alcune varianti e correzioni, dettate 

soprattutto dalla sua passione per gli studi sulla lingua. 

Per citare uno tra i tanti esempi di rilettura da parte del Rossari di uno scritto 

portiano, va segnalato che è stato proprio Rossari il primo a prendere visione, 

probabilmente per revisionarne la forma, del manoscritto delle tanto dibattute 

sestine sul Romanticismo. Nella lettera dell’8 febbraio 1819, il Porta annuncia 

infatti all’amico che gli avrebbe consegnato di persona le carte manoscritte: 

 
«[...] tandem aliquando Deo favente, sono poi riuscito à terminare quelle 
sestine eterne che frequentemente mi hai tu veduto à scribacchiare. Non te le 
mando perché spero presto di dartele in persona qui in Milano»93. 

 

Il Porta nel periodo della composizione della sua Nomina del cappellan era 

inoltre solito tenere informato il Rossari dei continui rallentamenti nella stesura 

dei versi; questo cercava di incoraggiarlo a finire presto la novella (soprattutto per 

l’impazienza di leggerla nella versione definitiva) ma egli rispondeva dicendo che 

il lavoro andava per le lunghe e non gli avrebbe inviato le quartine già scritte per 

paura che una loro circolazione prematura potesse poi esporre l'opera ai colpi 

della censura: 
                                                                                                                                 
(cfr. C. PORTA, Poesie in Dialetto Milanese Di Carlo Porta Coll’Aggiunta D’una Comi-tragedia 
Scritta dal Medesimo Di Compagnia con Tommaso Grossi, Milano, Vincenzo Ferrario, 1821). 
92 Per le collaborazioni letterarie tra il Rossari, Porta e Grossi si veda L. AMBROSOLI, Tommaso 
Grossi e le idee politiche e religiose del suo tempo, in «Studi su Tommaso Grossi pubblicati in 
occasione del centenario della morte», a cura del Direttore del Museo del Risorgimento di Milano, 
Milano, Comune di Milano, 1953, pp. 149-61; G. BROGNOLIGO, Tommaso Grossi: la vita e le 
opere, cit.; C. CANTÙ, Italiani illustri, Milano, Brigola, 1874, vol. III; I. CANTÙ, Vita ed opere di 
Tommaso Grossi, Milano, Borroni Scotti, 1853; E. FLORI, Manzoni, Andrea Verga e i Grossi da 
documenti inediti, Milano, Famiglia meneghina, 1936; IDEM, Scorci e figure del Romanticismo, 
cit., pp. 37 e sgg.; T. GROSSI, Carteggio, cit.; D. ISELLA, Il Grossi editore del Porta, in «Studi su 
Tommaso Grossi pubblicati in occasione del centenario della morte», cit., pp. 99-116; Le lettere di 
Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit.; A. MANZONI, Tutte le lettere, cit.; L. ROSSARI, 
Lettere familiari (inedite). Per il sodalizio tra Rossari e Manzoni si rimanda invece alla Nota 4 di 
questo capitolo. 
93 Le lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 202, p. 333. 
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«[...] la cosa [la composizione dei versi della Nomina del cappellan] è di 
quelle che crescono nel maneggiarle, e temo che voglia andar per le lunghe, 
non aspettarla dunque sì presto = Non ti manderò assolutamente le quartine 
in questione, perché non le darei al padre eterno che me ne pregasse: Sai di 
che carne sono purtroppo queste pinzocchere, e vedi per conseguenza quanto 
è pericoloso per un pubblico salariato lo scherzar loro d'intorno. No, no: 
facciamoci prudenti per amor di Dio, tu in domandare, ed io in 
accondiscendere»94. 

 

L’invito del Porta ad essere prudenti nella diffusione delle bozze delle opere 

prossime alla pubblicazione è prima di tutto un segno evidente dei problemi legati 

alla censura austraca95, ma allo stesso tempo è una spia di quella condivisione 

letteraria che si svolgeva quotidianamente tra i due amici. 

 Questa base di sodalitas intellettuale che si era stabilita tra il Rossari e il 

Porta, fu realizzata dal Rossari anche con il Grossi e il Torti. A giudicare dagli 

epistolari di cui siamo in possesso96 si evince che tra Rossari e Grossi la 

corrispondenza era piuttosto fitta e che spesso i due manifestavano apertamente 

l'un l'altro la felicità provata nel ricevere una lettera, oppure di contro si 

lamentavano se uno era stato più ritardatario del solito a rispondere. 

In una epistola del 26 agosto 1818 è Rossari, che allora si trovava a Pavia, 

ad esprimere al Grossi l’entusiasmo provato nel ricevere alcune sue lettere dopo 

un periodo di astinenza. In una similitudine colorita egli si paragona idealmente 

ad un fanciullo che vive in un collegio lontano dai genitori e privo delle sostanze 

economiche familiari, e che quando finalmente riceve un sussidio da parte del 

padre esulta e ammira estasiato il bottino: 

 
«Come fanciul, che lungi dalla Madre 
Famelico si vive in un Collegio, 
Se gli manda un Zecchino il signor Padre 
Ei lo stringe, lo guarda, e l'ha in gran pregio, 
Tal'io come il fanciul digiuno fossi 
Feci colle tue lettere, o mio Grossi»97.  

                                                
94 Le lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 218, p. 362. 
95 Le accanite reazioni dei classicisti e i colpi della censura austriaca avevano reso gli amici della 
Cameretta, e primo tra tutti il Porta, molto diffidenti nei confronti della circolazione delle proprie 
opere. Di qui l’estrema cautela che il Porta esterna al Rossari in Le lettere di Carlo Porta e degli 
amici della Cameretta, cit., lett. 218, p. 362. 
96 Per le fonti epistolari che documentano l’amicizia e i rapporti di cooperazione intellettuale tra 
Rossari e Grossi si veda T. GROSSI, Carteggio (1816-1853), cit.; D. ISELLA, «Salutami tanto il 
maestro…». Lettere di Tommaso Grossi a Luigi Rossari, 1823-1837, cit., pp. 457-520; Lettere di 
Carlo Porta a Tommaso Grossi, a Luigi Rossari, a Gaetano Cattaneo e ad altri; e di vari amici al 
Porta, cit.; Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit.. Una ricostruzione accurata 
del sodalizio esistito tra i due verrà in ogni caso condotta nel Capitolo II al §3. 
97 Le lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 192, p. 320, vv. 13-18. 
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Più avanti nel testo di questa lettera in versi si rileva una prima spia del 

coinvolgimento del Rossari nella vicenda compositiva del Grossi: egli si riferisce 

infatti alla travagliata elaborazione dell'Ildegonda da parte del Grossi e alla 

richiesta d’aiuto che questo gli aveva inoltrato per la correzione dell’opera. 

Nel confronto con l’amico Grossi, il senso d’inadeguatezza tipico del 

carattere del Rossari prende il sopravvento in quanto egli dichiara che, nonostante 

non veda l’ora di gustarsi la lettura delle strofe completate, non si sente all'altezza 

di giudicare e revisionare la novella in quanto non è affatto abile né esperto con le 

ottave98: 

 
«Io sulle ottave non ti dico nulla 
Perché in caso non son di dar consigli; 
Son curioso come una fanciulla 
Di veder questi di tua mente figli, 
I quai, secondo il solito, saranno 
Ben disposti di membra, e senno avranno»99. 

 

Nella stessa epistola il Rossari lascia anche una testimonianza 

dell’amicizia che lo legava al Torti. Si osservi in proposito il riferimento ad un 

felice seppur fugace incontro avuto col Torti proprio qualche giorno prima e la 

descrizione a toni accesi della tristezza che aveva colto entrambi nel momento 

della separazione: 

 
«Il Torti l'ho veduto stamattina, 
E con lui stetti un quarticello d'ora; 
Deh! Perché in contemplar quella divina 
Faccia, che di se tutto m'innamora 
I minuti passarono sì presto, 
Onde rimasi addolorato, e mesto?»100. 

 

A volte Torti affiancava il Rossari nella rilettura e correzione dei 

componimenti degli amici ed era un’attività che, come testimonia la lettera 

dell’ottobre 1820101, evidentemente lo entusiasmava molto. 

In questa epistola, anch’essa in versi, infatti il Rossari comunica al Grossi 

che, una volta terminata l'Ildegonda, avrebbe sottoposto la novella in lettura al 

                                                
98 Per l’analisi delle lettere in versi (edite) del Rossari si rinvia al Capitolo III di quest’opera: in 
effetti tra i componimenti non si rileva la presenza di ottave ma si può facilmente riscontrare la 
predilezione dell’autore per altre misure metriche (soprattutto le quartine e le sestine). 
99 Le lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., pp. 320-21, vv. 43-48. 
100 Le lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 192, p. 320, vv. 25-30. 
101 Cfr. Ivi, lett. 255, pp. 419-21. 
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Torti, insieme alle sestine ricevute con la sua lettera di pochi giorni prima102, certo 

che il Torti avrebbe accolto entrambe le composizioni con l’euforia e l’eccitazione 

proprie del suo carattere e del suo stil gimmacchesco, ovvero del suo modo di 

vivere spensierato e privo di ambizioni: 

 

«Quando il Torti a Milan farà ritorno 
Le tue sestine legger gli farò, 
Pel non esserlo o figlio gli vedrò, 
E s'ingalluzzerà come un francesco 
Giusta l'usato suo stil gimmachesco»103.  

 

 L’Isella e il Sargenti rilevano nelle epistole dei "camerettieri" un tono 

particolarmente amichevole e familiare104, e denotano che il Rossari grazie al suo 

temperamento allegro e ben disposto si era saputo guadagnare fin da subito la 

simpatia degli amici della Cameretta, i quali lo avevano accolto benevolmente in 

seno al cenacolo. 

Egli inizia a partecipare alle riunioni proprio appena il Porta ne aveva 

istituito la prassi e, poiché era il più giovane del gruppo, gli altri (primo tra tutti, 

testimonia Angelo Stella, il Berchet) lo avevano denominato «el pivèl» o in 

alternativa «el pivellin»105 e lo descrivevano come un ragazzo «così matto e 

buono insieme»106 che sapeva sempre contribuire a suo modo alla buona riuscita 

                                                
102 Rossari si riferisce alla lettera inviatagli dal Grossi il 1 ottobre del 1820 (cfr. Ivi, lett. 253, pp. 
416-418): un’epistola in prosimetro in cui il Grossi gioca a dileggiare il Romanticismo e i poeti 
romantici e invita ironicamente l’amico a prendere le distanze da quella setta: «”Tu non esserlo o 
figlio”, già ‘intendi, / Romantico non essere o poeta: / Tienti Minerva, tienti Apollo, spendi / 
Allegramente pur la tua moneta: / Che in quanto a me, per Dio, non ti rimborso / Se mai giungono 
a porla fuor di corso» (p. 417, vv. 31-36). Il “Tu non esserlo o figlio” è un verso che il Grossi cita 
scherzosamente dal carme Sulla passione di Gesù Cristo del Torti (in G. TORTI, Poesie complete, 
Genova, Gio. Grondona Q. Gius., 1855, pp. 63 e sgg.), ed è proprio per la presenza di tale verso 
che il Rossari immagina la reazione divertita del Torti non appena leggerà la lettera.    
103 Le lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 255, p. 420, vv. 37-42. Le 
«sestine» sono quelle composte dal Grossi nella lett. 253 e il «non esserlo o figlio» è il verso citato 
dal carme di Torti (vedi la Nota 100): la reazione che il Rossari ipotizza da parte del Torti consiste 
nel rallegrarsi «come un francesco», cioè alla maniera dei frati francescani, e nell’assumere il 
solito «suo stil gimmacchesco», dove la voce ‘gimmacchesco’ è derivata dal milanese gimmacch 
(‘uomo spensierato’, ‘semplicione’ ecc.) e allude al modo di vivere sereno e senza ambizioni del 
Torti (cfr. la nota a lett. 255, p. 421). 
104 In merito al registro epistolare degli amici della Cameretta si sono forniti dei riferimenti 
bibliografici alla Nota 60 di questo capitolo. 
105 Cfr. Le lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., nota a lett. 133, p. 218 e A. 
STELLA, Appunti per un profilo d'un borromaico illustre: Luigi Rossari, cit, p. 208: «Luigi Rossari 
era “el pivell” o “el pivellin”, […] e con il carattere allegro e mattacchione dei suoi vent’anni si 
guadagnò l’amicizia di tutti». Autore del soprannome, precisa lo Stella, è Giovanni Berchet in 
accordo con gli altri amici della Cameretta: vedi anche la Nota 104.   
106 Giovanni Berchet definisce così il carattere del Rossari in una lettera inviata al Grossi da 
Londra il 19 marzo 1822: cfr. A. STELLA, Appunti per un profilo d'un borromaico illustre: Luigi 
Rossari, cit, pp. 208 e 217 (nota 4). Ancora al Grossi, da Parigi, il 21 aprile del ’26 scrive: «Come 
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delle riunioni dando un ulteriore apporto di spensieratezza e leggerezza alla già 

piacevole atmosfera che vi si respirava. 

Rossari si lega ben presto alla Cameretta e a tutti gli amici in una prassi 

quasi quotidiana e tramite lo scambio epistolare si può ricostruire, oltre alla 

varietà degli argomenti di cui erano soliti conversare, la gamma delle attività che 

aveva l'abitudine di svolgere in loro compagnia: con alcuni di loro ad esempio 

aveva stretto un rapporto più confidenziale, li accompagnava nella passeggiata 

pomeridiana, ascoltava le loro confidenze e, se richiesto, sapeva anche dispensare 

dei preziosi consigli su qualunque materia. 

Il Porta e il Grossi più di tutti lo consideravano un giovane promettente, ne 

stimavano sinceramente le capacità poetiche e ne avevano profetizzato un futuro 

letterario glorioso. Scrivendo al Grossi l'11 luglio del 1817, ad esempio, Porta gli 

rende noto che «Rossari è un bravo ragazzo che parteciperà presto alle glorie tue 

ed io pagherei non so che cosa a quest'ora se mi trovassi capace di fare alcune di 

quelle stanze ch'esso scrive con tanta facilità in purissima lingua»107. 

Rossari dal canto suo appare solerte nel ricambiare l'affetto e la stima degli 

amici, e a loro si rivolgeva sempre con grande rispetto e devozione e con quel 

timore riverenziale tipico di un giovane collocato in un gruppo di uomini più 

adulti e più autorevoli. Nel '17 scrive infatti al Grossi, in uno dei suoi momenti di 

nostalgia pavese: «La Cameretta amabile / Salutami di cor, / Dì, che rispetto e 

amor / Nutro per lei»108. 

Col passare degli anni, nonostante gli impegni lavorativi e le 

indisposizioni fisiche abbastanza ricorrenti nel Rossari109, egli continua a 

                                                                                                                                 
ho avuto caro che il pivello mi abbia scritto insieme a te! Salutamelo tanto! […]» (cfr. T. GROSSI, 
Carteggio. 1816-1853, cit., lett. 127, vol. I, pp. 317-18).  
107 Tratto da Lettere di Carlo Porta a Tommaso Grossi, a Luigi Rossari, a Gaetano Cattaneo e ad 
altri; e di vari amici al Porta, cit., pp. 73 e sgg; cfr. anche A. STELLA, Appunti per un profilo d'un 
borromaico illustre: Luigi Rossari, cit., p. 208 e 217 (nota 5). Qualche giorno dopo, il 27 luglio 
1817, Grossi rincara la dose nella sua risposta al Porta: «Rossari so che ti scrive oggi. Il bravo 
figliolo studia continuamente e fa tanti versi che la è una meraviglia da fare strabigliare […]». (cfr. 
Lettere di Carlo Porta a Tommaso Grossi, a Luigi Rossari, a Gaetano Cattaneo e ad altri; e di 
vari amici al Porta, cit., p. 85 e A. STELLA, Appunti per un profilo d'un borromaico illustre: Luigi 
Rossari, cit., p. 208 e 217, nota 5bis). Per la stima che Porta e Grossi nutrivano nei confronti di 
Rossari si veda anche la Nota 16 di questo capitolo. 
108 Le lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 182, p. 306. Il Grossi 
rispondeva alla lettera di Rossari il 30 Novembre 1817, ricambiandolo nell’affetto: «[…] Quando 
tu pure verrai a Milano questo Natale, che t’aspettiamo tutti col massimo desiderio, faremo le 
nostre solite accademiette d’improvvisi» (Ivi, lett. 183, p. 308). 
109 Sulla carriera scolastica e la salute malferma di Rossari cfr. G. CARCANO, Luigi Rossari. 
Commemorazione letta nell’adunanza del 9 giugno 1870 del Reale Istituto Lombardo di Scienze e 
Lettere, cit., pp. 7-11; CAV. P. MOLINELLI - CONTE P. BELGIOIOSO, Ai congiunti, agli amici del 
Professore Luigi Rossari. Parole pronunziate nel Cimitero Monumentale il giorno XIII Aprile 
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frequentare il salotto e approfondisce ulteriormente i legami d'amicizia che aveva 

stretto in giovane età. In seno alla Cameretta ha soprattutto l’occasione di 

compiere il suo apprendistato poetico e, sebbene in vita egli aveva concesso la 

sola pubblicazione del suo epitalamio per le nozze del Grossi110, va invece 

segnalato che la sua produzione poetica costituisce un corpus rilevante dal punto 

di vista quantitativo e qualitativo. 

Sono numerose le prove poetiche, sia in lingua che in dialetto, che egli ha 

sostenuto all'ombra e sul modello degli amici più illustri: tra queste spicca 

soprattutto la moltitudine delle lettere in versi e dei componimenti occasionali 

indirizzati e dedicati agli amici, pubblicati in forma sparsa o rimasti inediti111. 

Dal milieu romantico milanese di cui il Rossari faceva parte, sono dunque 

germogliati i legami più profondi che lo hanno accompagnato in una vita: i suoi 

amici più cari sono stati Grossi, Torti e Cattaneo e non a caso è proprio questo 

piccolo gruppetto di amici più stretti quello che è riuscito a sopravvivere e a 

mantenersi saldo anche quando il salotto, dopo la morte del fondatore nel 1821, 

passò dalla direzione del Porta a quella del Manzoni. 

 Nel '17 Ermes Visconti fa il suo ingresso nel salotto e vi introduce 

Manzoni, allora suo compagno di passeggiate per le strade di Milano. Malgrado 

l’indole solitaria e gli orizzonti letterari più lungimiranti, questo inizia a 

frequentare il salotto con assiduità e a entrare in confidenza con alcuni 

salottieri112. 

Il fatto che, come si evince dalle testimonianze, gli amici si rivolgessero a 

lui come al 'maestro' e fossero soliti salutarlo con una stretta di mano 

accompagnata da un certo timore reverenziale (che si allontanava decisamente dal 

bacio amichevole che usavano scambiarsi tra loro) è tuttavia una riprova della 

                                                                                                                                 
MDCCCLXX, cit., pp. 1-2; e A. STELLA, Appunti per un profilo d'un borromaico illustre: Luigi 
Rossari, cit., pp. 207-09. 
110 Cfr. L. ROSSARI, In occasion del matrimoni del Sur Tomas Gross cont la Sura Giovannina 
Alfieri, cit.; e per un resoconto bibliografico sulle opere edite postume del Rossari si veda la Nota 
3 di questo capitolo. 
111 Per i componimenti editi e inediti del Rossari si rinvia alla Nota 3; per le lettere in versi 
pubblicate in forma sparsa invece cfr. in particolare E. FLORI, Il figliastro del Manzoni. Stefano 
Stampa (Dal carteggio inedito di Don Stefano), cit.; T. GROSSI, Carteggio (1816-1853), cit.; 
Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit.; L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite), 
cit.; e infine A. STELLA, “Prenditoria o Ricevitoria?” Quattro lettere di Luigi Rossari a Giovanni 
Visconti Venosta, cit.. Un’analisi approfondita di questi componimenti sarà condotta inoltre nel 
Capitolo III di quest’opera. 
112 Per le interazioni (soprattutto epistolari) tra Manzoni e la Cameretta cfr. D. ISELLA, 
Introduzione, in Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., pp. IX-XV; e A. 
SARGENTI, Introduzione, in T. GROSSI, Carteggio (1816-1853), cit., pp. IX-LXV; e si vedano le 
citazioni nella Nota 60 di questo capitolo. 
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posizione riservata, e per meglio dire elevata, di cui godeva Manzoni in seno al 

cenacolo113. 

Quasi mai attivo e schierato in prima linea sul fronte della polemica 

classico-romantica, e costantemente assorto nelle sue meditazioni solitarie come 

nello strenuo impegno e lavorio che caratterizzava ogni sua composizione, 

Manzoni entra a contatto con gli amici della Cameretta riservandosi un certo 

distacco formale che lo faceva percepire come una figura autorevole nonché di 

illustre ed elevatissimo profilo letterario. 

Il legame affettuoso e l'affinità letteraria che riesce a stabilire con alcuni di 

essi, tuttavia, hanno avuto l’effetto di persuadere persino Manzoni ad assumere un 

atteggiamento più familiare e aperto in certi contesti tipici della consuetudine 

quotidiana. I pochi 'eletti' beneficiari di questo trattamento più caloroso erano, 

come sottolinea l’Isella, soprattutto Grossi, Rossari, Torti e Cattaneo. 

Nel curare la pubblicazione di alcune Lettere di Tommaso Grossi e di Luigi 

Rossari indirizzate al loro 'maestro', Isella sottolinea come il registro delle epistole 

manzoniane si faccia più intimo e confidenziale proprio quando sono destinate 

agli interlocutori in questione: 

 
«Ma a questo registro [quello formale e ingessato che Manzoni riservava 
agli altri amici] se ne accompagna un altro, minore senza dubbio, ma non 
meno importante […]. Così questi sono anche gli anni in cui si fa più stretta 
e affettuosa l'amicizia con i superstiti della Cameretta portiana: G. Cattaneo, 
G. Torti, T. Grossi, L. Rossari (con loro anche il registro stilistico 
dell'epistolario è diverso, trova un calore festivo, una cordialità senz'amido, 

                                                
113 Cfr. A. SARGENTI, Introduzione, in T. GROSSI, Carteggio (1816-1853), cit., pp. XII-III; e C. 
DIONISOTTI, Appunti sui moderni: Foscolo, Leopardi, Manzoni e altri, Bologna, Il Mulino, 1996, 
pp. 276-77. Carlo Dionisotti risponde a un articolo di Carlo Tenca (C. TENCA, Scrittori italiani 
contemporanei. Tommaso Grossi, uscito in «Rivista Europea», aprile-maggio 1846, I sem, nn. 4-5, 
pp. 562-85; e ora in IDEM, Saggi critici, cit., pp. 161-80) in cui la poesia in lingua del Grossi, «Egli 
che ha vissuto in mezzo alle più calde lotte del pensiero, che poté passare incolume tra gli 
strapazzi e la gloria, che stese la mano al Porta ed a Manzoni» (p. 180), veniva elogiata e collocata, 
con un effetto di esagerazione, ai vertici del Romanticismo italiano a scapito del prematuro 
abbandono delle scene letterarie. Il Dionisotti chiosa la domanda retorica che conclude l’articolo, e 
che pone l’interrogativo sull’eventualità che mai Grossi tornerà a scrivere, così: «era chiaro, e 
risultava per fuggevoli accenni […] dallo stesso articolo, che a Milano, dopo la morte del Porta, il 
maestro di tutti, il maestro per eccellenza, e però anche il maestro responsabile di un prematuro 
abbandono del suo compito, non era il Grossi. In quell’età ancora era valido il proverbio “dire a 
nuora perché suocera intenda”. È probabile che il Tenca dicesse al Grossi quel che avrebbe voluto 
dire, ma non poteva, nessuno a Milano poteva, dire al Manzoni» (p. 277). Sulla considerazione di 
Manzoni come il ‘maestro’ da parte degli amici della Cameretta si veda ancora D. ISELLA, 
«Salutami tanto il maestro…». Lettere di Tommaso Grossi a Luigi Rossari, 1823-1837, cit., pp. 
457-61 e T. GROSSI, Carteggio (1816-1853), cit., lett. 193, vol. I, p. 478. Il Grossi conclude la 
lettera scritta al Rossari tra il 16 e il 18 maggio del 1832 con una raccomandazione speciale: 
«Salutami pure tanto il maestro […]».    
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che ci dà il ritratto di un Manzoni più alla mano, in panni di casa)»114. 
 

Isella si riferisce ai nuovi amici di Manzoni come ai superstiti della 

Cameretta portiana in quanto è proprio nel periodo immediatamente successivo 

alla morte di Porta nel '21, epoca in cui la Cameretta perde il suo status di salotto 

a causa della diaspora di molti dei suoi componenti, che la loro amicizia si fa più 

stretta e profonda. 

Altri dispacci critici sul Grossi115 e sul Rossari116 testimoniano come in 

modo particolare questi, rimasti orfani dell'affetto e della collaborazione 

dell'amico Porta, trovano in Manzoni un degno sostituto e, anzi, dalla sua 

vicinanza colgono un'occasione di svolta, tanto nella sfera affettiva quanto in 

quella della condivisione e dello scambio letterario. 

Questi nuovi rapporti nati all'ombra dell'ormai estinta Cameretta sono stati 

sublimati dalla trasformazione che Manzoni ha voluto dare al cenacolo quando ne 

ha assunto la direzione ed ha iniziato ad ospitarne le riunioni in quella che Luca 

Toschi definisce la «sala rossa»117 della sua abitazione in Via del Morone. 

Raccogliendone l’eredità egli ha, per così dire, inaugurato una seconda fase 

del salotto fondato da Porta nel 1816, in modo tale che quello che fino ad allora 

aveva funzionato come un laboratorio culturale, grazie all’autorità del suo 

continuatore ora si andava trasformando, secondo una definizione desanctisiana, 

                                                
114 D. ISELLA, «Salutami tanto il maestro…». Lettere di Tommaso Grossi a Luigi Rossari, 1823-
1837, cit., p. 457. 
115 Si pensi soprattutto alla svolta letteraria che il Grossi maturò sotto l’egida manzoniana, nel 
passare dalla produzione in dialetto a quella in lingua e dalla tematica satirica a quella più 
propriamente sentimentale: una svolta che consacrò definitivamente l’opera grossiana presso il 
grande pubblico. 
Per questa fase di passaggio e per l’amicizia e il sodalizio letterario tra Grossi e Manzoni si 
rimanda a H. AURÉAS, Carlo Porta, cit., pp. 238 e sgg.; G. BROGNOLIGO, Tommaso Grossi: la vita 
e le opere, cit.; C. CANTÙ., Alessandro Manzoni. Reminiscenze, cit., vol. II, pp. 32 e sgg.; IDEM, 
Italiani illustri, cit.; I. CANTÙ, Vita ed opere di Tommaso Grossi, cit.; E. FLORI, Il figliastro del 
Manzoni, cit., vol. 1, pp. 62-94; IDEM, Manzoni, Andrea Verga e i Grossi da documenti inediti, 
cit.; IDEM, Scorci e figure del Romanticismo, cit., pp. 37 e sgg.; F. GHISALBERTI, Poesie e tragedie 
(di Alessandro Manzoni), cit., pp. 902-03; A. MANZONI, Tutte le lettere, cit., pp. 202-278 e 398-
472; M. MARCAZZAN, Tommaso Grossi e il suo tempo, cit., pp. 9-57; I. SANESI, Poesie rifiutate e 
abbozzi delle riconosciute, cit., pp. CLXXVII e sgg.. 
116 Per l’amicizia tra Rossari e Manzoni cfr. la Nota 2 di questo capitolo e in particolare E. FLORI, 
Il figliastro del Manzoni. Stefano Stampa (Dal carteggio inedito di Don Stefano), cit.; IDEM, 
Scorci e figure del Romanticismo. Da documenti inediti, cit.; e IDEM, Soggiorni e villeggiature 
manzoniane, cit.. Si veda anche I. COMOTTI, Introduzione a L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite) 
di Luigi Rossari, cit., pp. 5-73; e le brevi indicazioni biografiche che compaiono in nota ad alcune 
lettere: Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 133, pp. 218-19; T. GROSSI, 
Carteggio. 1816-1853, cit., lett. 6, pp. 15-17 e A. MANZONI, Tutte le lettere, cit., lett. 188, pp. 853-
54. Per le loro collaborazioni linguistiche e letterarie si rinvia inoltre invece alla Nota 4. 
117 Cfr. L. TOSCHI, La sala rossa. Biografia dei «Promessi sposi», cit.. 
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in una vera e propria scuola, la cosiddetta «scuola del Manzoni»118. 

Si è già visto col Dionisotti119 che i membri del salotto già ai tempi della 

Cameretta subivano l’autorità del Manzoni e lo chiamavano ‘il maestro’; e non a 

caso il De Sanctis, nel delineare le caratteristiche del nuovo cenacolo diretto dal 

Manzoni, insiste sulla metafora scolastica per mettere in evidenza come esso 

abbia assunto ormai i connotati di un istituto formativo, dove gli amici della 

Cameretta sono diventati gli amici-allievi del Manzoni e, animati da una volontà 

di emulazione e di apprendistato, si pongono completamente sulle orme del loro 

vecchio 'maestro', modello, e ora nuovo direttore del salotto.  

La personalità influente del Manzoni del resto ha lasciato un’impronta 

molto forte al nuovo cenacolo, rendendolo un importante punto di snodo nella 

letteratura di metà Ottocento. L’Isella sottolinea in merito che il Manzoni ha 

conferito un orientamento più romantico al salotto, in quanto ha portato a 

maturazione quel processo iniziato dal Porta con lo sperimentalismo dialettale e la 

poesia a carattere comico-satirico, avviandolo verso una strada dove la produzione 

in lingua e il tema sentimentale divengono predominanti e la forma poetica si 

cristallizza in quella prosastica del romanzo. 

E proprio grazie a questa svolta si è potuto verificare il passaggio, si 

potrebbe dire parafrasando le parole del critico, da un Romanticismo municipale 

ad un Romanticismo più propriamente italiano, che travalica i confini regionali 

per consacrarsi al pubblico dell’intera nazione, che di lì a pochi anni si sarebbe 

potuto chiamare il pubblico ‘italiano’120. 

Si può concludere affermando che Manzoni si è assunto (ancora dall’Isella) 

«volenterosamente tutta l’eredità»121 di quei primi tentativi di poesia romantica di 

marca lombarda operati nell’ambito del laboratorio della Cameretta ed ha segnato 

la svolta trasformando, con un abile salto di qualità che solo lui poteva sostenere, 

                                                
118 L’attestazione della denominazione è in F. DE SANCTIS, La scuola cattolico-lberale. E il 
Romanticismo a Napoli, a cura di C. MUSCETTA e G. CANDELORO, Einaudi, Torino, 1953, p. 7. 
Per la ‘Scuola di Manzoni’, ovvero per la fase manzoniana della Cameretta si rimanda a G. 
BROGNOLIGO, Tommaso Grossi: la vita e le opere, cit., pp. 49-74; F. DE SANCTIS, La Scuola 
cattolico-liberale e il Romanticismo a Napoli, cit.; C. DIONISOTTI, Appunti sui moderni: Foscolo, 
Leopardi, Manzoni e altri, cit., pp. 276-77; e D. ISELLA, «Salutami tanto il maestro…». Lettere di 
Tommaso Grossi a Luigi Rossari, 1823-1837, cit., pp. 457-61. 
119 Cfr. la Nota 111. 
120 Cfr. D. ISELLA, «Salutami tanto il maestro…». Lettere di Tommaso Grossi a Luigi Rossari, 
1823-1837, cit., pp. 457-61. 
121 Ivi, p. 457. In riferimento al Manzoni direttore del nuovo salotto l’Isella sostiene che «Rimasto 
sempre in disparte, benché vigilante e partecipe, dalle accese discussioni culturali sostenute dagli 
amici ora scomparsi, si direbbe che egli se ne assuma volenterosamente tutta l’eredità, che il suo 
impegno sia di consegnarne il senso più vero a pagine durature, intese a un dialogo europeo […]». 
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l’amabile conversazione in un «dialogo europeo»122. 

E «tutto questo ha dovuto produrre un gran movimento in Italia»123, afferma 

stavolta il De Sanctis, un movimento innescato dal Manzoni e recepito e ampliato 

da quel «gruppo di giovani letterati che erano come ripercussione del 

caposcuola»124. 

Maria Luisa Giartosio De Courten specifica inoltre che l’atmosfera nel 

salotto non si era affatto modificata e l’ambiente era rimasto quello giocoso e 

amichevole di un tempo; nel suo contributo sui Rapporti Grossi-Manzoni e il 

romanzo storico ci offre un saggio dello spirito festoso ed elevato in cui si 

svolgevano le riunioni del rinnovato cenacolo soprattutto nel periodo in cui 

Manzoni ospitò Grossi in casa sua: 

 
«La vicinanza di stanze [si intende la vicinanza tra le stanze di Grossi e di 
Manzoni nel loro periodo di convivenza in casa Manzoni] rendeva 
naturalmente più facile la frequenza delle conversazioni; così a far rivivere 
la camaretta del Porta, si radunarono in quella di Grossi, prima ogni giovedì, 
poi quotidianamente, i cosiddetti “camarettari”, cioè Rossari, Torti, 
Cattaneo, Visconti, oltre naturalmente il padrone di casa: quando questi 
scendeva, si passava nel suo studio. Nelle riunioni, che duravano talvolta 
dalle 10 del mattino alle 14, i discorsi, spesso fatti in dialetto, univano, come 
dice il Cantù che pure vi partecipò, alla confidenza l'importanza, una onestà 
libertà, che si faceva a volte ardente senza mai eccedere, un entusiasmo per 
le cose alte e belle... e l'umorismo manzoniano si manifestava nello 
scherzoso richiamo a una maggiore levità di tono, espresso con il 
milanesissimo invito “parliamo buseccone!”. L'influsso benefico di questi 
amici serviva a limitare l'intonazione pietistica dell'ambiente del Manzoni, e 
a far sorgere in via del Morone una specie di cenacolo del romanticismo, in 
cui non mancava, sotto l'intento letterario, anche il substrato politico»125. 

 

Sebbene la critica sia unanime nel riscontrare i nuovissimi ed importanti 

frutti letterari prodotti in seno alla scuola sotto l’egida manzoniana, il rovescio 

della medaglia suggerisce anche l’idea di un salotto che pian piano volge al 

declino: dove i membri del gruppo ad uno ad uno si allontanano e la 

conversazione più accesa sui fatti letterari cede il passo ad un banale (seppure 

                                                
122 D. ISELLA, «Salutami tanto il maestro…». Lettere di Tommaso Grossi a Luigi Rossari, 1823-
1837, cit., pp. 457. 
123 F. DE SANCTIS, La scuola cattolico-lberale. E il Romanticismo a Napoli, cit. , p. 11. Il passo per 
esteso è il seguente: «Tutto questo ha dovuto produrre un gran movimento in Italia, non già 
movimento venuto direttamente da lui, essendo Manzoni un uomo solitario, quieto, modesto, 
tenutosi tranquillo nel suo gabinetto mentre i seguaci suonavano la gran cassa. Ma grande fu 
l’influenza delle sue opere: si formò un gruppo di giovani letterati che erano come ripercussione 
del caposcuola […]». 
124 Ibidem 
125 M. L. GIARTOSIO DE COURTEN, I rapporti Grossi-Manzoni e il romanzo storico, in AA.VV., 
«Studi su Tommaso Grossi pubblicati in occasione del centenario della morte», cit., pp. 126-27. 
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ancora piacevole e proficuo) incontrarsi tra amici per passare il tempo giocando a 

carte. 

D'altronde i dibattiti letterari si erano placati e la stessa città non offriva più 

quello sfondo di vivacità culturale che invece aveva caratterizzato la prima 

Cameretta: Isella parla di «una Milano, […], che accusa il vuoto di tante partenze 

e scomparse, dove gli avvenimenti sono, almeno in superficie scarsi e di poco 

rilievo (ben altra aria correva, in tanta giocondità di spirito, nelle stanze della 

Cameretta), e la vita scorre operosa e monotona [...]»126. 

E il critico continua127 poi nel tratteggiare le fasi di una trasformazione, 

ultima e definitiva, in seguito alla quale quel salotto letterario, che fino ad allora 

aveva visto confrontarsi in elevati colloqui i più illustri intellettuali milanesi, 

diviene un ritrovo di vecchi amici impiegati che si riuniscono in un contesto ormai 

prosaico e in cui domina «una certa atmosfera stagnante, che induce piuttosto a 

metter mano alle carte dei tarocchi che a quella da lettere»128. 

 Prima di volgere al declino, tuttavia, il salotto aveva dato ancora 

importanti segni di vitalità. Le riunioni in casa Manzoni si erano svolte con una 

frequenza assidua soprattutto nel periodo dal 1822 al 1838 (anno in cui Grossi si 

sposa e si trasferisce nella nuova abitazione presso la Galleria De Cristoforis con 

la moglie Giovannina Alfieri)129, ovvero negli anni della convivenza di Manzoni e 

Grossi in casa Manzoni e in cui si stava consolidando la fratellanza intellettuale 

                                                
126 D. ISELLA, «Salutami tanto il maestro…». Lettere di Tommaso Grossi a Luigi Rossari, 1823-
1837, cit., pp. 460-61. Isella fornisce uno spaccato del lento crepuscolo dei salotti culturali 
romantici a Milano: «Una Milano, oltre tutto, che accusa il vuoto di tante partenze e scomparse, 
dove gli avvenimenti sono, almeno in superficie, scarsi e di poco rilievo (ben altra aria correva in 
tanta giocondità di spirito, nelle stanze della Cameretta), e la vita scorre operosa e monotona, tra 
brava gente che ama e può ancora dare alla propria giornata una dimensione umana, tra il lavoro 
compiuto con scrupolo e il piacere di ritrovarsi intorno a un tavolo da gioco, in case amiche, non 
senza il sale di un certo ‘humor’ tutto ambrosiano: ma insomma una certa atmosfera stagnante, che 
induce piuttosto a metter mano alle carte dei tarocchi che a quelle da lettere […]». 
127 Cfr. D. ISELLA, «Salutami tanto il maestro…». Lettere di Tommaso Grossi a Luigi Rossari, 
1823-1837, cit., pp. 460 e sgg. A proposito della degenerazione della ‘Scuola’ di Manzoni cfr. 
anche F. DE SANCTIS, La scuola cattolico-lberale. E il Romanticismo a Napoli, cit. , p. 11. Il De 
Sanctis parla di una decadenza dovuta alla bipartizione, a partire dall’emulazione del loro modello, 
degli allievi della scuola in due tipologie: «Le qualità, i lineamenti di Manzoni sono decomposti 
dai suoi discepoli, sviluppati quale in un senso, quale in un altro. Nasce da questo movimento, che 
i difetti del caposcuola, misurati, tenuti a freno dal genio, escono fuori come bellezze, diventano 
maniera, e ciò è la degenerazione della scuola. Le parti solide, profonde di essa, trovano altri 
uomini che le trasformano, dànno loro nuovi impulsi, e là è il progresso. Nella scuola di Manzoni 
un ramo degenera, un altro si sviluppa e va innanzi […]». 
128 Ivi, p. 461. 
129 Sulla convivenza di Grossi e Manzoni e sul loro rapporto di amicizia cfr. E. FLORI, Il figliastro 
del Manzoni. Stefano Stampa (Dal carteggio inedito di Don Stefano), cit., p. 98, vol. I; M. L. 
GIARTOSIO DE COURTEN, I rapporti Grossi-Manzoni e il romanzo storico, in AA.VV., «Studi su 
Tommaso Grossi pubblicati in occasione del centenario della morte», cit., pp. 126-27. 
Sull’argomento vedi anche la Nota 24 di questo capitolo sulla biografia del Grossi. 
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del Manzoni con Grossi e Rossari. 

I tre colleghi consolidano sempre di più il loro legame: quando non erano 

in villeggiatura fuori Milano, essi avevano l’abitudine di incontrarsi 

quotidianamente per la passeggiata pomeridiana130 e i passanti nel vederli 

rimanevano colpiti dal fervore e dall'entusiasmo dei loro dialoghi131. 

La morte di Porta aveva lasciato un vuoto profondo nella vita dei due 

amici pertanto l'avvicinamento a Manzoni aveva costituito per entrambi 

un'occasione di ‘rinascita’ e un momento di svolta. Sotto l'egida manzoniana è 

noto che Grossi realizza il mutamento di rotta più importante nell'ambito della sua 

produzione letteraria: se, mosso dall'influsso portiano, infatti, egli si era fino ad 

allora dedicato alla produzione in versi dialettali a carattere satirico, ora, a 

contatto col modello manzoniano, può aspirare al raggiungimento di una fama 

nazionale mediante la composizione di opere in prosa e in versi, scritte in lingua e 

più aderenti alla tematica romantica sentimentale e amorosa132. 

Il Brognoligo vede nell’avvicinamento del Grossi a Manzoni «il segno 

esteriore del distacco dal passato»133: il distacco dagli anni della Cameretta e dello 

sperimentalismo dialettale vissuto a stretto contatto col Porta e il preludio ad un 

futuro di gloria letteraria e successo nazionale. 

In un lavoro teso a riportare alla luce le traccie dell’operato sommerso del 

Rossari occorre sottolineare però che l’influsso del Manzoni su Grossi e Rossari 

                                                
130 Per le passeggiate milanesi di Manzoni, Grossi e Rossari cfr. E. FLORI, Scorci e figure del 
Romanticismo, cit, pp. 168 e 176; Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 
210, pp. 330-33; A. MANZONI, Tutte le lettere, cit., vol. III, lett. 1714, p. 491; CAV. P. MOLINELLI - 
CONTE P. BELGIOIOSO, Ai congiunti, agli amici del Professore Luigi Rossari. Parole pronunziate 
nel Cimitero Monumentale il giorno XIII Aprile MDCCCLXX, cit., p. 1; e L. ROSSARI, Lettere 
familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit., pp. 8 e 250-51. Per un approfondimento sul tema e per le 
citazioni dalle fonti si rimanda comunque al Capitolo II, § 4.1. 
131 Cfr. CAV. P. MOLINELLI - CONTE P. BELGIOIOSO, Ai congiunti, agli amici del Professore Luigi 
Rossari. Parole pronunziate nel Cimitero Monumentale il giorno XIII Aprile MDCCCLXX, cit., p. 
1: «Da 40 anni la nostra città vedeva incedere per le sue vie, stretti in intimi colloqui, due uomini, 
nel cui aspetto era diffusa un’amabile modestia, e dai cui atti spirava una singolare semplicità, doti 
che li facevano ignari di quella grandezza, onde al loro scontro sostavano ammirando i passeggeri. 
L’uno, già tutti lo dite, è Alessandro Manzoni; l’altro, era l’uomo al quale siamo qua venuti a dare 
l’ultimo addio, il professore Luigi Rossari […]». 
132 Per la ‘svolta’ che l’amicizia con Manzoni rappresentò nella vita del Grossi si rinvia a G. 
BROGNOLIGO, Tommaso Grossi: la vita e le opere, Messina, Principato, 1916, p. 43: «[…] Quasi 
nello stesso tempo egli perde il Porta e comincia a farsi intima e fraterna l’amicizia sua col 
Manzoni, onde a me piace vedere in questa coincidenza quasi il segno esteriore del distacco dal 
passato». Si veda inoltre sull’argomento I. CANTÙ, Vita e opere di Tommaso Grossi, p. 19: «Non 
dovea però rimanere senza consolazioni, e fu certamente la maggiore che sapesse sperare il poter 
in luogo del defunto mettere Alessandro Manzoni, che nello stesso anno si strinse con lui in 
fraterna amicizia. E perché i due uomini illustri potessero godere più spesso i beneficj dell’unione, 
Grossi andò ad abitare in Casa dell’autore del Carmagnola […]». 
133 G. BROGNOLIGO, Tommaso Grossi: la vita e le opere, cit., p. 43. 
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non è stato univoco, e che l’apporto di questi ha contribuito in modo 

fondamentale all’opera manzoniana.   

Grossi, assieme al Rossari, ha partecipato ad esempio alla complessa 

revisione dei Promessi sposi e insieme hanno fiancheggiato il Manzoni in alcuni 

suoi lavori di ricerca linguistica, come la revisione del Vocabolario milanese-

italiano del Cherubini e la risposta alle critiche mosse dal Ponza verso lo stile e la 

lingua del Marco Visconti134. 

Nell’ambito di questa cooperazione scambievole il confine tra la stima 

intellettuale e il legame affettivo che congiungeva i tre amici si confondeva fino a 

creare un caso esemplare di sodalizio umano e letterario. E se tra Grossi e 

Manzoni l’alchimia funzionò a perfezione lo stesso si può dire del legame che si 

era venuto a creare tra Manzoni e Rossari, il ‘pivello’ che da quando nel 1820 era 

stato presentato proprio dal Grossi a un Manzoni appena rientrato dal suo 

soggiorno parigino, è entrato nelle sue grazie e vi ha vissuto a stretto contatto per 

il resto della sua vita135. 

 

IV. L'attività d'insegnante: una missione culturale e patriottica 

 

Le fonti biografiche sono concordi nel riferire che all’incirca negli anni 

'20, dopo che aveva conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza e dopo aver 

iniziato il praticantato che lo avrebbe condotto all'avvocatura, la vita del Rossari 

ha subito un brusco cambiamento di rotta a causa di una sofferenza segreta dovuta 

probabilmente (nessuna fonte si esprime chiaramente al riguardo) alla morte della 

donna allora amata136. 

Il Carcano in modo alquanto nebuloso la definisce come la «prima funesta 

esperienza della vita»137 e attribuisce a questo misterioso evento la ragione per cui 

                                                
134 Per un quadro completo di riferimenti bibliografici sulle collaborazioni letterarie e linguistiche 
svoltesi tra Manzoni, Grossi e Rossari si rimanda alla Nota 4 di questo capitolo. Un’indagine più 
ampia sul contenuto di tali lavori tuttavia si veda in Capitolo II, § 3 e 4. 
135 Si rimanda anche in questo caso alla Nota 4 e all’approfondimento nel Capitolo II (§ 3-4). 
136 Per gli eventi che si verificarono intorno al’20 nella vita del Rossari cfr. i contributi biografici 
citati nella Nota 2 di questo capitolo. 
137 G. CARCANO, Luigi Rossari. Commemorazione letta nell’adunanza del 9 giugno 1870 del Reale 
Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, cit., p. 6. Il Carcano, in merito alla misteriosa circostanza, 
riferisce che «Anch’egli, come tanti altri nobili cuori, cominciò presto a soffrire; ma ciò che 
sofferse in segreto non uscì mai dalla sua bocca, nemmeno nell’abbandono di amichevoli colloquj, 
quando parlano le memorie che son sempre vive dentro di noi. Nessuno, credo, sentì mai la dignità 
del dolore, come l’amico nostro, a cui la prima funesta esperienza della vita persuase, forse, il 
sagrificio di se stesso, la pietà d’ogni miseria e l’austero adempimento del dovere […]» (pp. 5-6).  
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Rossari da quel momento in poi si è votato al «sagrificio di se stesso»138, alla 

«pietà d’ogni miseria»139 e all’«austero adempimento del dovere»140. 

È facile notare l’iperbole con cui il Carcano rende l’idea del tragico 

ripiegamento che ha spinto il Rossari, giovane eppure già toccato da una 

sofferenza evidentemente molto profonda, a indirizzare il suo animo sensibile 

verso il sacrificio, il senso del dovere e l’estremo rispetto degli altri. 

Nel concreto tutto questo si traduce con la decisione del Rossari di 

abbandonare una possibile carriera letteraria e un futuro sicuro da avvocato per 

dedicarsi invece al mestiere d’insegnante: «Da que’ giorni – spiega il Carcano–, 

benché la buona e forte coltura dell’ingegno gli potesse schiudere altre vie più 

lucrose, più rispettate, noi lo vediamo scriversi animoso nella schiera di queglj 

umili operai del pensiero che si danno all’istruzione del popolo, nelle scuole»141.  

La professione scolastica era un'attività sicuramente più umile e meno 

remunerativa se paragonata alla carriera forense che gli si prospettava, tuttavia, a 

detta del critico, proprio in questo campo Rossari ha potuto dare massima prova 

delle sue doti spiccate e del suo talento di educatore. Oltre che il frutto di una 

contingenza, la sua è una vera e propria vocazione che lo spinge a dedicarsi a 

questa attività con uno spirito quasi missionario, tanto che la sua esistenza da quel 

momento in poi trascorrerà in maniera piuttosto uniforme e sempre legata alla 

scuola. 

Tranne alcune settimane passate a Lesa, infatti, ospite di Stefano Stampa, 

oppure a Treviglio dal Grossi o ancora a Brusuglio in casa Manzoni, egli faceva in 

modo di rimanere sempre confinato a Milano, dove con dedizione massima e 

spirito di sacrificio si impegnava nel suo lavoro quotidiano. Agli amici in ogni 

caso non mancava di dedicare il tempo di una lettera e non solo si faceva 

esecutore fedele dei loro ordini e delle commissioni impartitegli a distanza ma si 

impegnava anche di tenerli informati sui vari avvenimenti della vita cittadina che 

potevano interessargli. 

 L'idea di insegnamento perseguita dal Rossari142 comprendeva non solo la 

                                                
138 G. CARCANO, Luigi Rossari. Commemorazione letta nell’adunanza del 9 giugno 1870 del Reale 
Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, cit., p. 6. 
139 Ibidem 
140 Ibidem 
141 Ibidem 
142 Sull’argomento si rinvia a Ivi, pp. 6-7 e 10-11; I. COMOTTI, Introduzione a L. ROSSARI, Lettere 
familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit., pp. 12 e sgg.; CAV. P. MOLINELLI - CONTE P. BELGIOIOSO, 
Ai congiunti, agli amici del Professore Luigi Rossari. Parole pronunziate nel Cimitero 
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volontà di elargire ai giovani alunni un'ottima formazione didattica e una solida 

base culturale ma anche quella di impartire loro una corretta educazione morale e 

patriottica. Rossari d'altronde, pur non partecipando attivamente ai moti 

risorgimentali, era un accanito sostenitore del patriottismo e della necessità per gli 

Italiani di raggiungere l'unità nazionale143. 

Tale unità secondo lui (vedi soprattutto l’Introduzione della Comotti) 

prima ancora che consolidarsi a livello politico, doveva basarsi su un patrimonio 

di valori e di ideali condivisi, che a partire dalla lingua comune, passavano per la 

storia, per il concetto di patria e per l'acquisizione di uno spirito nazionalistico e di 

una certa rettitudine morale basata sull'onestà, il rispetto e la libertà. 

«L’insegnamento delle lettere – per dirla infatti con parole di Angelo 

Stella – era per lui una missione; se ne serviva non solo per ingentilire gli spiriti, 

ma per ritemprare i caratteri, per migliorare i costumi […]»144; e ancora la 

Comotti spiega che «Egli seguì l’impulso interiore, […] di illuminare il popolo 

affinché i patriotti diventassero legioni […]»145. 

Gli argomenti delle sue lezioni, che consistevano soprattutto in piacevoli 

dialoghi ed esercitazioni, di conseguenza non si limitavano entro i rigidi confini 

dei programmi ministeriali bensì spaziavano attraverso numerosi settori che, in 

linea con gli ideali del maestro, avrebbero dovuto contribuire alla formazione sia 

intellettuale che umana degli allievi: il Carcano riferisce che in aula il maestro 

trattava di grammatica, sintassi e analisi linguistica; insegnava l'arte del dire, la 

letteratura, la storia e la geografia; per sconfinare infine nel territorio 

dell'educazione ai principi del vero e del buono: 

 
«[...] il confine d'ogni insegnamento non è mai posto dall'arido schema di un 
programma officiale, ma si allarga quanta è la potenza della mente del 
maestro, così il Rossari riusciva nelle sue lezioni a congiungere alla sottile 
analisi della ragion della lingua e alla pratica educazione del gusto, i più alti 
principj del vero e del buono: nell'armonia del pensiero coll'affetto – egli lo 
sapeva – è posto il germe di quella virtù operosa, ch'è la forza unica della 
vita, quella che guida, a un tempo, l'uomo e il cittadino. A' suoi attenti 
scolari parlava di grammatica, di sintassi, della chiarezza, della proprietà del 

                                                                                                                                 
Monumentale il giorno XIII Aprile MDCCCLXX, cit., p. 1; A. STELLA, Appunti per un profilo d'un 
borromaico illustre: Luigi Rossari, cit., p. 207. 
143 Cfr. I. COMOTTI, Introduzione a L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit., 
pp. 9-11; CAV. P. MOLINELLI - CONTE P. BELGIOIOSO, Ai congiunti, agli amici del Professore 
Luigi Rossari. Parole pronunziate nel Cimitero Monumentale il giorno XIII Aprile MDCCCLXX, 
cit., p. 2; e A. STELLA, Appunti per un profilo d'un borromaico illustre: Luigi Rossari, cit., p. 216. 
144 A. STELLA, Appunti per un profilo d'un borromaico illustre: Luigi Rossari, cit., p. 216. 
145 I. COMOTTI, Introduzione a L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit., p. 9. 
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dire; ma facilmente di qui trapassava a discorrere delle lingue, vincolo di 
fratellanza alle famiglie umane, e di questa patria per la quale dobbiam 
vivere, Una d'armi, di lingua, d'altare»146. 

 

Formare i giovani studenti come uomini e come cittadini a quanto pare era il 

principale intento del Rossari maestro, e la considerava una missione 

estremamente importante in quanto vedeva nei suoi alunni coloro che avrebbero 

costituito il futuro della nazione, come poeti e scrittori o come ribelli e soldati 

dell'Italia unita.  

Coerentemente con questi suoi ideali, sostiene la Comotti, egli «si consacrò 

anima e forze alla nobile quanto oscura missione di dare colla parola il primo 

alimento intellettuale alla generazione da cui sarebbe uscita la libertà della patria, 

[e] vi si dedicò come a un sacerdozio, senza dubitare, senza pentirsi mai, non 

cercando altro premio che la coscienza d'aver fatto per la sua Patria tutto ciò che 

nella sua condizione poteva fare»147. 

Per mettere in atto in modo efficace la sua strategia educativa il Rossari 

necessitava, in aggiunta al suo buon livello di preparazione culturale (si ricordino 

gli studi condotti da autodidatta dal giovane Rossari su molteplici materie), di una 

grande capacità didattica e persuasiva nei confronti dei suoi alunni. 

A questo proposito, soprattutto il Carcano testimonia che con essi egli 

sapeva creare un rapporto speciale di empatia, che, basato sull'affetto e sulla 

fiducia reciproca, gli permetteva di arrivare più direttamente alle loro intelligenze 

per solleticarle ed elevarle: «in tanti anni da lui vissuti in mezzo alla gioventù, egli 

s'era fatto, più che il maestro, il consigliere, l'amico, il padre de' suoi cari alunni; li 

conosceva, ne ricordava i nomi, anche de' più lontani»148. 

 Nel 1821 Rossari assume il suo primo incarico da insegnante presso l’I.R. 

Scuola Elementare maschile «Normale» (o «Reale») di Milano, fondata in 

quell'anno e diretta da Francesco Cherubini149; e presso questo istituto lavora fino 

                                                
146 G. CARCANO, Luigi Rossari. Commemorazione letta nell’adunanza del 9 giugno 1870 del Reale 
Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, cit., pp. 6-7. 
147 I. COMOTTI, Introduzione a L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit., p. 12. 
148 G. CARCANO, Luigi Rossari. Commemorazione letta nell’adunanza del 9 giugno 1870 del Reale 
Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, cit., p. 6. 
149 L’I.R. SCUOLA ELEMENTARE MASCHILE «NORMALE» (o «Reale») era la scuola elementare 
maggiore di Piazza dei Mercanti a Milano. L’istituto era stato riformato secondo il rescritto 
imperiale del 1818, che rendeva l’istruzione obbligatoria per tutti e stabiliva tre ordini di scuole 
elementari: le minori che erano dirette dai parroci; le maggiori in cui si insegnava anche a leggere 
la lingua latina; e le reali (o superiori) dove l’insegnamento presentava un carattere tecnico e che 
si possono considerare antesignane delle future scuole tecniche. Nel 1821 fu scelto come direttore, 
tra tre concorrenti, Francesco Cherubini che mantenne la carica fino al ’38; egli si occupò di 
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al '41 come maestro (prima provvisorio e poi stabile) di lingua italiana in una 

classe superiore. 

Il Cherubini, che aveva avuto modo di conoscerlo già nell’ambito della 

Cameretta, lo sceglie perché anche se i suoi studi accademici riguardavano un 

altro settore disciplinare confida nelle sue capacità didattiche e nel suo ampio 

bagaglio di conoscenze; tanto che nel rapporto di presentazione del nuovo docente 

assunto presso la scuola lo descrive come «laureato in legge e conoscitore della 

lingua e della letteratura italiana più assai che non sia necessario per la scuola a 

cui aspira»150. 

Dal 1841 al '51 Rossari è invece impiegato presso le Scuole Tecniche di 

Milano ad indirizzo commerciale, professionale, industriale, chimico e artistico, 

dove nel '43 consegue il titolo di 'professore' di lettere e passa ad insegnare le 

discipline della lingua, letteratura italiana e della geografia. 

Nel '51 le Scuole Tecniche cambiano nome e regolamenti, trasformandosi 

in Scuole Reali di due gradi (inferiore e superiore): in quella fase Rossari si 

stabilizza definitivamente come docente della Scuola Reale Superiore e qui riveste 

nuovamente il ruolo di maestro di letteratura italiana, prima con un incarico 

interinale e poi in fine nel '57 in qualità di insegnante effettivo. 

«E certo – commenta la Comotti – non si poteva affidare tale incarico ad 

uno più degno, chè la profonda coltura, il fine gusto letterario e più che trent’anni 

d’esperienza facevano di lui un ben prezioso maestro»151. 

In quegli anni Rossari riceve anche la proposta di assumere il ruolo di 

Direttore della medesima scuola in quanto il precedente in carica era espatriato al 

seguito dei dominatori stranieri; egli accetta l’offerta ma occupa per pochissimo 

tempo il posto per poi dimettersi e lasciare spazio a successori che riteneva più 

degni di lui nel ricoprirlo. L’abdicazione fu dovuta al fatto che, anche se in forza 

della sua lunga esperienza nel settore scolastico «egli avrebbe potuto conservare 

quel posto, che nessuno avrebbe potuto occupare più degnamente, […] la sua 

modestia […] gli fece additare altri egregi amici suoi che – egli diceva – ne erano 
                                                                                                                                 
formare l’organico scolastico e convocò il Rossari come maestro di lingua italiana della scuola 
reale (ovvero della quarta classe). Per questo argomento cfr. C. A. MOR, L’istruzione elementare 
pubblica in Milano: cenni storici e statistici, a cura della Commissione ordinatrice del 6° 
Congresso dell’UMN, Milano, Pallestrini, 1906; e I. COMOTTI, Introduzione a L. ROSSARI, Lettere 
familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit., pp. 11-12 (qui si veda in particolare la Nota 1). 
150 Per la presentazione del Cherubini cfr. I. COMOTTI, Introduzione a L. ROSSARI, Lettere familiari 
(inedite) di Luigi Rossari, cit., p. 12 (nella Nota 1) e A. STELLA, Appunti per un profilo d'un 
borromaico illustre: Luigi Rossari, cit., p. 207. 
151 I. COMOTTI, Introduzione a L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit., p. 16. 
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più meritevoli»152. 

 Parallelamente alla professione scolastica, le fonti biografiche riferiscono 

che il maestro impiegava le sue capacità di buon insegnante non solo a scuola ma 

come precettore privato, anche perché la bassa retribuzione gli imponeva di 

ricavarsi qualche altra occupazione «per procacciare alla sua dilettissima madre (il 

padre gli era morto poco dopo aver conseguito la laurea) ed all’unica sorella un 

po’ più di agiatezza che non consentisse il poco lauto stipendio»153. 

Nel '28 Grossi lo presenta a Teresa Borri154, vedova del conte Stefano 

Decio Stampa e di lì a poco futura seconda moglie di Manzoni. La contessa 

proprio in quel periodo cercava un precettore per il figlio Stefano di otto anni e 

mezzo: il Flori nel ritrarre una biografia di Stefano come il Figliastro del 

Manzoni, testimonia che «per il ragazzo intelligente ma spesso indocile, emotivo e 

capriccioso, prepotentello e… manesco […] occorreva un precettore sul serio; 

maestro e nel contempo educatore, che gli fosse di guida vigile e continua. Donna 

Teresa aveva da tempo posto gli occhi su Luigi Rossari, che, però, soltanto nel 

                                                
152 I. COMOTTI, Introduzione a L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit., p. 17. 
La Comotti non fornisce dettagli circa il nome del direttore che lasciò il posto vacante né sui 
possibili candidati che sarebbero subentrati in seguito alle dimissioni del Rossari. 
153 Ivi, p. 13 (e ancora «[…] nel 1828 l’amico suo Tommaso Grossi lo presentò a Teresa Borri, 
vedova del conte Decio Stefano Stampa, la voleva affidare ad un valente maestro l’educazione del 
suo unico figlioletto Stefano di otto anni e mezzo. Tra l’intelligente allievo e il colto e geniale 
institutore nacque ben presto quella corrente di simpatia così feconda di buoni frutti, e, finiti gli 
studi, il conte Stampa rimase l’amico fedele e devoto del suo Maestro», pp. 13-14). Per il Rossari 
precettore di Stefano cfr. anche E. FLORI, Il figliastro del Manzoni. Stefano Stampa (Dal carteggio 
inedito di Don Stefano), cit., vol. I, pp. 23-31; e si rimanda inoltre al Capitolo II, § 2.1.  
154 TERESA BORRI (Brivio, 1799 – Milano, 1861) fu una gentildonna lombarda di famiglia nobile 
ma di modeste sostanze economiche. A diciannove anni sposò il ricchissimo conte Stefano Decio 
Stampa dal quale nel ’19 ebbe il primo ed unico figlio, Giuseppe Stefano. Un anno dopo il conte 
morì lasciando il suo patrimonio equamente diviso tra lei e il figlio; in ogni caso Teresa volle 
impugnare il testamento in favore del figlio e dovette affrontare una causa che durò per anni e che 
le costò una dura lite con la suocera, tuttavia ella seppe barcamenarsi e risolvere i conflitti 
familiari. Donna colta ed informata, Teresa educò il figlio con estrema cura e rigore disciplinare 
fino a quando nel ’28, dopo che il Grossi glielo ebbe presentato, assunse il Rossari come 
precettore del figlio. In quegli anni fu introdotta anche nella cerchia degli amici della Cameretta e 
con alcuni di loro intrattenne un fitto scambio epistolare (con lettere in italiano, francese e dialetto 
milanese). Dopo la morte di Enrichetta Blondel, la prima moglie del Manzoni, nel 1833, Grossi 
volendo trovare una nuova compagna per l’amico lo presenta a Teresa Borri, che di lì a pochi anni 
divenne la sua seconda moglie. Il rapporto tra Teresa e Alessandro funzionò bene, in quanto ella 
sapeva ascoltarlo e apprezzarne le qualità sia umane che letterarie; ma con la famiglia Manzoni, e 
in particolare con la suocera Giulia Beccaria, Teresa ebbe un cattivissimo rapporto che non riuscì 
mai a risanare. Di contro Manzoni provò sempre un grande affetto per il figliastro Stefano che lo 
ricambiò anche dopo la morte della madre. Teresa era sempre stata ipocondriaca ma quando nel 
’45 partorì a sorpresa due gemelli (i sintomi della gravidanza erano stati scambiati per un 
“tumore”) ella non resse il colpo e si ammalò gravemente, la sua salute subì un progressivo 
declino finché nel ’61 morì lasciando il figlio Stefano erede universale dei possedimenti del padre. 
Per la biografia di Teresa cfr. E. FLORI, Alessandro Manzoni e Teresa Stampa, Milano, Hoepli, 
1930; A. GAGLIO, Nel cerchio dei Manzoni e dei Giorgini, Palermo, Elianto, 1966, 3 voll.; N. 
GINZBURG, La famiglia Manzoni, Torino, Einaudi, 1983; e M. SCHIFF GIORGINI, Manzoni intimo, 
Milano, Hoepli, 1923. 
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1828 entrò in casa Stampa, precettore di Stefano. Il quale s’affezionò subito al suo 

pedagogo; ma quando non c’era Rossari era una disperazione…»155. 

Teresa, continua il Flori, fino ad allora aveva seguito personalmente gli 

studi del figlio, cercando di avviarlo sia alle discipline più propriamente culturali 

che a quelle nozioni di economia e diritto che gli avrebbero permesso di diventare 

un buon amministratore del cospicuo patrimonio ereditato dal giovane in seguito 

alla prematura morte del padre. 

La Borri in ogni caso era molto preoccupata per l'atteggiamento incostante, 

irrequieto e capriccioso del figlio e per la scarsa propensione di Stefano 

nell’applicarsi nello studio, dunque appena conosce Rossari, avendo individuato 

in lui l’educatore ideale, non tarda a proporgli l'incarico di precettore e, poiché 

Rossari accetta immediatamente di buon grado, lo assume a servizio in casa sua. 

La Comotti e il Flori sono concordi nel riferire che in questo modo aveva 

avuto inizio un lungo, proficuo e affettuoso rapporto di collaborazione tra un 

maestro e un discepolo: un legame che fin dal primo momento aveva superato i 

confini della circostanza ed era stato sorretto da un sentimento di amicizia ed 

empatia. 

Superato quel primo impatto di distacco e formalità, dovuto tanto alla 

differenza di ruoli che d'età, infatti, Luigi e Stefano erano diventati amici 

affezionati e si erano uniti in un connubio dove non mancava mai la volontà di 

sostenersi reciprocamente e di divertirsi insieme con battute ironiche. 

Il loro legame è stato lungo e duraturo, tanto che ha continuato a 

sopravvivere ed anzi ad incrementarsi anche quando Stefano una volta cresciuto 

non ha più avuto bisogno delle lezioni private, oppure nel periodo in cui egli si era 

trasferito a Lesa e si era forzatamente interrotta la prassi dei loro incontri 

quotidiani. 

Tutto questo, a detta della Comotti, è stato possibile perché «Tra 

l'intelligente allievo e il colto e geniale istitutore nacque ben presto quella corrente 

di simpatia così feconda di buoni frutti, e, finiti gli studi, il conte Stampa rimase 

l'amico fedele e devoto del suo Maestro»156. 

Lo Stampa, grazie al suo temperamento colmo di entusiasmo e positività e 

alla sua posizione sociale ed economica assai più elevata di quella dell'umile 

                                                
155 E. FLORI, Il figliastro del Manzoni. Stefano Stampa (Dal carteggio inedito di Don Stefano), cit., 
vol. I, p. 23. 
156 I. COMOTTI, Introduzione a L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit., p. 14. 



 59 

precettore, non solo ha saputo sostenerlo moralmente negli anni della vecchiaia e 

della stanchezza ma anche aiutarlo economicamente ad affrontare le spese 

mediche. 

Quando Stefano si trasferisce da Milano nella sua villa a Lesa le lezioni 

impartite dal Rossari continuano dapprima per corrispondenza e lo scambio 

epistolare si mantiene continuo e fitto nel tempo157: i due amici si confidavano e 

confortavano a vicenda i loro dispiaceri e ogni anno a Natale, quando usavano 

scambiarsi oltre alle missive anche dei doni, Stefano provvedeva a inviare al 

maestro una parcella, che, sebbene la pratica delle lezioni vere e proprie fosse 

ormai terminata, sentiva comunque l'obbligo morale di elargire a colui che era 

stato la sua guida intellettuale e morale nel passaggio dall'adolescenza all'età 

adulta158. 

L'amicizia e il conseguente contatto epistolare intrattenuto tra Rossari e 

Stefano appare essere un altro nodo molto importante nella vita del maestro, oltre 

che per l’esperienza culturale che ne era derivata e per l’amicizia speciale che era 

sorta tra i due, anche perché il connubio tra Rossari e Stefano andava a intrudersi 

nel terreno dell’amicizia dello stesso col Manzoni, poiché questo, avendo preso in 

moglie Teresa, dal ’37 diviene il futuro patrigno di Stefano. 

 La Comotti e il Flori (in Scorci e figure del Romanticismo) informano che 

Rossari non solo era stato l'istitutore privato del giovane Stefano Stampa, ma per 

qualche tempo aveva assolto anche il ruolo di educatore nei confronti di Peppino 

ed Elisa, i figli di Tommaso Grossi. In particolare dopo la morte di loro padre egli 

si avvicina ai piccoli figli rimasti orfani, stringe un forte legame con Peppino e 
                                                
157 Le lettere scambiate tra Rossari e Stefano sono pubblicate parzialmente in E. FLORI, Il figliastro 
del Manzoni. Stefano Stampa (Dal carteggio inedito di Don Stefano), cit., 2 voll. e L. ROSSARI, 
Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit.. Il Flori inserisce alcuni frammenti epistolari (si 
tratta sia di lettere scritte da Stefano per il precettore che di epistole scritte da Rossari per lui) 
nell’opera come documenti utili alla ricostruzione biografica di Stefano; mentre la Comotti intende 
pubblicare un epistolare familiare del Rossari costituito unicamente dalle sue lettere inviate 
all’allievo. Ella inoltre dichiara di aver selezionato per l’edizione solo una parte delle numerose 
lettere che poté visionare manoscritte per alcuni motivi di convenienza: «Delle moltissime a cui ho 
accennato ed alle quali ho largamente attinto, solo un centinaio sono qui riprodotte e ciò per 
escludere tutte quelle di carattere troppo privato, troppo intimo, parendomi d’offendere altrimenti 
la memoria di lui che sempre volle sfuggire la pubblicità, che volle vivere e morire oscuro, […]. E 
anche perché l’essere pressoché tutte dirette alla stessa persona dà loro una certa quale uniformità 
che finirebbe per tediare il lettore» (in I. COMOTTI, Introduzione a L. ROSSARI, Lettere familiari 
(inedite) di Luigi Rossari, cit., pp. 70-71). 
158 Per i documenti più significativi che testimoniano la prassi dello scambio dei doni alla vigilia 
del ceppo (così i due amici chiamavano scherzosamente il Natale) tra Rossari e Stefano si rinvia a 
E. FLORI, Il figliastro del Manzoni. Stefano Stampa (Dal carteggio inedito di Don Stefano), cit., 
vol. I, pp. 74, 84 e 125-28; e L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit., lett. VII, 
p. 94 e lett. XI, pp. 103-05. Alcuni passi tratti da questi testi saranno inoltre citati nel Capitolo II, § 
II.3. 
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diviene il tutore legale di Elisa, ovvero «ne curò gli interessi, ma pur ne completò 

l’educazione intellettuale»159. 

Tra gli impieghi scolastici e le lezioni private si può ricavare in sostanza 

che Rossari ha dedicato quasi interamente la sua esistenza all’universo 

dell’insegnamento e dell’educazione intellettuale. A conferma di tale devozione vi 

è l’ulteriore incarico afferente al settore scolastico che ottiene nel '59, quando 

viene eletto (all'unanimità) a far parte della Commissione per la riforma de' 

regolamenti e degli ordini della pubblica e privata istruzione in Lombardia: un 

gruppo di uomini esperti nel settore, eletto e costituito dal Municipio di Milano 

con l'«incarico di migliorare e ordinare, in modo più degno del tempo e della 

libertà, le scuole del Comune»160. 

                                                
159 E. FLORI, Scorci e figure del Romanticismo. Da documenti inediti, cit., pp. 208-09. Il Flori offre 
un ragguaglio circa il percorso formativo che il Grossi aveva previsto per la piccola Elisa, e che 
dopo la sua morte venne affidato completamente al Rossari: «D’ingegno vivacissimo, oltreché 
d’animo delicato, richiedeva un’educazione vigile; e l’amorosissimo papà l’affido alle notissime 
sorelle Borde, nella “casa” delle quali la piccola Grossi percorse tutto un completo quanto 
eccellente ciclo di studi, prima sempre, sebbene la più giovane, delle sue compagne. […] 
L’angoscia per la morte del padre fu così, per la giovinetta quattordicenne, profonda e lunga, 
perché contenuta. In Luigi Rossari però trovò assistenza e conforti squisitamente paterni: chè non 
solo, come tutore, ei ne curò gl’interessi, ma pur ne completò l’educazione intellettuale. E la volle 
sempre praticamente esercitata nell’amministrazione del non lauto patrimonio, affidandole tosto 
tutta la corrispondenza concernente i fondi di Treviglio» (pp. 208-09). Per la familiarità che il 
Rossari dimostrava nei confronti dei piccoli Grossi si veda inoltre Ivi, pp. 166-68 e 176; L. 
ROSSARI, Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit., lett. XIV, p. 108-11; e si legga al 
Capitolo II il § 3.2. 
160 G. CARCANO, Luigi Rossari. Commemorazione letta nell’adunanza del 9 giugno 1870 del Reale 
Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, cit., p. 9. Sulla partecipazione di Rossari alla Commissione 
cfr. inoltre Ivi, pp. 9-10; I. COMOTTI, Introduzione a L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite) di 
Luigi Rossari, cit., pp. 24-25 e 51; e CAV. P. MOLINELLI - CONTE P. BELGIOIOSO, Ai congiunti, 
agli amici del Professore Luigi Rossari. Parole pronunziate nel Cimitero Monumentale il giorno 
XIII Aprile MDCCCLXX, cit., pp. 1-2. La COMMISSIONE PER LA RIFORMA DE' REGOLAMENTI E DEGLI 
ORDINI DELLA PUBBLICA E PRIVATA ISTRUZIONE IN LOMBARDIA, riferisce la Comotti citando come 
fonte gli Atti del Comune di Milano (cfr. p. 22), fu eletta nella seduta consilare del 4 maggio 1860; 
i benemeriti cittadini scelti dalla Giunta a far parte della Commissione furono Paolo Belgiojoso, 
Carlo Tenca, Cesare Correnti, Giovanni Visconti Venosta e Giovanni Cantoni (quest'ultimo, che 
non poté continuare il servizio, fu sostituito più tardi con Francesco Rodriguez). Poco dopo furono 
chiamati anche il Rossari e l’Ambrosoli, entrambi eletti all’unanimità, e il gruppo fu così completo 
di uomini che avevano grande esperienza sia nel campo politico che scolastico e in cui ciascuno si 
occupava di diversi rami dell’insegnamento (il Rossari era addetto, ad esempio, alla lingua 
italiana; il conte Belgiojoso all’aritmetica; il prof. Bartolomeo Malfatti, subentrato in un secondo 
momento, alla storia, geografia e al metodo pedagogico in ogni ramo): «Tutti voi sapete – riferisce 
il Carcano in merito ai commissari – con che buon volere, con che sagacia, e dirò anche con che 
lieta fortuna, coloro che accettarono codesta opera, seppero prepararla e in pochi anni mandarla 
tanto innanzi. Fu per essi un debito di buon cittadino. E a dar lor mano ne’ diversi, assidui e 
delicati lavori di questo rinnovamento delle scuole, cercarono alcuni colleghi, tra i più abili e i più 
assennati: un di questi, il Rossari […]» (p. 9). Il lavoro compiuto nei primi anni dalla 
Commissione è riportato nelle relazioni del Tenca dal (’60 al ‘67) stampate negli atti del Comune e 
conservate nell’Archivio Storico Civico. Nella seduta del 6 maggio 1861 il relatore espose a nome 
dei colleghi un nuovo piano d’istruzione pubblica accuratamente delineato nelle sue parti, questo 
prevedeva una serie di punti che vengono elencati dalla Comotti: «miglioramento delle condizioni 
economiche ed intellettuali dei maestri; istituzione di un corso magistrale di due anni, ove in aule 
distinte, con distinti insegnamenti, maestri e maestre affinassero l’intelletto nell’ordine di studi lor 
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Essendo ormai libera dal dominio straniero, la città in effetti necessitava di 

un rinnovamento e di un adeguamento al nuovo contesto socio-politico che 

rivestisse tutti gli ambiti cittadini. Il settore scolastico (che per anni aveva subito 

la pesante impronta dei dominatori) in particolar modo aveva bisogno di una 

profonda ristrutturazione a livello delle singole componenti: andavano ispettorati 

ad esempio gli edifici e le aule; e occorreva rivedere alcune questioni legate al 

numero degli alunni, alla formazione dei maestri e all'adozione dei libri di testo. 

Rossari collabora all'elaborazione del piano di riforma mediante un lavoro 

scrupoloso e instancabile, che lo vede continuamente impegnato soprattutto sul 

fronte delle visite e delle ispezioni presso le scuole. Egli si calava da vicino nelle 

singole realtà scolastiche e affiancava il personale docente nell'attività di tutti i 

giorni per poterne meglio conoscere le dinamiche e fornire i consigli più adatti 

alle situazioni. 

Nelle parole del Carcano sono esemplari dello spirito di servizio con cui 

Rossari conduce quest'ulteriore mansione scolastica: 

 
«Fatta l'Italia bisognava fare gl'Italiani e ben sentiva questa verità il 
Rossari. Perciò “fin che gli bastò la vita consigliò, persuase, ravviò al bene 
ogni cosa con la parola e con la presenza sua: passò dall'una all'altra scuola 
sempre in ogni stagione; tanto che sapeva di ciascuna il bene che c'era e 
quello che ci poteva essere; e nessuno forse meglio di lui conosceva maestri 
e maestre, assistenti e inservienti e quasi tutta quella popolazione delle 
scuole che non è l'ultimo vanto della nostra Milano”»161. 

 

E ancora lo scrittore testimonia di aver avuto tra le mani e aver potuto 

«scorrere un gran numero di lettere che il Rossari scrisse all’uno o all’altro de’ 

suoi colleghi della rappresentanza cittadina; e sinceramente ve lo dico, più di una 

volta mi commossero di rispetto, di simpatia, scoprendo in esse tutta la sollecita, 

amorevole, e direi fino scrupolosa trama dell’opera sua»162. 

                                                                                                                                 
proprio; fondazione della scuola superiore femminile; istituzione di scuole serali superiori a 
profitto della classe operaia» (pp. 22-23). Il programma fu approvato in pieno dalle autorità e la 
Commissione fu rieletta integralmente col mandato di mettere in esecuzione le proposte accolte 
dal Consiglio scolastico e con l’incarico (conferito dalla Giunta) della direzione ordinaria delle 
scuole del Comune. L’operato dei commissari risultò evidentemente molto proficuo, tanto che la 
Comotti conclude sull’argomento affermando che «Tutti sanno che da quegli uomini pieni di 
ingegno e di senno furono in pochi anni rinnovate a Milano le scuole, i regolamenti, i libri di testo, 
i maestri» (p. 23).    
161 Cfr. I. COMOTTI, Introduzione a L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit., 
pp. 24-25: il passo citato è da G. CARCANO, Luigi Rossari. Commemorazione letta nell’adunanza 
del 9 giugno 1870 del Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, cit., p. 9. 
162 G. CARCANO, Luigi Rossari. Commemorazione letta nell’adunanza del 9 giugno 1870 del Reale 
Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, cit., pp. 9-10. Il Carcano si riferisce in modo particolare 
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Al Carcano fa eco la Comotti, che descrive la fiducia che il personale 

scolastico riponeva nell'operato di Rossari anche quando si trattava di apprendere 

da lui le più dirette ammonizioni e le correzioni: «A lui ricorrevano con fiducia i 

maestri a sottoporgli metodi d'insegnamento, programmi, operette scolastiche, ed 

egli, sebbene ormai vecchio e stanco, pur protestandosi il Giobbe, il Geremia dei 

maestri, leggeva, proponeva emendamenti, incoraggiava... Con che scrupolosa 

diligenza rivedeva, annotava, classificava i lavoretti d'esame di tante scuole, 

assisteva a tutte le prove orali dei corsi festivi, serali e di tutte le classi elementari 

che duravano allora oltre la metà d'agosto!»163. 

Gli altri membri della Commissione stimavano moltissimo le iniziative 

dell’instancabile Rossari, tanto che il conte Paolo Belgiojoso, nell’elogio funebre 

esteso a quattro mani col professor Pietro Molinelli, ha speso alcune parole 

proprio per rilevare la tenacia e l’efficienza di cui aveva dato prova l’estinto 

collega nei suoi tentativi di riordinare l’istruzione pubblica: «Io pure, contro ogni 

mio merito, collaboratore in quest’opera, ben posso dire quanto sia stato efficace, 

che dico io? Prezioso il lavoro del nostro Rossari. Le amichevoli esortazioni, i 

consigli, l’esempio stesso di tanto maestro, erano sprone e conforto agli istitutori 

nell’arduo loro compito»164.  

Dalle informazioni che si raccolgono dalle fonti si ricava che il Rossari in 

qualità di commissario trascorreva molto tempo nelle aule assistendo alle lezioni e 

                                                                                                                                 
alle lettere che Rossari si scambiò con il conte Paolo Belgiojoso e con il professor Pietro Molinelli, 
assessore municipale, i quali in nome della loro amicizia pronunciarono l’elogio funebre al 
funerale del Rossari (cfr. CAV. P. MOLINELLI - CONTE P. BELGIOIOSO, Ai congiunti, agli amici del 
Professore Luigi Rossari. Parole pronunziate nel Cimitero Monumentale il giorno XIII Aprile 
MDCCCLXX, cit.). Su questo argomento si rimanda inoltre a L. ROSSARI, Lettere familiari 
(inedite) di Luigi Rossari, cit. lett. in calce, pp. 331-47: la Comotti in calce all’epistolario pubblica 
una lunga lettera inviata dal Rossari al conte Paolo Belgiojoso il 6 giugno 1865. L’epistola era già 
stata edita sul periodico Il Bene (22 febbraio 1902) tuttavia la curatrice non volle rinunciare a 
includerla nell’epistolario in quanto la considera una sorta di  «lettera-programma» (p. 331) in cui 
viene dimostrata eloquentemente «la chiarezza di vedute, la nobiltà degl’intenti, la rara 
competenza con cui il Rossari si occupa dell’istruzione popolare» (p. 331). Inoltre ella spera che la 
divulgazione di tale epistola faccia da sprone alla successiva raccolta e pubblicazione delle altre 
lettere che il Rossari inviò agli amici della Commissione e che al momento risultavano disperse. Il 
Belgiojoso aveva scritto al collega per chiedergli un abbozzo di programma per la nuova classe di 
compimento (la prima scuola festiva superiore, che era stata allora istituita a beneficio delle 
giovani operaie che avevano già compiuto il corso elementare) e il Rossari risponde fornendogli 
una serie di acute riflessioni sull’argomento: disquisisce ad esempio su come dovrebbero essere 
impostate le lezioni, sulle esercitazioni da far svolgere agli alunni e sui libri di testo migliori da 
adottare (laddove l’adozione dei Promessi sposi è caldamente raccomandata in quanto l’opera si 
presenta come un contenitore ricco di spunti sulle diverse materie). 
163 I. COMOTTI, Introduzione a L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit., p. 25. 
164 CAV. P. MOLINELLI - CONTE P. BELGIOIOSO, Ai congiunti, agli amici del Professore Luigi 
Rossari. Parole pronunziate nel Cimitero Monumentale il giorno XIII Aprile MDCCCLXX, cit., p. 
2. 
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talvolta immedesimandosi a tal punto nel contesto da sostituirsi al docente: voleva 

sentir leggere gli alunni, ne correggeva i compiti a casa e verso gli insegnanti non 

si comportava mai da superiore ma piuttosto come amico e consigliere. 

Il suo interesse volgeva soprattutto verso le attività concernenti 

l’insegnamento della lingua e lo testimonia la direttrice di una scuola del Comune 

di Milano che era stata ispezionata dal Rossari, la quale in calce alla sua relazione 

annuale sull’istituto aveva inserito una Nota specificatamente dedicata al 

commissario, di cui elogiava la precisione, lo zelo e l'onestà nello stilare il 

rapporto sulla scuola visitata e in cui sottolineava come il perseguimento della 

lingua nazionale fosse senz'altro il fulcro della sua attività: «Era il sentimento 

della patria che si rivelava nello studio della parola, ed egli l'avrebbe voluta 

sempre più pura, più propria. Compito della scuola doveva essere di rendere 

naturale a tutti i fanciulli la lingua nazionale, non solo con lo studiare il parlare 

dei toscani, ma anche con la ricerca dei modi di dire del dialetto lombardo che 

hanno riscontro nella lingua»165. 

Come compendio della sua attività nella Commissione Rossari non ha 

lasciato nulla di scritto, «non ne fece de’ libri, delle statistiche, delle relazioni»166 

(come invece, secondo il Carcano, avrebbe potuto fare con ottimi risultati) e gli 

unici documenti del lavoro da lui compiuto risultano essere le lettere che usava 

scambiarsi con i colleghi. 

Sia il Carcano che la Comotti fanno menzione di queste epistole (che il 

Rossari indirizzava soprattutto al conte Belgiojoso e al Molinelli) considerandole 

«certamente tutte preziose per il contenuto oltreché per la forma»167; e in 

particolare la curatrice delle Lettere familiari auspica che anche queste «possano 

venir rintracciate, raccolte, stampate: [in quanto, a suo parere] ne uscirà un 

volume ben altrimenti utile e degno della memoria del modesto quanto 

                                                
165 Cfr. I. COMOTTI, Introduzione a L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit., p. 
51. La Comotti riporta (senza fornire dettagli precisi sull’identità della direttrice e sulla scuola 
milanese ispezionata dal Rossari) la Nota posta in calce alla relazione annuale, la quale ebbe modo 
di visionare nell’ambito di alcuni colloqui avuti con vecchi insegnanti e direttrici che avevano 
avuto a che fare col commissario Rossari. La direttrice, nella stessa relazione, spese anche delle 
parole d’encomio per l’operato della Commissione in generale: «Ne risultava una fusione di idee 
fra gli insegnanti e l’autorità scolastica cittadina che non si rinnovò mai più in seguito, certo pel 
moltiplicarsi delle scuole stesse, ma soprattutto perché quei primi illustri cittadini proposti 
all’istruzione, vedevano nell’opera della scuola la continuazione della redenzione della Patria, 
l’attuazione di cari ideali vagheggiati per lunghi anni» (p. 24).  
166 Ivi, p. 9. 
167 L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit., Nota a lett. in calce, p. 331. Per lo 
scambio epistolare tra Rossari e i membri della Commissione civica si rimanda alla Nota 160. 
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benemerito educatore»168. 

In attesa che l’intero corpus delle lettere scritte dal Rossari ai commissari 

sia rintracciato, la Comotti decide di pubblicare in calce all’epistolario familiare la 

lettera che questo scrisse il 6 giugno del 1865 al Conte Paolo Belgiojoso169. Il 

testo di questa, a suo dire, ha un valore esemplare in quanto si presenta come una 

«lettera-programma»170, la quale riassume le linee guida dell’opera di riforma 

scolastica che Rossari intendeva perseguire e dà un eloquente dimostrazione della 

«chiarezza di vedute, la nobiltà degl’intenti, la rara competenza con cui il Rossari 

si occupa dell’istruzione popolare»171. 

Il Belgiojoso aveva scritto al collega pregandolo di mandargli un «abbozzo 

di programma»172 per la prima Scuola festiva superiore che era stata allora istituita 

a Milano a beneficio delle giovani operaie che avevano già compiuto il corso 

degli studi elementari; e il Rossari gli risponde dicendo che «invece del 

programma ora che mi son levato, scrivo le cose che mi passarono per la mente 

stanotte nel pensare a quella scuola»173. 

Le riflessioni, gli spunti e i consigli del commissario si susseguono nel 

resto della lettera al punto che essa, nonostante conservi la forma familiare di una 

chiacchierata tra amici, si presenta come un manifesto programmatico contenente 

le linee guida che l’insegnamento scolastico dovrebbe idealmente seguire secondo 

il Rossari. 

Il primo argomento affrontato dal Rossari riguarda il carattere delle lezioni 

e del docente: «Secondo me […], nella nuova scuola le esercitazioni dovrebbero 

arieggiare piuttosto una conferenza che una lezione propriamente detta, [e inoltre] 

la insegnante dovrebbe essere quasi una sorella maggiore»174 che sappia 

intrattenere le giovani allieve «arricchendole di cognizioni»175. 

Il secondo punto della dissertazione epistolare riguarda l’adozione del 

libro di testo: «Scorta, mezzo e materia insieme d’una siffatta istruzione sarebbe 

un buon libro che riunisse in sé le varie doti che rendono pregevole un’opera 

letteraria la quale, come conviensi nel presente caso, fosse anche popolare; 
                                                
168 L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit., Nota a lett. in calce, p. 331. 
169 Ivi, pp. 331-47. Per le informazioni sulla lettera di Rossari al Belgiojoso (6 giugno 1865) si 
rinvia alla Nota 160 di questo capitolo. 
170 Ivi, p. 331. 
171 Ibidem       
172 Ibidem (in Lett. in calce). 
173 Ivi, p. 332. 
174 Ibidem 
175 Ibidem  
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l’accennare un simile libro è come nominare quello che l’Italia ha la fortuna di 

possedere»176. 

L’Italia (o meglio l’Italia che si è appena costituita come nazione), 

secondo il Rossari, risultava già in possesso del libro con i requisiti giusti per 

essere utilizzato come testo scolastico, si tratta dei Promessi sposi. 

Il romanzo (che egli conosceva nel dettaglio per aver collaborato col 

Manzoni alla sua revisione linguistica), spiega il Rossari, presenta i tratti di 

un'opera completa e si dimostra utile per l'uso scolastico in quanto fornisce i più 

diversi spunti di studio e di riflessione, dalla lingua alla storia, alla geografia fino 

alle scienze. 

L’opera inoltre «desta e fa durar vivo e continuo l’interesse del lettore per 

avvenimenti semplicissimi, ma inventati e condotti con un intento, non mai 

smarrito di vista, di farne occasione fecondissima di osservazioni e di massime 

della più seria importanza»177. E lo strumento principale in grado di catturare 

l’interesse delle giovani lettrici e di stimolarle alla riflessione è sicuramente la 

«stesura facile, nitida, chiara, alla portata anche delle intelligenze non aiutate da 

molta coltura»178. 

L’adozione di un’opera organica come libro di narrativa, secondo il 

commissario, era peraltro di gran lunga preferibile all’uso di quelle antologie e 

crestomazie che si era imposto ormai per tradizione nella scuola italiana, e che 

offriva agli studenti una selezione di brani letterari raccolti e giustapposti secondo 

criteri talvolta discutibili. 

In questo tipo di raccolte, sottolinea anzitutto il Rossari, il singolo «pezzo 

ci viene offerto isolato e senza il suo nesso logico e rettorico col rimanente della 

composizione, nesso che dovrebbe essere un esempio didascalico di grandissimo 

rilievo!»179; e in secondo luogo il «rapido scorrere su diversi argomenti»180 e 

l’accostamento talvolta anacronistico tra autori classici e moderni genera una 

casualità e una confusione a suo avviso anti-educativa in quanto «nuoce non poco 

alla solidità e alla permanenza direi quasi delle osservazioni che lo studente 

guidato dal maestro può aver fatto su un passo letto»181. 

                                                
176 L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit., Nota a lett. in calce, p. 332. 
177 Ivi, pp. 332-33. 
178 Ivi, p. 333. 
179 Ivi, pp. 333-34. 
180 Ivi, p. 334. 
181 Ibidem 
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Ciò che denuncia Rossari in sostanza è la mancanza di organicità e 

coerenza per un programma che sia educativo e formativo a tutti i livelli: i testi 

finora adottati si erano rivelati carenti poiché rischiavano di produrre in un 

giovane allievo delle conoscenze parziali, scollegate e frammentarie; al contrario 

invece «In mano d'una buona maestra anche un'opera sola può diventare un 

magazzino indeficiente di materiale da scuola, e per la nostra classe di 

compimento della scuola festiva, i Promessi sposi mi paiono proprio il caso. La 

bella prima pagina nelle prime, primissime righe offre materia a una lezione di 

topografia dalla quale, a un bisogno, si potrebbe passare alla corografia dell'Italia, 

ecc., ecc.»182. 

Nel resto della lettera il Rossari elenca i numerosi spunti didattici che si 

possono ricavare dalla lettura dei Promessi sposi e fornisce alcune piste di lettura 

per trasformare tali spunti in veri e propri contenuti formativi. Infine egli conclude 

con un’affettuosa raccomandazione al Belgiojoso (che forse si preoccupava della 

monotonia e della scarsità di contenuti legata all’adozione di un unico testo di 

lettura): «Vedrai anche tu che, servendosi del libro di lettura nel modo da me 

indicato, non c’è da temere ch’esso non basti per tutto l’anno».  

 Dopo l’esperienza vissuta nella Commissione civica e dopo il 

raggiungimento dell'Unità d'Italia fino a tutto il 1863, il Rossari torna a dedicarsi a 

tempo pieno all'insegnamento183 e nel frattempo (sempre per arrotondare lo 

stipendio) entra anche a far parte delle commissioni esaminatrici nei concorsi per 

gli insegnanti184. 

                                                
182 L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit., Nota a lett. in calce, p. 335. 
183 Per gli incarichi scolastici postunitari del Rossari e per la missione perorata in quegli anni di 
diffusione dei valori patriottici e della lingua nazionale si rimanda a G. CARCANO, Luigi Rossari. 
Commemorazione letta nell’adunanza del 9 giugno 1870 del Reale Istituto Lombardo di Scienze e 
Lettere, cit., pp. 7-11. Il Carcano riferisce che, successivamente al suo impiego nella Commissione 
civica, egli «per altri quattro anni, fino al maggio del 1863, alacre, sereno, e colla gioja in cuore di 
poter finalmente parlare a giovani liberi e che ormai avevano il diritto di chiamarsi italiani, perché 
un’Italia c’era, durò assiduo il Rossari nella sua opera salutare, sapiente: era la fortunata famiglia 
della patria risorta ch’egli avea d’intorno; e il vedere avverata la sua antica aspettazione, gli era 
come una malleveria che anche la nuova non sarebbe venuta meno. Con quanta fidanza, con 
quanta sincerità d’animo si apriva co’ suoi pochi ma eletti amici, prendendo con loro la più viva 
parte a ogni vicenda, lieta e avversa, della pubblica cosa! […]» (pp. 7-8). E ancora insiste 
sull’entusiasmo e della tenerezza del Rossari nel tornare a contatto con i suoi alunni, che ormai a 
tutti gli effetti sono cittadini di una nuova nazione: «E torna alle scuole, si rallegra d’ogni germe 
d’intelligenza e di bontà che gli si presenti; compatisce e rasciuga le lagrime di questo o di quel 
fanciulletto; ripassando ne’ quartieri più lontani e popolosi, incontra qualche adulto garzone, 
allievo delle scuole serali, sveglio e pulito, che arrossendo lo saluta, che si ricorda di lui, e lo 
ringrazia ancora» (pp. 10-11). 
184 Sull’argomento cfr. I. COMOTTI, Introduzione a L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite) di Luigi 
Rossari, cit., pp. 25-26: la Comotti, in merito alla partecipazione del Rossari come membro 
giudicante nei concorsi per i docenti, pone l’attenzione sul fatto che «Ciò che più gli pesava negli 
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In qualità di membro giudicante l'ormai esperto maestro ed ex 

commissario civico si lamentava di frequente della scarsa qualità degli elaborati 

scritti prodotti dagli aspiranti docenti in sede d'esame, «lavori mediocri»185 a suo 

parere nonché «lunghissimi e fastidiosissimi»186; e inoltre denunciava la 

«sproporzione enorme [esistente] fra il numero dei posti e quello dei 

concorrenti»187. 

L'attività didattica che il Rossari svolge nei primissimi anni postunitari, 

invece, appare maggiormente orientata all'educazione patriottica e nazionalistica 

dei nuovi giovani 'italiani': egli si rallegrava – riferisce il Carcano – di poter 

finalmente «parlare a giovani liberi e che ormai avevano il diritto di chiamarsi 

italiani, perché un'Italia c'era»188; e ora più che mai si sentiva chiamato alla 

missione di diffondere quegli ideali improntati sulla virtù che avrebbero dovuto 

costituire la base per la neo-nata nazione, affinché al Risorgimento dello stato 

italiano potesse pure seguire la rinascita dei nuovi cittadini italiani sia in campo 

militare che sociale e culturale. 

Egli, continua il Carcano, «sentiva allora, più che mai, importare sopra 

tutto all'Italia rifatta nazione che, colla fortuna e colla gloria dell'armi, 

risorgessero la virtù degli ingegni e la gloria del lavoro; e per la sua parte, era 

pronto a dare il resto della vita per l'opera così necessaria, e da lui sempre 

continuata. [Inoltre] Gli crebbe, anziché scemare con gli anni, l’affetto geloso che 

aveva agli studj della lingua e a’ nostri più eletti scrittori»189. 

 In questi anni, sebbene come attestano le testimonianze egli fosse ancora 

animato da una forte volontà di insegnare, e di insegnare nella nuova Italia ai 

nuovi cittadini italiani, Rossari cominciava tuttavia ad accusare alcuni malanni 

dovuti all'età e allo stato di salute precario che ha caratterizzato gli ultimi anni 

della sua vita190. 

                                                                                                                                 
ultimi anni era il dover giudicare nei concorsi ai posti di insegnante nelle scuole del Comune, data 
anche allora la sproporzione enorme fra il numero dei posti e quello dei concorrenti: [e qui cita una 
delle lettere del Rossari a Stefano rimaste escluse dall’epistolario, del 14 settembre 1866] “il 
leggere ponderatamente tanti elaborati alcuni dei quali lunghissimi e fastidiosissimi” gli riusciva 
gravoso “anche per lo scrupolo che nasce in chi, dovendo giudicare di lavori mediocri che poco 
diversificano fra loro, teme di commettere qualche sbaglio a danno altrui” […]» (pp. 25-26). 
185 Ivi, p. 26 (la Comotti cita dalla lettera del Rossari a Stefano del 14 settembre 1866). 
186 Ivi, p. 25 (cfr. la sopracitata lettera del Rossari a Stefano). 
187 Ibidem 
188 G. CARCANO, Luigi Rossari. Commemorazione letta nell’adunanza del 9 giugno 1870 del Reale 
Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, cit., p. 7. 
189 Ivi, p. 8. 
190 Sulla malattia di Rossari si rinvia ancora al G. CARCANO, Luigi Rossari. Commemorazione letta 
nell’adunanza del 9 giugno 1870 del Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, cit., pp. 10-11; 
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In un breve arco di tempo si ammala gravemente ai bronchi e il suo stato 

fisico degenera gradualmente fino al farlo sentire invalidato e del tutto privo di 

forze; la necessità di riposo lo induce a inoltrare la richiesta di pensionamento 

anticipato alle autorità competenti, tuttavia a causa di un adempimento troppo 

rigoroso della legge la possibilità di andare in pensione prima del tempo non gli 

viene concessa immediatamente. 

Egli deve prestare servizio a scuola ancora per qualche anno (fino al ’63 

quando viene accolta la sua richiesta) e dai dispacci biografici si ricava che ha 

continuato a farlo col solito zelo ed entusiasmo, ma anche che pian piano le forze 

iniziavano ad abbandonarlo: «il Rossari – riferisce il Carcano – sente declinar 

sempre più la sua già stanca salute»191, e ancora, afferma invece la Comotti, «si 

sentiva stanco, immalinconito [tanto che] né pur provava il solito piacere a 

scrivere al suo Stefano»192. 

L’attività svolta nella Commissione prosegue ancora per poco e in periodi 

del tutto saltuari: «Nell’inverno del ’65 fu malato e dovette per qualche tempo 

interrompere le visite alle scuole, le passeggiate quotidiane con Manzoni»193, poi 

                                                                                                                                 
I. COMOTTI, Introduzione a L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit., pp. 26-31; 
e a E. FLORI, Il figliastro del Manzoni. Stefano Stampa (Dal carteggio inedito di Don Stefano), cit., 
vol. II, pp. 19-20 e 76-88. Il Carcano riferisce che negli anni del ritorno a scuola dopo il 
raggiungimento dell’Unità nazionale «lo spirito, per quanto potente, non può rifare le forze 
consumate ne’ travagli della vita. E il Rossari sente declinar sempre più la sua già stanca salute. 
“Dello stato delle mie forze (scrive da Lesa, sul Lago Maggiore, ov’era, in casa d’un suo 
fidatissimo discepolo e amico [il Rossari era ospite in quel periodo a Lesa presso lo Stefano 
Stampa ma il destinatario della lettera è ignoto]) io credo di poter essere giudice competente; e mi 
accorgo che da due anni esse vanno sempre scemando. Il tentar di prolungare i proprj giorni, non 
so se sia proprio un dovere, come opinano alcuni, ma so ch’è cosa lecita; né può il riposo esser 
tacciato, in questo caso, di inerzia o d’egoismo. Ricorrervi, e confessarlo è una mortificazione, una 
tale mortificazione, come d’un disertore volontario, che porta pur sempre in cuore l’affetto alla sua 
bandiera, e non ardisce domandarne alla sua compagnia, da cui si è per poco, e suo mal grado, 
sbrancato […]» (p. 11). Al Carcano fa eco la Comotti nell’informare, riguardo alle condizioni 
fisiche del Rossari, che «La sua salute si veniva intanto sempre più logorando. Nell’inverno del 
’65 fu malato e dovette per qualche tempo interrompere le visite alle scuole, le passeggiate 
quotidiane col Manzoni. Nella primavera del ’66 le speranze patriottiche ridestate dall’alleanza 
dell’Italia con la Prussia contribuiscono a rinvigorire alcun poco le sue forze, e lo vediamo tornare 
alle scuole, trepidare per le sorti delle armi italiane, […]. Ma la sconfitta di Custoza, la fosca 
giornata di Lissa, l’armistizio, l’abbandono del nemico delle terre bagnate di sangue italiano gli 
danno tanto dolore da farlo ricadere malato e ripiombare nella sua [la Comotti cita qui una lettera 
inedita del Rossari a Stefano del 1 giugno 1868] “naturale e mezzo selvatica taciturnità […]» (pp. 
26-27). E infine il Flori racconta che «Rossari declinava. La sua apatia per ciò che in altri tempi lo 
entusiasmava, più che pigrizia morale, era un vero torpore fisico. Se anche d’estate faceva un po’  
fresco di sera o tirava vento, non usciva di casa, neanche per recarsi dai Grossi. Era afflitto, più o 
meno continuamente, più o meno intensamente, da una tosse, per la quale gli avevano ora 
consigliato frizioni di coton tiglio alla base della gola […]» (p. 19). 
191 G. CARCANO, Luigi Rossari. Commemorazione letta nell’adunanza del 9 giugno 1870 del Reale 
Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, cit., p. 11. 
192 I. COMOTTI, Introduzione a L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit., p. 27. 
193 Ivi, p. 26. 
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nel ’66 la sua salute ha un lieve miglioramento che lo induce a prendere parte 

ancora a qualche ispezione, finché dal ’68 in poi (di ritorno da un soggiorno a 

Lesa presso villa Stampa Rossari non sente alcun giovamento fisico e anzi subisce 

un declino ormai progressivo) la malattia lo costringe ad attenersi ad una vita 

assolutamente riguardata, casalinga e sottoposta alle cure della sorella. 

Gli ultimi anni del Rossari sono stati caratterizzati, oltre che dalla malattia 

e dallo stato di precarietà fisica, anche da una condizione di miseria e povertà 

economica194. Se già il Rossari si sostentava a stento con il basso stipendio da 

insegnante, il Flori riferisce che neanche la conclusione della sua carriera può 

portargli qualche soddisfazione economica in più, in quanto oltre alla normale 

pensione prevista in base al suo reddito (una pensione molto modesta, dunque) 

non gli è stata mai concessa l'erogazione mensile del cosiddetto 'decimo' 

aggiuntivo, che per legge gli spettava di diritto come integrazione dello stipendio 

percepito. 

Il Rossari si era fatto l’idea che la mancata concessione del decimo da 

parte delle istituzioni pubbliche fosse dovuta ad una rischiosa inadempienza che 

egli aveva commesso alcuni anni prima (nel 1859) essendosi rifiutato, solamente 

lui in tutto il corpo docente, di prestare il giuramento di fedeltà al Governo 

austriaco quando gliene era stato richiesto da parte del direttore della scuola in cui 

insegnava in tempi di dominazione austriaca195. 

Nonostante i tentativi da parte degli amici più autorevoli, primo tra tutti il 

                                                
194 Sull’argomento si veda soprattutto E. FLORI, Il figliastro del Manzoni. Stefano Stampa (Dal 
carteggio inedito di Don Stefano), cit., vol. II, pp. 23-42. Il Flori riferisce i sentimenti del Rossari 
all’indomani del trasferimento nel piccolo e angusto appartamento in Via De’ Bossi n° 1773: 
«Quanta amarezza nel poveretto che aveva tanto lavorato e ancor lavorava per le nuove 
generazioni, che così indegnamente lo compensavano. […] E aveva dovuto rinunziare ad un 
appartamento più ampio, a’ vecchi mobili ai quali era affezionato, e accatastare libri e quadri nello 
studio di Stefano, […]. Era avvilito, mortificato, tristissimo […]» (p. 23). E ancora egli descrive il 
triste momento in cui Rossari ricevette la notizia che non aveva ottenuto la concessione del decimo 
sulla pensione: «Ma a Brusuglio l’attendeva una non fausta notizia. Ricevette finalmente il [Flori 
qui cita da una lettera del Rossari a Stefano del 1864] “decreto della mia pensione di riposo, 
decreto che mantiene l’intero stipendio di cui godevo come impiegato; ma vi si tace del decimo 
che dovevo toccare sino da tre anni fa e che n’era stato finalmente accordato dopo tanto 
combattere, dopo aver dovuto seccare tanti amici e mettere sottosopra mezzo Regno. Orbene, 
secondo la legge mi ci vorrebbe anche nella pensione; ma il decreto, come t’ho detto, non ne parla; 
all’ufficio del nostro R. Provveditore degli studi della provincia credono che sia uno sbaglio, una 
dimenticanza, una svista; ma intanto eccomi a dovere di nuovo aspettare una risposta che Dio sa 
quando e quale…” […]» (p. 24). La Corte dei Conti infine negò il decimo al Rossari. 
195 Sull’argomento cfr. E. FLORI, Scorci e figure del Romanticismo, cit., p. 299: «Nella I. R. Scuola 
Normale di via Cappuccio, dove era preside Baraldi, nota spia dell’Austria, tutti i Professori 
firmarono l’atto di devozione all’Austria, uno solo vi si rifiutò, e fu il Prof. Luigi Rossari. Quel 
suo atto gli poteva far perdere l’impiego, e togliere il tenue stipendio del quale viveva lui e la sua 
sorella, pure non si piegò alla richiesta del Preside e mantenne intatta la sua fede nella patria». 
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Manzoni, di intercedere presso i funzionari del governo in favore di un corretto 

adempimento della legge (e quindi in favore della concessione del decimo 

aggiuntivo), non è stato mai possibile per Rossari ottenere quell’integrazione 

economica; e, anche a causa di questa ulteriore sventura, egli ha trascorso i suoi 

ultimi anni in uno stato molto vicino alla povertà. 

Proprio durante un soggiorno a Brusuglio in casa Manzoni, riferisce il 

Flori, egli riceve notizia dell’esito negativo della sua richiesta e ne rimane 

«avvilito, mortificato, tristissimo»196, oltre che dispiaciuto per aver fallito «dopo 

tanto combattere, dopo aver dovuto seccare tanti amici e mettere sottosopra mezzo 

Regno»197. 

Negli anni successivi il Rossari si è dovuto arrangiare vivendo di stenti e 

grazie al sostegno economico altrui, ed è stato costretto a trasferirsi in un 

appartamento molto piccolo in Via de’ Bossi n° 1773, dovendo «rinunziare ad un 

appartamento più ampio, a’ vecchi mobili ai quali era affezionato, e [ritrovandosi 

costretto ad] accatastare libri e quadri nello studio di Stefano […]»198. In 

quell’appartamento angusto ha vissuto fino agli ultimi giorni turbato dalle 

frequenti ricadute della sua malattia, ma quotidianamente accompagnato dalle 

cure della sorella e degli amici. 

 

V. Un uomo degno di memoria 

 

 Come si evince dalle sopracitate testimonianze, dal 1865 le condizioni 

fisiche di Rossari vanno via via degenerando: egli viveva più che mai rinchiuso 

nel suo piccolo appartamento in Via de’ Bossi e accudito dalle cure della sorella 

nubile, ormai anziana anche lei199. Era attanagliato dalle continue ricadute e 

neanche i rari soggiorni a Lesa presso la villa di Stefano Stampa riuscivano a 

risanarlo da quell'apatia e quel torpore fisico che lo stava logorando. 

Gli amici andavano spesso a trovarlo e soprattutto Manzoni si presentava a 

casa sua quotidianamente per fargli visita, anche perché i due avevano dovuto 

interrompere la pratica delle passeggiate pomeridiane in quanto Rossari ora non 

                                                
196 E. FLORI, Il figliastro del Manzoni. Stefano Stampa (Dal carteggio inedito di Don Stefano), cit., 
vol. II, p. 23. 
197 Ivi, p. 34. 
198 Ivi, p. 23. 
199 Per i rifermenti allo stato di salute del Rossari dal 1865 al ‘70 si veda la Nota 188 di questo 
capitolo. 
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sopportava più la fatica che gli derivava dal caldo e dal movimento. 

Per lui era stato un vero dispiacere sospendere questa abitudine condivisa da 

sempre con l’amico, inoltre l’impossibilità di star dietro alla prestanza e al vigore 

fisico che, al contrario di lui, il Manzoni manteneva ancora intatto ed allenato 

generava nel Rossari un certo sentimento d’invidia e d’impotenza. Il 16 luglio del 

'63 Rossari scrive infatti a Stefano queste parole: 

 
«Manzoni... sta benissimo e purtroppo è ancora a Milano; esclamo pur 
troppo perché m'è un rimorso: tu sai quanto egli gode di passeggiare prima 
del pranzo; ma io ora non ci reggo più a quelle passeggiate micidiali fatte per 
le infocate vie della città e in quelle ore infocate del giorno: egli ritornava a 
casa fresco come una rosa, io ne tornavo trafelato e maturo da non aver forza 
di inghiottire un cucchiaio di minestra: con mio dispiacere dunque ho dato 
un piantone al passeggio [...]»200. 

 

Nel '69 l’infermità del Rossari è ormai totale, tanto che esce di casa molto 

raramente e solamente per recarsi alle visite mediche. Le terapie in ogni caso non 

gli procurano alcun giovamento, la Comotti riferisce infatti che «Dopo un breve 

miglioramento le forze gli vennero man mano mancando. [E] Le sapienti ed 

affettuose cure dell’amico dottor Andrea Verga, che insieme col dott. Viglezzi lo 

assistette pietosamente fino all’ultimo, non poterono più nulla su quel corpo 

logorato dalle fatiche e dagli anni»201. 

La scrittrice sottolinea anche, però, che se a livello fisico il declino era 

ormai definitivo, «L’intelligenza gli si conservò lucidissima e lo spirito sempre 

più sereno all’avvicinarsi della fine […]»202.  

Il buonumore e la tendenza ad accettare lo scorrere della vita con positività e 

un velo di ironia non lo abbandonano mai. Il 24 giugno infatti il Rossari scrive a 

Stefano e con quel finto e affettuoso sarcasmo ritorna sul paragone tra il suo 

pessimo stato fisico e il vigore che caratterizzava invece Manzoni, nonostante 

fosse più vecchio di lui di tredici anni: 

 
«[…] egli sta benissimo; e, se non fosse lui, gli avrei astio che con 13 anni 
addosso più di me, possa passeggiare due volte al giorno, fumare, scrivere e 
conversare piacevolmente con gli amici, mentre io, malato, increscioso, 
stizzoso, vengo sempre più in uggia a me stesso, e naturalmente devo riuscir 

                                                
200 E. FLORI, Il figliastro del Manzoni. Stefano Stampa (Dal carteggio inedito di Don Stefano), cit., 
vol. II, p. 20. 
201 I. COMOTTI, Introduzione a L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit., p. 30. 
202 Ibidem 
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più uggioso agli altri...»203. 
 

Stefano Stampa segue da vicino il suo precettore ormai anziano e malandato 

fino agli ultimi giorni, e oltre a sostenerlo moralmente lo aiuta anche 

economicamente finanziando talvolta le sue spese mediche204. Nel ricevere i 

favori di Stefano Rossari prova una fortissima gratitudine ed emozione, con anche 

un certo imbarazzo dovuto al vedersi costretto ad accettare l’aiuto del suo giovane 

discepolo.  

Il 4 luglio di quell’anno ad esempio Rossari all’invio da parte di Stefano dei 

soldi per la parcella del medico risponde ringraziandolo con dei versi pregni di 

commozione e di gratitudine: 

 
«Che ho da dirti, o mio fratello, 
Fratel mio che fai da padre 
(Ancorchè con rime ladre) 
A un fratel maggior di te!»205. 

 

Durante l’ultimo anno di vita la malattia del Rossari si aggrava e a 

compromettere il suo stato fisico concorrono anche alcune amnesie saltuarie e i 

sintomi legati all’ipocondria senile. Manzoni negli ultimi giorni si recava a 

trovarlo ogni mattina, come pure «Visitavano quotidianamente il Rossari 

Francesco Rossi, Paolo Belgioioso, Giovanni Visconti Venosta, il prof. Giovanni 

Rizzi, e con devota affezione lo assistevano l’amico Peppino Borri, l’amatissimo 

Peppino Grossi, e Stefano Stampa»206. 

«La mattina dell'11 aprile [del 1870] nulla faceva pensare ad una fine 

imminente: l’infermo conversò come il solito col Manzoni, e appena questi ebbe 

ridiscese le scale, s’addormentò nell’eterno sonno. Vuolsi che la morte 

improvvisa fosse sopravvenuta per rottura di aneurisma»207. 

Gli ultimi momenti di vita del Rossari sono descritti dalla Comotti con 

particolare attenzione al colloquio avuto poco prima col Manzoni. Con la stessa 

enfasi, anche il Carcano, nel riferire i particolari dell'ultimo giorno di Rossari, 

                                                
203 E. FLORI, Il figliastro del Manzoni. Stefano Stampa (Dal carteggio inedito di Don Stefano), cit., 
lett. (24 giugno 1869), vol. II, pp. 76-77. 
204 Per l’amicizia tra Rossari e Stefano e in particolare per il sostentamento morale ed economico 
che l’allievo offrì al bisognoso precettore si rimanda al Capitolo II, § 2. 
205 E. FLORI, Il figliastro del Manzoni. Stefano Stampa (Dal carteggio inedito di Don Stefano), cit., 
lett. (4 luglio 1869), vol. II, p. 77. 
206 I. COMOTTI, Introduzione a L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit., p. 31. 
207 I. COMOTTI, Introduzione a L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit., p. 31. 



 73 

aveva posto l’accento proprio sul legame che si era stabilito tra lui e Manzoni, 

legame che lo ha accompagnato sino al letto di morte senza mai affievolirsi 

neanche nei momenti di più acuta difficoltà: 

 
«E il poeta, che non poteva stare senza vederlo, salì ogni giorno le sue scale; 
per molti mesi, venne ogni giorno a sedere accanto al letto di lui, senza mai 
rinunziare a un'estrema e cara speranza. L'undici aprile di quest'anno, il 
Manzoni lo rivide all'ora consueta, gli disse ancora una parola di speranza, 
gli strinse la mano. Ed era per l'ultima volta, era quell'addio che non ha 
domani: s'egli fosse rimasto pochi minuti di più, l'amico suo gli sarebbe 
spirato tra le braccia»208. 

 

Manzoni e Stefano Stampa per primi ma anche tutti gli altri amici, i 

conoscenti, i colleghi e gli ex allievi rimangono profondamente addolorati per la 

morte di colui che per loro era stato un amico, un compagno, un collega o un 

maestro: le testimonianze biografiche sono piuttosto concordi nel riferire la 

spontaneità del compianto collettivo ricevuto dal Rossari e dedicano ampio spazio 

al racconto dello svolgimento delle esequie che sono state celebrate in sua 

memoria209. 

Il funerale viene celebrato il 13 aprile del 1870 in forma modesta ma a spese 

del Municipio presso il Cimitero Monumentale di Milano, l’elogio funebre è 

pronunziato dal Professore Cav. Pietro Molinelli, un assessore municipale, e 

                                                
208 G. CARCANO, Luigi Rossari. Commemorazione letta nell’adunanza del 9 giugno 1870 del Reale 
Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, cit., p. 11. 
209 Sull’argomento si rinvia a  G. CARCANO, Luigi Rossari. Commemorazione letta nell’adunanza 
del 9 giugno 1870 del Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, cit., p. 11; I. COMOTTI, 
Introduzione a L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit., pp. 32-36; CAV. P. 
MOLINELLI - CONTE P. BELGIOIOSO, Ai congiunti, agli amici del Professore Luigi Rossari. Parole 
pronunziate nel Cimitero Monumentale il giorno XIII Aprile MDCCCLXX, cit., pp. 1-2; e A. 
STELLA, Appunti per un profilo d'un borromaico illustre: Luigi Rossari, cit., pp. 208-17. Il 
Carcano conclude la sua commemorazione presso l’Istituto Lombardo di Scienze e Lettere 
pronunciando parole cariche di emozione e stima sul funerale del Rossari: «Io vi ho detto, qual fu, 
la storia semplice, modesta di una onoratissima vita. Il Rossari non è più tra noi, al luogo ove non 
di rado sedeva; ma la sua onesta memoria, la memoria di un uomo che sentì altamente e operò il 
bene, noi dobbiamo serbarla viva nell’animo. Quanto in lui perdesse la nostra città, lo mostrarono 
le esequie di che lo volle onorato il municipio, e il lungo corteggio delle scuole, e un pietoso 
compianto ch’io udii sussurrarmi vicino, quel giorno, da artigiani e da povere donne. Il popolo 
apprendeva da queste meste onoranze in che pregio si ha da tenere il maestro de’ suoi figli» (p. 
11). La Comotti in merito alle esequie sostiene che «Quanto fosse l’affetto, la venerazione, il 
rimpianto che il Rossari lasciò dietro a sé, lo dissero i suoi funerali, che il Municipio volle fare a 
spese proprie come ad uno dei suoi migliori cittadini, e il lungo corteo di amici, di colleghi, di 
scolari che ne accompagnò la salma alla chiesa di S. Tommaso e al Cimitero maggiore» (p. 31). E 
infine il conte Belgiojoso nel suo elogio funebre: «[…]la Rappresentanza cittadina, la schiera di 
maestri e di allievi che or circondano mestamente la fossa che sta per chiudersi su di lui, ci 
attestano come la sua morte sia per essere ancora nelle nostre scuole un vero lutto domestico» (p. 
2). 



 74 

dell'ex collega della Commissione civica, il Conte Paolo Belgioioso210. 

Le esequie sono accompagnate dal compianto di un lungo corteo che 

raccoglieva i cittadini di Milano appartenenti ai più diversi strati sociali: gli amici 

intimi, i conoscenti, i colleghi della scuola o della Commissione, gli ex allievi e i 

loro genitori: «Era una vera folla – racconta Giovanni Rizzi al barone Prato –, 

varia d'età, d'ingegno, di abiti, di tutto fuor che di cuore, che sfilava tacita per le 

vie della città; era anzi, si potrebbe dire, la città stessa che rendeva un'ultima 

testimonianza d'affetto a quel vecchio arguto e gentile, che le aveva, per tanti anni 

e con tanto amore, educato i suoi figli»211. 

In merito al gruppo degli astanti, riferisce invece il Belgiojoso, che «[…]la 

Rappresentanza cittadina, la schiera di maestri e di allievi che or circondano 

mestamente la fossa che sta per chiudersi su di lui, ci attestano come la sua morte 

sia per essere ancora nelle nostre scuole un vero lutto domestico»212. 

Stupisce la risonanza del cordoglio pubblico, che le testimonianze sono  

unanimi nell’attestare, in quanto destinato a un uomo che non era mai assurto (e 

neppure aveva mai aspirato) alla gloria letteraria e che non aveva prodotto in vita 

alcuna opera illustre. 

Tuttavia dalla lettura delle fonti si evince anche che tali manifestazioni 

pubbliche erano dovute fondamentalmente all’affetto, alla stima e alla gratitudine 

che sia i suoi compagni di strada che i suoi colleghi e concittadini riponevano in 

lui in quanto proprio modello esemplare di una vita semplice, modesta e onorata, 

condotta sempre all'insegna dell'impegno, della dedizione e dell'adoperarsi al 

bene. 

 A riprova della considerazione positiva che la cittadinanza milanese 

nutriva nei confronti del Rossari, alcuni giorni dopo la celebrazione del funerale 

viene aperta una sottoscrizione pubblica per erigere un modesto monumento alla 

memoria dell'«uomo che non aveva scritto neppur un libro né stampato neppur un 

sonetto»213 ma che si era evidentemente guadagnato l’affetto e l’ammirazione dei 

                                                
210 Cfr. CAV. P. MOLINELLI - CONTE P. BELGIOIOSO, Ai congiunti, agli amici del Professore Luigi 
Rossari. Parole pronunziate nel Cimitero Monumentale il giorno XIII Aprile MDCCCLXX, cit.. 
211 A. MANZONI, Epistolario di Alessandro Manzoni, a cura di G. SFORZA, Milano, Carrara, s.a., 
lett. di Rizzi al Barone Prato, vol. II, p. 337 (il passo è citato anche in I. COMOTTI, Introduzione a 
L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit., 31-32; e A. STELLA, Appunti per un 
profilo d'un borromaico illustre: Luigi Rossari, cit., p. 208) 
212 CAV. P. MOLINELLI - CONTE P. BELGIOIOSO, Ai congiunti, agli amici del Professore Luigi 
Rossari. Parole pronunziate nel Cimitero Monumentale il giorno XIII Aprile MDCCCLXX, cit., p. 
2. 
213 I. COMOTTI, Introduzione a L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit., p. 32. 
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suoi congiunti214. 

All’iniziativa aderiscono spontaneamente cittadini d'ogni grado, compreso 

il Principe ereditario e il caro amico Manzoni, quest’ultimo viene anche pregato 

dal prof. Giuseppe Rizzi (ex collega della Commissione e amico del Rossari) di 

comporre un breve testo in versi come epigrafe da apporre al busto che lo scultore 

Strazza avrebbe modellato per l'occasione. 

La vicenda della partecipazione manzoniana alla stesura dell’iscrizione 

risulta piuttosto travagliata215: egli in un primo momento rifiuta la proposta per 

paura che la composizione dell’epigrafe potesse destabilizzare la sua emotività già 

messa duramente alla prova dalla morte dell’amico; successivamente promette al 

committente di tentare e si mette all’opera ma nonostante gli sforzi la 

composizione dei versi gli riesce difficilissima in quanto, a suo dire, «era 

impossibile condensare in poche righe tutto ciò che egli avrebbe voluto che il 

mondo sapesse di quell’uomo di cui pochi conobbero l’animo e l’ingegno e la 

delicata incorruttibile onestà…»216.  

Alla fine Manzoni si risolve ad inviare al Rizzi l'iscrizione, 

consegnandogliela però in uno stato di Abbozzo informe, e lo prega di integrare e 

correggere a suo piacimento il testo. Il Rizzi dal canto suo si rifiuta di correggere 

l'epigrafe prodotta da un amico così intimo del Rossari e preferisce utilizzare 

quella che nel frattempo si era premurato di comporre lui non confidando più in 

una risposta di Manzoni. L’epigrafe manzoniana di conseguenza rimane allo stato 

di abbozzo e inedita fino al 1881217. 

                                                
214 Per le notizie in merito al monumento celebrativo dedicato al Rossari e eretto nel portico 
superiore laterale destro del cimitero monumentale si veda I. COMOTTI, Introduzione a L. ROSSARI, 
Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit., pp. 33-34; e A. STELLA, Appunti per un profilo 
d'un borromaico illustre: Luigi Rossari, cit., pp. 208 e 216-17. 
215 Per la storia dell’iscrizione funebre cfr. i riferimenti bibliografici della Nota 212 di questo 
capitolo. 
216 I. COMOTTI, Introduzione a L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit., p. 33. 
217 Per l’episodio dell’epigrafe cfr. Ivi, pp. 32-36. L'Abbozzo informe. Correggibile? che Manzoni 
inviò al Rizzi in allegato ad un’epistola recava il seguente testo: «A Luigi Rossari il quale prima 
come maestro nelle scuole elementari e quindi professore nelle scuole tecniche di questa città 
dall'anno 1820 al 1860 / insieme con l'istruzione ne infuse l'amore nell'animo dei giovanetti, 
prevenne le correzioni inspirando con dignitosa amorevolezza il timore di dispiacergli / cercò in 
tempi difficili ogni occasione d'insinuare nelle sue lezioni l'affetto e le speranze della patria e di 
preparare i cittadini all'Italia / i colleghi, i discepoli, gli amici / perché tali continue cure non 
permisero a lui di lasciare alcun monumento d'un ingegno nato alle lettere e affinché tanti meriti 
non fossero ignorati dai posteri che ne raccorranno una parte dei frutti / lacrimando posero» (p. 
34). «Nella lettera al barone Giovanni Prato – racconta la Comotti – il prof. Rizzi fa la storia di 
quell’epigrafe e racconta come, perduta la speranza di ottenerla dal Manzoni, due giorni prima 
dell’inaugurazione si dovette rassegnare a portare dall’incisore l’iscrizione preparata da lui. 
Ritornato a casa trovò sul suo scrittoio quella del Manzoni con tanto di “Abbozzo informe. 
Correggibile?” in testa al foglio. E insistendo il Manzoni che il correggerla toccava al Rizzi e 
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L'inaugurazione del monumento funebre avviene il 9 giugno del 1871 al 

cospetto di una folla folta e riverente di amici, colleghi e allievi; in questa 

occasione il discorso celebrativo viene pronunciato da Giovanni Visconti Venosta 

(anch’egli membro della Commissione civica insieme al Rossari), il quale con le 

sue parole intendeva soprattutto esaltare la benemerenza dell'operato di Rossari e 

presentarlo come degno di memoria in quanto più affine alla virtù che alla 

gloria218. In conclusione dei riti onorifici è stata apposta sul busto recante le 

sembianze del Rossari l’epigrafe composta dal Rizzi219. 

 Dai discorsi funebri che sono stati pronunciati in memoria del Rossari, 

oltre che naturalmente da un’attenta lettura dei contributi biografici e da alcuni 

passi presenti nelle fonti epistolari, si ricavano i tratti fondamentali del carattere di 

Rossari220. La caratteristica principale del suo temperamento appare essere senza 

dubbio la modestia: l'umiltà, la schiettezza, la «delicatissima e incorruttibile 

onestà, l'austera semplicità della vita interamente spesa pel pubblico bene»221. 

                                                                                                                                 
rifiutandosi questi per le ragioni che ognuno sente, l’epigrafe rimase allo stato di abbozzo informe 
inedita fino al 1881» (pp. 33-34). 
218 Giovanni Visconti Venosta in occasione di questa speciale celebrazione era stato eletto 
Presidente della Commissione per la raccolta dei fondi utili all’erezione del monumento. Egli lesse 
un affettuoso discorso di cui la Comotti riporta qualche brano: «Il prof. Luigi Rossari non fu 
dimenticato da nessuno dei molti che l’hanno conosciuto: ne fanno fede, e fu il loro mesto 
conforto, quegli amici suoi a cui fu dato l’incarico di collocare questo ricordo alla sua memoria. 
Dal più illustre dei nostri concittadini, quello che da tanti anni eravamo soliti vedere appoggiato al 
suo braccio, cittadini d’ogni ordine vollero onorare la memoria d’un uomo il cui nome ritrovava 
nel cuore di quanti lo conobbero la gratitudine e il rispetto. […] Alla Commissione giunsero 
offerte da lontani paesi e fin dalle colonie dei nostri emigranti, […]. Parve alla Commissione che 
questo monumento fatto erigere da tanta parte dei cittadini, dovesse aver sede in quel medesimo 
recinto che ci deve accogliere tutti, e qui dove l’elogio che ci parla della gloria è così vano vicino a 
quello che ci parla della virtù, dovesse essere collocata l’effige d’un uomo il cui ingegno avrebbe 
lasciato qualche nobile monumento di sé, se non avesse preferito spenderlo in una missione 
modesta e oscura, intento al bene degli altri. […] L’autorità cittadina ha voluto tributare questo 
onore all’uomo colto, laborioso, modesto: e questa effige […] insegni che, anche in tempo di 
grandi eventi non si deve aver meno in onore quella oscura devozione al pubblico bene che senza 
levar rumore di sé lavora con lena assidua per la grandezza della patria» (cfr. I. COMOTTI, 
Introduzione a L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit., pp. 35-36). 
219 L'iscrizione del Rizzi apposta infine al monumento recava il seguente testo: «Al professore 
Luigi Rossari – Che il cuore e l'ingegno – Egualmente eletti – Consacrò alla educazione della 
gioventù – Né alla lunga e amorosa fatica – Desiderò altro premio – Che il bene degli uomini – E 
il decoro della patria – I suoi concittadini posero» (cfr. Ivi, p. 36).  
220 Sulle attitudini caratteriali del Rossari cfr. G. CARCANO, Luigi Rossari. Commemorazione letta 
nell’adunanza del 9 giugno 1870 del Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, cit., pp. 3-5; I. 
COMOTTI, Introduzione a L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit., pp. 10, 21, 
55 e 59-60; E. FLORI, Scorci e figure del Romanticismo. Da documenti inediti, cit., p. 299; Lettere 
di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., nota a lett. 133, pp. 218-19; CAV. P. MOLINELLI 
- CONTE P. BELGIOIOSO, Ai congiunti, agli amici del Professore Luigi Rossari. Parole pronunziate 
nel Cimitero Monumentale il giorno XIII Aprile MDCCCLXX, cit., pp. 1-2; e A. STELLA, Appunti 
per un profilo d'un borromaico illustre: Luigi Rossari, cit., p. 216.  
221 I. COMOTTI, Introduzione a L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit., p. 59. 
La Comotti spende anche altre parole sulla modestia rossariana: «Nessuno [fu] di lui più 
indulgente per le altrui debolezze, più pronto a perdonare i torti ricevuti, più cauto e più benevolo 
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Egli ha condotto un’esistenza piuttosto appartata e solitaria, interamente 

dedita al sacrificio e all'impegno; infatti, se da giovane era un ragazzo «d’ingegno 

vivacissimo, ma di non meno vivace esuberanza»222 e aveva «uno spirito di 

simpatica, matta goliardia»223, col passare del tempo (e soprattutto a causa delle 

sofferenze dovute alla morte della donna amata e poi della madre) il suo carattere 

gioviale si è andato via via spegnendo ed egli ha ripiegato in uno stato di 

malinconia e chiusura fino alla vecchiaia224. 

Le fonti tuttavia sono concordi nell’attestare che, nonostante le prove che 

la vita lo ha chiamato a superare (si ricordino anche la precarietà nel lavoro, la 

salute sempre malandata e la perenne condizione di povertà), il Rossari tutto 

sommato mantenne un carattere allegro, amabile, ottimista e spiritoso; e piuttosto 

che lamentarsi delle sue precarie condizioni fisiche ed economiche preferiva 

riderci sopra con quello spirito di ironia, divertimento e leggerezza che lo 

distingueva e che è percepibile soprattutto nei testi delle sue lettere. 

Gli elogi funebri sono colmi di richiami alla sua rettitudine morale, 

dimostrata nel senno, nella schiettezza e nell'amore per gli altri. La «più schietta 

cordialità»225, una «probità scrupolosa»226, e la serenità d'animo sono le doti che 

evidentemente qualificavano più di tutte l’animo del Rossari; e in proposito il 

Molinelli elogia anche la capacità di conciliare gli opposti in un equilibrio pacato 

e misurato: «Grande per intelligenza e coltura – scrive infatti quello –, semplice 

per cuore, in lui s'era attuato senza sforzo il connubio della fede colla ragione, 

l'alleanza del savio col cristiano»227. 

Un altro dato caratteriale che si individua in tutti gli scritti è inoltre 

                                                                                                                                 
nel giudicare. […]» (p. 60). E alla scrittrice fa eco il Carcano, che parla di quella del Rossari come 
«d’una vita modesta e quasi oscura» (cfr. G. CARCANO, Luigi Rossari. Commemorazione letta 
nell’adunanza del 9 giugno 1870 del Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, cit., p. 4), e il 
Molinelli, che la definisce invece «una vita santificata da una continua devozione al bene e ai 
progressi della gioventù studiosa» (cfr. CAV. P. MOLINELLI - CONTE P. BELGIOIOSO, Ai congiunti, 
agli amici del Professore Luigi Rossari. Parole pronunziate nel Cimitero Monumentale il giorno 
XIII Aprile MDCCCLXX, cit., p. 1).   
222 Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., nota a lett. 133, p. 218. 
223 Ibidem 
224 Sull’argomento cfr. Ibidem: «Pare che un amore di gioventù, troncato dalla morte della giovane 
amata (la “Cecchina” di cui parlano le lettere), calasse sulla sua vita l’ombra di un dolore mai 
vinto. […]». 
225 CAV. P. MOLINELLI - CONTE P. BELGIOIOSO, Ai congiunti, agli amici del Professore Luigi 
Rossari. Parole pronunziate nel Cimitero Monumentale il giorno XIII Aprile MDCCCLXX, cit., p. 
1.   
226 Ibidem 
227 CAV. P. MOLINELLI - CONTE P. BELGIOIOSO, Ai congiunti, agli amici del Professore Luigi 
Rossari. Parole pronunziate nel Cimitero Monumentale il giorno XIII Aprile MDCCCLXX, cit., p. 
1.  
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l’affabilità e la disponibilità nelle amicizie: la sensibilità fa del Rossari un ottimo 

amico, sempre pronto ad ascoltare i suoi compagni e ad elargire consigli e parole 

affettuose con pazienza ed empatia. Egli era considerato, riassume la Comotti, «un 

amico nel senso più elevato della parola: devoto, fedele, sempre sollecito nel 

prevenire e soddisfare i desideri de' suoi amici, a prender parte alle loro pene»228. 

Ma, oltre che come virtuoso e retto moralmente, il Rossari viene anche 

descritto dai suoi contemporanei come un uomo di «facile e schietto ingegno»229: 

ovvero un giovane che ha ampiamente dato prova sin dai primi anni della sua 

formazione di possedere grandi qualità intellettive e che nel tempo le ha 

accresciute fino ad acquisire quelle «vigorose doti della mente portata da natura 

all’analisi»230.  

L’attitudine all’osservazione e all’analisi delle cose, unitamente ad 

un’innata passione per lo studio e per la lettura e ad una curiosità insaziabile verso 

il sapere, lo induce inoltre ad ampliare il suo panorama formativo affrontando da 

autodidatta gli studi di molteplici discipline: dalla letteratura italiana a quella 

latina e straniera; dalla lingua italiana a quella francese, inglese e tedesca; fino ad 

approfondire la storia, la geografia e persino le scienze naturali. 

Il bagaglio culturale di cui disponeva era dunque molto ampio, e il gusto e 

le capacità letterarie spiccate, ma nonostante ciò egli non ha mai voluto produrre e 

pubblicare alcuna opera letteraria vera e propria. In merito a tale rinuncia si 

pronunciano soprattutto il Carcano e lo Stella231, adducendone il motivo in primo 

luogo a quella eccessiva modestia tipica del Rossari che lo induceva ad auto-

escludersi da ogni possibilità di manifestare il suo ingegno per far posto a 

personalità che riteneva più illustri e più capaci di lui nel settore: quella «modestia 

– attesta lo Stella –, tanto più ammirevole in uomo così ricco di sapere e 

                                                
228 I. COMOTTI, Introduzione a L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit., p. 55. 
In merito ai legami di amicizia contratti dal Rossari, la Comotti si sofferma anche sulla capacità 
che egli possedeva di appianare, sul piano dell’affetto, del rispetto e della familiarità più genuina, 
le profonde differenze di status e di esperienze di vita che esistevano tra lui e gli amici. Per 
esempio quando questi dovettero allontanarsi per motivi politici dalla città (o quando si recavano 
in villeggiatura) e lui rimase solo e malinconico a Milano: «Quanto sofferse nei tristi anni dopo la 
rientrata degli Austriaci per la lontananza di tutti i suoi più cari! […]. Per quei cari assenti egli 
soffoca l’amarezza del suo cuore e trova modo di mostrarsi sereno perché non avessero a soffrire 
sapendolo solo e afflitto. […]». 
229 I. COMOTTI, Introduzione a L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit., p. 10. 
230 Ibidem 
231 Cfr. G. CARCANO, Luigi Rossari. Commemorazione letta nell’adunanza del 9 giugno 1870 del 
Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, cit., pp. 4-5; e A. STELLA, Appunti per un profilo 
d'un borromaico illustre: Luigi Rossari, cit., p. 216. 



 79 

d’ingegno»232. 

In secondo luogo essi individuano come ragione della mancata produttività 

letteraria alcune problematiche contingenti: non appartenendo al ceto nobiliare o 

ad una classe elevata (come la maggior parte dei suoi compagni salottieri) Rossari 

aveva bisogno di lavorare per sostenersi economicamente e il mestiere che aveva 

scelto lo fagocitava a tal punto da non lasciargli forze né tempo per comporre 

opere impegnative. 

Egli infatti, a detta del Carcano, «non può nemmeno, nel lungo e grave 

officio dell’insegnare, che innalza e attedia, che nobilita e affrange, avanzarsi il 

tempo che basti a raccogliere i suoi pensieri, a dar loro contorno e figura, a farli 

vivere; […]»233. 

 Le fonti hanno tentato di fare luce sui motivi per cui Rossari non ha mai 

voluto né potuto comparire sulle scene letterarie mediante la pubblicazione di 

opere organiche; ma da questi stessi scritti emergono anche le traccie di una 

piccola produzione poetica, che, sebbene in modo sommerso, ha occupato buona 

parte della sua vita come un’attività condotta sotto forma di composizione 

amatoriale destinata allo scambio amichevole. 

Fatta eccezione di quei pochi versi diretti agli amici, per il resto il Rossari 

si è prodigato quasi interamente al mestiere dell'insegnamento e bisogna dire che 

era proprio nelle vesti di maestro che egli riusciva a sprigionare al massimo la sua 

personalità, modesta ma versatile, rigorosa ma abbastanza elastica, tale da 

affermarsi, sostiene il Carcano, come un ottimo educatore: «Luigi Rossari fu uno 

di questi pochi buoni, i quali sanno educare gli uomini […]»234. 

L'insegnamento era per lui una vera e propria missione e l’obiettivo 

principale che si poneva era quello di coniugare l'intento della formazione 

didattica a quello dell'educazione morale (soprattutto di stampo patriottico) dei 

giovani allievi235. Egli ha vissuto a cavallo della nascita della nazione italiana e, 

                                                
232 A. STELLA, Appunti per un profilo d'un borromaico illustre: Luigi Rossari, cit., p. 216. Lo 
Stella precisa in proposito della mancata produttività letteraria del Rossari: «”Morì quasi inedito” 
scrisse il prof. Canna (cfr. G. CANNA, Scritti letterari, Casal Monferrato, Cassone, 1919): preferì 
scrivere sulle anime che sulla carta». 
233 G. CARCANO, Luigi Rossari. Commemorazione letta nell’adunanza del 9 giugno 1870 del Reale 
Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, cit., pp. 4-5. E ancora il Carcano sull’argomento: «[…] egli 
ha scelta per sé questa parte, senza dubitare, senza pentirsi, come si accetta un dovere, una 
religione; non cercando altro premio all’opera sua, che la coscienza d’aver fatto tutto quanto era in 
lui per correre, sino al fine, della sua via» (p. 4). 
234 Ivi, p. 3. 
235 Per il patriottismo di Rossari e la missione civile perseguita attraverso l’insegnamento si rinvia 
a I. COMOTTI, Introduzione a L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit., pp. 8-
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sebbene non sia mai stato un’attivista politico, ha compiuto la sua militanza nel 

settore linguistico-letterario attraverso la difesa dell’uso poetico del dialetto, 

prima, e poi attraverso la strenua ricerca di una lingua unitaria basata sul 

fiorentino colto.  

«Fidente come il Manzoni – attesta infatti la Comotti – che l’unità della 

lingua era il primo passo verso l’unità d’Italia»236, il Rossari sottomette il suo 

mestiere di insegnante all’unico intento di diffondere l’uso corretto della lingua 

italiana e di divulgare quei valori ed ideali che, ispirati alla morale e al bene 

pubblico, potessero costituire un patrimonio condiviso per la futura nazione 

italiana.  

Ne consegue che «Vent’anni rimase il Rossari in quell’umile posto, 

attendendo al quotidiano e non facile lavoro con scrupolosa coscienza, 

escogitando ogni mezzo per apprendere ai giovinetti scolari la buona lingua 

italiana, allora così poco usata in Lombardia […]»237. 

E infine sulla missione patriottica che il Rossari perseguiva nell’ambito 

dell’insegnamento si può citare ancora il Rizzi, il quale afferma con convinzione 

che «Bisogna sapere […] che maestro fosse il Rossari, quanta cultura, quanta 

finezza di gusto egli avesse; quanta passione per lo studio, quanto amore per la 

Patria sapesse destare nell’animo dei giovani! L’insegnamento delle lettere era per 

lui una missione; se ne serviva non solo per ingentilire gli spiriti, ma per 

ritemprare i caratteri, per migliorare i costumi; […]»238. 

                                                                                                                                 
13; E. FLORI, Scorci e figure del Romanticismo. Da documenti inediti, cit., p. 299; CAV. P. 
MOLINELLI - CONTE P. BELGIOIOSO, Ai congiunti, agli amici del Professore Luigi Rossari. Parole 
pronunziate nel Cimitero Monumentale il giorno XIII Aprile MDCCCLXX, cit., p. 2; e A. STELLA, 
Appunti per un profilo d'un borromaico illustre: Luigi Rossari, cit., p. 216. Il Flori in merito al 
rifiuto da parte di Rossari di sottoscrivere l’atto di devozione all’Austria stilato da Baraldi, il 
preside dell’I. R. Scuola Normale di Via Cappuccio, afferma: «Quel suo atto gli poteva far perdere 
l’impiego, e togliere il tenue stipendio del quale viveva lui e la sua sorella, pure non si piegò alla 
richiesta del Preside e mantenne intatta la sua fede nella patria» (p. 299). Mentre il Conte 
Belgiojoso nell’elogio funebre rievoca il patriottismo del Rossari: «Tu ci lasciasti col cuor giovine, 
caldo d'amore per questa nostra patria, alla quale non mancasti mai in ogni avversità di tempi e di 
governi; e ci mostrasti davvero come si possa onorarla e servirla facendo a meno d'ogni basso 
calcolo d'individuale vantaggio». 
236 I. COMOTTI, Introduzione a L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit., p. 13. 
237 I. COMOTTI, Introduzione a L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit., p. 13. 
La Comotti si era già espressa sull’argomento: «Il Rossari si consacrò anima e forze alla nobile 
quanto oscura missione di dare colla parola il primo alimento intellettuale alla generazione da cui 
sarebbe uscita la libertà della Patria, vi si dedicò come a un sacerdozio, senza dubitare, senza 
pentirsi mai, non cercando altro premio che la coscienza d’aver fatto per la sua Patria tutto ciò che 
nella sua condizione poteva fare. […]» (p. 12). 
238 A. MANZONI, Epistolario di Alessandro Manzoni, cit., lett. di Rizzi al Barone Prato, cit., vol. II, 
p. 338. Il passo della lettera si trova citato in A. STELLA, Appunti per un profilo d'un borromaico 
illustre: Luigi Rossari, cit., p. 216. 
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 Nell’ambito della congerie eterogenea delle fonti, si ricava un piccolo 

spazio d’indagine dedicato al Rossari e i passi (quasi tutti elogiativi in quanto 

redatti da suoi contemporanei e amici) che ne tentano una descrizione lo 

raffigurano come una figura positiva ed interessante. Un uomo colto e ricco di 

ingegno che, seppur rimasto nell'ombra in quanto postosi volutamente a ridosso di 

personalità più note ed autorevoli nel campo della letteratura, e sebbene fosse 

vittima dei suoi stessi timori e limiti caratteriali, tuttavia si è saputo guadagnare la 

stima di molti suoi concittadini, ha saputo perseguire un’attività di scambio 

intellettuale e ha intrattenuto una proficua sodalitas intellettuale. 

 

VI. Un accenno alle opere 

 

Il Rossari autore, come si è accennato, è quasi totalmente inedito tuttavia il 

quadro dei suoi scritti (editi e inediti) si presenta estremamente complesso alla 

ricostruzione. Anzitutto occorre precisare che le tracce della sua attività letteraria, 

linguistica e in generale scrittoria sono piuttosto scarse in quanto la maggior parte 

del materiale autografo è andato perduto per volontà dello stesso autore239: «E 

certo de’ suoi studi linguistici – testimonia la Comotti –, delle sue lezioni, de’ suoi 

metodi d’insegnamento dovevano trovarsi molte tracce tra le sue carte, ché più 

d’una volta nelle lettere dice di non potersi muovere perché occupato a preparar 

lavori per la scuola. […] E ciò doveva fare ogni anno; ma per suo volere tutti i 

suoi studi, i suoi lavori scolastici sono andati sperduti, distrutti»240. 

Prima di morire egli ha chiesto allo Stampa di distruggere quella enorme 

mole di appunti e lavori che aveva collezionato in tanti anni di servizio scolastico 

come pure i materiali e gli studi che aveva compilato nel periodo in cui era 

impiegato presso la Commissione per la riforma dell'istruzione241. 

                                                
239 Sulla perdita degli autografi rossariani si rimanda a I. COMOTTI, Introduzione a L. ROSSARI, 
Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit., pp. 46-50. 
240 I. COMOTTI, Introduzione a L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit., pp. 46-
47. La Comotti rimpiange la perdita dei lavori del Rossari in quanto a suo dire avrebbero potuto 
fornire preziose metodologie pedagogiche: «Quante preziose norme di pedagogia pratica, frutto 
della sua quarantenne esperienza avrebbe potuto dettare, egli che conosceva così bene il segreto di 
farsi amare e comprendere dai suoi allievi, di imporsi senza violenza, di prevenire le correzioni – 
ce lo dice il Manzoni – col solo timore di dispiacergli! Come dobbiamo rimpiangere che nulla ci 
sia rimasto di scritto noi maestri, che troppo spesso corriamo dietro a dottrine e metodi stranieri 
anche nell’educazione, trascurando o non avendo fiducia bastante in ciò che l’ingegno e il buon 
senso italiano ci saprebbero suggerire tanto bene! […]» (p. 47). 
241 Cfr. I. COMOTTI, Introduzione a L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit., 
pp. 47-48: «Né pur tra gli atti della Civica Commissione – attesta la Comotti – m’è riuscito di 
leggere qualcosa di suo. Nelle lucide e sapienti relazioni annuali del Tenca è riassunto anche il 
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In una lettera del 13 giugno del 1869 egli rivolge infatti al suo discepolo 

una specifica richiesta a riguardo: «“[…] Siamo intesi che alla mia morte tu mi 

farai il piacere di prenderti da vero amico la noia di guardare nelle mie carte, di 

bruciare quelle di scuola e le altre che non devono conservarsi.”»242. «E l’amico – 

continua la Comotti – fedelmente obbedì: risparmiò solo le lettere a lui dirette: 

forse, non avendone avuto formale divieto, non ebbe il coraggio di distruggere 

quei foglietti in cui era trasfusa tanta parte dell’Uomo a cui lo legava da tanti anni 

la più devota ed affettuosa amicizia»243. 

Egli stesso aveva inoltre già provveduto a distruggere le lettere in versi o 

in prosa (con tanto di componimenti poetici aggiunti in allegato) che negli anni 

aveva inviato al Grossi: «Copiosa ed interessante doveva essere la corrispondenza 

col Grossi per buona parte, specialmente negli anni dell’università, in versi. Ma 

per quella sua eccessiva modestia che poteva parere affettata, mentre era 

profondamente sincera, che gli faceva coprire con un pezzo di carta bianca, perché 

non fosse letta da chi lo visitava, la dedica affettuosa che il Manzoni aveva scritto 

sotto un suo ritratto mandato in dono all’amico in bella cornice, si fece dare dal 

giovinetto Peppino tutte le sue lettere al lacrimato amico e le distrusse»244. 

Anche le lettere scambiate tra il Rossari e i colleghi della Commissione, 

infine, se pure non sono state distrutte, sono comunque andate perdute e gli 

studiosi non sono riusciti ancora ad intercettarle. La Comotti è l’unica finora che 

ha denunciato la scomparsa di queste epistole poiché, con un po’ di lungimiranza, 

ritiene che esse siano «certamente tutte preziose per il contenuto oltreché per la 

forma»245 e di conseguenza auspica che «possano venir rintracciate, raccolte, 

                                                                                                                                 
pensiero dei suoi valorosi collaboratori; ma è certo che del Rossari dovevano esserci programmi 
particolareggiati per l’insegnamento della lingua nelle scuole elementari, nelle superiori serale e 
festive di recente istituzione e relazioni annuali di visite alle scuole, di esami, ch’egli doveva 
scrivere con la scrupolosa diligenza che metteva in ogni cosa. […]» (p. 47). 
242 Ivi, p. 48 (la Comotti cita una lettera di Rossari a Stefano del 13 giugno 1869).  
243 Ivi, pp. 48-49. 
244 Ivi, pp. 49-50. La Comotti a proposito delle epistole che Rossari e Grossi usavano scambiarsi 
aggiunge: «Fu vera consuetudine in quel fortunato cenacolo di amici lo scriver lettere semiserie 
miste di prosa e di versi. […]» (Nota 1, p. 49). E in merito alla riconsegna da parte di Peppino 
Grossi delle lettere inviate al Grossi al legittimo autore perché potesse eliminarle, la Comotti rivela 
la sua fonte dichiarando che tali informazioni derivano da ciò che «afferma l’ing. Giuseppe Grossi 
tuttora vivente, alla cortesia del quale debbo buona parte delle notizie sul suo sempre venerato 
Tutore e il bel ritratto che adorna queste pagine» (Nota 1, p. 50). 
245 L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit., Nota a lett. in calce, p. 331. La 
Comotti menziona le lettere inviate dal Rossari ai i membri della Commissione civica (e si appella 
agli studiosi affinché le rintraccino) nella nota di commento alla lettera al Belgiojoso, che pubblica 
in appendice alla sua opera. Per ulteriori dettagli sull’argomento si rimanda alla Nota 160 di 
questo capitolo. 
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stampate»246.  

A fronte del profilo biografico che si è tentato di tracciare in questo 

capitolo, e soprattutto in considerazione delle ultime volontà del Rossari riguardo 

la distruzione dei suoi scritti, affiora palesemente la sua ferma determinazione nel 

tenersi al riparo dalla notorietà letteraria, e la volontà di perseguirla con ogni 

mezzo. 

Nonostante la volontaria occultazione di molti materiali autografi nella 

speranza di cancellare ogni traccia della sua produzione, del Rossari sono tuttavia 

conservati ancora alcuni scritti sfuggiti alla distruzione. Grazie a questo valore di 

unicità, essi sono dei documenti preziosi in quanto, seppure non siano pagine di 

altissimo valore letterario e non costituiscano il quadro completo della produzione 

rossariana, rendono almeno un’idea generale dei tratti caratteristici di quella 

produzione e contribuiscono ad una parziale individuazione del corpus 

compositivo di cui il Rossari fu autore. 

Per un’analisi puntuale (e testuale) delle opere che fanno parte del corpus 

rossariano si rimanda ai Capitoli III e IV di quest’opera, ma in conclusione del 

capitolo dedicato alla biografia e al contesto storico, sociale e letterario che fece 

da sfondo alla vita del Rossari, appare opportuno almeno accennare alla tipologia 

e ad una possibile classificazione di questi scritti, in modo tale da avere un quadro 

completo sulla vita e sulle opere di Luigi Rossari. 

Un primo passo per fare luce su questo variegato corpus di scritti è 

classificarli in tre diverse categorie: i pochissimi scritti pubblicati per volontà del 

Rossari; quelli che invece sono stati editi postumi e in forma sparsa; e infine le 

operette e i materiali rimasti del tutto inediti. 

Per quanto riguarda il primo gruppo, gli unici scritti composti dal Rossari e 

pubblicati in forma autonoma quando egli era ancora in vita sono dedicati al 

Grossi e ad alcune occasioni speciali della sua vita. Anzitutto va menzionato 

l'epitalamio per le nozze del Grossi composto e pubblicato nel 1837 in versi 

dialettali: In occasion del matrimoni del Sur Tomas Gross cont la Sura 

Giovannina Alfieri247. Successivamente invece l'elogio funebre, scritto e 

pronunciato dal Rossari in occasione del funerale dell'amico nel 1853, è stato dato 

alle stampe sotto forma di opuscolo con il titolo Parole lette ai funerali di 

                                                
246 L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit., Nota a lett. in calce, p. 331. 
247 Si tratta di L. ROSSARI, In occasion del matrimoni del Sur Tomas Gross cont la Sura 
Giovannina Alfieri, a cura di D. ISELLA, Milano, Tipografia U. Allegretti di Campi, 1975. 
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Tommaso Grossi dal suo amico Prof. Luigi Rossari il giorno 12 dicembre 

1853248. 

In seconda battuta vi sono gli scritti pubblicati postumi e in forma sparsa. 

Ancora una volta dedicate al Grossi, e in particolare alla sua biografia, sono le 

Notizie biografiche intorno a Tommaso Grossi (mandate a Parigi in risposta a 

una lettera diretta a Manzoni da Mr Perrens): esse sono rimaste inedite fino al 

’38 quando il Flori le ha pubblicate in appendice ad una sua opera249. Più 

recentemente invece il Sargenti ha estrapolato dalla produzione poetica grossiana 

un sonetto attribuibile al Rossari e lo ha pubblicato col titolo Quand per la prima 

voeulta se va in cà in calce alla sua edizione delle Poesie milanesi del Grossi250. 

Le lettere ricevute e inviate dal Rossari a vari destinatari hanno subito 

anch’esse una vera e propria diaspora; esse sono composte in lingua o in dialetto, 

in prosa o più spesso in versi. Quelle indirizzate al suo discepolo e amico Stefano 

Stampa sono state quasi integralmente pubblicate a cura della Comotti e del 

Flori251 e costituiscono una sorta di epistolario familiare; mentre le lettere che egli 

scambiò con gli amici della Cameretta sono andate a confluire nei carteggi altrui 

(perlopiù di Porta, Grossi e Manzoni)252 o in articoli e altri dispacci epistolari253. 

Molte epistole scritte di mano del Rossari (ad esempio quelle indirizzate al 

Grossi e al Manzoni), come si è già detto, non ci sono pervenute in quanto il 

Rossari aveva chiesto espressamente a Stefano di distruggerle254. 

Per quanto riguarda infine le lettere scritte dal Rossari ai colleghi della 

Commissione civica, la maggior parte di esse non è stata ancora rintracciata dagli 

studiosi, fatta eccezione di qualche esemplare rinvenuto e dato alle stampe: la 

celebre lettera-programma scritta dal Rossari al conte Paolo Belgiojoso il 6 

                                                
248 Cfr. L. ROSSARI, Parole lette ai funerali di Tommaso Grossi dal suo amico Prof. Luigi Rossari 
il giorno 12 dicembre 1853, Milano, Vallardi, 1853. 
249 Cfr. L. ROSSARI, Notizie biografiche intorno a Tommaso Grossi (mandate a Parigi in risposta 
a una lettera diretta a Manzoni da Mr Perrens), edite in E. FLORI, Scorci e figure del 
Romanticismo. Da documenti inediti, cit., pp. 288-93. 
250 Cfr. L. ROSSARI, Quand per la prima voeulta se va in cà [Sonetto], edito in T. GROSSI, Le 
poesie milanesi, cit., pp. 175 e 277. 
251 Si vedano E. FLORI, Il figliastro del Manzoni. Stefano Stampa (Dal carteggio inedito di Don 
Stefano), cit.; e L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit.. 
252 Cfr. T. GROSSI, Carteggio (1816-1853), cit.; Lettere di Carlo Porta e degli amici della 
Cameretta, cit.; A. MANZONI, Tutte le lettere, cit.; e C. PORTA, Lettere inedite e ritrovate, cit.. 
253 Si veda D. ISELLA, «Salutami tanto il maestro…». Lettere di Tommaso Grossi a Luigi Rossari, 
1823-1837, cit., pp. 457-520; Lettere di Carlo Porta a Tommaso Grossi, a Luigi Rossari, a 
Gaetano Cattaneo e ad altri; e di vari amici al Porta, cit.; e Lettere di Tommaso Grossi e di altri 
amici a Carlo Porta e del Porta a vari amici, cit., pp. 278-338. 
254 Per la perdita delle lettere del Rossari si rinvia alle Note 237 e 242 di questo capitolo. 
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giugno 1865 e pubblicata dalla Comotti in calce all’epistolario255; e le quattro 

lettere indirizzate a Giovanni Visconti di Venosta edite a cura dello Stella256.   

Altri componimenti composti dal Rossari sono rimasti invece del tutto 

inediti ma sono conservati sotto forma di manoscritti autografi presso alcune 

biblioteche o centri librari milanesi257. I più rilevanti risultano essere senza dubbio 

due scritti: un abbozzo di romanzo storico dal titolo La credenza di 

Sant'Ambrogio. Capit. 1, composto dal '37 al '39 e conservato attualmente presso 

l'Archivio Storico Civico di Milano; e le Notizie biografiche su Tommaso Grossi, 

che costituiscono una prima bozza delle Notizie pubblicate poi dalla Comotti e dal 

Flori258.  

Presso gli archivi del Centro Nazionale di Studi Manzoniani sono 

conservati altri materiali rilevanti: una miscellanea di componimenti occasionali 

in versi composti sia in dialetto che in lingua; alcune lettere scritte dal Rossari 

(indirizzate al Bonghi, al Monneret e a Doris Stampa); le trascrizioni per mano 

sua di alcuni componimenti di Manzoni, Monti e De Cristoforis; e infine una 

vasta quantità di appunti desunti dalla lettura di articoli o opere di vario 

argomento, classificati dal compilatore stesso come appunti etnologici, storici, 

statistici, linguistici o appunti desunti dalla lettura di opere specifiche. 

In ultima analisi, perché il quadro dei componimenti rossariani sia 

completo, occorre fare un particolare riferimento a quei lavori, studi e raccolte di 

materiali, che egli ha condotto costantemente nella sua vita, e che spesso lo hanno 

visto collaborare col Grossi e col Manzoni. Si è già citata la folta miscellanea di 

appunti conservata presso il CNSM, e tra questi ve ne è una buona parte di 

argomento prettamente linguistico (lessicale, grammaticale o inerente alla storia 

della lingua); tuttavia i principali progetti che Rossari ha perseguito in 

quell’ambito sono due: le revisioni al Vocabolario milanese-italiano dell'Alberti e 

a quello del Cherubini. 

Questi lavori di revisione facevano parte di un progetto più ampio, 

monitorato dal Manzoni, che avrebbe dovuto portare alla riedizione accresciuta, 
                                                
255 Cfr. L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit. lett. in calce, pp. 331-47. 
Sull’argomento si rinvia alla Nota 160 di questo capitolo. 
256 Cfr. A. STELLA, “Prenditoria o Ricevitoria?” Quattro lettere di Luigi Rossari a Giovanni 
Visconti Venosta, cit., pp. 86-100.  
257 I principali centri di conservazione degli autografi rossariani sono i seguenti: la biblioteca del 
Centro Nazionale degli Studi Manzoniani (C.N.S.M., Fondo Stefano Stampa, Faldone ‘Autografi 
di Luigi Rossari’); l'Archivio Storico Civico di Milano (A.S.C., Fondo Grossi) e la Biblioteca 
Nazionale Braidense (B.N.B., Fondo Manzoni). 
258 Sull’argomento si rimanda alla Nota 247 di questo capitolo. 
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corretta e riammodernata dei due dizionari; la parte di lavoro svolta dal Rossari 

consisteva nell'annotare sotto forma di postille i lemmi che gli sembravano da 

correggere ed integrare, corredandoli della corretta traduzione in fiorentino e dei 

relativi spogli di autori. 

Il progetto manzoniano non è più andato in porto ma le postille del Rossari 

rappresentano in ogni caso dei preziosi documenti di quel tentativo di diffusione 

della lingua unitaria perseguito in quegli anni da Manzoni e dai suoi collaboratori 

più stretti, tanto che sono state individuate e pubblicate in un contributo a stampa 

da Luca Danzi259. 

Un ulteriore lavoro linguistico proposto dal Manzoni agli amici Rossari e 

Grossi consisteva in uno scritto che rispondesse alle critiche mosse dal Ponza al 

Marco Visconti, ma che soprattutto sintetizzasse gli studi da loro fino ad allora 

condotti sulla lingua. Neanche questo progetto viene portato a termine ma una 

parte delle schede di lavoro realizzate dal Rossari sono andate a confluire nel 

manzoniano Sentir Messa260. 

Il Rossari infine ha collaborato, ma in questa occasione senza lasciare 

alcuna traccia scritta della sua partecipazione, alla revisione linguistica dei 

Promessi sposi e dei Quaderni e delle Novelle dell'amico Giovanni Visconti 

Venosta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
259 Si veda L. DANZI, Le «giunte» di Luigi Rossari alla seconda edizione del «Vocabolario 
milanese» e la «revista» del ’56, cit., pp. 261-92. Per le postille linguistiche del Rossari cfr. anche 
IDEM, Lingua nazionale. Lessicografia milanese. Manzoni e Cherubini, cit., pp. 245-78; G. 
GASPARI, Per l’edizione delle postille manzoniane al «Vocabolario milanese-italiano» del 
Cherubini, cit., pp. 231-54; A. MANZONI, Poesie rifiutate e abbozzi delle riconosciute, cit., pp. 
XXVII-LXIII, LXXXIII-CXLI, CCXII-CCLXXX; IDEM, Scritti linguistici, cit., pp. 87-94, 113-31, 
249-55, 358-73 e 874-87; e IDEM, Scritti postumi, cit., pp. 150-59. 
260 Cfr. L. POMA – A. STELLA, Per una nuova edizione del «Sentir Messa», cit., pp. 345-76. 
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CAPITOLO II 

LE AMICIZIE E I SODALIZI LETTERARI 

 

 
SOMMARIO: 
 

I. La centralità dell’amicizia nella vita di Rossari – II. Stefano Stampa, il «figliastro di 
Manzoni»: II.1 Il rapporto tra precettore e alunno; II.2 La frequentazione in casa Manzoni e 
la successiva separazione; II.3 Il carteggio Rossari-Stampa – III. Grossi, il compagno di 
strada: III.1 La comune militanza letteraria presso la Cameretta; III.2 La morte di Grossi; 
III.3 La collaborazione letteraria – IV. Manzoni, il ‘maestro’ del Romanticismo: IV.1 Il 
sodalizio umano e intellettuale all’ombra della Cameretta; IV.2 Il triangolo Rossari, 
Manzoni e Stefano Stampa; IV.3 La collaborazione linguistica; IV.4 La collaborazione 
letteraria. 

 

 

I. La centralità dell’amicizia nella vita di Rossari 

 

 A proposito del suo carattere facile all’amicizia, la Comotti scrive che «Il 

Rossari sentì profondamente l'amicizia; fu […] un amico nel senso più elevato 

della parola: devoto, fedele, sempre sollecito nel prevenire e soddisfare i desideri 

de' suoi amici, a prender parte alle loro gioie ed alle loro pene»261. 

La ricostruzione biografica del Rossari rivela la centralità che l’amicizia 

occupa nella sua vita e nei diversi ambiti del suo operato: dalla professione 

scolastica, le cui fatiche era solito condividere con i colleghi e le persone care, al 

'mestiere' letterario, dove la militanza romantica e la ricerca poetica sono vissute 

dal Rossari non come esperienze individuali ed autonome ma sempre come 

occasioni di scambio e interazione e in uno spirito di sodalitas e di comunione 

intellettuale262. 

                                                
261 I. COMOTTI, Introduzione a L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit., p. 55. 
262 Per il carattere amichevole di Rossari e i suoi legami d’affetto cfr. soprattutto Ivi, pp. 55-56. La 
Comotti spiega che il sentimento che legava il Rossari agli amici era così forte che quando molti di 
loro dovettero allontanarsi da Milano a causa del Governo austriaco egli soffrì molto: «Quanto 
sofferse nei tristi anni dopo la rientrata degli Austriaci per la lontananza di tutti i suoi più cari! […] 
Per quei cari assenti egli soffoca l’amarezza del suo cuore e trova modo di mostrarsi sereno perché 
non avessero a soffrire sapendolo solo e afflitto» (Ivi, p. 55). Su questo argomento si veda anche 
G. CARCANO, Luigi Rossari. Commemorazione letta nell’adunanza del 9 giugno 1870 del Reale 
Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, cit., pp. 7-8; e CAV. P. MOLINELLI - CONTE P. BELGIOIOSO, 
Ai congiunti, agli amici del Professore Luigi Rossari. Parole pronunziate nel Cimitero 
Monumentale il giorno XIII Aprile MDCCCLXX, cit.; e A. STELLA, Appunti per un profilo d'un 
borromaico illustre: Luigi Rossari, cit, pp. 216-17. Il Carcano sottolinea «Con quanta fidanza, con 
quanta sincerità d’animo si apriva co’ suoi pochi ma eletti amici, prendendo con loro la più viva 
parte a ogni vicenda, lieta e avversa, della pubblica cosa! […]» (pp. 7-8). Il Molinelli, nel farsi 
portavoce di un doloroso compianto corale, dice che «a noi pare ancora di stringere quella mano 
che sempre si tendeva al conoscente, all’amico, colla più schietta cordialità, di allegrarci di quel 
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La sua vicenda personale chiarisce del resto i motivi di questa continua 

ricerca dell’altro: Rossari era rimasto molto presto orfano di entrambi i genitori e 

conviveva con l’anziana sorella, pertanto i legami più importanti, quelli cioè che 

seppero offrirgli sostegno, compagnia e vitalità, gli provenivenivano soprattutto 

dai suoi più cari amici e compagni di strada. 

Nel corso degli anni universitari a Pavia, della militanza letteraria vissuta 

presso la Cameretta, e infine nell'ambito degli incarichi ottenuti a Milano come 

insegnante e commissario dell'istruzione pubblica, Rossari ha avuto modo di 

frequentare una moltitudine di compagni, amici, colleghi e allievi. La presenza 

corale di questa schiera al suo funerale dimostra quanto tutti provassero stima, 

affetto e riconoscenza verso di lui, e quanto egli fosse in grado di stabilire con un 

ognuno di loro un legame unico, all'insegna del rispetto e della condivisione263. 

Senza dubbio gli amici più stretti ed intimi del Rossari sono i compagni 

della Cameretta: i membri del salotto, i poeti militanti, i compagni di strada, i 

congiunti nella lotta per la difesa del Romanticismo e dell'uso letterario del 

dialetto. Essi costituivano un gruppo unito e coeso, dove il sentimento di amicizia 

si armonizzava con lo spirito di collaborazione e di ricerca letteraria. Il loro 

sodalizio, tanto umano quanto intellettuale, prendeva corpo attraverso molteplici 

forme: nel salotto e nella conversazione, come nello scambio poetico ed 

epistolare264. 

                                                                                                                                 
sorriso ch’era il riflesso di un’anima così buona, capace di tutto sentire, di tutto comprendere che 
non fosse fuori dell’onesto, della virtù! […]» (p. 1). Il Belgiojoso menziona, rivolgendo un saluto 
al defunto, «tutti coloro che t’ebbero compagno e collaboratore ne’ buoni studi; quelle Plejadi di 
uomini chiarissimi, come i Grossi, i Torti, i Berchet, i Cherubini, i Giusti che ti furono famigliari; 
e innanzi tutti il caposcuola, quel sommo nostro concittadino, il Manzoni, […]» (p. 2). E infine lo 
Stella afferma che «Il Rossari vive dunque non per quello che ha scritto, ma la sua figura vien 
fuori piuttosto dalle amicizie di cui ha goduto: del Porta, del Berchet e soprattutto del Manzoni; ed 
era ben degno di partecipare alla misura della loro umanità; come vive nel ricordo di quanti 
l’ebbero maestro. “Morì quasi inedito” scrisse il prof. Canna: preferì scrivere sulle anime che sulla 
carta. […]» (p. 216). 
263 Cfr. G. CARCANO, Luigi Rossari. Commemorazione letta nell’adunanza del 9 giugno 1870 del 
Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, cit., pp. 7-8; e CAV. P. MOLINELLI - CONTE P. 
BELGIOIOSO, Ai congiunti, agli amici del Professore Luigi Rossari. Parole pronunziate nel 
Cimitero Monumentale il giorno XIII Aprile MDCCCLXX, cit.. 
264 Per le amicizie vissute all’ombra della Cameretta si rimanda soprattutto alle testimonianze 
epistolari: cfr. T. GROSSI, Carteggio (1816-1853), cit.; D. ISELLA, «Salutami tanto il maestro…». 
Lettere di Tommaso Grossi a Luigi Rossari, 1823-1837, cit.; Lettere di Carlo Porta a Tommaso 
Grossi, a Luigi Rossari, a Gaetano Cattaneo e ad altri; e di vari amici al Porta, cit.; Lettere di 
Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit.; A. MANZONI, Tutte le lettere, cit.; C. PORTA, 
Lettere inedite e ritrovate, cit.; L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite), cit.; Lettere di Tommaso 
Grossi e di altri amici a Carlo Porta e del Porta a vari amici, cit.; e infine A. STELLA, 
“Prenditoria o Ricevitoria?” Quattro lettere di Luigi Rossari a Giovanni Visconti Venosta, cit.. 
Su questo argomento si veda anche C. BERETTA, Tommaso Grossi, cit., pp. 558-80; F. C. FARRA, 
Cenni sulla preistoria e sulla protostoria della letteratura dialettale milanese, cit., pp. 7-12; IDEM, 
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Rossari era il più giovane partecipante alla Cameretta, e proprio grazie al 

suo temperamento spensierato viene accolto immediatamente con grande calore 

ed entusiasmo dai colleghi più adulti, in modo particolare dal Grossi e dal 

Manzoni, che strinsero con lui un’amicizia fraterna. 

Al di fuori della cerchia dei camerettieri, Rossari ha un’unica altra 

importante amicizia, quella di Stefano Stampa. Era stato lo stesso Grossi ad 

introdurlo presso Stefano, figlio dell’amica Teresa Borri vedova Stampa, poiché il 

giovane aveva bisogno di un precettore e Rossari sembrava la figura ideale a 

svolgere questo compito. Tra l'allievo e il maestro nacque da subito un'amicizia 

forte e duratura. 

Il legame con Stefano accompagna Rossari nel corso di tutta la sua vita e, 

poiché Stefano divenne il figliastro di Manzoni dopo le sue seconde nozze, la loro 

frequentazione ha contribuito a introdurre più familiarmente il Rossari in casa 

Manzoni e a cementare ulteriormente l'amicizia già praticata tra il Rossari e 

Manzoni e a rafforzare in generale quel connubio che si fondava tanto sull’affetto 

e sulla affinità umana, quanto sulla condivisione intellettuale. 

 Le amicizie più significative del Rossari, quelle che maggiormente 

influirono sullo sviluppo della sua personalità e sulla sua formazione letteraria, 

sono dunque tre: quella di Stefano Stampa, quella del Grossi e di Manzoni.  

 

II. Stefano Stampa, «il figliastro di Manzoni»265 

 

II.1 Il rapporto tra precettore e alunno 

 

 Stefano Stampa266 proveniva da una nobile famiglia: era figlio di Stefano 

                                                                                                                                 
Tommaso Grossi, poeta dialettale, cit., pp. 149-65; F. FONTANA, Tommaso Grossi, cit., pp. 264-
78; L. MEDICI, La letteratura milanese dagli albori ai nostri giorni, Milano, Famiglia Meneghina, 
1947; G. SPAGNOLETTI – C. VIVALDI, Introduzione, in Poesia dialettale dal Rinascimento a oggi, a 
cura di G. SPAGNOLETTI E C. VIVALDI, Milano, Garzanti, 1991, vol. I, pp. VII-XVIII; IDEM, 
Lombardia, in Poesia dialettale dal Rinascimento a oggi, cit., pp. 67-87. 
265 L’appellativo di Stefano Stampa come «il figliastro di Manzoni» è tratto dal titolo dell’opera di 
E. FLORI, Il figliastro del Manzoni. Stefano Stampa (Dal carteggio inedito di Don Stefano), cit.. Il 
Flori mediante le fonti epistolari (le lettere scritte da Stefano alla madre Teresa, al Manzoni, al 
Rossari ed altre persone) tenta una ricostruzione storico-critica della biografia dello Stampa, 
ponendo particolare attenzione al periodo in cui entrò a far parte di casa Manzoni e ai legami 
stretti con il patrigno Manzoni e col precettore Rossari.  
266 Il conte STEFANO STAMPA (Milano, 1819 – Erba, 1907) fu figlio del conte Stefano Decio e 
della nobile Teresa Borri; il padre morì quand’egli aveva poco più che un anno e la moglie, dopo 
quindici anni di vedovanza, sposò in seconde nozze Manzoni nel 1837. La crescita di Stefano fu 
seguita dalla madre con particolare premura e con una meticolosa attenzione all’educazione 
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Decio Stampa, il quale dopo aver vissuto a Parigi fino a diciott'anni si trasferì a 

Milano dove conobbe e sposò Teresa Borri267. 

Il nobile Stampa non godette mai di buona salute e nel '20 morì lasciando 

il piccolo figlio Stefano orfano e la moglie in preda ad alcune difficoltà legate alla 

tutela legale del figlio e all’eredità del suo patrimonio, che la portarono a mettersi 

in contrasto con la suocera. 

La Borri riuscì ad ottenere l'affidamento del figlio e l'usufrutto su tutti i 

possedimenti che il marito aveva presso Lesa, i quali furono interamente ereditati 

dal figlio Stefano; e anche la lite con la suocera si concluse ben presto 

pacificamente. 

Il giovane Stefano si trovò, già in giovanissima età, molto ricco e tuttavia 

gravato da numerose responsabilità legate alla gestione dell’esteso patrimonio 

paterno. Ezio Flori, nel ricostruire la biografia dello Stampa e in particolare i suoi 

rapporti con casa Manzoni, sottolinea che egli aveva un carattere incostante e, a 

causa di una salute spesso malferma e di una certa pigrizia, non mostrava una 

                                                                                                                                 
intellettuale: sia Teresa che Rossari, infatti, furono per Stefano dei precettori zelanti e lo avviarono 
allo studio dell’italiano, del latino, della storia e della filosofia. Crescendo poi Stefano estese i suoi 
interessi anche verso il ballo, le scienze naturali e misteriche e la musica, tanto che in occasione 
della morte del Grossi compose un’elegia dalla quale si poteva evincere il suo raffinato gusto 
musicale. Fin da adolescente, tuttavia, Stefano iniziò a coltivare quella che sarebbe stata la sua 
principale attività: la pittura. Fece il suo apprendistato presso le scuole del D’Azeglio e dell’Hayez 
e frequentò l’Accademia di Brera; negli anni si specializzò in pittura paesaggistica e produsse 
numerosi dipinti non privi di pregio: i paesaggi da lui immortalati spaziavano, a seconda dei suoi 
viaggi e spostamenti, dal Lago Maggiore alla campagna romana, dalle vette delle Alpi alle vedute 
parigine. Dopo la morte della madre nel ’61, egli viaggiò molto in Italia e all’estero. L’amore per 
l’arte non lo distolse dal continuare a coltivare i suoi studi, i quali in età adulta si orientarono 
soprattutto verso la filosofia di Rosmini. Influenzato da questa figura, Stefano stesso compose 
alcuni scritti filosofici: le lettere programmatiche sul Simbolo rosminiano e Il numero infinito (in 
S. STAMPA, Il numero infinito: lettere scientifico-popolari dirette al signor dr. Luigi Buchner da 
Stefano Stampa, Milano, Hoepli, 1882) e il pamphlet Combattiamo l’ateismo (cfr. S. STAMPA 
Combattiamo l'ateismo da qualunque parte e sotto qualunque forma ci si presenti. Riflessioni di 
Stefano Stampa, Milano, Tipografia Lodovico Felice Cogliati, 1895). Egli si cimentò anche in una 
biografia del suo patrigno (cfr. S. STAMPA, Alessandro Manzoni: la sua famiglia, i suoi amici: 
appunti e memorie. Col ritratto dal vero del Manzoni disegnato dall'autore. Di Stefano Stampa, 
Milano, Hoepli, 1885, 2 voll.) al fine di confutare, da parte di chi con Manzoni aveva vissuto a 
stretto contatto per ventiquattro anni, alcune affermazioni errate pubblicate da altri biografi 
manzoniani. Stefano fu un cristiano praticante, un uomo integro, generoso e animato da un 
fervente spirito patriottico. Poco prima di morire volle lasciare il suo patrimonio all’Istituto Figli 
della Provvidenza, e donare le sue tele alla Pinacoteca di Brera e alcuni suoi scritti alla Biblioteca 
Ambrosiana. Per la biografia di Stefano Stampa cfr. I. COMOTTI, Introduzione a L. ROSSARI, 
Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit., pp. 5-73; E. FLORI, Il figliastro del Manzoni. 
Stefano Stampa (Dal carteggio inedito di Don Stefano), cit.; IDEM, Scorci e figure del 
Romanticismo. Da documenti inediti, cit.; e IDEM, Soggiorni e villeggiature manzoniane, cit.. Utili 
all’argomento sono anche: Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., nota a lett. 
133, pp. 218-19; T. GROSSI, Carteggio. 1816-1853, cit., nota a lett. 6, pp. 15-17 e A. MANZONI, 
Tutte le lettere, cit., nota a lett. 188, pp. 853-54; e L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite) di Luigi 
Rossari, cit., nota 1 a lett. 1, pp. 77-79. 
267 Per la biografia di Teresa Borri si rimanda al Capitolo I, § II, nota 154, pp. 43-44. 
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grande propensione allo studio268. 

La madre si preoccupava per l’irrequietezza e la scarsa concentrazione del 

suo «sgraziato Stefano, figlio della pigrizia»269. Inoltre la forte passione per la 

musica e per il disegno contribuiva a deviare Stefano dallo studio di quelle 

discipline che Teresa riteneva fondamentali per la sua educazione. 

Il Flori testimonia che in un primo momento fu Teresa stessa a seguire gli 

studi del figlio, il quale, in quanto appartenente al rango nobiliare e detentore di 

numerose proprietà terriere, aveva la necessità di ricevere una formazione 

completa che non trascurasse le attività ricreative come la musica, l'arte e il ballo, 

ma che soprattutto spaziasse dalla letteratura, al latino, al francese, fino ad 

approfondire la storia, l'economia e il diritto. 

Il rapporto madre-istitutrice e figlio-allievo non funzionò e Teresa preferì 

cercare un precettore vero e proprio che sapesse tenere a bada il temperamento del 

figlio e riuscisse nello scopo educativo meglio di lei. Il Flori sottolinea che «per il 

ragazzo intelligente ma spesso indocile, emotivo e capriccioso, prepotentello e... 

manesco […] occorreva un precettore sul serio: maestro e nel contempo 

educatore, che gli fosse di guida vigile e continua»270. 

«Donna Teresa – continua il Flori – aveva da tempo posto gli occhi su 

Luigi Rossari, che, però, soltanto nel 1828 entrò in casa Stampa, precettore di 

Stefano. Il quale si affezionò subito al suo pedagogo; ma quando non c'era Rossari 

era una disperazione...»271. 

Rossari, dal momento in cui prese servizio in casa Stampa in qualità di 

istitutore privato del piccolo Stefano, riesce in breve tempo ad instaurare un 

ottimo rapporto col suo allievo e a stimolarne l’ingegno a tal punto da interessarlo 

e coinvolgerlo nell’apprendimento dell’italiano, e in particolar modo della 

grammatica. 

Stefano riusciva a concentrarsi con l’aiuto del maestro, mentre quando si 

trovava con la madre tornava ad essere svogliato e agitato. Tanto che Teresa, 

pochi mesi dopo che Rossari aveva iniziato a frequentare casa Stampa, scrive una 

lettera al Rossari dai toni disperati: 

                                                
268 Cfr. E. FLORI, Il figliastro del Manzoni. Stefano Stampa (Dal carteggio inedito di Don Stefano), 
cit., vol. I, pp. 22-23. 
269 Teresa Borri rivolge queste parole al Rossari in una lettera del 1828: per la citazione cfr. E. 
FLORI, Il figliastro del Manzoni. Stefano Stampa (Dal carteggio inedito di Don Stefano), cit., vol. 
I, pp. 23. 
270 Ibidem 
271 Ibidem 



 92 

«Caro Rossari, 
Io sono proprio incapace di far seguire allo Stefano nessun metodo di studio; 
io non so castigarlo, ed egli non sa occuparsi, se non il momento solo in cui 
egli è in sua compagnia; egli poi impara il modo d’ingannarmi per sottarsi 
allo studio; di modo che sento proprio il bisogno di parlar seco, onde vedere 
ciò che si possa fare per questo sgraziato Stefano, figlio della pigrizia»272. 

 

Rossari cerca in tutti modi di sfruttare il suo ascendente su Stefano per 

correggerne il comportamento, soprattutto nei riguardi della madre. Collabora 

quanto più possibile con Teresa e quando non può incontrare Stefano di persona 

gli fornisce degli ammonimenti anche per lettera: 

 
«[…] io ti dico di consolarla, ti consiglio anzi ti prego di ubbidirla sempre, di 
non dimenticar nulla di quanto essa vuol da te; ma se quando mi scrivi ti 
dimentichi di farmi i suoi saluti è meglio […] perché così quando tu le fai 
leggere le lettere che mi mandi ella mi scrive sotto due parole, come ha fatto 
questa volta, e io così ho il piacere d’aver una riga anche da lei; e la tua 
dimenticaggine diventa propizia per me […]»273. 

 

Poiché Stefano Stefano era un minorenne posto sotto la tutela della madre, il 

tribunale aveva l’obbligo di monitorare periodicamente le condizioni e lo stato in 

cui viveva il giovane, e in particolar modo di controllare le spese sostenute per la 

sua educazione. 

Pertanto di anno in anno anche Rossari era chiamato nelle aule del tribunale 

per presentare delle dichiarazioni in merito alla condotta tenuta da Stefano durante 

le ore di lezione, in modo che le spese destinate alla sua istruzione potessero 

essere riconfermate e autorizzate. 

La deposizione del 24 aprile 1829, ad esempio, offre una chiara 

manifestazione della stima e della soddisfazione che derivava del Rossari nei 

confronti di un giovane che definisce promettente e rapido nei progressi 

intellettuali: 

 

«Dichiaro io sottoscritto che dallo scorso 1828 istruisco grammaticalmente 
nella lingua italiana il contino Stefano Stampa il quale, pel suo felicissimo e 
docile ingegno progredisce così palesemente, che mi rende maggiore il 
dispiacere di non aver potuto accettar prima la gradevolissima incombenza 
di assistere negli studi un fanciullo di tanta speranza»274. 

                                                
272 La lettera della Borri a Rossari è del 1828: per la citazione cfr. E. FLORI, Il figliastro del 
Manzoni. Stefano Stampa (Dal carteggio inedito di Don Stefano), cit., vol. I, p. 23. 
273 La lettera di Rossari a Stefano Stampa (s. d.) è citata dal Flori in Ivi, p. 25. 
274 Le deposizione del Rossari (24 aprile, 1829) è tratta da Ivi, p. 24. Il Flori cita di frequente le 
deposizioni rilasciate dal Rossari presso il Tribunale dei minori di Milano, utilizzandole come 
testimonianze del rapporto di stima e fiducia che si stava creando tra il maestro e l’allievo.  
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E ancora il 13 aprile del 1831 Rossari rilascia un’altra deposizione in 

tribunale per confermare che Stefano era un giovane promettente e dotato di 

grandi capacità: 

 
«Dichiaro io sottoscritto d’aver diretto ne’ suoi primi studi il fanciullo 
Stefano Stampa, attenendomi ai libri di testo prescritti per le scuole 
elementari maggiori; e attesto per la pura verità che esso fanciullo fornito 
d’una capacità assai rara dava speranza d’una distinta riuscita»275. 

 

Parallelamente all’insegnamento dell’italiano, che gli impartiva Rossari, 

Stefano sviluppa una fortissima passione per il disegno. La madre intuisce dal 

principio che proprio quella sarebbe stata la sua futura attività ma, almeno in una 

prima fase, cerca di scoraggiarlo e di impedirgli di dedicare troppo tempo all’arte 

in quanto lo avrebbe distratto dal suo percorso di formazione culturale. 

Rossari, che già doveva mediare tra la pigrizia di Stefano e il rigido 

progetto educativo della madre, viene chiamato ad intervenire anche per dirimere 

questa questione: prima cercando di intercedere presso Donna Teresa affinché 

concedesse a Stefano la possibilità di disegnare di tanto in tanto e poi 

introducendolo nelle migliori scuole di disegno presenti a Milano, quella 

dell’Hayez e del D’Azeglio. 

Nel ’34 Stefano scrive a Rossari per lamentarsi del fatto che la madre 

voleva impedirgli di acquistare la scatola con i colori e i pennelli che da tanto 

desiderava e per spiegargli i vantaggi che invece l’acquisto di tale scatola avrebbe 

comportato anche per Teresa: 

 
«La mammina dice che non sapendo il disegno, il dipingere sarebbe uno 
sporcarsi, un confondersi ed una perdita di tempo; ma dico io, va bene che il 
disegno non lo so, ma nel lungo mischiare i colori e disegnare e dipingere 
continuamente e domandar di qua e di là come bisogna fare potrei acquistare 
qualche pratica e nel disegno e nella pittura. E poi la mammina avrebbe un 
castigo da darmi, per esempio se un giorno non facessi il suo francese, 
potrebbe dirmi “ti proibisco per tutt’oggi di dipingere”. […] Ecco il mio caro 
Rossari che ti ho mostrato tutte le mie ragioni, e ti prego di non sdegnar 
questa mia lettera (che ne avresti ragione) poiché non toccano a te queste 
cose, ma una tua parola può farmi un gran piacere […]»276. 

 

Rossari, che era sempre più in confidenza con gli Stampa, convince Teresa a 

                                                
275 La deposizione si trova citata in E. FLORI, Il figliastro del Manzoni. Stefano Stampa (Dal 
carteggio inedito di Don Stefano), cit., vol. I, p. 27. 
276 La lettera di Stefano Stampa al Rossari del 1834 è tratta da Ivi, p. 30. 
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comprare la scatola. Ma il suo intervento di mediatore si rivela fondamentale 

soprattutto quando, con l’aiuto di Grossi, introduce Stefano nello studio di 

Massimo D’Azeglio avviandolo ad un apprendistato che farà della pittura la sua 

futura professione. 

Il D’Azeglio aveva trasformato il suo appartamento nella contrada del 

Durino a Milano in uno degli studi pittorici più famosi e stimati della città; e, da 

quando nel ’31 si era sposato con Giulietta Manzoni, Grossi e Rossari, 

accompagnati dal Manzoni e Cesare Cantù, frequentavano spesso la sua casa dove 

prendevano parte ad simposi amichevoli. 

Lo Stampa, testimonia il Flori, era entusiasta di poter essere al fianco di un 

maestro d’eccezione, e non perdeva occasione di fare dei pubblici resoconti dei 

suoi progressi e delle sue produzioni e di rivolgere un particolare ringraziamento 

al Rossari che aveva reso possibile questo praticantato. 

In una lettera del 25 gennaio 1834 Teresa invita l’avvocato di famiglia, 

Patrizio, a passare una serata presso Villa Stampa, e lo preavvisa del fatto che 

Stefano ne avrebbe approfittato per riferirgli un resoconto completo e dettagliato 

della sua esperienza in casa D’Azeglio: 

 
«Stefano ed io speriamo di vederla stasera come mi ha fatto sperare […]  Lo 
Stefano poi le conterà un monte ed un mar di cose, che desidera, che spera, 
che vuole ma tutte tutte guardanti l’arte del dipingere, il suo fortunatissimo 
grado di scolar d’Azeglio, quello che Azeglio gli diede da copiare, ecc. 
ecc… »277. 

 

Nella biografia di Stefano (ricostruita dal Flori) appare dunque decisivo il 

contributo del Rossari, sia per avergli fornito con i giusti metodi una cultura di 

base, sia perché, incanalando la sua attitudine artistica in un percorso di 

formazione serio e garantito, ha fatto in modo che il ragazzo individuasse la sua 

principale passione e la praticasse a livello professionale, diventando un abile 

pittore paesaggista e realizzando numerose vedute. 

 

II.2 La frequentazione in casa Manzoni e la successiva separazione 

 

Il 2 gennaio del 1837 Donna Teresa sposa Manzoni, che aveva conosciuto 

tramite la presentazione del Grossi, e da quel momento inizia una nuova fase nella 
                                                
277 Per la lettera di Teresa a Patrizio (25 gennaio 1834) cfr. E. FLORI, Il figliastro del Manzoni. 
Stefano Stampa (Dal carteggio inedito di Don Stefano), cit., vol. I, p. 32. 
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vita del giovane Stefano, il quale diventa il figliastro di Manzoni ed entra a far 

parte della sua famiglia. Il Flori si sofferma in modo particolare sui rapporti del 

giovane Stampa col patrigno, e sul legame che da quel momento si viene a 

stabilire tra i due e il Rossari, in quanto amico in comune. 

Teresa e Stefano dopo le nozze si stabiliscono in casa Manzoni nella 

Contrada del Morone a Milano, ma il Flori riferisce che la convivenza fu piuttosto 

travagliata in quanto, sebbene Manzoni amasse profondamente entrambi e li 

avesse accolti con piacere, Teresa non riesce ad allacciare un buon rapporto con i 

suoi congiunti, né con il personale di servizio che vedeva in lei un’usurpatrice 

delle ricchezze della famiglia Manzoni. 

Stefano dal canto suo a causa di un rapporto estremamente litigioso con la 

nonna acquisita, Giulia Beccaria, ben presto lascia casa Manzoni per tornare a 

vivere, stavolta però da solo, a Lesa. 

Nel periodo milanese egli frequenta più assiduamente la scuola di disegno, 

e, concluso il suo apprendistato in casa D’Azeglio, passa, sempre grazie 

all’intercessione di Rossari, alla scuola dell’Hayez e inizia a frequentare 

l’Accademia di Brera. 

L’attività artistica coinvolgeva Stefano al punto che spesso dimenticava gli 

appuntamenti presi col Rossari per le loro lezioni. Una di queste circostanze 

induce il Rossari a comporre, mentre attendeva Stefano in casa Stampa, una 

sestina di versi endecasillabi, che poi lascia appesa nel camino dello studio per 

recapitarla al giovane e ironizzare sulla sua latitanza: 

 
«Invece delle voglie, ad un arpione 
Lo Stefano vi attacca la lezione 
Crede d’andare a Brera, e in Emaus 
va, 
Né si ricorda di tornare a cà. 
Rossari spera che per giovedì 
Il filosofo non farà così»278. 

 

Nonostante nelle residenze manzoniane di Milano e Brusuglio Stefano 

disponesse di alcune stanze private, come si è detto, egli si risolve ben presto a 

tornare a Lesa. Coì facendo, sottolinea il Flori, si allontana dagli affetti per lui più 

                                                
278 La sestina composta dal Rossari (s. d.) è citata in E. FLORI, Il figliastro del Manzoni. Stefano 
Stampa (Dal carteggio inedito di Don Stefano), cit., vol. I, p. 41. Il Flori presenta i versi come 
provenienti dalla memoria di Teresa: «Ecco i versi che Rossari gli scrisse una volta “sul camino” – 
dice donna Teresa – per una delle solite “estasi” […]» (p. 41). 
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importanti: la madre Teresa, dalla quale non si era mai separato, e il precettore 

Rossari, con cui fino ad allora aveva tutto sommato cercato di mantenere la 

consuetudine delle lezioni d’italiano. 

A Lesa Stefano vive per molti anni in compagnia del personale di servizio, 

e lì può dedicarsi interamente alla pittura e produrre numerosi studi pittorici sui 

paesaggi di Lesa o dei territori circostanti. 

Le comunicazioni con Teresa e col Rossari si svolgono attraverso una 

corrispondenza quasi quotidiana: i due da Milano lo tenevano aggiornato sulle 

notizie cittadine, mentre Stefano, spesso pigro e ritardatario nelle risposte, 

raccontava le sue giornate, i suoi malanni, e soprattutto i suoi progetti e progressi 

artistici. 

L’insieme di queste lettere (e di altre lettere inviate dallo Stampa a vari 

destinatari) costituisce un carteggio per così dire familiare, che come si è visto 

rappresenta la base documentaria della ricostruzione biografica del Flori. 

Le lettere scambiate tra Stefano e Teresa naturalmente presentano il 

carattere intimo e confidenziale di un colloquio madre e figlio, mentre i 

documenti del carteggio Stampa – Rossari sono rintracciati dal Flori e utilizzati 

come fonte fondamentale e insostituibile per ricostruire i nodi principali e 

l’essenza della loro amicizia. 

Per approfondire l’indagine sull’amicizia del Rossari con Stefano Stampa 

si prenderanno dunque in esame i documenti epistolari tratti dall’opera del Flori e 

si ricaverà da essi ogni dato e informazione utile a tratteggiare le caratteristiche 

del loro legame. 

 

II.3 Il carteggio Rossari-Stampa 

 

L’intensa corrispondenza intrattenuta tra Stefano e il Rossari si inserisce 

nell’arco temporale compreso tra il 1830 e il ’70279. Dal ‘48 al ’53 la frequenza 

dello scambio epistolare tra i due è massima, in quanto in quel periodo Stefano 

vive a Lesa e comunica con Rossari, che invece era a Milano, esclusivamente 

attraverso quel mezzo. 

                                                
279 Per lo scambio epistolare tra Rossari e Stefano Stampa si rimanda a E. FLORI, Il figliastro del 
Manzoni. Stefano Stampa (Dal carteggio inedito di Don Stefano), cit., 2 voll. e L. ROSSARI, 
Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit.: un’accurata descrizione delle fonti raccolte in 
queste opere si trova nel Capitolo I, § II, nota 157-158, pp. 45. 
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Fino al ’60 il carteggio invece si fa meno fitto, soprattutto in 

corrispondenza della morte di Grossi e dello stato di dolore e malinconia che 

coglie Rossari per la perdita dell’amico, rendendogli quasi impossibile dedicarsi 

alle occupazioni quotidiane con la stessa metodicità di prima. 

Dal 1861 al ’70 infine Rossari torna ad essere assiduo nello scambio, 

soprattutto per confortare, almeno per via epistolare, Stefano che proprio nel ’61 

aveva perso la madre Teresa. 

La parte di lettere (perlopiù scritte dal Rossari a Stefano) raccolte dalla 

Comotti nelle Lettere familiari sono prive di interesse storico-letterario ma 

detengono un interesse per così dire ‘locale’ in quanto ricostruiscono il contesto 

intimo degli affetti familiari rossariani, gravitante soprattutto intorno alle figure di 

Stefano, Manzoni e Grossi. 

Queste lettere infatti, spiega la Comotti, «rispecchiano oltre che l’animo di 

chi le scrisse quell’ambiente di semplicità ambrosiana, di schiette e fidate amicizie 

in cui visse il Manzoni»280. 

L’amicizia tra Luigi Rossari e Stefano Stampa è piuttosto particolare in 

quanto è nata come rapporto professionale tra un precettore adulto e un allievo 

bambino ma si è trasformata in un profondo legame tra uomini alla pari. 

Le lettere, consistendo in una raccolta di fonti diacroniche, permettono di 

cogliere l’evoluzione del loro rapporto e del loro modo di comunicare. Dalla 

lettura di queste emrge però un dato principale: nonostante il passare degli anni, il 

Rossari nei confronti di Stefano non dismette mai i panni del precettore, tanto che 

continua ad impartirgli lezioni d’italiano anche per corrispondenza e quasi sempre 

si firmava con lo pseudonimo di Alidoro, riecheggiando il sapiente maestro del 

principe della Cenerentola di Rossini.281 

Dal canto suo Stefano conserva nei riguardi del suo maestro un 

atteggiamento di gratitudine e riverenza, che si può rintracciare nei suoi gesti e nel 

tono affettuoso delle sue lettere. Ogni anno a Natale, ad esempio, anche dopo che 

la consuetudine delle lezioni a domicilio era stata interrotta, egli mandava a 

Rossari una lettera d’auguri alla quale allegava un dono e la parcella annuale per 

quegli insegnamenti e quelle lezioni che riceveva anche a distanza. 

                                                
280 L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit., p. 71. 
281 Sull’argomento cfr. Ivi, Nota 1, p. 63. La Comotti nel spiegare l’origine dello pseudonimo 
rossariano, ovvero «sapientissimo Alidoro», riferisce che «Così firmava molte volte le sue lettere 
all’amico. Alidoro è – per chi nol rammentasse – il maestro sapientissimo del principe nella 
Cenerentola musicata da Rossini» (p. 63). 
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Rossari appare essere un precettore a tutto tondo per Stefano: oltre agli 

insegnamenti strettamente legati alla lingua italiana, nelle lettere si rintracciano 

numerosi consigli di vario genere e indicazioni riguardanti la sfera morale, i 

costumi, e persino gli abiti e il portamento. 

Stefano lo ripaga con una dedizione sincera e un sostegno costante. Solo 

quando, poco prima di morire, Rossari si ammala gravemente, il giovane non 

riesce a stargli vicino ma per il semplice motivo che si sente addolorato e 

impotente nei suoi confronti. 

Il 17 marzo del 1870 scrive da Lesa allo zio Peppino Borri, che a Milano 

seguiva da vicino i regressi fisici del Rossari, per comunicargli questo suo 

tormento: «quel povero Rossari così triste e abbattuto che mi fa una continua 

pena… vorrei essere a Milano a consolarlo, e che non ci riusciva, il suo 

abbattimento mi si attaccava, e diventavo un uomo inabile a tutto, e inutile per 

tutti, senza portare nessun vantaggio all’amico e alla sua salute…»282. 

Circa un mese dopo, testimonia il Flori, Stefano si reca al capezzale del 

maestro ormai in fin di vita e, dopo la sua morte avvenuta l’11 aprile, si occupa 

della la sorella ospitandola nella tenuta di Morosolo. 

Su questo grave lutto che colpisce Stefano, il Flori afferma che «Dopo la 

morte della madre, fu forse lo schianto maggiore alla vita di Stefano. Per “il papà” 

Manzoni l’affetto era sempre grande ma riverenziale, per Rossari 

confidenziale»283.  

Dallo scambio epistolare avvenuto tra Rossari e Stefano si evince, tuttavia, 

che in una prima fase i loro rapporti erano caratterizzati da un tono più formale e 

distaccato. La Comotti spiega infatti che solo «di mano in mano che questi 

diventa un uomo e si stringe tra loro quel vincolo d’amicizia che durerà tutta la 

vita, ogni ombra d’imbarazzo, di superiorità scompare e le lettere hanno 

l’impronta dell’intimità più cordiale, di una veramente fraterna confidenza»284. 

Il Flori invece cita una lettera inviata dal Rossari a Stefano il 5 novembre 

del 1842 per riportare un esempio del linguaggio eccessivamente confidenziale 

con cui il Rossari si rivolgeva allo Stefano ormai adulto, e per accennare ad un 

possibile influsso negativo sortito sul ragazzo a causa delle sue maniere prosaiche: 
«Anche questa lettera, come già i penultimi versi scherzosi, non è scevra di 

                                                
282 La lettera inviata da Stefano a Stampa a Peppino Borri (17 marzo 1870) è citata in E. FLORI, Il 
figliastro del Manzoni. Stefano Stampa (Dal carteggio inedito di Don Stefano), cit., vol. II, p. 85. 
283 Ibidem 
284 L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit., p. 61. 
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qualche volgarità d’espressione. L’esempio, come si vedrà non è rimasto 
senza contagio. Qualche volta, sia pur soltanto con colui dal quale gli veniva 
il non bello esempio, anche Stefano Stampa s’è lasciato sfuggire qualche 
espressione… stonata. È poi fuor di dubbio che la vita e le consuetudini 
piccolo borghesi del Rossari medesimo influirono notevolmente su quel 
disordinato atteggiamento esteriore, specie nell’abito e nel portamento, che 
fu caratteristica del gentiluomo Stefano Stampa. Anche se ciò era nell’indole 
di Stefano, la scuola e l’intima amicizia del Rossari lo peggiorarono»285. 

 

Il Flori appare così critico verso il Rossari su questo argomento che 

addirittura afferma che «non si capisce come il Manzoni, al quale sicuramente 

queste lettere eran lette, dato pure che talvolta politicamente convenisse, potesse 

costantemente mantenersi in rapporti d’amicizia intima con siffatto uomo»286. 

Al dissenso del Flori si potrebbe opporre la considerazione che l’ironia e la 

confidenza più autentica erano le peculiarità costanti del legame tra Rossari e 

Stefano, sia personale che epistolare; pertanto è facile comprendere che a livello 

di comunicazione scritta esse si traducano in una forma scherzosa, allusiva e 

colma di licenziosità spontanee. 

La figura dell’ironia del resto è rintracciabile in tanti elementi della loro 

amiciza. Tra i numerosi esempi che si potrebbero riportare, si pensi al nomignolo 

di filosofo (che è il Flori stesso a mettere in evidenza, definendo anche Stefano 

come «questo filosofo uscito dalla scuola d’un grammatico pedante»)287 che il 

Rossari aveva attribuito a Stefano volendo ironizzare sul suo atteggiamento 

perennemente distratto e svagato, e sulla sua tendenza ad astrarsi e a divagare 

dalla realtà concreta per indagare i misteri della natura. 

Un altro esempio di ironia è rappresentato anche dai rimproveri scherzosi 

del Rossari quando vuole rinfacciare all’amico di rispondere alla sua 

corrispondenza sempre pigramente e con molto ritardo. Lo si evince in modo 

evidente dalle due sestine di endecasillabi contenute nella lettera inviata a Stefano 

il 22 ottobre del ’39: 

                                                
285 E. FLORI, Il figliastro del Manzoni. Stefano Stampa (Dal carteggio inedito di Don Stefano), cit., 
vol. I, p. 95. 
286 Ivi, p. 154. 
287 Cfr. Ivi, pp. 138-39. Il Flori scrive che «il Rossari aveva compreso che, più che distratto, 
Stefano era astratto, più che assente, pensoso: in una sua idea, di una sua idea, dunque, che 
proseguiva oltre l’esigenza e le contingenze dell’ambiente mutevole, quindi effimero, nel quale 
viveva. Lasciar cadere il pennello per la “preoccupazione della mente” significava, adunque, 
essere dominato, tormentato dalla forza superiore di tale idea: peggio per chi non lo capiva e 
continuava a dar consigli di compostezza e di serietà. In realtà il giovane Stampa, che fino allora 
s’era abbandonato alla esterior contemplazione della natura e della vita, ne indagava ora, 
avviandosi alla virilità, il mistero e l’essenza, i segreti rapporti e le ragioni prime. Il “filosofo” per 
ischerzo stava per divenire filosofo sul serio. […]» (p. 138). 
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«Perché non mi rispondi a quella mia 
Che t’ho scritta domenica passata? 
Ritorni forse alla poltroneria? 
O vero hai tu la penna adoperata 
Da fare il pappafico a qualche nave 
Perché l’alberatura non sia grave? 
 
Io te l’aveva pur detto e ridetto 
Quel grande spaventevole piacere, 
Piacer tremendo ed arcimaledetto 
Che mi fan le tue lettere, o Messere! 
E tu non mi scrivi o Stefano fisofolo? 
Hai più del tulipan che del 
garofolo!»288. 

 

Come conseguenza del fatto che Stefano gli scriva raramente e che in 

queste sporadiche occasioni voglia condensare tutti i suoi racconti, il 4 novembre 

dello stesso anno il Rossari si lamenta ancora in una lettera in versi, e di nuovo 

con una modalità ironica, dell’eccessiva lunghezza e ricchezza di dettagli delle 

sue lettere. Nei versi Rossari si finge stremato, e addirittura morto, in seguito alla 

lettura delle fitte carte che Stefano gli aveva indirizzato: 

 
«[…] 
L’amico infelice 
Rispondi, non c’è. 
È morto schiantato 
Seduto in disparte 
Leggendo le carte 
Che mozzano il fiato, 
Che tolgon la vita; 
[…] 
Che il buon precettore 
N’andò al creatore 
Soffiando, sbuffando, 
Scoppiando, 
schiantando»289. 

 

Qualche anno dopo (il 7 settembre del ’42) il Rossari torna 

sull’argomento: «in cambio di parlare – consigliava ironicamente a Stefano – tu 

                                                
288 La lettera di Rossari a Stefano Stampa (22 ottobre, 1839) è citata in E. FLORI, Il figliastro del 
Manzoni. Stefano Stampa (Dal carteggio inedito di Don Stefano), cit., vol. I, p. 69. Flori introduce 
questa lettera per Stefano specificando che «l’“astratto” dimentica talvolta anche l’amico 
precettore, che deve scuoterlo» (p. 69). Le due sestine di endecasillabi, poste in apertura della 
lettera, servono proprio ad ospitare il lamento del precettore e a scuotere l’allievo, la lettera poi 
prosegue in prosa. Il Rossari sottolinea il passaggio dalla forma poetica alla prosa con queste 
parole: «Ora che ho sfogato la mia bile in così nobili versi, vengo nell’umil prosa a dirti […]» (p. 
69).  
289 La lettera di Rossari a Stefano Stampa (4 novembre 1842) è tratta da E. FLORI, Il figliastro del 
Manzoni. Stefano Stampa (Dal carteggio inedito di Don Stefano), cit., vol. I, pp. 72-73. 
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dovresti sempre scrivere: inventa dunque un ordigno per tener sempre in collo un 

po’ di calamaio, e quando stai per aprir il becco, così invece colla mano diritta 

all’ala sinistra, strappane una penna e scrivi»290. 

Anche Stefano amava scherzare col precettore dei suoi piccoli difetti. Nel 

mirino della presa in giro c’erano soprattutto l’insofferenza di Rossari verso il 

caldo e la sua ipocondria. Rossari rispondeva di buon grado alle provocazioni, 

manifestando una grande capacità di autoironia; egli arriva persino ad indirizzare 

al filosofo Stefano (in calce ad una lettera del 20 maggio, 1862) un finto epitaffio 

in memoria della presunta morte di se stesso in una giornata particolarmente afosa 

di Milano: 

 
«Viandante che passi di qui, se tu sei o filosofo o artista, non fermarti 
dinanzi a questo sepolcro per non turbare la pace di quelle povere ossa che 
ci stanno rinchiuse. […] Il meschino che giace qui sepolto è il prof. L. R. di 
Milano che morì nella prima metà del mese di Maggio dell’anno di grazia 
1863 in un giorno in cui il termometro segnava 36 gradi di calore, grado 
che sarebbe altissimo anche sullo scorcio di luglio! […]»291. 

 

Quando non scherzavano l’uno dell’altro, Luigi e Stefano si cimentavano 

in battute e raccontini ironici di episodi riguardanti il Manzoni. Manzoni 

rappresentava una sorta di anello di congiunzione per loro in quanto, quando 

sposò la Borri, Rossari era già sia amico di Manzoni che precettore di Stefano, 

pertanto l’acquisizione della parentela tra i due contribuì a consolidare 

ulteriormente il rapporto che ognuno di loro aveva con questa figura comune, il 

Rossari. 

                                                
290 E. FLORI, Il figliastro del Manzoni. Stefano Stampa (Dal carteggio inedito di Don Stefano), cit., 
vol. I, p. 103. 
291 Il post scriptum della lettera inviata dal Rossari a Stefano Stampa (20 maggio, 1862) si trova 
citato in Ivi, vol. II, p. 15. Nella lettera il Rossari si lamenta del caldo eccessivo di quei giorni e fa 
presente a Stefano che, avendo ricevuto una sua lunga e dettagliata lettera in un momento già di 
stanchezza e esaurimento dovuto all’afa, leggerla gli ha dato il colpo di grazia: «Ebbene, poiché le 
cose s’hanno a sapere, sappia, illustre Signore, che il povero prof. Luigi Rossari è morto, ahi! è 
morto affogato in parte dall’afa, in parte dalla bile. Sì, dalla bile: un giorno in cui il caldo era così 
forte che fino gli stessi animali irragionevoli parevano ragionevoli, tanto lo sentivano, il povero 
professore ricevette lettera da un Signore suo amico che villeggia da codeste parti del Varesotto, 
nella quale lettera quel Signore si lamentava del freddo… Il povero professore che aveva quel 
Signore per uno de’ pochi suoi più cari amici, non seppe resistere all’idea che un colpo tale gli 
dovesse venire proprio da un tanto amico; e così, già mezzo spento dal caldo com’era, non ebbe 
forza di proferire che poche parole, le parole di Cesare a Bruto: tu quoque, fili mi! E spirò… spirò 
nel bacio d’una bottiglia di vino che aveva lì accanto per unico conforto… […]» (p. 15). Illustrate 
le cause della sua presunta morte, il Rossari introduce il post scriptum come se fosse l’epitaffio di 
se stesso: «Ieri sera passando innanzi alla bottega d’uno scalpellino ho visto scolpire il suo 
epitaffio che Le trascrivo perché sia di qualche sollievo e conforto al suo bell’animo, Illustrissomo 
signor conte: l’epitaffio dunque diceva così: […]» (p. 15). 
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Contestualmente ai legami individuali si sviluppò pure un’amicizia che 

univa loro tre insieme e che li vedeva spesso occupati in una conversazione sia 

seria, quando discorrevano di letteratura o filosofia, sia scherzosa, quando si 

scambiavano reciproche battute ironiche su vari argomenti. 

Oggetto di scherno da parte di Stefano e Rossari era ad esempio la 

metodicità eccessiva e talora illogica che Manzoni aveva nei gesti quotidiani. 

L’episodio delle bretelle ne è un chiaro esempio. Stefano in una lettera del 14 

maggio 1850 narra a Rossari la simpatica scenetta che vede protagonisti un 

Manzoni maniaco dell’ordine e uno Stefano provocatore: 

 
«[…] Il papà cambiando sempre come sai due volte al giorno di calzoni, 
vedeva ch’egli era sempre obbligato di staccare i bretelli da un paio di 
calzoni per attaccarli all’altro paio, per tornare poi a distaccarli e riattaccarli 
dove eran prima. Per conseguenza gli diedi il parere tanto naturale di tenere 
due paia di bretelli per esimersi da quell’operazione, anzi gli feci il partito di 
attaccarglieli io stesso avendone due o tre paia che non adoperavo. Ma ora il 
papà è in gran furore di diffidenza sui pareri, e dicendo che era una cosa 
superflua, rifiutò la detta proposta. Come poi bene immaginarti non lo disse 
una volta sola, e quando me ne veniva il destro insinuava di nuovo il mio 
parere con molto amore. Senonché un giorno, montato il papà su certe furie 
proruppe: “Se conoscessi anch’io qualcosa che ti potesse seccare, almeno 
potrei usare di rappresaglie, ma l’inconveniente è che sei inseccabile!”. 
Pensa tu quanto ridere ho fatto io, e che abbiamo dovuto fare tutti e tre in 
grazia di questa curiosa apostrofe, e della mia qualità singolare di 
inseccabile! Spero che riderai un poco anche tu»292. 

 

 Oltre alla tendenza al racconto triviale, che occupa una buona parte delle 

lettere, nel carteggio Rossari – Stampa si rilevano altri nuclei tematici importanti 

per documentare l’essenza autentica e vitale del loro rapporto di amicizia.   

In alcuni casi il Rossari utilizza il mezzo epistolare per impartire un 

surplus di insegnamenti grammaticali a Stefano, quelle che il Flori definisce «le 

                                                
292 La lettera di Stefano al Rossari (15 maggio, 1850) è citata quasi integralmente in E. FLORI, Il 
figliastro del Manzoni. Stefano Stampa (Dal carteggio inedito di Don Stefano), cit., vol. I, pp. 188-
89. A compendio di questa lettera il Flori ne cita un’altra, di poco successiva, inviata dallo Stampa 
al Rossari (2 giugno, 1850) per metterlo a parte della «storia dell’anitra» (p. 189), un ulteriore 
episodio comico frutto della convivenza tra Manzoni e il figliastro: «Caro Rossari, […] Ora poi ti 
conterò la storiella che t’ho promesso. Mangiavamo un giorno per diletto (sarà poi giusto?) papà 
ed io la nostra colazione allo stesso tavolo come Francesca da Rimini, quando papà mi fece vedere 
che anch’egli aveva fatto un piccolo pastocchino e si mise a lodarlo. Mi, che de rason, ho il 
monopolio di questo genere di imprese mi misi a criticarlo piuttosto benevolmente, dicendo che 
non era abbastanza sodo, né inzuppato abbastanza, e mostrandogli il mio per esempio lo invitava 
almeno per prova ad imitarlo. Allora il papà, el s’è mis a dà foeura, dicendo – “Se io dovessi dar 
retta a tutti i tuoi pareri, saresti quel tale da persuadermi che il fare il verso dell’anitra tutti i 
momenti è un ristoro, una consolazione!”. Puoi pensare che abbiamo riso tutti e due e tu cerca di 
far lo stesso ed io sarò compos voti. […]».   
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sue lezioncine»293. Con un tono bonario e lontano da ogni rigidità nella lettera del 

4 settembre 1838 interviene per emendare alcune imperfezioni formali individuate 

nelle lettere di Stefano: 

 
«Carissimo Stefano, 

La prima cosa debbo dirti che nella data della lettera non importa 
mettere accanto al giorno del mese anche quello della settimana, come vedo 
che tu fai sempre; importa mettere piuttosto il nome del luogo dov’è chi 
scrive, dunque in cambio di merc. 23 Agosto ecc. dovevi scrivere Lesa, 23 
Agosto ecc. […]»294. 

 

Nella lettera del 6 giugno del 1841 il maestro invece enuncia le correzioni 

ad alcuni suoi errori ortografici: 

 

«[…] E a proposito di cose grasse debbo dirti prima di tutto che la parola 
scherzi comincia per una di quelle s che noi grammatici chiamiamo impure; 
per conseguenza m’hai ficcato uno spiedo nel bel bel mezzo del mio 
tenerissimo cuore, scrivendo de’ più bei scherzi di natura, in vece di di de’ 
più begli scherzi ecc. ecc.»295. 

 

Infine, poiché il Rossari aveva rintracciato alcuni vocaboli dialettali 

nell’ultima lettera ricevuta da Stefano, il 4 settembre 1838 gli scrive 

proponendogli una serie di varianti toscane per sostituirli. In questa pagina si può 

ravvisare l’amore del Rossari per lo studio della lingua e la volontà di perseguire, 

con ogni mezzo e a tutti i livelli, un progetto di diffusione collettiva della lingua 

nazionale: 

 
«[…] ti dirò che strapazzare si scrive con un p solo e non con due, come il 
tuo strappazzo; ti dirò che al milanese resciàa corrisponderebbe il toscano 
spiegazzato, stazzonato, sgualcito, branciato, sciupato; ti dirò che quando 
non si fa conti, i numeri per lo più si scrivono per lettera e non per cifra, 
come fai tu che volendo scrivere tre o quattro faggi hai scritto 3o4 faggi 
(trecentoquattro faggi); ti dirò, giacché me lo chiedi, che il faggio non è il 
milanese onisc: il faggio è il milanese fò […]»296. 

 

 Dopo essersi trasferito a Lesa, Stefano pregava il Rossari di tenerlo 

                                                
293 E. FLORI, Il figliastro del Manzoni. Stefano Stampa (Dal carteggio inedito di Don Stefano), cit., 
vol. I, p. 77: «Rossari, il 6 giugno, non avendo di meglio, continua le sue lezioncine. […]» (p. 77). 
La lettera alla quale allude il Flori è quella citata nella Nota 35. 
294 La lettera di Rossari a Stefano Stampa (4 settembre, 1838) è tratta da L. ROSSARI, Lettere 
familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit., lett. III, p. 81. 
295 La lettera inviata dal Rossari a Stefano Stampa (6 giugno, 1841) è citata in E. FLORI, Il 
figliastro del Manzoni. Stefano Stampa (Dal carteggio inedito di Don Stefano), cit., vol. I, p. 78. 
296 L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit., lett. III, pp. 81-82. 
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aggiornato con notizie e cronache da Milano. Uno dei suoi argomenti preferiti era 

l’esposizione annuale d’arte che si teneva presso l’Accademia di Brera: Rossari, 

sebbene non fosse un esperto d’arte, era incaricato di visitare la mostra in 

anteprima e di riferire a Stefano tutto ciò che vi era esposto; solo a quel punto il 

giovane eventualmente si organizzava per venire in città e visitare l’Accademia. 

Nella lettera del 16 febbraio del ’42 il Rossari rende note a Stefano le 

opere che ha apprezzato maggiormente in galleria: «Sono stato a Brera, ci sono 

stato per più di due ore: figurati! Due ore! Mi piacquero assai, assai, assaissimo 

due cose: un quadro di Podesti (che tu non hai visto) esposto questi ultimi giorni e 

la bella statua l’Achille di Fraccaroli»297. 

 Nella lettera del 22 settembre 1847 invece si rivela soddisfatto di essere 

andato a Brera e di aver potuto apprezzare un dipinto esposto solo 

temporaneamente, che se avesse aspettato Stefano organizzarsi da Lesa non 

avrebbe mai potuto vedere: 

 
«E aspetta e aspetta e aspetta e tu non comparisci mai; fortuna che io ho 
pigliato il tratto innanzi e una mattina sono stato col Gerosa all’esposizione 
se no per aspettar te avrei perduto di vedere un capolavoro del povero 
Cannella. Che bei quadri! che bel quadretto! Una cascina dei contorni di 
Milano, colla vista della città all’orizzonte; che bellissima cosa!»298. 

 

Il Rossari non mancava di aggiornare Stefano persino sui pettegolezzi o 

piccoli scandali legati all’organizzazione della mostra. In una lettera del 14 

settembre ’51, ad esempio, lo mette a parte di una lite avvenuta tra il Gerosa e la 

Commissione artistica a causa della posizione defilata assegnata al suo ritratto di 

San Carlo: 
«Il S. Carlo del povero Gerosa non piacque troppo alla Commissione 
incaricata di assegnare i posti ai quadri: e al Gerosa non piacque troppo il 
posto assegnatogli dalla Commissione; per la qual cosa egli uscito affatto dai 
gangheri, affrontò pubblicamente uno della Commissione, e fece una grossa 

                                                
297 Ivi, lett. IX, pp. 96-97. Gli artisti ai quali si riferisce Rossari sono Francesco Podesti e 
Innocenzo Fraccaroli. FRANCESCO PODESTI (1801-95) nacque ad Ancona ma operò a Roma dove 
divenne un celebre pittore di quadri storici; anche suo fratello Vincenzo (1810-97) fu un pittore di 
storia di buona fama. INNOCENZO FRACCAROLI (1805-82) nacque a Castel Rotto in Val Policella 
nei pressi di Verona e fu professore di scultura all’accademia di Firenze, dal 1863 visse e operò a 
Milano fino alla sua morte. Per le notizie biografiche su Podesti e Fraccaroli cfr. Ivi, lett. IX, note 
1-2, p. 97. 
298 Ivi, lett. XIV, p. 108. CARLO GEROSA nacque a Canzo e fu molto noto a Milano per i suoi 
ritratti e pastelli. L’artista veronese GIUSEPPE CANNELLA (1788-47) fu invece un fecondo pittore 
paesaggista; fece molti viaggi in Italia e all’estero e ne ricavò una ricca raccolta di album 
composta da pregiati schizzi a matita. Per la notizia biografica su Gerosa e Cannella cfr. 
rispettivamente Ivi, lett. III, nota 2, p. 84 e lett. XIV, nota 1, p. 108.  
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piazzata»299. 
 

 Nel ’48 Stefano accoglie per un breve periodo nella sua villa a Lesa Teresa 

e Manzoni, fuoriusciti da Milano in seguito all’occupazione austriaca della città; 

in quel periodo il Rossari si fa carico di informarli tempestivamente circa lo 

scenario politico cittadino in modo da avvisarli quando le condizioni sarebbero 

state favorevoli al loro ritorno. 

 Il 15 agosto del ’48, nel pieno dei disordini milanesi, Rossari riferisce a 

Stefano che: 

 
«Chi non vide non può farsi un’idea di quello ch’era Milano quel sabato 
mattina quando si seppe la capitolazione: che visi arrovesciati! che pianti! 
che bestemmie! che gridare! che fuggire! E per soprammercato più tardi un 
incendio con tutta la probabilità fortuito, che costò la vita, si seppe ieri 
all’ospedale, a più di cento persone! Ma da quel giorno in poi Milano rientrò 
in una tranquillità che non aveva da un pezzo. Lo spopolamento, ch’era uno 
spaventoso squallore giorni sono, va cessando perché rientra ogni giorno 
molta gente»300. 

 

Contemporaneamente a Manzoni anche Grossi si ritira in esilio a Lugano, 

tanto che Manzoni gli propone di unirsi a lui a Lesa. Grossi fa sistemare la sua 

famiglia a Belgirate, a pochi passi da Villa Stampa a Lesa, così che entrambi 

potessero vivere quel breve periodo di lontananza forzata da Milano come 

un’occasione di villeggiatura e di amichevole conversazione. 

Grossi e Manzoni, con la complicità di Stefano, intraprendono numerosi 

tentativi per convincere Rossari a raggiungerli e intrattenersi con loro per un 

periodo. Ma il meticoloso Rossari non era disposto a lasciare i suoi impegni 

milanesi e la sorella per partire nell’immediato. 

In una lettera del 18 settembre fa presente a Stefano che questa sua scelta è 

stata seguita da molti rimpianti, e che lo invidia per la possibilità che ha di 

trascorrere una vacanza con Manzoni e Grossi:  

 

                                                
299 Per la citazione della lettera di Rossari (14 settembre, 1851) cfr. E. FLORI, Il figliastro del 
Manzoni. Stefano Stampa (Dal carteggio inedito di Don Stefano), cit., vol. I, p. 219. 
300 L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit., lett. XV, pp. 112-13. In questa 
lettera il Rossari, per rassicurare i Manzoni della restaurata tranquillità a Milano, riporta anche lo 
stralcio di un articolo pubblicato due giorni prima sulla «Gazzetta di Milano» (13 agosto, 1848): 
«“a centinaia rientrano tutti i giorni i cittadini, fra i quali, direbbero gli allarmisti, de’ più 
compromessi; rientrano perché assicurati dai fatti fin qui occorsi che nulla vi è da temere, ed ogni 
cosa riprende sicurezza ed ordine”. Le quali parole – aggiunge – in un giornale ufficiale mi pare 
che abbiano un significato che possa valere e assicurare chi teme. […]» (p. 115). 



 106 

«Questo noiosissimo venticello mi fa pensare sempre a costì, al piacere che 
tu proverai a condurre il nostro caro Grossi (spero bene ch’egli e Felber 
saranno costì come n’avevano intenzione) a fare delle volatine nei tuoi 
canotti semimarini. […] oh, che spasso se fossi costì anch’io! Passeggiare 
insieme in codesti bei luoghi!»301. 

 

Difficilmente il Rossari si allontanava da Milano e si può dire che vi 

trarscorse la sua intera esistenza. La maggior parte delle sue lettere a Stefano, 

come si è visto, contengono cronache cittadine di vario genere. Uno degli 

argomenti preferiti del Rossari, testimonia il Flori, erano le riunioni della 

Cameretta; al tempo della sua amicizia con Stefano il salotto si era ormai estinto 

ma spesso rievocava con lui questi simposi che avevano luogo presso le abitazioni 

degli amici. 

In una lettera del 24 giugno 1849, ad esempio, gli racconta di una simpatica 

coincidenza in seguito alla quale la riunione era avvenuta nella stanza più fresca 

di casa Grossi: 

 
«Per fortuna a causa d’un racconcio fatto a una parete della sala di Grossi 
devono rimbiancarla, e così per amor dell’imbianchino (ch’è un galantuomo 
oriundo di codesto lago e che spero che tirerà un poco in lungo) ora si sta 
nella sala verso strada chè fresca, ch’è quella verso la Galleria era una vera 
stufa e io vi affogava, tanto che qualche sera marinava […]»302. 

 

Il 7 luglio è Stefano, invece, a richiamare alla memoria del Rossari i tempi 

in cui i camerettieri si riunivano in casa di Francesca Croce Nava in Via Borgo 

Spesso e si divertivano attribuendosi dei soprannomi: 

 

«[…] Ma possibile che abbi interamente dimenticati quei tempi di Borgo 
Spesso, quando la Giovannina si chiamava Giovambina, Grossi El 
Toembasin, e Rossari era voltato da me in Ilusin cioè Luisin? […]»303. 

 Oltre agli aggiornamenti reciproci e allo scambio di notizie, nel carteggio 

Rossari – Stampa si ravvisano altre forme di scambio e di comunicazione: il 

                                                
301 La lettera di Rossari a Stefano (18 settembre, 1848) è citata in E. FLORI, Il figliastro del 
Manzoni. Stefano Stampa (Dal carteggio inedito di Don Stefano), cit., vol. I, p. 131. 
302 Per la lettera del Rossari a Stefano Stampa (24 giugno, 1849) cfr. Ivi, p. 166. Il Flori introduce 
la lettera spiegando che a quel tempo «Il caldo a Milano ancora infieriva. Rossari faceva scuola “in 
istato di letargo” ma a casa Grossi, in Galleria (De Cristoforis, con tre balconcini su Monte 
Napoleone), gli amici si adunavano egualmente la sera. Rossari, steffli, i due Imperatori, ecc. ecc., 
e anche, pare, Pietro Manzoni, quand’era a Milano, erano i più assidui. Erano i giocatori del cucù. 
Rossari soffriva il caldo: […]» (p. 166). 
303 La lettera di Stefano Stampa al Rossari (7 luglio, 1849) si trova in Ivi, p. 169. Il Flori la 
introduce con una didascalia: «Stefano a Rossari il 7, ricordandogli il cenacolo di via Borgo 
Spesso, ove, in casa della signora Francesca Croce Nava ved. Alfieri si raccoglievano gli ospiti 
superstiti della cameretta del Porta. […]» (p. 168). 



 107 

mezzo epistolare per questi era infatti anche il veicolo di auguri e doni di Natale, 

oppure serviva come occasione per verseggiare e comunicare in un botta e 

risposta poetico. 

 Il rapporto tra precettore ed allievo era scandito del resto da consuetudini e 

gesti che si ripetevano di anno in anno. Si è già accennato all’usanza dello 

scambio dei regali per la vigilia di Natale e al fatto che Stefano coglieva 

quell’occasione per inviare al Rossari una modesta parcella che sentiva l’obbligo 

morale di elargire al suo maestro per gli insegnamenti che gli dispensava anche da 

anziano. 

Rossari dal canto suo era sempre grato a Stefano e il Flori testimonia che, 

compatibilmente con le sue possibilità economiche, ricambiava i suoi doni con 

altri regali. L’intento di questi spesso era pedagogico in quanto si trattava di libri 

che riteneva fondamentali per la formazione di Stefano: un caso esemplare in 

questo senso è il Marco Visconti, donato al giovane poiché lo riteneva «un libro 

istruttivo e dalla parte della fisica e della geografia, e dalla parte dell’etica, voglio 

dire della parte che insegna a conoscere gli uomini, non di viso, ma di animo»304. 

Per quanto riguarda invece le lettere in versi che il Rossari dedicava a 

Stefano, esse risultano numerose e varie sia per forma che per tematiche. Nel 

Capitolo III (§ III.2) verranno esaminate nel dettaglio nell’economia di un’analisi 

più generale sulla produzione, prosastica e poetica, del Rossari pubblicata in 

forma sparsa, ma vale la pena citare anche qui qualche passo come ennesimo 

documento di quest’amicizia declinata in un carteggio. 

Si vedano anzitutto i simpatici versi (endecasillabi a rima baciata) che 

Rossari indirizza a Stefano la sera del 14 gennaio 1842 per sapere se sarebbe 

andato a vedere uno spettacolo in programma per quella sera presso l’Accademia 

di musica o lo avrebbe raggiunto per la lezione: 

«Messere, questa sera che si fa? 
                                                
304 La copia del Marco Visconti fatta dono a Stefano nel Natale del 1834 è accompagnata da una 
lettera che il Flori definisce «un’elegante notizia informativa del romanzo» (p. 28). La lettera è 
citata in E. FLORI, Il figliastro del Manzoni. Stefano Stampa (Dal carteggio inedito di Don 
Stefano), cit., vol. I, p. 28. Il Rossari insiste sui pregi del libro: «In questo libro si vedono uomini 
posti nelle più stringenti e affannose, anzi disperate occasioni, alle quali né la fantasia, né la 
caricatura possono accrescere gravità; e si vedono come sono, cioè come furono quelli e come 
siamo tutti, perché tutti fatti così dalla natura. Eccoti la parte utile del libro. Per la parte dilettevole 
qui non ti voglio dire che sia piaciuta a me; ma ti dirò che ha fortemente intertenuto altra miglior 
barba ch’io non sono; […] Ma io non dovevo lodare il mio libro, ed ora mi accorgo di averlo 
lodato troppo. E a te piacera poi? […] Io mi fo un ceppo del tuo godere nel leggerlo; dunque devi 
goderne per forza, per non farmi aver sperato inutilmente. Addio, carissimo, ama il tuo Rossari» 
(p. 28). E il Flori conclude che, per Stefano, leggere il Marco Visconti «Era forse giusto; per 
decider, a suo tempo, tra classici e romantici, […]» (pp. 28-29). 
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Si va a teatro o vero non si va? 
Non so se vi si suoni o vi si canti 
Nessun programma ho visto affisso ai canti; 
Ma bramerei sapere ad ogni mo’ 
Se facciamo lezione si o no»305. 

 

Il 20 dicembre di quello stesso anno il Rossari regala a Stefano un 

dizionario e lo accompagna con un biglietto in quartine di versi settenari. In essi il 

poeta invoca l’oggetto personificato e lo invita con tono ironico ad aspettare 

pazientemente sul tavolo l’arrivo di Stefano, che tra una gita e l’altra presso il 

Lago di Lesa di tanto in tanto si recherà a consultarlo:  

 

«Voli l’agile barchetta 
Voga, voga, o marinar, 
E allo Stefano in gran fretta 
Porta questo dizionar (io) 
[…] 
Ecco vanno… : dizionario, 
Non seguirli su pel lago; 
Serberesti un parlar vario. 
Troppo incerto e troppo vago; 
 
Ma tu attienti al tavolino 
Dove, stanco di vogare, 
Ti verrà lo Stefanino 
Qualche volta a consultare; 
[…]»306. 

   
 

 Il tono del carteggio Rossari – Stampa appare sempre leggero, vivace e 

carico di ironia. A volte però il Rossari utilizza il mezzo epistolare per sfogarsi 

con Stefano delle condizioni non ottimali che caratterizzano la sua sopravvenuta 

vecchiaia: la salute malandata, la delusione per la riduzione della pensione ad 

opera dello Stato307, lo stato di semi povertà che lo costringeva a sacrifici e 

                                                
305 La lettera in versi composta dal Rossari per Stefano Stampa (14 gennaio, 1842) è citata in E. 
FLORI, Il figliastro del Manzoni. Stefano Stampa (Dal carteggio inedito di Don Stefano), cit., vol. 
I, p. 85. Il Flori spiega che «La sera del 14 gennaio (1842) c’è un’accademia di musica al teatro 
Re. Rossari non sa se Stefano andrà a teatro o vorrà prender lezione. Gli ha perciò scritti questi 
versi sul marmo del camino: […]» (p. 85); e a questa introduzione fa seguire il testo della lettera 
poetica. 
306 La lettera in versi inviata dal Rossari a Stefano (20 gennaio, 1842) è tratta da Ivi, pp. 95-96. 
307 Cfr. L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit., lett. LIX, pp. 235-37. Il 
Rossari si rammarica spesso con Stefano dell’impossibilità di ricevere l’integrazione pensionistica 
che desiderava: «il decreto della mia pensione di riposo, […] mantiene l’intero stipendio di cui 
godevo come impiegato; ma vi si tace del decimo che dovevo toccare sino da tre anni fa e che 
m’era stato finalmente accordato dopo tanto combattere, dopo aver dovuto seccare tanti amici e 
mettere sottosopra mezzo Regno. Orbene, secondo la legge mi ci verrebbe anche nella pensione; 
ma il decreto, come t’ho detto, non ne parla; all’ufficio del nostro R. Provveditore degli studi della 
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continui traslochi in abitazioni sempre più piccole. 

 Nell’elencare le sue disgrazie, sostiene il Flori, il Rossari manteneva 

sempre un appiglio comico tanto che si offriva positivamente sì al conforto ma 

anche alle prese in giro di Stefano. Una volta ad esempio si definisce addirittura 

«il Giobbe, il Geremia dei maestri»308 per la pazienza che aveva nel sopportare il 

peso, la noia e la fatica delle sue occupazioni scolastiche. 

Molto frequenti erano poi le sue lamentele per il caldo, aumentate dal fatto 

che Stefano invece non ne soffriva affatto: «A tutto quel che dici – scriveva infatti 

nel ’49 a Stefano – intorno al vostro non accorgervi del caldo, non rispondo, sono 

un buon cristiano e voglio salvar l’anima… perdio! […] Io taccio; crepo; affogo: 

ma taccio»309. 

In vecchiaia gli sfoghi non potevano che aumentare, in quanto, spiega il 

Rossari, si sente colto da un cambiamento «quasi d’improvviso e solo da pochi 

mesi in qua; [ovvero] questo indifferentismo che mi fa avere stoppate tutte le cose 

del mondo, come diceva il nostro amico Redi»310. 

Nella lettera del 7 novembre del 1838 accusa persino di essere stato «una 

decina o dozzina di giorni così malconcio dell’ipocondria che non sarei stato 

buono né di fare né di dire nulla che avesse dentro il senso comune»311. 

Negli ultimi anni la salute del maestro va peggiorando; e se a livello 

morale egli alternava momenti di riso al pianto anche lo stato fisico era sempre 

più instabile e precario, tra frequenti malattie bronchiali, guarigioni e ricadute. Il 

carteggio, come si è visto, segue passo dopo passo l’involuzione della salute del 

Rossari, e d’altro canto testimonia il sostegno affettuoso, oltre che economico 

(sono numerose le lettere in cui Rossari ringrazia il giovane per essersi fatto 

carico delle sue spese mediche), che Stefano gli ha garantito fino agli ultimi 

giorni.  

III. Grossi, il compagno di strada 

 
                                                                                                                                 
provincia credono che sia uno sbaglio, una dimenticanza, una svista; ma intanto eccomi di nuovo a 
dover fare rimostranze e a ricorrere a raccomandazioni per ottenere ciò che mi ci verrebbe di santa 
ragione: eccomi a dovere di nuovo stare ad aspettare una risposta che verrà Dio sa quando e quale. 
Ecco perché ero di mal umore. […]» (pp. 235-36). 
308 Il passo è tratto da una lettera di Rossari a Stefano Stampa (25 settembre, 1838) citata in E. 
FLORI, Il figliastro del Manzoni. Stefano Stampa (Dal carteggio inedito di Don Stefano), cit., vol. 
I, p. 56. 
309 L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit., lett. XXVI, p. 150. 
310 Ivi, lett. LXI, p. 241. 
311 Per la lettera di Rossari allo Stampa (7 novembre, 1838) cfr. E. FLORI, Il figliastro del Manzoni. 
Stefano Stampa (Dal carteggio inedito di Don Stefano), cit., vol. I, p. 61. 
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III.1 La comune militanza letteraria presso la Cameretta  

 

Da Treviglio, il 26 maggio del 1829, Grossi scrive queste parole all’amico 

Rossari: 

  

«[…] Ora mi rivolgo a te, tutto dolce, tutto spirante ambrosia, e mele di 
Bormio, o mio caro, o mio gentile, o mio amabile, o mio buon Rossari che 
mi hai beatificato con due lettere et quidem lunghette, se non a misura del 
desiderio mio, a misura almanco della discrezione, e ti ringrazio ex corde 
come dice quel tale, sì ex corde proprio davvero»312. 

 

La lettera (inserita in una raccolta epistolare curata da Dante Isella) 

testimonia affetto e nostalgia: Rossari si trovava a Pavia in quegli anni per 

frequentare l’università e cercava di compensare il distacco da Milano e dagli 

amici della Cameretta attraverso un frequente contatto epistolare.  

Le fonti biografiche testimoniano che Grossi e Rossari furono tra i primi e 

più assidui frequentatori del salotto di Carlo Porta; e fin dagli esordi, grazie anche 

alla mediazione del direttore, avevano avuto modo di apprezzarsi reciprocamente 

ed erano diventati buoni amici313. 

Negli anni il loro rapporto si rafforza, tanto che Rossari diventa intimo di 

casa Grossi, dove tutti i membri della famiglia lo accoglievano sempre 

benevolmente, compresi i figli di Tommaso, Elisa e Peppino, che si erano 

affezionati a lui come a un parente stretto. 

I due compagni vivevano entrambi a Milano quindi la consuetudine dei loro 

incontri, testimoniano ancora le fonti, tra la partecipazione al salotto, le 

passeggiate in città e le visite reciproche, era quasi quotidiana. In alcuni periodi, 

come si è detto, i due però vivono a distanza: si tratta degli anni pavesi del 

Rossari, oppure delle stagioni che il Grossi trascorreva in villeggiatura con la 

famiglia a Treviglio. 

                                                
312 D. ISELLA, «Salutami tanto il maestro…». Lettere di Tommaso Grossi a Luigi Rossari, 1823-
1837, cit., lett. 15, p. 486. 
313 Sull’amicizia tra il Rossari e il Grossi si veda soprattutto L. AMBROSOLI, Tommaso Grossi e le 
idee politiche e religiose del suo tempo, cit., pp. 149-61; G. BROGNOLIGO, Tommaso Grossi: la 
vita e le opere, cit.; C. CANTÙ, Italiani illustri, cit.; I. CANTÙ, Vita ed opere di Tommaso Grossi, 
cit.; E. FLORI, Manzoni, Andrea Verga e i Grossi da documenti inediti, cit.; IDEM, Scorci e figure 
del Romanticismo, cit., pp. 37 e sgg.; D. ISELLA, Il Grossi editore del Porta, cit., pp. 99-116. Tra le 
fonti epistolari che documentano questo legame cfr. T. GROSSI, Carteggio (1816-1853), cit.; D. 
ISELLA, «Salutami tanto il maestro…». Lettere di Tommaso Grossi a Luigi Rossari, 1823-1837, 
cit.; Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit.; A. MANZONI, Tutte le lettere, cit.; 
L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite), cit.; Lettere di Tommaso Grossi e di altri amici a Carlo 
Porta e del Porta a vari amici, cit., pp. 278-338. 
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Per superare la nostalgia che coglieva l’uno o l’altro in questi periodi, e per 

rimanere aggiornati sulle reciproche vicessitudini, essi aumentavano la frequenza 

dello scambio epistolare in una prassi quasi quotidiana. 

L’unico periodo in cui le comunicazioni tra loro sono avvenute con minore 

frequenza è stato quello in cui Grossi si era recato in esilio, prima a Lugano con 

Felber e poi presso Lesa dove lo aveva raggiunto la famiglia e dove conviveva col 

Manzoni. Ma c’è da dire che in quei mesi il Rossari riceveva comunque notizie 

dell’amico poiché era in contatto epistolare con Stefano Stampa, che si trovava 

proprio lì a Lesa insieme al gruppo di amici in esilio. 

Il carteggio Rossari – Grossi è ricostruibile mediante diverse fonti epistolari: 

primo tra tutti il Carteggio (1816-1853), che in tre volumi a cura di Aurelio 

Sargenti raccoglie l’intero corpus delle lettere scritte e ricevute dal Grossi; ma 

importanti contributi sono pure la raccolta epistolare «Salutami tanto il 

maestro…». Lettere di Tommaso Grossi a Luigi Rossari, 1823-1837 e le Lettere 

di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, curati entrambi dall’Isella, nonché 

naturalmente le Lettere familiari del Rossari, riunite e pubblicate dalla Comotti314. 

Da Pavia il Rossari scriveva in continuazione a Grossi e agli amici, 

manifestandogli la profonda nostalgia e il senso di solitudine che caratterizzava i 

giorni universitari vissuti lontano dai suoi luoghi prediletti: Milano, la Cameretta, 

gli amici e gli affetti. 

In una lettera del 6 ottobre 1817 il Rossari, tornato a Pavia dopo un breve 

ritorno a Milano, si rivoge a Grossi in versi (sestine di endecasillabi rimati) per 

raccontargli il dispiacere del non averlo potuto incontrare prima di ripartire, e lo 

avverte di avergli lasciato un sonetto come omaggio: 

 
«Dacchè mi trovo, o caro, qui in Pavia 
Oppresso tutto son dall’umor negro, 
D’uom, che in pria stimato era sì allegro, 
E il piè portando in questa parte, e in quella 
Vò cercando gli amici, e la mia bella. 
 
Per abbracciarti corsi, o mio diletto, 
Prima che qui venissi sul Durino, 
Ma il solito destino maledetto 

                                                
314 Per lo scambio epistolare tra il rossari e il Grossi si rimanda a T. GROSSI, Carteggio (1816-
1853), cit.; D. ISELLA, «Salutami tanto il maestro…». Lettere di Tommaso Grossi a Luigi Rossari, 
1823-1837, cit.; Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit.; L. ROSSARI, Lettere 
familiari (inedite), cit.; Lettere di Tommaso Grossi e di altri amici a Carlo Porta e del Porta a 
vari amici, cit., pp. 278-338. 
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Fè ch’io non ti trovassi, o Tommasino, 
Onde un sonetto scritto a te lasciai 
Che a st’ora, spero, ricevuto avrai […]»315. 

 

A metà agosto del ’18 invece Rossari gli indirizza una lettera in sestine di 

endecasillabi in cui descrive, con toni iperbolicamente malinconici, la scena della 

loro separazione prima che il Grossi partisse per Treviglio: 

 

«Quel dì, che t’ho lasciato, o 
Tommasino 
Qui sulla porta della nostra Casa 
Rimasi addolorato a capo chino, 
E colla faccia di lagrime invasa; 
Alzai due volte il viso scolorito, 
Ma il Tommasino era di già partito 
[…]»316. 

 

Nella lettera del 19 ottobre 1817 da Pavia il Rossari scrive in quartine di 

versi di vario metro, e si lamenta simpaticamente col Grossi della pigrizia che 

aveva nel rispondere alle sue lettere: 

 

«Ti scrissi già due lettere 
Dopo, che son qui, 
E tu muto così 
Sempre rimani? 
 
Del tuo silenzio, o perfido 
Mi spiega la cagion, 
Mi spiega cosa son 
Cotesti arcani 
[…]»317. 

 

Dalle fonti biografoiche ed epistolari si evince che l’amicizia tra Grossi e 

Rossari, non si dispiegava solamente sul piano dell’affetto e dell’intima 
                                                
315 La lettera del Rossari al Grossi (6 ottobre, 1817) è tratta dalle Lettere di Carlo Porta e degli 
amici della Cameretta, cit., lett. 180, p. 303. 
316 Per la lettera del Rossari al Grossi cfr. Ivi, lett. 190, p. 316. La lettera è senza data ma è stata 
attribuita con certezza dall’Isella alla metà dell’agosto 1818 (cfr. la Nota a lett. 190): «Per quanto 
senza data, si può assegnare con certezza alla metà dell’agosto 1818: a questa infatti risponde il 
Grossi con la sua del 22 successivo […]» (p. 317). Il Rossari esprime fino in fondo il vuoto che la 
partenza dell’amico ha provocato nella sua vita: «Tacito, solo, e senza Compagnia | Feci una 
passeggiata in su i bastioni, | E giunto al Dazio salutai la via, | Che mena i Carrozzanti, ed i Pedoni 
| (Eccetto quei, che vanno per Naviglio) | Prima a Cassano, e poi di lì a Treviglio. | […] Tali 
uscivano i voti dal mio cuore | Quel dì funesto della tua partenza, | E rammentando andava con 
dolore, | Il tempo che di te dovea star senza; | Ed anche adesso sto con la Cecchina | Ragionando di 
te, sera, e mattina. | […]» (pp. 316-17). 
317 La lettera del Rossari al Grossi (19 ottobre, 1817) è tratta dalle Lettere di Carlo Porta e degli 
amici della Cameretta, cit., lett. 182, p. 305. L’Isella spiega che si tratta di «un’epistola in 
“strofette alla metastasiana”, come dirà lo stesso Grossi nella risposta […]» (p. 307).  
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familiarità, come nel caso del legame del precettore Rossari col giovane Stampa, 

ma si estendeva anche sul piano della condivisione e della collaborazione 

letteraria. 

Essi si sono conosciuti al tempo della Cameretta e ne hanno saputo 

interpretare al meglio il carattere di ‘laboratorio culturale’: hanno militato fianco a 

fianco per definire e difendere una linea di Romanticismo lombardo che potesse 

superare le ultime resistenze di quel Classicismo ancora operante a Milano; hanno 

lavorato per attribuire al dialetto meneghino una legittimità letteraria attraverso la 

partecipazione ai dibattiti e il confronto reciproco. 

Nonostante i diversi percorsi e le sorti letterarie che li divisero (e che 

videro il Rossari rinunciare alla pubblicità delle sue opere e porsi all’ombra del 

noto Grossi), i due possono essere tranquillamente definiti ‘compagni di strada’, 

in quanto sulla scia di ideali comuni hanno condiviso svariate esperienze sia sul 

piano della ricerca poetica che su quello della riflessione linguistica. 

Il Grossi stimava molto l’ingegno poetico dell’amico, tanto che (come si 

evince dalle loro lettere) si faceva inviare da lui i componimenti ogni volta che ne 

scriveva, li leggeva solo o in compagnia degli altri salottieri, e poi li commentava 

esaltandoli con parole sempre piene di lodi e di consigli oggettivi. 

Quando il Rossari decise di accantonare irrevocabilmente la carriera 

letteraria per dedicarsi esclusivamente all’insegnamento, Grossi è stato uno dei 

più accaniti fautori di un suo ripensamento: cercava di esortarlo a cambiare idea 

persuadendolo del fatto che abbandonare l’opera letteraria sarebbe stato un vero 

spreco di talento nel suo caso. 

Il 30 novembre del 1817 Grossi invia una lettera al giovane Rossari, che è 

paradigmatica della stima e della fiducia che riponeva nelle sue capacità 

intellettuali e poetiche. In essa si rintracciano gli sforzi di convincimento operati 

dal Grossi, come anche dagli altri amici della Cameretta, per dissuaderlo dal voler 

mettere da parte i suoi talenti e anzi per incoraggiarlo a cimentarsi in opere più 

impegnative: 

 

«Car[issi]mo Rossarino 
 

A cinque tue preziosissime lettere due in sestine, una in istrofette 
alla metastasiana e l’ultima in versi sdruccioli, io mi trovo in dovere di 
rispondere. Prima di tutto […] ricevi le congratulazioni di Porta, Cattaneo, 
Torti e Visconti, ai quali tutti lessi le nominate quattro lettere in versi, […] 
tutti si congratulano grandemente teco di quel tuo bel modo facilissimo, e 
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naturalissimo di far versi, e ti consigliano di tenerti in esercizio anche in cose 
di maggior momento, essendo un peccato mortale che avessi a seppellire i 
tuoi talenti, da cui tutti i tuoi amici, ed io per conseguenza fra questi, ci 
promettiamo moltissimo […]»318. 

 

Le manifestazioni di stima degli amici non sono valse a dissuadere il 

Rossari dal tirarsi fuori dalla letteratura. Le fonti, come si è visto, testimoniano 

che i motivi per cui non volle pubblicare le sue opere sono legati sia alla volontà 

di dedicarsi all’insegnamento in modo esclusivo e assoluto, sia al sentimento di 

inadeguatezza e inferiorità che egli provava nei confronti degli amici, autorevoli 

intellettuali.  

Nel carteggio vi sono numerose tracce di questa convinzione. Nella lunga 

lettera in versi (quinari a rima baciata) inviata al Grossi da Pavia il 25 gennaio 

1819, ad esempio, il Rossari vagheggia nostalgicamente le passeggiate quotidiane 

per le vie della città in compagnia sua, di Manzoni e del Visconti, le quali secondo 

lui rappresentavano delle occasioni per stare a contatto con grandi ingegni letterari 

e carpire da loro i segreti della lingua italiana: 

 

«[…] 
Ecco lo veggio 
Col buon Visconti 
Che sa i suoi conti 
E con Manzoni 
Due Compagnoni 
Che tutto l’anno 
Insieme vanno 
Intorno a piede 
Come ognun vede. 
Oh! Tommasino 
Il tuo destino 
Ti fè beato, 
Poiché t’è dato 
Con simil gente 
Allegramente 
I dì passare, 
Ed imparare 
Sempre da loro, 
E il tuo tesoro 
Che è molto pingue 
Dalle lor lingue 
Acquista sempre 
Più forti tempre, 

                                                
318 La lettera del Rossari al Grossi (30 novembre, 1817) è tratta da Lettere di Carlo Porta e degli 
amici della Cameretta, cit., lett. 183, p. 307. Il Grossi alla sua manifestazione di stima nei 
confronti dell’amico aggiunge una richiesta: «Continua pure a scrivermi e a mandarmi tutti i versi 
che hai fatto e che sarai per fare che non potresti farmi cosa più grata» (p. 307). 
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Tempre più forti 
[…]»319. 

 

Quando il Rossari si fu laureato tornò a Milano e alle sue occupazioni 

preferite, dalle riunioni del salotto alle passeggiate con gli amici. In particolar 

modo la frequentazione del Grossi diviene più assidua in questo periodo: egli, che 

ora svolgeva la professione di notaio, spesso si trovava a trascorrere dei periodi da 

solo a Milano quando la sua famiglia lo precedeva a Treviglio per la villeggiatura. 

In quelle occasioni il Rossari gli teneva compagnia: «la sera sto sempre in casa – 

scrive il Grossi alla moglie il 6 settembre 1844 –, Rossari viene sempre ogni 

giorno»320. 

Nella stessa lettera, inoltre, come segno del piacere che provava nel 

trascorrere del tempo insieme all’amico, Grossi riferisce alla moglie anche il 

dispiacere legato all’impossibilità sua e di Rossari di partire all’orario stabilito 

alla volta di una gita che avevano organizzato per quella domenica a causa del 

maltempo: 

 
«Oggi che è Domenica sai che dovevo andare col Rossari a Niguarda: sono 
quasi le dieci, e non sappiamo risolverci né per si né pel no, in grazia del 
tempo che è incerto: qualche cosa faremo intanto si aspetta un altro paio 
d’ore che io metto a profitto nello studio […]»321. 

 

Qualche tempo prima, il 4 agosto del ’42, Grossi scriveva ancora a 

Giovannina lamentando questa volta la mancanza delle visite del Rossari: 

«Rossari se non altro non mancava mai, ma ora che Rossari se n’è andato (che 

questa mattina alle cinque montò in diligenza per Sesto, donde passa a Lesa) e che 

il pittore è pure partito da qualche giorno, dispero d’avere compagnia»322. 

A volte anche il Rossari raggiungeva Grossi e la famiglia a Treviglio per 

un breve periodo di vacanza, ma non sempre era disponibile a lasciare gli impegni 

cittadini e a partire. Si è già citato l’episodio in cui Grossi e Manzoni (attraverso 

                                                
319 Per la lettera del Rossari al Grossi (25 gennaio, 1819) cfr. le Lettere di Carlo Porta e degli 
amici della Cameretta, cit., lett. 201, p. 331. Dopo aver lodato l’elevato conversare del Grossi, 
Manzoni e Visconti, il Rossari passa ad elogiare il Torti, «Gentil poeta | A cui la lieta | Anima in 
viso | Nel bel sorriso | Candida appare | […]» (p. 332), e rivolge un saluto anche al Porta 
ammalato: «Ed anche a Carlo | Porta ammalato | L’addolorato | Mio core esponi | Pei doloroni | 
Che poco umani | I piè, e le mani | Gli van strapando | Di quando in quando | […]» (p. 332).  
320 La lettera del Grossi alla moglie (Milano, 6 settembre 1844) è citata in E. FLORI, Scorci e figure 
del Romanticismo, cit., p. 63. 
321 Cfr. Ivi, p. 64. 
322 La lettera scritta dal Grossi alla moglie (4 agosto, 1842) è citata in E. FLORI, Scorci e figure del 
Romanticismo, cit., p. 56. 
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anche l’ausilio di Stefano Stampa), in esilio a Lesa, avevano invitato il Rossari a 

raggiungerli ma non c’era stato modo di convincerlo. 

Nella lettera del 22 settembre 1848 Rossari spiega a Stefano e a Grossi i 

motivi della sua impossibilità a partire, soffermandosi in modo particolare sul 

problema rappresentato dalla sorella: 

 
«Adesso devo dire a Grossi e a te perché con tanto mio dispiacere non posso 
tener compagnia alle sue donne in questo viaggetto. […] Milano è quieto e 
tranquillo come un olio, ma in questi momenti d’incertezza s’ha piacere di 
star più che si può uniti in famiglia. Ora mia sorella […] non s’arrischia ad 
affrontare per qualche tempo l’aria dei monti e del lago […]. L’abbandonar 
poi io e mia sorella tutti e due la nostra povera casetta sarebbe sicuro come il 
consacrarla ad un alloggio militare […]. Vedi dunque che se anche la salute 
permettesse a mia sorella di profittare del vostro gentilissimo invito, non si 
potrebbe farlo per questi altri motivi. Io poi, come ti dico, per ora non posso 
e non amo staccarmi da lei; mi tocca dunque differire la mia venuta costì; 
dico differire perché non mi dà il cuore di pensare e scrivere un verbo di più 
duro significato […]»323. 

 

Il Rossari non riesce a raggiungere gli amici ma manifesta in varie occasioni 

invidia nei confronti della loro convivenza, che si era trasformata in un piacevole 

soggiorno fuori porta: «oh, che spasso se fossi costì anch’io! passeggiare insieme 

in codesti bei luoghi!»324. 

E quando il Grossi torna a Milano lo trova in ottime condizioni fisiche: «E 

parlando di Grossi – scrive ancora il 23 novembre 1848 a Stefano – ti dirò, anche 

a nome suo, ch’egli tira innanzi con quel grande appetito che portò di costì, 

sebbene non se ne stia colle mani in mano, chè ha del lavoro abbastanza»325.     

 

III.2 La morte di Grossi 

 

Le fonti, come si è visto, attestano che col crescere dell’amicizia tra 

Rossari e Grossi aumenta anche la familiarità del Rossari con la sua famiglia 

numerosa. Ai piccoli Elisa e Peppino dedicava molte attenzioni e un affetto 

profondo. 

A volte per dare la precedenza a loro, trascurava persino gli incontri col 

suo allievo Stefano. Ne è testimonianza una lettera del 22 settembre 1847 in cui 

spiega a Stefano che i piccoli Grossi lo reclamavano a Treviglio: «Io verrò ai 
                                                
323 L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite), cit., lett. XIX, p. 126-28. 
324 Ivi, lett. XVIII, p. 122. 
325 Ivi, lett. XXII, p. 136. 
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primi del mese venturo. Domani vado a Treviglio perché i bimbi di Grossi mi 

vogliono là alla vendemmia»326. 

Dopo la perdita del padre, che naturalmente per loro fu un evento 

estremamente doloroso, i piccoli si legano ancora più intensamente al Rossari, che 

in quella circostanza si impegna per sostenerli moralmente e affettivamente. 

Peppino, come testimoniano le fonti epistolari, cerca di coltivare le 

amicizie paterne col Manzoni, Stefano, D’Azeglio e soprattutto con Rossari: i due 

si scambiavano lettere (di cui si  persa traccia) e di tanto in tanto, proprio come 

erano soliti fare Grossi e Rossari, passeggiavano per le vie di Treviglio e di 

Milano. Rossari corrispondeva all’affetto di Peppino e cercava di accontentarlo in 

tutto; scrive infatti a Stefano: «… Ma il Peppino mi vuole e credo sia per andare a 

fare una passeggiata, che per me oggi è la seconda»327. 

Il Flori afferma che poi, negli ultimi anni della sua vita, Peppino prova 

sempre una «Venerazione, fatta d’affetto e di riconoscenza […] per Luigi Rossari. 

Lo accompagnava, sorreggendolo, per le vie di Milano,  quando pareva 

lentamente riaversi da quella malattia che invece lo condusse alla tomba»328 e 

condivideva con lui la passione patriottica. 

Per quanto riguarda la sorella del primogenito Peppino, Elisa Grossi, il 

Flori testimonia che il Rossari prima le fa da precettore (aiutandola soprattutto 

nello studio della geografia) e poi, dopo la morte del padre, diviene addirittura il 

suo tutore: ovvero si occupava di curare i suoi interessi, di sbrigare le sue pratiche 

amministrative e di assicurarsi che ella compisse un buon matrimonio. 

Tra i due si viene a creare un rapporto d’intesa, e la piccola orfana non può 

prescindere dal sostegno morale e concreto che sapeva offrirle il suo tutore, tanto 

che il Flori attesta che «L’angoscia per la morte del padre fu così, per la giovinetta 

quattordicenne, profonda e lunga, perché contenuta. In Luigi Rossari però trovo 

assistenza e conforti squisitamente paterni: chè non solo, come tutore, ei ne curò 

gl’interessi, ma pur ne completò l’educazione intellettuale […] e pretendeva e 

voleva che la figlia di Tommaso Grossi sposasse un “laureato”»329. 

 La morte di Grossi del resto aveva provocato un grande dolore sia alla sua 

famiglia che agli amici, ma tra tutti Rossari era quello che ne era stato 

                                                
326 L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite), cit., lett. XIV, p. 110. 
327 La lettera di Rossari a Stefano (24 ottobre 1853) è tratta da E. FLORI, Scorci e figure del 
Romanticismo, cit., p. 168. 
328 Ivi, p. 176. 
329 E. FLORI, Scorci e figure del Romanticismo, cit., pp. 208-09. 
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maggiormente colpito. Oltre al dispiacere personale, egli si era fatto carico di 

offrire il suo sostegno alla famiglia; e, si è già detto, che in quel periodo le 

comunicazioni epistolari con Stefano erano molto diminuite sia perché lo stato di 

profondo dispiacere in cui versava egli stesso per la morte dell’amico gli impediva 

di scrivere al giovane le solite lettere ironiche e affettuose, e sia perché in quel 

momento sentiva di dover riservare più tempo e attenzione per Elisa e Peppino. 

La sua pena per i piccoli rimasti orfani era grande: «e io ho sempre sotto 

gli occhi – scriveva nel dicembre del ’53 a Stefano – il Peppino e l’Elisa che 

provano sempre una mancanza, anche quando non se ne accorgono, anche quando 

non la piangono; poveretti!»330. 

Nella lettera del 29 settembre 1854, ampiamente citata dalla critica 

rossariana e messa in evidenza dalla Comotti, il Rossari esprime poi con parole 

semplici e toccanti il dolore viscerale e corale, che aveva provato in comunione 

con i membri della famiglia Grossi in occasione della sua prima visita a Treviglio 

dopo la morte di Tommaso: 

 
«[…] Uno di questi giorni passati sono stato a Treviglio; tu non puoi 
immaginarti la malinconia, anzi il dolore, il vero dolore che provai nel 
riveder quei luoghi! Nel rivedere quella sua bella casetta di cui il povero 
Grossi si compiaceva tanto! Non c’è angolo di quella casa e palmo di 
giardino che io non abbia visitato con lui […]. Le sue donne vedendomi 
entrare in casa solamente col Peppino, mentre le altre volte veniva sempre 
anche lui alla stazione a incontrarmi, e mi vedevano arrivare a braccetto con 
lui, diedero in uno scoppio di pianto: e quello fu il preludio di una giornata 
che passò tutta in lacrime. T’assicuro che mi pare d’aver provato maggior 
dolore in quel giorno che in quello della sua morte»331. 

 

Nonostante il dolore per la morte dell’amico avesse gettato Rossari in uno 

stato di vero e proprio annichilimento, che gli impediva di dedicarsi col solito zelo 

al lavoro e alla corrispondenza epistolare, egli tuttavia ha voluto dare il suo 

contributo letterario alla celebrazione di quell’evento: in occasione del funerale ha 

composto e pronunciato l’elogio funebre per l’amico; poi in un secondo momento 

si è reso disponibile a comporre una Notizia biografica intorno a Tommaso Grossi 

che sarebbe dovuta essere pubblicata su una rivista francese. 

Questi due contributi dedicati al Grossi rientrarono tra le pochissime 

                                                
330 La citazione è tratta da L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite), cit., lett. XLVII, p. 208. La 
lettera del Rossari a Stefano non è datata ma da alcuni riferimenti nel testo si evince che fu scritta 
nella mezzanotte tra il 24 e il 25 dicembre dell’anno in cui morì Grossi, ovvero del 1853. 
331 L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite), cit., lett. XLIX, pp. 213-14. 
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composizioni edite di Rossari; le fonti individuano il motivo di tale deroga nel 

fatto che, pur avendo ormai rinunciato ad ogni velleità di fama letteraria, il 

Rossari Grossi ha voluto fare un’eccezione in nome dell’amicizia avuta col 

Grossi, mandando alle stampe proprio quelle due ‘operette’ composte con l’unico 

scopo di onorare la sua memoria. 

Questi scritti verranno analizzati dal punto di vista letterario e linguistico 

nel Capitolo III (§ I) all’interno di un’analisi più generale che riguarda i 

componimenti editi del Rossari; tuttavia appare opportuno farne qualche accenno 

in questo luogo per fornire ulteriori testimonianze documentarie dell’amicizia 

Rossari – Grossi332. 

Il Discorso di Luigi Rossari ai funerali di Tommaso Grossi333 non è un 

elogio dal tono formale, distaccato e celebrativo, ma si configura piuttosto come il 

discorso di un amico: semplice, spontaneo, ricco di emozione e partecipazione. In 

questo Rossari ripercorre la vita, le qualità e le opere letterarie dell’amico, 

presentandole tutte come frutti autentici di un ingegno estremamente naturale, 

sensibile e soprattutto umano. 

Insiste sull’umanità dell’amico e mette in risalto la sua capacità di essere 

disponibile e presente per tutti, tanto in famiglia quanto tra gli amici e i 

concittadini, attraverso l’esaltazione del bel ricordo che la sua persona aveva 

lasciato nel cuore dei tanti congiunti presenti alle esequie. 

In apertura dell’elogio Rossari lo definisce come uno «di quei pochi che 

appartengono al loro paese come alla loro famiglia e ai loro amici»334; ne esalta 

poi il «nobile intelletto»335, che si era manifestato dapprima nelle «briose poesie 

dell’adolescenza e della prima gioventù»336 e più avanti in «quelle appassionate 

novelle in dialetto e in lingua»337, per dare infine i suoi frutti più maturi nelle 

                                                
332 Per l’analisi critica dei componimenti dedicati dal Rossari alla morte del Grossi (il Discorso di 
Luigi Rossari ai funerali di Tommaso Grossi e la Notixzia biografica intorno a Tommaso Grossi) 
si rimanda al Capitolo III, § I. 
333 L’elogio funebre dedicato al Grossi fu pubblicato in occasione della celebrazione delle esequie 
sotto forma di opuscolo: cfr. L. ROSSARI, Parole lette ai funerali di T. Grossi dal suo amico Prof. 
Luigi Rossari il giorno 12 dicembre 1853, Milano, Vallardi, 1853. Nel 1910 la Comotti sceglie di 
pubblicarlo, con una lieve variazione nel titolo, in calce all’epistolario familiare del Rossari in 
quanto presumibilmente ritiene che si inserisca perfettamente nell’ambito di quelle prove letterarie 
vissute in seno alla cerchia degli affetti ‘familiari’ del Rossari: cfr. L. ROSSARI, Discorso di Luigi 
Rossari ai funerali di Tommaso Grossi, in IDEM, Lettere familiari (inedite), cit., pp. 343-47. 
334 L. ROSSARI, Discorso di Luigi Rossari ai funerali di Tommaso Grossi, cit., p. 343. 
335 Ibidem 
336 Ibidem 
337 Ibidem 
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«così note sue creazioni maggiori»338. 

In riferimento ai Lombardi alla prima crociata, il Rossari ricorda poi la 

celebre citazione che Manzoni ne fa nei Promessi sposi al fine di esaltare e 

pubblicizzare la bravura letteraria dell’amico: «cantò l’impeto eroico e inetto delle 

crociate – ricorda il Rossari nell’elogio –, versi che rapirono quella gentile 

denunzia al maggior poeta vivente col quale egli visse in fraterna amicizia»339. 

Del Grossi il Rossari esalta poi la capacità che ebbe di sacrificare «i suoi 

prediletti esercizj dell’ingegno»340 quando si sposò e si dedicò a tempo pieno al 

lavoro per far fronte ai bisogni della sua famiglia: il destino, continua il Rossari, 

«cambiò il poeta in uom di legge»341 e in questo modo rese possibile la nascita di 

una «dolce famiglia ch’era l’invidia e l’ammirazione di quanti la 

frequentavano»342. 

L’elogio si conclude con una nota auto-referenziale. Il Rossari si presenta 

come amico del defunto Grossi e lo invoca per un ultimo, addolorato, commiato: 

«Oh mio caro, illustre amico, che io non devo in pubblico chiamar fratello 

malgrado la nostra stretta e lunga intimità! se la voce che parla di te in questo 

solenne commiato non è adeguata all’egregio tuo nome, le valga almeno l’essere 

una di quelle che ti erano più familiari»343. 

 Nel ’54, un anno dopo la morte del Grossi, Rossari si accinge a comporre 

anche le Notizie biografiche intorno a Tommaso Grossi (mandate a Parigi in 

risposta a una lettera diretta a Manzoni da M. Perrens). L’operetta, come si 

evince dal sottotitolo, non nasce da un’idea spontanea dell’autore ma è stata 

elaborata come risposta ad una precisa richiesta che proveniva d’oltralpe. 

                                                
338 L. ROSSARI, Discorso di Luigi Rossari ai funerali di Tommaso Grossi, cit., p. 343. 
339 Ivi, p. 344. Il poema sui Lombardi alla prima crociata composto dal Grossi (1826) è citato da 
Manzoni nei Promessi sposi al Capitolo XI. Manzoni, in segno dell’affetto e della solidarietà 
letteraria che intercorreva tra lui e Grossi, entrambi impegnati in quel periodo nella composizione 
delle loro opere più importanti, volle omaggiare la grandezza letteraria dell’amico citando un verso 
del suo poema nel romanzo, in riferimento all’atteggiamento del Griso nel camminare. Il gesto non 
fu semplicemente una prova d’amicizia ma ebbe uno scopo per così dire propagandistico, in 
quanto, dopo aver citato il verso misterioso, Manzoni ne rivela la fonte e profetizza per l’opera 
dell’amico un notevole successo di pubblico. Per la citazione cfr. A. MANZONI, I promessi sposi, 
Milano, Mondadori, 2011, pp. 227-28: «Leva il muso, odorando il vento infido, […] Del 
rimanente, quel bel verso, chi volesse saper donde venga, è tratto da una diavoleria inedita di 
crociate e di lombardi, che presto non sarà più inedita, e farà un bel rumore; e io l’ho preso, perché 
mi veniva in taglio; e dico dove, per non farmi bello della roba altrui: che qualcheduno non 
pensasse che sia una mia astuzia per far sapere che l’autore di quella diavoleria ed io siamo come 
fratelli, e ch’io frugo a piacer mio ne’ suoi manoscritti».  
340 Ivi, p. 344. 
341 Ivi, p. 345. 
342 Ivi, p. 346. 
343 Ivi, p. 347. 
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Il Flori e la Comotti (che hanno pubblicato l’operetta all’interno delle loro 

raccolte epistolari) ne spiegano la vicenda compositiva344. M. Perrens, un 

insegnante e giornalista parigino, il 9 aprile del ’54 invia una lettera a Manzoni in 

cui gli propone di comporre un breve resoconto biografico su Tommaso Grossi e 

una cronologia delle sue opere, così da poterlo pubblicare sulla Revue des deux 

Mondes (Perrens si occupava della sezione culturale italiana di questa rivista), al 

fine di diffondere anche in Francia la gloria letteraria del Grossi.  

Manzoni decide di demandare l’incombenza a Rossari, in quanto lo 

riteneva l’amico più intimo del Grossi e della sua famiglia, e quindi il più adatto a 

redigerne una biografia ricca e completa. Rossari accetta l’incarico e adempie al 

compito col solito zelo e con estrema precisione; tanto che le Notizie furono 

prontamente inviate al Perrens. 

Esse sono strutturate in due parti: nella prima l’autore ripercorre le tappe 

principali della vita del Grossi, inserendo numerosi riferimenti alle sue qualità 

morali e intellettuali, e ai suoi rapporti con la famiglia e con gli amici della 

Cameretta; la seconda parte invece è una Serie cronologica delle opere edite del 

Grossi. 

Malgrado l’articolo rispondesse in pieno alle richieste del Perrens, e 

                                                
344 Sulla composizione delle Notizie biografiche intorno a Tommaso Grossi (mandate a Parigi in 
risposta a una lettera diretta a Manzoni da M. Perrens) redatte da Luigi Rossari cfr. E. FLORI, 
Scorci e figure del Romanticismo, cit., pp. 288-93. Il Flori spiega che il manoscritto dell’opera è 
conservato presso il C.N.S.M. nel faldone degli ‘Autografi di Rossari’. Essa rimase a lungo inedita 
in quanto il manoscritto doveva mantenersi pronto per essere inviato a M. Perrens e quindi 
pubblicato sulla «Revue des deux Mondes», ma poiché la pubblicazione dell’articolo non fu mai 
realizzata l’opera fu pubblicata solo postuma, in calce all’opera del Flori. Il testo delle Notizie è 
preceduto da una Nota al testo che lo stesso Rossari scrisse sotto la minuta dell’opera per spiegare 
le ragioni compositive di quello scritto: «Sotto la minuta delle notizie biografiche del Grossi, 
scritte dal Rossari, è la seguente nota: “Mandato a Parigi – in risposta a una lettera diretta a 
Manzoni da M. Perrens che incominciava: Illustrissimo Signore, Essendo io incaricato della parte 
italiana della «Revue des deux Mondes» vorrei scrivere un articolo intorno a quel grande Grossi 
che ancor piange con tutta l’Italia V.S. illustrissima; ma vorrei conoscere la vita del poeta onde 
giudicar meglio delle sue opere, e sapendo ch’Ella non ebbe mai un più caro e più diletto amico, 
ardisco dirigermi a Lei e pregarla di ottenermi dalla famiglia del Grossi alcune indicazioni 
biografiche, queste particolarità della vita privata  che fanno amare l’uomo prima di ammirare il 
poeta, e la cronologia delle di lui opere. Che se la famiglia Grossi non può tornare sì tosto a que’ 
tristi pensieri, forse V.S. illustrissima degnerà dettare alcune righe per me, onde far nota a’ 
francesi la gloria dell’Amico… (firmato: Perrens, docteur en Lettres – professeur au Lycée 
Bonaparte – Paris 9 avril 1854). Manzoni nello spedire questi appunti a M. Perrens incaricato, 
nella compilazione della Revue des deux Mondes, della parte letteraria riguardante l’Italia, gli 
disse che venivano da un amico intimo del Grossi, intimo (temo che abbia proprio voluto scrivere 
così) più di lui. Dopo qualche mese ne’ quali s’era aspettato invano il relativo articolo nella Revue, 
il Sig. Cesare Cantù scrisse a Manzoni, per incarico avutone da M. Perrens, che questi era sempre 
stato da altre faccende impedito d’occuparsi dell’articolo biografico di Grossi! L.R.”» (p. 288-89). 
Per un’analisi critica delle Notizie biografiche su Tommaso Grossi si rimanda al Capitolo III di 
quest’opera, § 1.3. 
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sebbene, come sostengono il Flori e la Comotti, non fosse privo di valore 

letterario, esso non fu mai pubblicato sulla rivista. La causa – almeno a quanto 

riferisce Cesare Cantù al Manzoni in una lettera scritta per conto di M. per Perrens 

– era dovuta al fatto che i troppi impegni avevano distolto il giornalista francese 

dal portare a termine il suo progetto e dal dedicarsi a quest’ulteriore occupazione. 

 

III.3 La collaborazione letteraria 

 

Il 22 maggio 1831 da Treviglio il Grossi scrive queste parole al Rossari: 

«Della mia novella che dovevi mandarmi colle vostre chiose, non so nemmen che 

io mi dica: qualche volta desidero di riceverla e mettermi al lavoro per 

correggerla, e levarmi dinnanzi questo vecchio impaccio, ormai troppo noioso; 

qualche volta desidero che non me la mandiate chè ho paura di distrarmi dalle 

nuove idee che vagheggio»345. 

Il frammento epistolare appare emblematico della collaborazione letteraria 

che aveva luogo tra i due amici. Grossi era impegnato nella composizione 

dell’Ulrico e Lida ma tra rallentamenti e incertezze non riusciva a concludere la 

novella, e nel frattempo gli era sopravvenuta l’idea di comporre un romanzo 

storico.  

Stando al testo dell’epistola, egli sembra combattuto tra l’impossibilità di 

concentrarsi per concludere la novella e la voglia di sbarazzarsene per potersi 

finalmente dedicare al nuovo progetto. Alcuni amici (qui il Grossi si riferisce sia a 

Rossari che a Torti) lo sostengono concretamente in questa vicenda: seguono gli 

sviluppi dell’opera, lo spronano a ultimare il lavoro ormai avviato e quasi 

                                                
345 La lettera di Grossi a Rossari (22 maggio, 1831) è citata in E. FLORI, Scorci e figure del 
Romanticismo, cit., pp. 98-99. Il Grossi si lamenta con l’amico del suo continuo oscillare tra la 
novella e il romanzo: «Quella è come una donna a cui si è voluto bene una volta e colla quale si 
dovrebbe pur finirla, ma decorosamente, con onore; questa, cioè l’opera che mi si aggira adesso 
per la fantasia, è come un amor novo, che scalda, accende, occupa tutto l’uomo, non gli lascia 
requie, ma non si sa dove andrà a terminare. […]» (p. 99). Infine gli espone il progetto del suo 
romanzo storico: «Non aver paura che ti parli del piano, chè il piano propriamente lo sa Iddio, che 
io non lo so; ho in capo un mondo di cose, vedo un principio, un mezzo, una fine, tutta questa 
congerie bolle, si rimescola e va ordinandosi a poco a poco; il capo, i piedi, il busto ci sono, ma 
non vanno ancora insieme, non formano un corpo che abbia proporzioni, che abbia sesto: a poco a 
poco verrà; intanto raccolgo materiali storici perché vorrei poter far rappresentare quei tempi più al 
vivo che non siasi fatto parzialmente dagli storici, vorrei entrare nello spirito di quel secolo che è 
pur curioso ed importante parmi. Ma queste ciarle su d’una cosa che probabilmente non finirà che 
in altre ciarle, sono ormai troppe, dunque passiamo ad altro. […]» (p. 99). Il Flori spiega che «La 
novella era Ulrico e Lida, che il Grossi poi finì e pubblicò nel ’37. Il Marco Visconti, uscito dal 
Ferrario nel 1834, fu dunque, come osservò il Bazzi, editore di questi documenti, opera di tre 
anni» (p. 99).  
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concluso, e ne leggono e correggono le bozze, aggiungendo commenti o proposte 

di correzioni. 

Grossi, in attesa di ricevere le bozze revisionate dagli amici, rivela di 

provare uno stato d’animo contrastante, che lo induceva da una parte a desiderare 

di riaverle per potersi mettere all’opera nel correggere e portare a compimento la 

novella, e dall’altra invece lo spingeva invece a non volere che le carte tornassero 

tra le sue mani in quanto poi avrebbe dovuto lavorarci togliendo tempo e idee al 

suo romanzo. 

In questa circostanza l’apporto degli amici risulta fondamentale alla buona 

riuscita dell’opera. E questo constituisce solo uno dei tanti esempi che si 

potrebbero addurre come testimonianza di quel sodalizio intellettuale, di quel 

connubio letterario, che, come si è detto, costituiva il fulcro delle amicizie che il 

Rossari strinse col Grossi e col Manzoni. 

Entrare nel vivo di questo sodalizio richiede un’indagine accurata sulle 

occasioni e sui progetti che videro di volta in volta i tre amici collaborare insieme 

in uno scambio di idee e di visioni, e in un laboratorio che fu tanto proficuo 

quanto indispensabile per portare a compimento le loro opere e decretarne il 

successo. 

Per quanto riguarda la colleganza di Grossi e Rossari, oltre al caso 

dell’Ulrico e Lida si possono citare altre numerose occasioni di collaborazione. Il 

Rossari non solo supportava il Grossi nella fase revisionistica dei suoi scritti 

prima che fossero dati alle stampe, ma a volte seguiva le vicissitudini dell’opera 

anche dopo la pubblicazione, tenendo informato l’amico, quando non era a 

Milano, circa le vendite, la ricezione del pubblico e le eventuali critiche o 

stroncature del suo prodotto. 

Un caso di questo genere è rappresentato dalla Fuggitiva: al momento 

della sua pubblicazione il Grossi si trovava a Treviglio, ma, trattandosi dell’uscita 

editoriale della sua prima novella in versi composta in lingua e con tematica 

sentimentale (dopo un’esordio di componimenti dialettali a carattere satirico), egli 

avrebbe voluto seguire da vicino la vicenda. 

Le fonti epistolari testimoniano che il Grossi delega la cura 

dell’operazione editoriale (nonché la distribuzione di alcune copie della Fuggitiva 

a Pavia) al Rossari stesso. Nel maggio del ’17 egli infatti scrive all’amico da 

Milano per metterlo a parte di alcuni accordi che aveva preso con l’editore: 
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«[…] Ho detto al Pulini stampatore della mia Fuggitiva che ne mandasse 
qualche esemplare ai librai di Pavia per porre in vendita. Non so se sinora 
l’abbia fatto: lo sentirò da te come pure in caso affermativo sentirò se se ne 
sia smaltita qualche copia ecc.»346. 

 

 L’apporto del Rossari diede dei buoni risultati: la Fuggitiva riscosse molto 

successo di pubblico e il Grossi nell’anno successivo compose un’altra novella in 

lingua, l’Ildegonda. La stesura della novella avviene a fasi alterne e anche in 

questo caso la collaborazione col Rossari si rivela preziosa: egli segue a distanza 

la travagliata vicenda compositiva della novella, e sprona l’amico a comporre più 

ottave possibile. 

Il 22 agosto del ’18 Grossi si lamenta con Rossari della sua lentezza nel 

comporre le stanze e dell’estremo lavorio che gli comportava: «Io qui faccio 

ottave a precipizio, cioè lavoro a precipizio per fare ottave, ma le ottave fatte 

finora sono poche: una e mezza al giorno, due al di più»347. 

Pochi giorni dopo (il 26 agosto) il Rossari gli risponde in sestine (di 

endecasillabi rimati). Attraverso la forma poetica egli manifesta la sua impazienza 

nel voler vedere la novella terminata e, allo stesso tempo, dichiara con una certa 

cautela di non sentirsi adeguato a correggerne le bozze in quanto poco esperto di 

ottave: 

 
«Sento che fai ottave a precipizio, 
Cioè lavori a precipizio a farne, 
Così ti sei spiegato con giudizio, 
Che le ottave non son come le starne, 
Di cui s’una ne viene, nell’estate, 
Gliene vengono dietro le nidiate. 
Io sulle ottave non ti dico nulla 
Perché in caso non son di dar consigli; 
Son curioso come una fanciulla 
Di veder questi di tua mente figli. 
I quai, secondo il solito, saranno 
Ben disposti di membra, e senno 
avranno 
 

                                                
346 Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 157 (maggio, 1817), pp. 249-50. 
La lettera reca una datazione parzialmente definita: «Milano C.a non lo so di Mag[gi]o 1817». 
347 Ivi, lett. 191 (22 agosto, 1818), p. 318. L’Isella spiega: «Le ottave che il Grossi dice di scrivere 
“a precipizio” sono già un avvio dell’Ildegonda (v. infatti la lett. 213 del Grossi al Cherubini, del 
14 aprile 1819, dove è detto che era stata “incominciata sino dal mese di Luglio”)» (p. 319). E 
Grossi nella lettera al Cherubini (cfr. Ivi, lett. 213 (14 aprile, 1819), pp. 354-56): «Ero venuto a 
Treviglio coll’intenzione di lavorare dietro ad una mianovella che scrivo in ottave Italiane, 
incominciata sino dal mese di Luglio, e poi dimenticata, ma la malattia dello zio mi ha disturbato 
dal mio proposito… se egli si rimetterà presto, come spero, mi porrò al lavoro: quando poi l’avrò 
finita o te la manderò, o la porterò con me venendo a Bellano» (pp. 355-56). 
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[…]»348. 
 

Nel mese successivo Grossi era ancora alle prese con la stesura delle 

ottave dell’Ildegonda. Rossari gli scrive da Pavia per ricevere aggiornamenti e 

Grossi gli risponde da Treviglio, il 27 settembre del ’18, promettendo che presto 

anche lui avrebbe potuto leggere l’opera, commentarla e revisionarla: «[…] E 

ottave ne fai? mi domandi tu; sì, faccio anche delle ottave, ti rispondo io; quante 

ne hai fatte sin ora?, domandi tu, tredici, rispondo io; ma sono belle?, domandi tu; 

non lo so, rispondo io, le vedrai alla mia venuta la quale sarà lunedì otto […]»349. 

Il fittizio ‘botta e risposta’ che il Grossi immagina di avere col Rossari a 

proposito dell’Ildegonda testimonia al meglio che la composizione di un’opera 

non era percepita dal Grossi come un affare meramente individuale e 

momentaneo, quanto piuttosto come un’esperienza da condividere con gli amici 

più fidati, dal momento dell’ideazione letteraria a quello della diffusione presso il 

pubblico dei lettori. 

Qualche anno dopo, infatti, il Grossi porta a compimento l’Ildegonda e 

Rossari ne segue gli sviluppi e la fortuna editoriale, mostrandosi pronto a riferire 

ogni novità al Grossi. L’8 ottobre del 1820 Grossi dal canto suo implora l’amico 

in un post scriptum affinché gli renda note con oggettività le reazioni del pubblico 

e della critica: 

 
«[…] scrivimi dunque le critiche che m’hanno fatte; queste mi potranno 
forse anche essere utili: se c’è qualche bestemmia, non risparmiarmela, ho 
stomaco preparato per digerire una balena: e ciò mercè dei cordiali che mi 
vennero somministrati da voi altri»350. 

 

Archiviata la questione della pubblicazione dell’Ildegonda, Grossi 

concepisce l’idea di un’altra novella in versi dal titolo Ulrico e Lida. Come si è 

                                                
348 Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 192 (s. d.), pp. 320-21. La lettera 
è senza data ma le indicazioni cronologiche si ricavano facilmente dal testo: si tratta della risposta 
del Rossari alla lettera inviatagli dal Grossi qualche giorno prima (cfr. Ivi, Lett. 191 (22 agosto, 
1818), pp. 317-19); l’autore dichiara di averla scritta il giorno ventisei («Col giorno d’oggi, il 
quale è il ventisei, | […]»: p. 319), pertanto la lettera è databile al 26 agosto 1818. L’Isella 
attribuisce in Nota la datazione corretta alla lettera: «In base al v. 8 si deve datare “26 agosto 
1818”» (p. 321). 
349 Ivi, lett. 194 (27 settembre, 1818), pp. 322-23. Questa è una risposta ad una lettera del Rossari 
di qualche giorno prima; ma, spiega l’Isella in Nota, «Stracciata dal Grossi per prudenza, le lettera 
del Rossari “in versi latini” non ci è altrimenti nota; […]» (p. 323).  
350 Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 253 (8 ottobre, 1820), p. 417. 
Isella spiega in Nota che «Il poscritto allude alle liete accoglienze che ebbe l’Ildegonda al suo 
apparire; ma non tardò la stroncatura della “Biblioteca italiana” (novembre 1820, p. 258)» (p. 
418).  
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già visto, la stesura della novella si andò a sovrapporre all’ideazionde del Marco 

Visconti. Poiché la composizione dei versi procedeva lentamente e stancamente, 

egli decide di iniziare a dedicarsi al romanzo, il quale peraltro, trattandosi di 

un’opera più strutturata e impegnativa di una novella in versi, prometteva di 

diventare il suo vero e proprio ‘capolavoro’. 

Tra il 1831 e il ’34 Grossi si ritira a Treviglio per cimentarsi nella scrittura 

del suo primo romanzo, il Marco Visconti. In questa circostanza il Grossi era 

particolarmente vicino al Manzoni (entrambi erano impegnati nella composizione 

della loro opera maggiore, ovvero un romanzo storico), ma nonostante ciò è 

ancora il Rossari a figurare in prima linea in quanto sostenitore e collaboratore 

diretto del Grossi. 

Il 2 maggio del 1831, mentre Rossari aveva ancora in mano le bozze 

dell’Ulrico e Lida per revisionarle e rimandarle all’amico con le sue chiose, il 

Grossi intanto annuncia all’amico con toni entusiastici di aver partorito il progetto 

di una nuova opera: 

 
«[…] Ma sai che ho bell’e fatto in mente, tutto si può dire, il piano d’un 
romanzo? In questi giorni di pioggia continua ho letto a rotta di collo il 
Giulini, il Fumagalli e il Verri, e pieno zeppo delle cose milanesi del tempo 
dei Duchi Visconti mi nacque e si sviluppò a gradi il germe d’un romanzo 
che vado vagheggiando, ma che bisogna che metta da un canto finché non 
mi son levato d’innanzi ai piedi quella benedetta novella, ed è per questo che 
mi raccomando di spicciarvi anche voi altri a mandarmi il vostro riverito 
parere»351. 

 

Il romanzo, secondo l’idea di Grossi, avrebbe dovuto essere ambientato 

nella Milano dell’età viscontea, dunque egli aveva bisogno di consultare alcune 

fonti storiografiche. L’aiuto del Rossari può tornare utile al Grossi anche in questo 

caso, tsanto che gli chiede di prendere in prestito dalla libreria del Manzoni alcuni 

volumi e di spedirglieli successivamente a Treviglio: 

 
                                                
351 «Salutami tanto il maestro…». Lettere di Tommaso Grossi a Luigi Rossari, 1823-1837, cit., 
lett. 18 (2 maggio, 1831), p. 491. Nella lettera Grossi elenca al Rossari le fonti storiografiche che 
stava cosultando per accrescere le sue conoscenze storiche del periodo in cui voleva ambientare il 
romanzo, ovvero la Milano d’età viscontea: cfr. G. GIULINI, Memorie spettanti alla storia, al 
governo, ed alla descrizione della città e della campagna di Milano ne’ secoli bassi, Milano, 
1760, voll. 16; A. FUMAGALLI, Delle antichità longobardico-milanesi illustrate con dissertazioni 
dai monaci della Congregazione Cisterciese di Lombardia, Milano, 1792-93, voll. 4; P. VERRI, 
Storia di Milano, Milano, 1783-98, voll. 2. Isella specifica che a queste prime fonti, che 
costituirono la base delle ricerche storiografiche del Grossi, si aggiunsero poi gli Annali di L. A. 
MURATORI e la Storia delle repubbliche italiane del SISMONDI. Per i riferimenti storiografici citati 
nella lettera si rimanda alla Nota 4 (p. 491). 
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«[…] Dì a Manzoni che ti lasci frugare nella sua libreria nella quale egli sa 
che io pongo le mani come sulla roba mia propria, e tu fa di trovarmi negli 
annali d’Italia del Muratori, e nella Storia delle Repubbliche italiane di 
Sismondi quello o quei tomi che parlano dei Visconti e propriamente di 
Galeazzo, e mandarmeli, così mi manderai, sempreché Manzoni non ne usi 
di presente»352. 

 

Il riferimento alla libreria di Manzoni, e alla libertà che tanto il Grossi 

quanto il Rossari avevano nel consultare e prenderne in prestito dei volumi 

costituisce già di per sé un ulteriore richiamo a quel rapporto di cooperazione 

letteraria e di condivisione intellettuale che esisteva tra i tre. 

Grazie all’aiuto del Rossari, Grossi raccoglie la documentazione necessaria 

per porre mano all’opera e cimentarsi nella stesura del romanzo. Naturalmente 

anche le bozze di questo componimento furono sottoposte alla rilettura del 

Rossari finché nel ’34 non fu dato alle stampe presso l’editore Ferrario col titolo 

di Marco Visconti. 

Una volta uscito, il romanzo incontrò il favore del pubblico consacrando 

definitivamente Grossi alla gloria letteraria. Egli tuttavia continuava a coltivare 

ancora molte altre idee e progetti lasciati in sospeso: dopo il ’34 anzitutto torna 

sull’Ulrico e Lida per concluderla. 

Lo stato dei lavori prima che si aprisse la parentesi del Marco Visconti 

vedeva un Grossi confuso e incapace di concentrarsi sulla novella per completarla 

e gli amici, Torti e Rossari, impegnati nella revisione delle bozze provvisorie. Il 2 

maggio del 1831 Grossi scrive all’amico per definire degli accordi in merito alla 

loro collaborazione: 
«[…] E primieramente dì al Torti che se il Cons. r Giudici gli ha restituiti i 
miei quaderni mi comunichi le osservazioni che vi avrà fatte, e vi aggiunga, 
se mi è dato di sperar tanto, anche le sue, e voleva dire le vostre perché tu 
pure vorrai, spero, farne una lettura insieme a lui; e così potrò mettere a 
profitto questa mia dimora per fare quelle correzioni o quei cambiamenti che 
mi saranno suggeriti, e che mi persuaderanno; voglio dire della convenienza 
delle quali e dei quali sarò persuaso, ché in fin fine il tribunale supremo in 
questa faccenda voglio esser io»353. 

 

I quaderni citati dal Grossi «dovevano contenere – spiega l’Isella – l’Ulrico 

e Lida, la novella di cui si parla più sotto […]. Il Giudici l’aveva avuta in lettura 

                                                
352 «Salutami tanto il maestro…». Lettere di Tommaso Grossi a Luigi Rossari, 1823-1837, cit., 
lett. 18 (2 maggio, 1831), p. 491. 
353Ibidem 
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per darne un giudizio e avanzare suggerimenti, come si attende qui il Grossi»354. 

Oltre al Rossari e Torti, dunque, doveva aver contribuito pure Gaetano Giudici 

alla correzione dei versi.  

La prassi della revisione collettiva si ripete anche in occasione della stesura 

dei Lombardi alla prima crociata. Grossi da Treviglio annuncia prontamente al 

Rossari che aveva iniziato a comporre le ottave di questo nuovo poema e man 

mano lo teneva informato su come procedeva il lavoro. 

Nella lettera del 31 maggio 1825, indirizzata al Rossari e al Torti, Grossi 

allega alcuni passi del poema perché ne prendano visione e gli riferiscano il loro 

giudizio. I versi erano preceduti da un’esortazione del Grossi ad essere giudici 

oggettivi e misurati, e a valutare l’opera guidati dal loro solito buon gusto: 

 
«Carissimi Torti, e Rossari 
 

Non vi ho scritto l’altra settimana aspettando a farlo quando avessi 
qualche ottava da sottoporre al vostro alto tribunale che con pari giudizio che 
imparzialità, sa decidere delle cose di gusto; e questo elogio è fatto per 
cattivare l’animo dei giudici al povero reo […]»355. 

 

Al vaglio critico del Rossari il Grossi non sottoponeva solo le opere 

composte in autonomia, ma talvolta anche quelle composizioni prodotte a quattro 

mani col Porta. Il 30 giugno del ’19, ad esempio, è proprio il Porta a scrivere a 

Rossari promettendogli che gli avrebbe spedito in anteprima rispetto agli altri 

amici l’epitalamio, appena dato alle stampe, composto col Grossi, Per el 

Matrimoni del sur cont Don Gabriell Verr e della sura Contessina donna 

Giustina Borromeo. 

Egli si rimetteva alle critiche del Rossari e lo pregava di essere oggettivo e 

clemente nel giudicare l’opera: «Il valore della fattura nostra sta nell’amicizia di 

chi la riceve e quindi tirane tu la conseguenza ch’io non ne ho tempo»356. E 

ancora, aspettando dall’amico il responso sulla qualità delle sue ottave, il Porta si 

rivolge al Rossari il 3 luglio del 1819 con queste parole: «Desidero sapere se ti 

sono piaciute e dimmelo ingenuamente»357. 

                                                
354 «Salutami tanto il maestro…». Lettere di Tommaso Grossi a Luigi Rossari, 1823-1837, cit., 
lett. 18 (2 maggio, 1831), p. 491. Isella spiega il passo della lettera nella citata Nota 4 (p. 491). 
355 T. GROSSI, Carteggio (1816-1853), cit., lett. 115, p. 292, vol. I. 
356 Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 228 (30 giugno, 1819), p. 378. 
Isella in Nota precisa che «Il Porta manda al Rossari un esemplare della stampa Ferrario, non 
dell’intera raccolta Lamperti» (p. 378). 
357 Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 229 (3 luglio, 1819). 
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L’anno successivo il Porta in collaborazione col Grossi compose e 

pubblicò la Comitragedia. Stavolta i due non volevano limitarsi ad avere un 

giudizio critico dal Rossari, ma desideravano coinvolgerlo attivamente nella 

stesura del «lavoro romantico drammatico»358 a cui stavano per accingersi. 

Nella lettera del 28 giugno 1819 il Rossari risponde alla proposta del Porta 

declindandola in quanto non si sentiva all’altezza di confrontarsi con due autori 

così noti e autorevoli, e afferma però che avrebbe scritto qualcosa sotto la loro 

dettatura: 

 

«[…] L’onore che tu, e Grossi volete farmi di assumere me per terzo in quel 
lavoro siffatto io lo accetto intendendo però che io scriverò quello che 
detterete voi, ed in questa maniera sarò anch’io collaboratore nel lavativo 
che si prepara a quelle ultime lettere dell’Alfabeto»359. 

 

Nonostante gli accordi stipulati tra i tre amici, la Comitragedia non fu mai 

realizzata, e con essa venne meno l’occasione per il Rossarsi di cimentarsi in una 

collaborazione più attiva e diretta. Come si evince dalle fonti finora citate in ogni 

caso l’apporto del Rossari, sebbene limitato ad un lavoro di limatura delle bozze, 

sembra essere fondamentale per decretare la fortuna del Grossi come autore. 

Rossari e Grossi, oltre alla militanza letteraria sul fronte del 

Romanticismo, condividevano anche la passione per gli ideali patriottici e per la 

ricerca linguistica. In questo percorso furono accompagnati, e guidati, anche da 

Manzoni: essi perseguirono insieme un importante progetto di ricerca linguistica, 

che consisteva nel cooperare all’elaborazione e alla diffusione di una lingua 

italiana comune basata sul fiorentino parlato dai cittadini colti nell’800. 

Le riflessioni linguistiche manzoniane sono piuttoste note ma, nell’ottica 

di far venire a galla l’operato del Rossari nei vari settori della sua attività, sembra 

rilevante ripercorrere alcuni dei progetti linguistici manzoniani dietro ai quali si 

ravvisa il confronto e la collaborazione dell’autore col Grossi e il Rossari. 

Per tale analisi si rimanda al § IV.3 di questo capitolo. In esso ri farà 

                                                
358 Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 226 (23-26 giugno, 1819), p. 
374. Il Porta annuncia al Rossari il nuovo progetto letterario che condividerà col Grossi e gli 
prefigura un suo coinvolgimento diretto: «Grossi sta bene: Lo vedo ogni mattina al letto, e già si è 
con lui determinato di chiamarti terzo in un lavoro romantico drammatico che meditiamo pel 
futuro 1820» (p. 374). Isella nella Nota alla lettera spiega che «Il “lavoro romantico drammatico” 
da fare in collaborazione con il Grossi e il Rossari per il 1820 (e non “1819” come sta scritto per 
semplice lapsus) era destinato a rimanere, come annota il Salvione, “allo stato di progetto”» (p. 
375). 
359 Ivi, lett. 227 (28 giugno, 1819) p. 376. 
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riferimento alla collaborazione di Manzoni, Rossari e Grossi nella revisione di 

alcuni vocabolari di milanese-italiano, e a un’operetta che il Manzoni aveva 

intenzione di produrre per rispondere alle critiche linguistiche che il Ponza aveva 

mosso nei confronti del Marco Visconti di Grossi. 

Alcune di queste collaborazioni sono state realizzate, altre sono rimaste 

allo stato di progetto, tuttavia ciò che emerge dall’indagine è soprattutto quello 

spirito di partecipazione, di confronto e cooperazione che vedeva i tre amici uniti 

nella volontà di far finalmente decollare e di diffondere una lingua comune in 

Italia. 

 

IV. Manzoni, il ‘maestro’ del Romanticismo 

 

IV.1 Il sodalizio umano e intellettuale all’ombra della Cameretta  

 

Il Carcano nella Commemorazione al Rossari ricorda quello che è stato un 

momento importante nella sua vita, la conoscenza di Alessandro Manzoni: 

 

«Il Rossari aveva avuto la sorte d'essere un giorno dal Grossi presentato a un 
uomo, del quale pochi parlavano in allora, autore di due carmi in versi sciolti 
e di cinque inni sacri: nel 1820, nell'anno appunto che il Rossari fece questo 
incontro e questa conoscenza, egli, appena tornato da un viaggio fatto a 
Parigi, si occupava di una stampa di una sua tragedia, Il conte di 
Carmagnola. Furono amici da quel giorno, e non divisi più»360. 

 

Nel 1817, come si è detto, Manzoni viene introdotto da Ermes Visconti 

nella Cameretta di Carlo Porta e da allora inizia a frequentarne le riunioni per poi, 

in virtù della sua autorevolezza, assumere a pieno titolo la direzione del salotto 

dopo la morte del Porta, ospitando i simposi nella «Sala rossa»361 della sua 

abitazione in Via del Morone. 

Nonostante la distanza esistente tra Manzoni e i partecipanti al cenacolo, 

che vedevano in lui un maestro e vi si rivolgevano con un certo timore 

reverenziale, dalle fonti epistolari si evince che Manzoni nel tempo ha stertto dei 

rapporti di amicizia autentica con alcuni di loro. I suoi prediletti furono soprattutto 

il Rossari, il Grossi, il Torti e il Cattaneo: ad essi Manzoni riservava, nella 

                                                
360 G. CARCANO, Luigi Rossari. Commemorazione letta nell’adunanza del 9 giugno 1870 del 
Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, cit., p. 6. 
361 Per la definizione cfr. L. TOSCHI, La sala rossa. Biografia dei «Promessi sposi», cit.. 
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conversazione come nello scambio epistolare, un tono familiare, spontaneo e 

lontano da ogni formalità. 

Nell’ambito di queste amicizie fiorite all’ombra della Cameretta Manzoni 

riesce a stabilire un profondo legame affettivo e letterario in modo particolare con 

Grossi e Rossari. Essi avevano risentito più di tutti del vuoto derivante dalla morte 

dell’amico Porta e nel ‘maestro’ riuscirono a trovare, oltre che un amico fidato, 

una nuova figura di riferimento e una vera e propria guida per una svolta 

intellettuale. 

Per Grossi l’amicizia col Manzoni ha rappresentato un’occasione di assoluta 

rottura rispetto al passato, in quanto grazie all’incoraggiamento e alla guida 

dell’amico egli indirizzò la sua produzione letteraria, dopo un lungo periodo di 

composizione dialettale e a carattere satirico vissuto sotto l’egida del Porta, verso 

l’uso della lingua e della tematica sentimentale, consacrandosi così ad un pubblico 

più vasto e di respiro nazionale. 

Mentre Rossari, afferma genericamente il Carcano, dopo aver conosciuto 

l’allora autore del Conte di Carmagnola si lega a lui in un’amicizia così profonda 

e intima che caratterizza e accompagna la sua intera esistenza, permeando ogni 

settore della sua attività in una reciproca condivisione. 

Le fonti biografiche362 testimoniano che il Rossari era da poco entrato a far 

parte del salotto, e aveva già acquisito familiarità col Porta, Grossi, Torti, 

Cattaneo e Cherubini, quando Grossi lo presenta anche a Manzoni appena di 

ritorno dal soggiorno parigino. Da quel momento i due si legano in un rapporto 

che solo la morte del Rossari, sebbene più giovane, può interrompere: un legame 

che si è saputo radicare nonostante la differenza di età, di temperamento, di ceto 

sociale e di notorietà letteraria esistente tra i due. 

Quando ha conosciuto Manzoni, Rossari si era da poco laureato ed era 

                                                
362 Sull’amicizia tra Rossari e Manzoni si vedano in generale le fonti biografiche sul Rossari: G. 
CARCANO, Luigi Rossari. Commemorazione letta nell’adunanza del 9 giugno 1870 del Reale 
Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, cit.; e CAV. P. MOLINELLI - CONTE P. BELGIOIOSO, Ai 
congiunti, agli amici del Professore Luigi Rossari. Parole pronunziate nel Cimitero Monumentale 
il giorno XIII Aprile MDCCCLXX, cit.; A. STELLA, Appunti per un profilo d'un borromaico 
illustre: Luigi Rossari, cit., pp. 207-18. Per i rapporti con casa Manzoni cfr. anche E. FLORI, Il 
figliastro del Manzoni. Stefano Stampa (Dal carteggio inedito di Don Stefano), cit.; IDEM, Scorci e 
figure del Romanticismo. Da documenti inediti, cit.; e IDEM, Soggiorni e villeggiature 
manzoniane, cit.. Inoltre si veda l’introduzione a L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite) di Luigi 
Rossari, cit., pp. 5-73; e le brevi indicazioni biografiche che compaiono in nota ad alcune lettere: 
Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 133, pp. 218-19; T. GROSSI, 
Carteggio. 1816-1853, cit., lett. 6, pp. 15-17 e A. MANZONI, Tutte le lettere, cit., lett. 188, pp. 853-
54. Sull’argomento si rinvia infine alle Note 2 e 4 del Capitolo I di quest’opera. 
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appena agli esordi della sua attività d'insegnamento; era più giovane dell’amico di 

ben tredici anni, tanto che Manzoni prende l’abitudine a chiamarlo 'el pivell', sia 

per rimarcare la loro differenza d’età che per individuarlo come il più giovane 

frequentatore del salotto. 

Nonostante il vantaggio anagrafico del Rossari, le fonti sono concordi nel 

testimoniare che Manzoni apparisse alquanto più vigoroso, robusto e solare del 

giovane Rossari, se non altro per le buone condizioni fisiche di cui godeva e per i 

benefici che gli derivavano dal suo ceto sociale. 

I due che, tranne i brevi periodi in cui Manzoni era fuori città, abitavano 

entrambi in pianta stabile a Milano, erano soliti vedersi ogni giorno: in alcune 

occasioni si incontravano per partecipare alle riunioni del salotto, talvolta 

trascorrevano insieme delle serate a casa dell’uno o dell’altro amico, ma il loro 

appuntamento fisso consisteva nella passeggiata quotidiana che erano soliti fare, 

in tarda mattinata o nel pomeriggio, per le vie di Milano363. 

Spesso Grossi si univa ai due amici, che lungo il percorso discorrevano in 

modo amichevole: Manzoni in particolare si lasciava andare con fiducia a 

confidenze private o letterarie con l'amico, che, oltre ad ascoltarlo con pazienza, 

sapeva dispensare consigli sempre graditi. 

Tutti i cittadini erano al corrente di questa pratica e al loro passare 

salutavano con riverenza Manzoni e il suo accompagnatore. Del resto che la 

passeggiata rappresentasse un elemento caratteristico e determinante dell’amicizia 

tra i due risulta evidente anche dalle numerose testimonianze che i critici e i 

biografi hanno lasciato a riguardo. 

La Comotti, ad esempio, ha posto l’accento sulla semplicità e la naturalezza 

con cui i compagni, differenti nell’aspetto e nel carattere, erano soliti camminare 

fianco a fianco lungo le vie della città anche in età senile: 

 
«Non è trascorso ancora mezzo secolo – c’è chi tuttora ne serba con 
riverenza il ricordo – si vedevano passeggiare per le vie di Milano, 
particolarmente lungo il corso Venezia e nei viali del pubblico giardino, 

                                                
363 Sul rito della passeggiata di Rossari, Manzoni e Grossi si veda A. STELLA, Appunti per un 
profilo d'un borromaico illustre: Luigi Rossari, cit., p. 214: dove lo Stella afferma che 
«Dell’amicizia e dell’intimità del Rossari con il Manzoni è inutile parlare: “Egli divenne – ripeto 
le parole del Cantù – quasi l’ombra del Manzoni, accompagnandolo ogni giorno a passeggio, 
capace di ammirarlo più che di intenderlo né di imitarlo”. […]» (p. 214). Sull’argmento cfr. anche 
L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite), cit., p. 8 (nell’Introduzione della Comotti) e alcuni passi 
tratti dalle lettere del Rossari a Stefano: Ivi, lett. XXII, p. 136; Ivi, lett. LXIV, pp. 250-51; Ivi, lett. 
LXXVIII, pp. 287-88. 
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stretti in amichevole colloquio, due vecchi nel cui aspetto era diffusa 
un’amabile modestia, una singolare semplicità. Al loro passaggio si 
scoprivano riverenti i cittadini: l’uno più vegeto, più fermo nel passo e nel 
gesto era Alessandro Manzoni, l’altro più sofferente nell’aspetto, benché 
minore di 13 anni, era Luigi Rossari. È nota l’amicizia che unì l’Autore dei 
Promessi sposi al semplice maestro a cui Tommaso Grossi l’aveva 
presentato nel 1820, amicizia che solo la morte poté interrompere […]»364. 

 

Il Cavalier Molinelli invece apre il suo commiato funebre dedicato al 

Rossari facendo esplicito riferimento all’amicizia col Manzoni e al loro 

passatempo: 

 

«Da 40 anni la nostra città vedeva incedere per le sue vie, stretti in intimi 
colloqui, due uomini, nel cui aspetto era diffusa un’amabile modesti, e dai 
cui atti spirava una singolare semplicità, doti che li facevano ignari di quella 
grandezza, onde al loro scontro sostavano ammirando i passeggeri. L’uno, 
già tutti lo dite, è Alessandro Manzoni; l’altro, era l’uomo al quale siamo 
qua venuti a dare l’ultimo addio, il professore Luigi Rossari […]»365. 

 

In entrambe le fonti è sottolineato l’atteggiamento di particolare spontaneità, 

naturalezza e semplicità che caratterizzava i due amici, nonostante godessero di 

una certa fama presso i loro concittadini, dovuto soprattutto alla natura intima e 

confidenziale del loro legame e all’affetto che li tenne sempre uniti. 

Manzoni, a quanto si legge dalle fonti epistolari, considerava la passeggiata 

col Rossari come un momento di svago, di sfogo e insieme come un’occasione di 

riflessione e di speculazione letteraria; egli aveva talmente a cuore 

quell’appuntamento quotidiano che, quando il Rossari a volte, soprattutto per 

motivi di salute, minacciava di doversi astenere dall’uscita pomeridiana, cercava 

di persuaderlo con insistenza perché cambiasse idea: «Dopo tanti no – gli scrisse 

ad esempio in un biglietto non datato –, oggi, spero, non avrai fatica di dirmene 

un altro. Vieni pel passeggio alle 3 e mezzo, e rimani a pranzo con noi. Te lo dico 

in inchiostro rosso»366. 

La frequenza delle passeggiate si rivela proporzionale allo stato di salute dei 

due amici. Col passare degli anni se Manzoni ha mantenuto una costituzione fisica 

vigorosa ed energica, Rossari ha dovuto far fronte a numerosi malanni e problemi 

di salute, che talvolta lo hanno costretto a lunghi periodi di convalescenza e di 

                                                
364 L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite), cit., p. 8 
365 CAV. P. MOLINELLI - CONTE P. BELGIOIOSO, Ai congiunti, agli amici del Professore Luigi 
Rossari. Parole pronunziate nel Cimitero Monumentale il giorno XIII Aprile MDCCCLXX, cit., p. 
1. 
366 A. MANZONI, Tutte le lettere, cit., lett. 1714 (s. d.), p. 491, vol. III.  
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riposo casalingo. 

Nei mesi estivi il Rossari inoltre declinava spesso gli inviti di Manzoni in 

quanto odiava il caldo e si affaticava troppo. Spesso egli confidava questa sua 

difficoltà a Stefano Stampa, manifestandogli anche una certa invidia provata nei 

confronti di Manzoni, che invece era sempre pronto e in forma per passeggiare 

anche nelle ore più calde. Il 16 luglio del ’63 scrive infatti a Stefano:   

 
«Tu mi domandi di Manzoni: egli sta bene e, pur troppo! È ancora a Milano; 
esclamo pur troppo! Perché m’è un rimorso: tu sai quanto egli gode di 
passeggiare prima del pranzo; ma io ora non ci reggo più a quelle 
passeggiate micidiali fatte per le infocate vie della città e in quelle ore 
infocate del giorno: egli ritornava a casa fresco come una rosa, io ne tornavo 
trafelato e maturo da non aver forza di inghiottire un cucchiaio di minestra: 
con mio dispiacere dunque ho dato un piantone al passeggio: Manzoni però 
esce al dopopranzo coll’abate Ceroli […]»367. 

 

 La passeggiata può essere dunque considerata come l’emblema 

dell’amicizia tra Rossari e Manzoni, il luogo deputato al loro scambio di idee e di 

confidenze. Agli occhi dei passanti i due amici apparivano diversi eppure 

estremamente armonizzati. Come si è detto, essi infatti erano piuttosto differenti 

tanto nell’aspetto quanto nel carattere: Manzoni, sebbene più anziano, era forte, in 

salute, dalla tempra robusta e abbastanza positivo nella conversazione; Rossari, 

invece, era più giovane ma cagionevole di salute, debole, spesso indisposto e di 

temperamento ombroso e malinconico. 

Inoltre Manzoni era già un autore illustre e un personaggio noto 

nell’ambito letterario, mentre il Rossari, avendo relegato l’attività letteraria alla 

sfera occasionale per dedicarsi in pieno all’insegnamento, era sì conosciuto ed 

apprezzato ma in una cerchia più limitata e ristretta, quella cioè del mondo 

scolastico milanese e degli amici Cameretta. 

In ultimo, un sostanziale divario tra i due era rappresentato dalla fede 

religiosa: cattolico e fiducioso nella provvidenza divina Manzoni, scettico e 

sempre in contrasto col sacro, invece, era il Rossari. 

Nonostante le loro personalità contrastanti, tra i due si era stabilita 

un’autentica concordia che risultava visibile a tutti: essa era basata essenzialmente 

sulla profonda stima reciproca e sulla convinzione di avere sempre da imparare e 

da migliorare a contatto l’uno dell’altro. 

                                                
367 L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite), cit., lett. LXIV (16 luglio, 1863), pp. 250-51. 
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Giuseppe Giusti, che ha conosciuto Rossari nel ’46 proprio in casa 

Manzoni, rimane talmente colpito dall’affinità e dalla somiglianza d’ingegno 

esistente tra i due che in una lettera di ringraziamento destinata al padrone di casa 

gli riferisce di aver provato una così viva simpatia per «quell’ingegno così 

limpido, così pronto e insieme così prudente: così disposto a veder tante cose in 

un colpo e così risoluto a non volerne osservare che una sola per volta, insomma 

così manzoniano»368. 

Manzoni e Rossari, oltre allo spirito critico e d’osservazione, 

condividevano molteplici ideali, riguardanti non solo la sfera letteraria, ma anche 

quella linguistica e politica: dal punto di vista letterario anzitutto occorre rilevare 

il fatto che entrambi hanno preso parte (anche se Manzoni in posizione più 

defilata) alla lotta per la difesa del Romanticismo dagli attacchi dei classicisti 

ancora operanti a Milano; e soprattutto va sottolineata la collaborazione del 

Rossari alla revisione delle opere manzoniane. 

Per quanto riguarda la condivisione degli ideali politici e sociali, invece, 

essa va considerata in stretta connessione con le ricerche linguistiche che 

condussero a quattro mani: i due amici infatti prestavano entrambi fede agli ideali 

patriottici e auspicavano la nascita di una nazione, e soprattutto, di un popolo 

unito; a questo proposito si sono adoperati personalmente per contribuire alla 

formazione di alcune solide basi per la neonata nazione attraverso un ampissimo 

lavoro di ricerca linguistica, finalizzato a diffondere una lingua che, superando i 

singoli municipalismi locali, potesse costituire uno strumento di comunicazione e 

di scambio comune a tutti. 

L’intesa tra i due amici si dispiegava sul piano intellettuale quanto su 

quello umano. Per ovvie ragioni economiche, sociali e fisiche, il Manzoni era in 

una condizione privilegiata rispetto al Rossari, pertanto era soprattutto lui a 

sostenerlo ed aiutarlo nei momenti di difficoltà. 

Uno dei casi che si può citare in questo senso riguarda la mancata 

concessione del ‘decimo’ in aggiunta alla pensione del Rossari369, che come si è 

visto aveva provocato in lui un grande disagio. Manzoni, secondo le fonti, si 

                                                
368 L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite), cit., p. 39. La lettera in cui Giusti si riferisce alla 
somiglianza tra Manzoni e Rossari fu scritta nel 1846 e indirizzata al Barone Prato; la Comotti la 
cita da A. MANZONI, Epistolario, Milano, Carrara, vol. II. 
369 Per ‘decimo’ si intendeva l’elargizione di un decimo dello stipendio in aggiunta alla regolare 
pensione come beneficio previsto dalla legge (Legge del 13 novembre 1859): sull’argomento si 
veda la bibliografia indicata nella Nota 194 e 195 del Capitolo I. 
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adopera con solerzia in favore dell’amico e si mobilita per trovare nell’ambito 

delle sue illustri conoscenze in campo politico e amministrativo qualcuno che 

potesse intercedere per risolvere l’affare di Rossari. 

In particolare egli si rivolge a Giambattista Giorgini, un deputato al 

parlamento di Torino, affinché mettesse una buona parola per il Rossari presso il 

Marchese Pepoli, l’allora ministro dell’Agricoltura, Industria e Commercio, e 

presso il ministro della pubblica Istruzione Francesco De Sanctis. 

Il Giorgini, spinto dal sentimento di amicizia che provava per il Manzoni e 

da una cordiale simpatia verso il Rossari, si rende disponibile ad aiutarli e porta il 

problema all’attenzione delle autorità competenti. Il 16 luglio del ’61 Manzoni 

avverte infatti il Rossari che il ‘Bista’ (abbreviazione che confidenzialmente 

Manzoni attribuiva a Giambattista Giorgini) era a Milano quel giorno e stava per 

inviare una lettera al De Sanctis proprio per riferirgli, tra le altre cose, del suo 

caso: 

 
«Rossari mio, 
Bista è qui, e oggi deve scrivere in risposta al De Sanctis, con cui è in più 
strette relazioni che non credevo. Metterà, con quella voglia che ti puoi 
immaginare, un paragrafo nella sua lettera, per aggiungere una 
raccomandazione di più riguardo al noto affare […]»370. 

 

Più avanti nella stessa lettera Manzoni chiede consiglio a Rossari su quali 

parole sarebbero state più adatte da suggerire al Giorgini per la cosiddetta 

‘raccomandazione’. La situazione in ogni caso non si sblocca prima del ’62, 

quando il Giorgini pensa di rivolgersi al ministro Pepoli. 

In questo frangente Manzoni, al fine di fornire una sorta di documento 

ufficiale che testimoniasse i fatti, il 27 giugno invia al Giorgini un resoconto 

dettagliato riepilogativo del caso: 

 
«Caro Bista, 
Raccomandandoti un affare di Rossari, so di trovare in te un’ottima 

disposizione. Suppongo che tu, se non altro come condeputato, abbia 
qualche mezzo di fare da te la raccomandazione al M. se Pepoli, dal di cui 
ministero l’affare ora dipende. Se m’ingannassi pazienza. Ecco, a buon 
conto di cosa si tratta. 

Rossari e il suo collega Sig. r Michel, professori in questo R. Istituto 
Tecnico, furono dal ministero della pubblica istruzione esclusi dal benefizio 
della legge 13 9.bre 1859, […]. Per motivo di questa esclusione fu addotta 
una norma austriaca, l’applicazione della quale è invece formalmente 

                                                
370 A. MANZONI, Tutte le lettere, cit., lett. 1311 (16 luglio, 1861), p. 229, vol. III. 
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eliminata dagli articoli della legge sopra indicata, sui quali si fondano i 
reclamanti […]»371. 

 

La solerzia di Manzoni e Giorgini risultano vane, in quanto Rossari non 

riesce in alcun modo ad ottenere il ‘decimo’, seppure gli spettasse di diritto. 

Un altro esempio che testimonia la disponibilità del Manzoni nei confronti 

del Rossari riguarda l’assistenza e le cure dedicatogli nel periodo della vecchiaia, 

antecedente alla morte. Quando nell’inverno del ’69, ad esempio, Rossari si 

ammala per lungo tempo di bronchite, le cure della sorella e l’assistenza dei 

devoti amici alleviano le sue sofferenze, ma, soprattutto, testimonia la Comotti, 

«le quotidiane visite del Manzoni gli resero meno penosa la lunga malattia, dalla 

quale non doveva più riaversi»372. 

La Comotti riferisce poi che nell’anno successivo Rossari ha un 

peggioramento e man mano le forze gli vengono meno; vive gli ultimi giorni 

convalescente a letto, ricevendo le visite dei suoi cari con spirito estremamente 

sereno, e in modo particolare «conversava giornalmente col Manzoni, che saliva 

ogni mattina le lunghe scale della casa in via de’ Bossi»373. 

La mattina dell’11 aprile nulla faceva pensare ad una fine improvvisa: 

«l’infermo conversò come il solito con Manzoni, e appena questi ebbe ridiscese le 

scale, s’addormentò nell’eterno sonno»374. E le circostanze in cui si verificò la sua 

morte, ipotizza ancora la Comotti, fanno quasi pensare che egli avesse voluto 

depositare le ultime confidenze presso il suo amico ed accommiatarsi da lui prima 

di lasciare definitivamente la sua vita mortale. 

Risulta evidente dai numerosi casi citati la profondità dell’amicizia 

Manzoni – Rossari: il primo ha accompagnato l’altro con affetto e devozione fino 

all’ultimo giorno, colmandone i vuoti e completandone i limiti e le mancanze, 

tanto che si può affermare con le parole di Angelo Stella che il Rossari «visse e fu 

da tutti conosciuto come “l’amico di Manzoni”; e ricordarlo così è 

l’apprezzamento migliore per la sua esistenza modesta e schiva»375. 

 

IV.2 Il triangolo Rossari, Manzoni e Stefano Stampa 

 
                                                
371 A. MANZONI, Tutte le lettere, cit., lett. 1333 (27 giugno, 1862), p. 246, vol. III. 
372 L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite), cit., p. 28. 
373 Ivi, pp. 30-31. 
374 Ivi, p. 31. 
375 A. STELLA, Appunti per un profilo d'un borromaico illustre: Luigi Rossari, cit., p. 214. 
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 Come si è visto in questo Capitolo II dedicato alle amicizie rossariane, la 

sua proverbiale modestia e riservatezza non impedisce al Rossari di coltivare 

numerose amicizie e di integrarsi pienamente nell’ambito di quei contesti sociali 

diversi, e spesso più elevati, ai quali appartenevano i suoi compagni. 

Egli frequentava regolarmente la benestante famiglia Grossi, sia presso la 

loro abitazione milanese che nella loro residenza estiva a Treviglio; era spesso 

ospite del nobile Stefano presso villa Stampa a Lesa o in casa di Teresa Borri a 

Milano; e infine era un assiduo visitatore dell’illustre casa Manzoni in via del 

Morone e talvolta della sua villa a Brusuglio. 

Quando nel 1832 Manzoni sposa in seconde nozze la vedova del Conte 

Stampa, Teresa Borri, per Rossari si profila un profondo mutamento nell’ambito 

dei suoi rapporti interpersonali e delle sue amicizie. A quel tempo, infatti, Rossari 

era già strettamente legato sia a Stefano sia a Manzoni. Ora con il matrimonio 

della madre Stefano era diventato a tutti gli effetti il figlio acquisito del Manzoni 

e, almeno nel periodo antecedente alla lite con la nuova nonna Giulia Beccaria, si 

era trasferito in casa del patrigno a via del Morone. 

Le fonti (soprattutto il Flori) attestano che i rapporti di profonda amicizia 

che il Rossari aveva coltivato e con il padre e con il figlio si rafforzano molto in 

quel periodo, dando luogo ad una triade di affetto, affinità, familiarità e 

condivisione. I tre condividevano l’amore per le lettere, per l’arte, per la lingua e 

per la filosofia; ed amavano ritrovarsi in conversazione sempre con serietà 

speculativa ma anche con simpatia ed ironia. 

Si può dire che l’ironia era il vero e proprio trade union di questo 

‘triangolo’ di amici: se infatti Manzoni si univa a Rossari nello schernire Stefano 

per la sua tendenza alla distrazione e all’astrazione, per la totale assenza di 

concretezza e di pragmatismo, e infine per il suo atteggiamento da ‘filosofo’ 

indagatore dei misteri della natura; assieme a Stefano, invece, il Rossari irridereva 

a quell’eccesso di rigore, di precisione e di meticolosità presente in Manzoni, 

come anche ironizzava sulla sua ottima salute che, nonostante la maggiore 

anzianità, lo faceva sembrare assai più giovane e vigoroso di lui. 

Neanche il Rossari tuttavia era esente dall’essere oggetto di scherno degli 

altri due: egli era quello malaticcio, sempre stanco, affranto e malinconico, 

oggetto di qualche presa in giro da parte di patrigno e figliastro soprattutto per la 

sua assoluta indisposizione alla fatica fisica e al caldo. 
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Le battute ironiche e le prese in giro si disputavano, come si è visto, 

soprattutto nell’ambito della corrispondenza epistolare; e nelle lettere in generale i 

riferimenti all’uno o all’altro, anche semplicemente per avere notizie, raccontare 

episodi o mandare i propri saluti, sono molto frequenti. 

Un argomento ricorrente individuato nelle epistole dei tre amici è la presa 

in giro a Stefano per la sua scarsa voglia di scrivere e di corrispondere alle lettere 

che riceveva dal Rossari e dal Manzoni; oppure per lo stile secco e lapidario che 

usava nelle sue comunicazioni. Il 29 ottobre del ’50 Manzoni scrive all’amico 

Rossari per raccontargli un breve episodio in cui Stefano aveva dato l’ennesima 

prova della sua indolenza nello scrivere e nel leggere lettere, soprattutto se troppo 

lunghe: 

 
«Rossari mio carissimo, 
arriva in questo momento una lettera di Stefano, il quale dice… 

d’averne ricevuta una del D.r Verga, con un attestato sottoscritto dai D.ri 
Massarelli, Quaglino, più Strambio, che non s’aspettava. Per rimediare però, 
dà un ottimo consiglio, cioè di non scrivere, o se è già stato scritto, scriver di 
novo, per dire che non occorreva. E Stefano, quando ne fa di queste, si 
chiama filosofo! […]»376. 
 

Il 18 luglio del ’66 è invece il Rossari a raccontare, dimostrando un grande 

spirito di autoironia, a Stefano di quanto fosse indebolito dal caldo, che lo 

costringeva a privarsi della passeggiata quotidiana con Manzoni, e di quanto il 

Manzoni scalpitasse e lo pressasse per tornare il prima possibile a quella 

consuetudine: 

 
«[…] Manzoni, son quattro o cinque giorni che non lo vedo; il caldo mi 
ammazza, ed esco più rado che posso: l’ultima volta ch’ero da lui per 
annunziargli la visita dello zio Peppino […], egli mi rivolse tutto vispo, 
dicendomi: “e quando ricominceremo i nostri passeggi?” – “Quando avrò 
forza” gli risposi»377. 

 
                                                
376 A. MANZONI, Tutte le lettere, cit., lett. 967 (29 ottobre, 1850), p. 556, vol. II. Nella Nota alla 
lettera l’Arieti specifica che non è stato trovato alcun documento o accenno che possa spiegare le 
circostanze del fatto narrato. Il Dottor ANDREA VERGA (Treviglio 1811 – Milano 1895), a cui 
Manzoni si riferisce nella lettera, fu un distinto medico, specializzato in freniatria e psichiatria. 
Egli assistette Grossi, tenendo anche un diario della malattia che lo portò alla morte, e ne fece 
l’autopsia. Fu inoltre studioso della storia locale di Treviglio e autore di componimenti poetici dal 
carattere arguto. Per i suoi meriti scientifici fu nominato senatore nel 1876. Gli altri due medici 
citati furono ANTONIO QUAGLINO e GIOVANNI STRAMBIO: Quaglino fu professore aggiunto alla 
cattedra di clinica oculistica dell’Università di Pavia, e a lui anche Manzoni pensò di rivolgersi per 
alcuni disturbi agli occhi; lo Strambio invece, in quanto personalità autorevole nel campo 
dell’oculistica, fu chiamato a consulto dal Dott. Verga per l’ultima malattia del Grossi. 
377 L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite), cit., lett. LXXVIII (18 luglio, 1866), pp. 287-88. 
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 Lo scambio di lettere tra Rossari e Manzoni è molto meno cospicuo e 

frequente di quello che aveva luogo tra Rossari e Stefano. La causa della loro 

scarsa comunicazione epistolare è piuttosto banale e di facile interpretazione: 

mentre Rossari e Stefano hanno vissuto perlopiù lontani e per loro il mezzo 

epistolare fu l’unica soluzione possibile per tenersi in contatto anche in quei 

lunghi periodi di lontananza; Rossari e Manzoni abitavano entrambi a Milano e 

peraltro erano abituati ad incontrarsi con una frequenza quasi quotidiana, dunque 

essi non avevano quasi mai bisogno di comunicare in altre forme che non fossero 

la conversazione. 

Gli unici periodi in cui i due hanno demandato il dialogo al veicolo 

epistolare sono i mesi estivi in cui Manzoni si trasferiva a Brusuglio o a Lesa, 

oppure i mesi che Manzoni aveva passato in esilio. Il tono delle loro lettere era 

sempre estremamente confidenziale ed amichevole, caratterizzato da quella libertà 

familiare e talvolta anche arricchito da qualche espressione volgare o poco 

controllata. 

I temi e gli argomenti presenti nel loro carteggio rientrano perlopiù nella 

sfera della quotidianità e dell’occasionalità: oltre agli scambi di appuntamenti per 

la passeggiata, spesso i due si scrivevano dei bigliettini recanti saluti, brevi notizie 

o richieste di commissioni. Una piccola testimonianza di questo scambio per così 

dire ‘casalingo’ è rappresentata ad esempio da alcune brevi lettere senza data che 

Manzoni invia al Rossari da Milano: 

 
«Caro Rossari, 
il tempo e qualche altra cagioncella non mi lasceranno passeggiare 

oggi; e te ne avvertisco perché tu, buono come sei, non ti affanni ad ingollare 
(ehn?) il Mongolfier, per giungere in tempo […]»378. 

 

E ancora, riferendosi ad una visita saltata del Rossari, Manzoni dubbioso gli 

scrive: «Non ho tempo se non di dirti che mi pare strano che tu non venga 

Giovedì […]»379. 

Talvolta il Manzoni inoltrava al Rossari alcune richieste concrete per lo 

svolgimento di commissioni, prestiti e servizi di vario genere. Il 20 settembre del 

1824 ad esempio si rivolge all’amico per chiedergli in prestito una mappa della 

zona circostante Milano da consultare per organizzare una gita fuori porta:   

                                                
378 A. MANZONI, Tutte le lettere, cit., lett. 1719 (s. d.), p. 492, vol. III. 
379 Ivi, lett. 1722 (s. d.), p. 493, vol. III. 
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«C. A. 
Se puoi prestarmi per due o tre giorni la carta dei contorni di Milano, ti 
prego di consegnarla al latore. Vorrei studiarvi sopra un giro di tre o quattro 
giorni che andiamo disegnando per la settimana ventura; […]»380. 

 

Oppure ancora il 9 agosto del ’23 Manzoni risponde al Rossari, il quale era 

stato delegato dalla tipografia Bettoni di chiedergli l’assenso alla pubblicazione 

dei Versi in morte di Carlo Imbonati e degli Inni sacri in una miscellanea di 

componimenti di altri autori illustri (che sarebbe confluita nel volumetto n. 28 

della «Biblioteca portatile latina italiana e francese»); e lo incarica di comunicare 

a nome suo alla casa editrice l’assenso per la sola pubblicazione degli Inni sacri: 

 
«A. C. 
Mi affretto a rispondere alla car.ma, con la quale ti sei compiaciuto 

di trasmettermi, da parte della Tipografia Bettoni, la gentile domanda del 
mio assenso alla pubblicazione dei Versi in morte di Carlo Imbonati e degli 
Inni sacri. Quanto ai primi […] non posso dare l’assenso richiesto; essendo 
cosa da rifiutata e disapprovata per molte ragioni […]. Quanto agli Inni 
sacri, […] io ti faccio organo del mio glorioso privilegio d’autore, e ti abilito 
a dargli in nome mio l’assenso, per la pubblicazione […]»381. 

 

Infine l’11 settembre del ’26 in una lettera indirizzata al Rossari Manzoni 

stabilisce una serie di disposizioni  per lui e per il Grossi in merito all’invio di 

alcuni fogli stampati dei Promessi sposi a M. C. Fauriel. E in particolare, come si 

evince dalla citazione, egli conclude la lettera promettendo agli amici, con tono 

vagamente ironico, che se avessero svolto bene la commissione lui gliene avrebbe 

affidate altre in futuro, e che del resto assegnare proprio a loro questi compiti non 

solo era un segno di grande fiducia da parte sua ma addirittura un gesto di 

magnanimità nei loro confronti, in quanto avrebbe consentito loro di dargli 

un’ulteriore prova della loro amicizia e devozione:   

                                                
380 A. MANZONI, Tutte le lettere, cit., lett. 212 (20 settembre, 1824), pp. 371-72, vol. I. 
381 Ivi, lett. 188 (9 agosto, 1823), pp. 308-09, vol. I. Nella Nota a questa lettera l’Arieti si sofferma 
sul connubio tra Rossari e Manzoni: «I rapporti del Rossari col Manzoni furono sempre improntati 
a spirito di recirpoca stima e di fraterna amicizia (come risulta dalle lettere della nostra raccolta e 
da quelle che il Rossari scrisse a Stefano Stampa); vi contribuì il carattere dei due uomini (dalle 
qualità facilmente armonizzabili) e la comunanza di interessi intellettuali (specialmente in cose di 
lingua). La corrispondenza scritta non è molto ricca, perché i rapporti diretti ne limitarono la 
necessità (come avvenne anche per il Grossi) […]» (p. 854). E poi spiega che il tipografo Bettoni 
«si proponeva di pubblicare, in un volumetto della sua “Biblioteca portatile latina italiana e 
francese” (n. 28) insieme con altre d’autori celebri e in voga (Mascheroni, Monti ecc.), le poesie 
manzoniane, tra cui anche i versi In morte di Carlo Imbonati. Come ci informa G. Rotondi, Le 
prime edizioni della “Pentecoste”, p. 571, n. 4, i versi predetti […] furono omessi nella stampa in 
conseguenza del mancato assenso dell’autore […]» (p. 854).   
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«[…] Portatevi bene, e in ricompensa non lascerò scappare nessuna 
opportunità di darvi ancora da fare, di mettere alla prova codesta vostra 
amicizia, e di farla brillare, che è quello che dovete desiderare più 
ardentemente, se avete cuore in petto, e amore della vostra riputazione»382. 

 

Manzoni e Rossari erano molto felici di comunicare per via epistolare. Nella 

lettera del 6 agosto 1827 Manzoni ad esempio esterna al Rossari il piacere che 

ogni volta provava nel conversare con lui, anche se solo per corrispondenza, e si 

rivolge a lui col nomignolo che gli attribuiva confidenzialmente in segno della 

loro comunanza di affetti e di intenti, ovvero Noi:  

 
«Arcicarissimo 
[…], piglio la penna per tirati giù una lunghiera, per fare una 

corpacciata di chiacchiere col mio Noi; […] ti ringrazierò prima pel piacere 
che ho provato leggendo due tue pagine, e poi per le brighe che ti sei dato 
onde farmi arrivare la Grammaire e rimediare colla tua attività alla mia 
balordaggine e a quella di qualche altro […]»383. 

 

Dalla lettera si evince pure che il Rossari aveva compiuto per Manzoni 

l’ennesimo servizio: cioè aveva provveduto ad inviare all’amico la Grammaire 

des grammaires, che egli aveva dimenticato di portare con sé a Firenze dove 

allora stava soggiornando. 

La componente dell’occasionalità, e del semplice scambio di notizie o di 

commesse, non è l’unico tema presente nel carteggio tra Manzoni e Rossari. Il 

mezzo epistolare, infatti, venne spesso usato dai due amici come sostanziale 

strumento comunicativo o di scambio materiale nell’ambito della loro cospicua 

attività di collaborazione letteraria e linguistica: il carteggio è denso di riferimenti 

al lavoro di rilettura, di revisione e correzione che al Rossari veniva richiesto di 

operare sulle bozze di alcuni componimenti manzoniani. 

E talvolta queste stesse bozze, corrette o da correggere, venivano allegate 

alle epistole affinché arrivassero nelle mani dell’uno o dell’altro amico. 

Attraverso il carteggio, infine, è possibile ripercorrere almeno parzialmente quel 

lavoro di ricerca linguistica portato avanti in comune e strenuamente dal Manzoni 

e dal Rossari, e finalizzato alla diffusione di una lingua unitaria e al di sopra di 

ogni municipalismo dialettale. 

                                                
382 A. MANZONI, Tutte le lettere, cit., lett. 244 (11 settembre, 1826), pp. 403-04, vol. I. 
383 Ivi, lett. 262 (6 agosto, 1827), p. 423, vol. I. 
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IV.3 La collaborazione linguistica 

  

 Nell’introduzione all’epistolario familiare, la Comotti si sofferma sugli 

ideali patriottici del Rossari e specifica che soprattutto in questo settore egli si 

pone in linea al «grande concetto manzoniano»384 espresso in alcuni versi del 

Conte di Carmagnola: 

 
«D'una terra son tutti: un linguaggio 
Parlan tutti: fratelli li dice 
Lo straniero: il comune lignaggio 
A ognun d'essi dal volto traspar»385. 

 

Manzoni parla di una patria e di una lingua comune, intesi come elementi 

distintivi di un popolo e come fondamenti di una nazione unita. Il Rossari, 

testimonia la Comotti, condivide in pieno gli ideali manzoniani soprattutto in due 

direzioni: sente anch’egli la necessità di liberare la penisola italica 

dall’occupazione straniera e di costituirla come nazione unita; e percepisce 

l’urgenza di realizzare concretamente, e di diffondere sul territorio della neonata 

nazione, una lingua che sia unitaria, fruita, parlata e compresa da tutti. 

Queste convinzioni ideologiche condivise costituiscono la base teorica ai 

progetti di ricerche linguistiche che vedono il Manzoni e il Rossari collaborare 

insieme. Sia per interesse personale, sia per esigenze di aggiornamento legate 

all’insegnamento della lingua italiana, già prima di conoscere Manzoni il Rossari 

aveva coltivato gli studi nel campo della lessicografia e della grammatica; e si può 

dire che egli avesse orientato e finalizzato tutta la sua attività didattica ad uno 

scopo linguistico-patriottico ben preciso: ovvero il raggiungimento di una lingua 

nazionale basata sul fiorentino vivo386. 

                                                
384 L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite), cit., p. 53. 
385 Cfr. Ibidem. I versi del Conte di Carmagnola (vv. 17-20) sono citati dalla Comotti a proposito 
della condivisione da parte di Rossari e Manzoni di quegli ideali patriottici posti alla base del 
progetto di diffusione della lingua nazionale. La Comotti sottolinea come il Rossari, nel tentativo 
di perseguire la sua missione patriottica anche in qualità di commissario per la riforma della 
pubblica istruzione, si ispirasse all’operato teorico e letterario dell’amico Manzoni: «Per educare 
la memoria e insieme l’orecchio alla buona lingua, consigliava di far studiare i dialoghi dei 
Promessi sposi, i cori delle tragedie del Manzoni, il racconto di Martino diacono, e brani scelti 
dalle Odi e dal Giorno del Parini. L’amicizia del Rossari col Manzoni così manifesta e nota, 
rendeva più caro e autorevole ogni consiglio dato da lui. […]» (p. 52).  
386 Per gli studi linguistici del Rossari cfr. L. DANZI, Le «giunte» di Luigi Rossari alla seconda 
edizione del «Vocabolario milanese» e la «revista» del ’56, cit., pp. 261-66; G. GASPARI, Per 
l’edizione delle postille manzoniane al «Vocabolario milanese-italiano» del Cherubini, cit., pp. 
233-37; L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite), cit., pp. 13, 45, 52-53, 167 e 196; A. STELLA, 
Appunti per un profilo d'un borromaico illustre: Luigi Rossari, cit., p. 214; e L. TOSCHI, La sala 
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Le fonti testimoniano che questo trascorreva molte ore a correggere gli 

scritti degli allievi, ne emendava le voci errate o dialettali, e apponeva a margine 

la corretta traduzione, cercando di favorire in questo modo un certo progresso 

linguistico generalizzato. 

Egli inoltre perseguiva autonomamente una personale attività di ricerca nel 

settore linguistico, la quale si concretizzava nella redazione di una folta 

miscellanea di appunti desunti dalla lettura di trattati linguistici o grammaticali. E, 

ancora prima di avviare la sua collaborazione col Manzoni, si era dedicato per 

mero interesse personale anche allo spoglio di alcune voci del vocabolario del 

Cherubini per correggerle, se errate o imprecise, o arricchirle con traduzioni che 

fossero più aderenti al fiorentino d’uso. 

Considerato lo spiccato interesse del Rossari per le questioni linguistiche, 

connesse al desiderio patriottico di poter disporre di una patria e di una lingua 

comune, non è difficile immaginare con quale entusiasmo e partecipazione egli si 

pone al fianco dell’amico Manzoni, condividendo intenzioni, finalità e strumenti 

del suo progetto linguistico. 

Su iniziativa del Manzoni tra i due amici si realizza una lunga e proficua 

collaborazione che li vede impegnati in comuni lavori di ricerca e di revisione 

linguistica. Essi perseguivano come ideale comune e finale il progetto di «quella 

lingua toscano-milanese»387 (dichiara lo stesso Manzoni in una lettera inviata al 

Rossari nel giugno del 1825): ovvero quella sorta di fusione linguistica in cui il 

                                                                                                                                 
rossa. Biografia dei «Promessi sposi», cit., pp. 117-18. In modo particolare il Danzi afferma che 
«Tra i pochi materiali autografi di Luigi Rossari giunti fino a noi […] vanno segnalate le carte 
d’argomento linguistico che qui si offrono, conservate tra gli autografi del Manzoni, quasi a 
sottolineare nella loro collocazione un interesse che per tutta la vita unì i due amici. […] Pure 
l’assenza di importanti prove documentarie non deve trarre in inganno: alla professione di 
insegnante, nella quale si concentrò senza lesinare le forze fino agli ultimi anni, Rossari seppe 
unire una continua e puntuale ricerca oggi ancora documentabile sul fronte della lessicografia. La 
forma a lui congeniale, sintetica e prammatica allo stesso tempo, che ci conserva il frutto dei suoi 
studi, è quella delle postille, che, ancora non indagate sistematicamente, andranno ricercate in 
margine ai volumi della sua biblioteca. […]» (pp. 261-62.). E la Comotti pone l’accento 
sull’attenzione linguistica che il Rossari riversava nella correzione dei compiti in classe: «Ho 
avuto tra le mani alcuni componimenti corretti dal Rossari, forse di allieve della scuola superiore 
festiva: tutti portano la data del marzo o dell’aprile 1867. Basta darvi un’occhiata per avr un’idea 
della scrupolosa cura ch’egli metteva anche in questo faticoso ed ingrato lavoro. Non 
s’accontentava di sottolineare i vocaboli improprii, le frase sconnesse per l’imperfetta conoscenza 
della lingua o la mancanza del criterio, e né pur gli bastava di sostituirvi parole e frasi esatte; ma 
nei margini, sulla facciata libera del foglio scriveva osservazioni, domande, consigli, 
incoraggiamenti con tono di paterna e arguta bonarietà. […]» (p. 53). Sull’argomento si veda 
anche A. MANZONI, Tutte le lettere, cit., lett. 220, pp. 379-80, vol. I e lett. 1726, pp. 494-95, vol. 
III. 
  
387 A. MANZONI, Tutte le lettere, cit., lett. 220 (giugno, 1825), p. 380, vol. I. 
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dialetto milanese doveva essere modellato, esemplato e assimilato al toscano 

parlato a Firenze nell’800 dalle classi colte e usato in letteratura dagli scrittori 

‘comici’. 

Questa operazione, spiega lo Stella, si sarebbe dovuta realizzare ad opera 

dei due amici «attraverso la verifica della sovrapponibilità lessicale e semantica di 

vocaboli, costrutti, locuzioni del dialetto milanese al toscano»388. 

Non a caso nella lettera del Manzoni citata sopra, l’autore dei Promessi 

sposi parla al Rossari di una «lingua toscano-milanese»389 come sintesi e 

aspirazione del loro progetto di riforma linguistica, nonché come modello a cui 

tendere nell’ambito della revisione linguistica dell’edizione ventisettana del 

romanzo che stavano portando avanti in collaborazione.  

Gaspari chiarisce la genesi di questo progetto, affermando «che la 

Ventisettana s’era posta come traguardo (e proprio una richiesta di collaborazione 

al Rossari per una correzione da apporre a un foglio di stampa, quando nel giugno 

del ’25 era sotto i torchi del Ferrario il primo tomo del romanzo, segna l’atto di 

nascita della formula)»390. 

La richiesta a cui fa riferimento Gaspari è stata inoltrata da Manzoni al 

Rossari nella suddetta lettera, nella quale egli, pregando l’amico di correggere 

un’espressione a suo parere troppo milanese presente nelle bozze del romanzo, si 

appellava proprio a quel progetto linguistico che tanto vagheggiavano insieme:   

 

«Arcicarissimo, 
Ora incomincian le dolenti note a farvisi sentire; dico a te e a Torti, 

che presto avrete tre fogli in un colpo da rivedere, parola per parola, lettera 
per lettera; e poi altri fogli, l’uno appresso all’altro, in fin che il tomo sia 
fin[it]o di stampare. Questo per tutti e due; tu poi, come il più giovane, 
aspettati pure anche degli straordinari; anzi eccotene uno subito. In uno dei 
fogli già corretti, e ricorretti, vorrei fare un’altra correzione; a un luogo dove 
dice: bianco come un panno curato, vorrei a questa ultima parola sostituire 
lavato. […] Caro Rossari, per quella lingua toscano-milanese che 
vagheggiamo insieme, va, corri, vola da Ferrario, vedi se il foglio è ancora 
correggibile, se non è tirato, e correggi [...]»391. 

 

Da questo momento in avanti ogni lavoro di collaborazione linguistica 

svolto a cura dei due amici è ispirato a questo ideale di perfetta fusione 

                                                
388 L. DANZI, In margine al secondo tomo degli «Scritti linguistici», cit., pp. 61-62. 
389 A. MANZONI, Tutte le lettere, cit., lett. 220, p. 380, vol. I. 
390 G. GASPARI, Per l’edizione delle postille manzoniane al «Vocabolario milanese-italiano» del 
Cherubini, cit., p. 233. 
391 A. MANZONI, Tutte le lettere, cit., lett. 220, pp. 379-80, vol. I. 
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linguistica, che non prevedeva l’erigersi del toscano in una supremazia assoluta 

rispetto al milanese, quanto un fluido confluire del dialetto municipale in una 

lingua dal respiro più ampio e dal carattere più illustre. 

Tale obiettivo viene costantemente perseguito, e progressivamente messo in 

atto, negli anni in cui si svolge quello che il Toschi definisce il «sodalizio 

scientifico»392 tra Rossari e Manzoni. Il progetto si realizza soprattutto attraverso 

il confronto di alcuni vocaboli dialettali con i corrispondenti toscani al fine di 

trovare la ‘traduzione’ più corretta e adeguata, nonché mediante la ricerca delle 

attestazioni di tali vocaboli in autori illustri, così da legittimarne la scelta. 

Già nell’ambito del carteggio intrattenuto tra Rossari e Stefano Stampa si è 

potuto verificare l’estremo interesse lessicale del maestro nei suoi tentativi di 

epurare la lingua dell’allievo dalle forme più spiccate di dialettalismi, ma le 

epistole scambiate col Manzoni costituiscono la principale testimonianza 

dell’impegno profuso dai due nel settore lessicale e linguistico. 

Attraverso un attento esame degli epistolari, oltre che dei contributi critici 

sugli scritti linguistici manzoniani, si può dunque ricostruire l’iter complesso e 

ricco dei progetti condotti a quattro mani da Manzoni e Rossari, e talvolta 

perseguiti anche con l’apporto di Grossi o di Torti. I lavori condotti 

collegialmente vanno dal semplice scambio di traduzioni di alcuni vocaboli 

dialettali di difficile interpretazione (che spesso aveva luogo nei ‘polizzini’ 

allegati alle lettere); al progetto di redigere una Risposta alle critiche linguistiche 

che il recensore Ponza aveva mosso al Marco Visconti di Grossi; fino ai ben più 

ampi progetti di revisione ai vocabolari dell’Alberti e del Cherubini; nonché alla 

revisione linguistica delle bozze dei Promessi sposi nel passaggio dall’edizione 

‘ventisettana’ alla ‘quarantana’393.        

 La prima, e più semplice, forma di cooperazione linguistica documentata 

nel carteggio Rossari – Manzoni consisteva, come si è detto, nella pratica di 

scambiarsi richieste e offerte di traduzioni di alcuni vocaboli dialettali: ciò 
                                                
392 L. TOSCHI, La sala rossa. Biografia dei «Promessi sposi», cit., p. 117. 
393 Sulla collaborazione linguistica tra il Rossari e Manzoni si veda L. DANZI, Le «giunte» di Luigi 
Rossari alla seconda edizione del «Vocabolario milanese» e la «revista» del ’56, cit., pp. 261-92; 
IDEM, Lingua nazionale. Lessicografia milanese. Manzoni e Cherubini, cit., pp. 245-78; G. 
GASPARI, Per l’edizione delle postille manzoniane al «Vocabolario milanese-italiano» del 
Cherubini, cit., pp. 231-54; A. MANZONI, Poesie rifiutate e abbozzi delle riconosciute, cit., pp. 
XXVII-LXIII, LXXXIII-CXLI, CCXII-CCLXXX; IDEM, Scritti linguistici, cit., pp. 87-94, 113-31, 
249-55, 358-73 e 874-87; IDEM, Scritti postumi, cit., pp. 150-59; L. POMA – A. STELLA, Per una 
nuova edizione del «Sentir Messa», cit., pp. 345-76; e L. TOSCHI, La sala rossa. Biografia dei 
«Promessi sposi», cit., pp. 17, 31-38 e 118-37. Sull’argomento cfr. anche la Nota 4 del Capitolo I 
di quest’opera. 
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avveniva o nel testo vero e proprio della lettera o attraverso lo scambio di 

'polizzini', cioè di alcuni bigliettini posti in allegato alle lettere, dove uno dei due 

amici scriveva un vocabolo o una locuzione in milanese e l'altro provvedeva a 

fornirne la corretta traduzione in toscano. 

Lo scambio di richieste di questo genere era sempre vicendevole, tanto che 

i polizzini sono da considerarsi particolarmente preziosi in quanto, oltre a 

costituire una prova delle collaborazioni linguistiche avvenute tra i due, 

forniscono l’occasione filologica del vedere, accostate in un unico foglietto, le 

grafie del Manzoni e del Rossari. 

Talvolta il Rossari si serviva addirittura di Stefano per far pervenire i 

polizzini al padre, il quale poi glieli avrebbe rimandati corredati delle sue 

indicazioni. Si pensi in proposito alla lettera che il Rossari invia a Stefano il 18 

ottobre del 1852: «[…] E a proposito di lingua mi prendo la libertà d’accludere 

qui un polizzino… ci ho lasciato molti spazi bianchi a bella posta perché Manzoni 

possa scriverci il corrispondente toscano senza bisogno di prendere altra carta»394. 

Il lavoro di ricerca linguistica era un cantiere sempre attivo, in cui Rossari 

da una parte e Manzoni dall’altra portavano avanti i propri studi confrontandosi 

reciprocamente e talvolta unendo le forze in vista di progetti concreti. La prima 

occasione effettiva che si presenta ai due di realizzare una vera e propria 

collaborazione si verifica nel ’34, a seguito della pubblicazione del Marco 

Visconti. 

Il romanzo storico composto dal Grossi aveva suscitato numerose critiche 

presso il pubblico, ed in particolare il Ponza nel recensire l’opera era stato 

particolarmente polemico nei confronti della lingua usata dall’autore395. 

Questo evento, per quanto spiacevole, sortisce un effetto positivo: ovvero 

spinge Manzoni ad affiancarsi agli amici in una collaborazione che superasse i 

confini del semplice sodalizio letterario e volgesse verso il campo della ricerca 

linguistica vera e propria396. 

                                                
394 La lettera di Rossari a Stefano (18 ottobre, 1852) è citata in A. STELLA, Appunti per un profilo 
d'un borromaico illustre: Luigi Rossari, cit., p. 214. 
395 La stroncatura del Ponza era comparsa sull'«Annotatore piemontese», agosto, 1835 
396 Per il tentativo di risposta al Ponza (perseguito da Manzoni in collaborazione col Rossari e il 
Grossi), e per la sua successiva evoluzione nel manzoniano Sentir Messa si rimanda in particolare 
a L. DANZI, Le «giunte» di Luigi Rossari alla seconda edizione del «Vocabolario milanese» e la 
«revista» del ’56, cit., pp. 261-92; G. GASPARI, Per l’edizione delle postille manzoniane al 
«Vocabolario milanese-italiano» del Cherubini, cit., pp. 231-54; A. MANZONI, Scritti linguistici, 
cit., pp. 87-94; e L. POMA – A. STELLA, Per una nuova edizione del «Sentir Messa», cit., pp. 345-
76. 



 148 

A seguito delle critiche mosse ai danni del romanzo, Manzoni infatti aveva 

concertato col Grossi e col Rossari un'operetta linguistica che non solo confutasse 

le tesi del Ponza ma si configurasse come una sintesi delle ricerche linguistiche 

condotte, come si è visto, proprio in quegli anni, e che risolvesse una volta per 

tutte quella querelle linguistica che sembrava essere inconciliabile tra la lingua 

toscana e i dialetti. 

A questo proposito il Grossi (che si sarebbe occupato soprattutto di 

redigere alcune risposte specifiche da opporre alle critiche del Ponza) e il Rossari 

raccolgono una serie di spogli e di appunti linguistici per contribuire all’operetta. 

Poma e Stella nel loro contributo sul Sentir Messa di Manzoni spiegano come essi 

si erano organizzati il lavoro: 

 
«In realtà Manzoni e Grossi (e Rossari) avevano avviato la loro 
collaborazione su un doppio binario di spogli e di appunti […], da utilizzare 
sia per ribattere direttamente le Osservazioni, sia per risolvere la querelle più 
generale relativa a uso lombardo e uso toscano»397. 

 

I due, su indicazione del Manzoni, realizzano un metodico lavoro di 

compilazione ma nonostante questo il progetto poco tempo dopo viene 

abbandonato e l’operetta che ne doveva derivare non viene posta in essere, 

almeno sotto forma di pubblicazione autonoma. I lavori preparatori sono stati poi 

raccolti dal Manzoni e pubblicati all’interno del suo Sentir Messa. 

 Dalle fonti emerge che questo primo tentativo di collaborazione, seppure 

non ha dato luogo ad alcuna pubblicazione, è comunque servito a rompere il 

ghiaccio tra gli amici e soprattutto a raccogliere una serie di preziosi appunti e 

materiali linguistici, che sono stati poi riutilizzati dai tre per altri lavori con esiti 

più proficui.  

In seguito a quell’esperienza, infatti, Manzoni pensa di coinvolgere il 

Grossi, ma soprattutto Rossari, anche in un progetto che gli avevano da poco 

commissionato. Si trattava della revisione di due vocabolari la cui redazione si era 

da poco ultimata: il Vocabolario milanese-italiano a cura del Cherubini e il Grand 

Dictionnaire français-italien dell’Alberti. 

Il progetto prevedeva in entrambi i casi un'accurata revisione e 

integrazione del dizionario attraverso cassature, correzioni e aggiunte che 

sarebbero dovute essere apportate al testo originario sotto forma di postille. 
                                                
397 POMA – A. STELLA, Per una nuova edizione del «Sentir Messa», cit., p. 371. 
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L'intervento dei tre amici doveva favorire, nella scelta dei lemmi fiorentini e degli 

autori spogliati, il fiorentino vivo e d'uso e doveva inoltre essere finalizzato 

all’elaborazione di quella lingua toscano-milanese a cui aspiravano e su cui 

discorrevano da anni. 

Il Rossari, più degli altri due, si assume il carico del lavoro di postillatura 

dei vocabolari, tanto che, soprattutto nel caso del dizionario del Cherubini, la 

copia dell'opera di sua proprietà diviene il vero e proprio esemplare collettore. 

Del resto già negli anni precedenti egli si era dato piuttosto da fare nel 

raccogliere chiose, postille e traduzioni a voci linguistiche di vario genere, italiane 

e francesi, pertanto in questo caso poté sfruttare i materiali accumulati e la pratica 

acquisita per svolgere al meglio il suo lavoro. 

A testimonianza della scrupolosità e della sistematicità con cui il Rossari 

conduce questo lavoro, la Comotti afferma che «Le correzioni, le aggiunte, le note 

fatte dal Rossari al vocabolario dell’Alberti sono l’unica testimonianza scritta 

della sua coltura: tutte corredate da esempi tolti dai più autorevoli prosatori e poeti 

dai trecentisti ai contemporanei, con l’indicazione precisa dell’opera e 

dell’autore»398.  

E testimonia inoltre che nella sua copia dell’Alberti, oltre alle correzioni, 

alle aggiunte e alle postille con le attestazioni illustri dei vocaboli, il Rossari 

aveva inserito anche delle dettagliate note filologiche, contenenti numerose 

riflessioni sulle origini delle parole italiane e anche confronti dal greco, dal latino, 

dal romancio e persino dal tedesco e dal francese. 

 Come per il Dictionnaire dell’Alberti, anche per quanto riguarda il 

Vocabolario del Cherubini Rossari ha un ruolo di prim’ordine nel lavoro di 

revisione e di postillatura. Il progetto di correzione e di ristampa del vocabolario 

voleva essere perseguito dal Manzoni soprattutto per renderlo più aderente alle 

caratteristiche del fiorentino vivo e parlato. 

Egli, confidando nelle capacità del Rossari, decide di coinvolgerlo in 

questo lavoro e «si giovò della sua collaborazione nel rivedere il “Vocabolario 

milanese” del Cherubini, con l’intenzione di ristamparlo, aggiungendovi le voci e 

i modi di dire del fiorentino schietto»399. 

Rossari dal canto suo accetta l’incarico con estremo piacere volendo 

anch’egli concorrere alla diffusione di una lingua unitaria basata sul fiorentino 
                                                
398 L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite), cit., p. 43. 
399 A. STELLA, Appunti per un profilo d'un borromaico illustre: Luigi Rossari, cit., p. 213. 
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vivo; e tra l’altro, testimonia il Danzi, finisce per assumere essenzialmente le 

redini del progetto, proponendo un ampliamento del dizionario e della gamma 

degli autori citati, sia a livello cronologico che per la loro estrazione sociale: 

 
«La scelta manzoniana per una lingua viva messa a frutto nella revisione del 
romanzo fa breccia nel Rossari, concretizzandosi in una proposta di 
ampliamento di un dizionario ardita ma provvisoria, per il concorso di 
diverse componenti sociali alla soluzione di un problema sentito come non 
più risolvibile nel solo ambito letterario»400. 

 

La revisione al vocabolario del Cherubini si rivela, in sostanza, non solo 

come un tentativo di declinare nel concreto quella proposta di riforma linguistica 

che già da anni perseguivano il Manzoni e il Rossari, ma aspira anche a realizzare 

un ampliamento degli orizzonti sociali e letterari entro i quali ricercare questa 

nuova lingua, in modo che potesse uscire dai confini dell’elitarismo e diventare la 

lingua parlata da tutto il popolo italiano. 

Manzoni voleva perseguire «la strada che porterà il toscano a farsi 

fiorentino e quindi italiano»401; e in linea con questo tentativo di 

democratizzazione linguistica egli spesso chiedeva a Rossari e a Grossi di 

sottoporre i vocaboli da tradurre «a qualche toscano di carne e d’ossa»402, laddove 

i suoi «son tutti di carta e d’inchiostro». 

 Danzi descrive l’apporto fornito dal Rossari al progetto manzoniano come 

fondamentale e ne definisce le coordinate di azione: 

 

«L’analisi delle coordinate letterarie entro le quali Rossari intendeva 
muoversi per rimpolpare il Vocabolario milanese, permette di precisare la 
collocazione cronologica delle carte e di attribuirne la paternità al solo 
Rossari. Un primo dato da considerare è la coraggiosa apertura, accanto alle 
citazioni d’autore, alle testimonianze orali di alcuni fiorentini, o comunque 
toscani, rappresentanti di tutte le classi sociali; non tanto il Giorgini, ma 
soprattutto Emilia Luti (più volte ricorrente) e con lei persone a noi 
sconosciute o poco note, spesso indicate nelle postille con la sola 
professione. […] Il panorama degli autori utilizzati risulta di notevole 
ampiezza, e corre il rischio di apparire eterogeneo […]. [Alcune 
giustapposizioni ardite tra autori illustri e autori meno noti, peraltro, 
confermano] il carattere sperimentale implicito a queste “giunte” e 

                                                
400 DANZI, Le «giunte» di Luigi Rossari alla seconda edizione del «Vocabolario milanese» e la 
«revista» del ’56, cit., p. 264. 
401 G. GASPARI, Per l’edizione delle postille manzoniane al «Vocabolario milanese-italiano» del 
Cherubini, cit., p. 234. 
402 A. MANZONI, Tutte le lettere, cit., lett. 198 (1824), p. 355, vol. I. La citazione è tratta da una 
lettera inviata da Manzoni a Tommaso Grossi. 
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verificano l’estensione degli interessi letterari del Rossari»403. 
    

Stabiliti i principi generali e i criteri ai quali ispirarsi per la compilazione 

delle postille, il lavoro di revisione vero e proprio ha inizio negli anni ‘20 e, come 

attestano le fonti, segue un iter complesso e stratificato in varie fasi. Inizialmente 

Manzoni pensa di occuparsene da solo, rivolgendosi sporadicamente a Rossari per 

alcuni consigli; l’amico però, più lungimirante di lui, intuisce che prima o poi 

sarebbe subentrato in un ruolo più attivo nel progetto, e inizia a riunire i materiali 

e gli appunti linguistici che fino ad allora aveva raccolto e che ora potevano 

risultargli estremamente utili. 

Per l’occasione Rossari fa ordine nei suoi precedenti lavori di ricerca 

linguistica e ne elabora una sintesi mediante due liste di vocaboli tradotti ed 

esemplificati da spogli d'autore. Come aveva previsto, Manzoni intorno al '23 si 

rende conto che l’opera di revisione gli sarebbe costata troppo tempo e fatica e 

decide di coinvolgere Grossi e Rossari nell'operazione. 

I due amici si mettono all’opera e procedono parallelamente nella 

compilazione delle postille da apporre ai margini del dizionario e che contenevano 

le correzioni, le aggiunte e le attestazioni d’autore. Qualche anno più tardi, poi, il 

viaggio di Manzoni in Toscana, e dunque la possibilità di ricevere la consulenza 

di alcuni amici toscani, determina un’ulteriore svolta nel progetto di revisione e dà 

luogo ad nuova fase di lavoro. 

Manzoni a questo punto decide di raccogliere in una redazione collettiva le 

liste di traduzioni e le postille che fino ad allora tutti e tre avevano contribuito a 

compilare relativamente alla prima edizione del Vocabolario; e, una volta tornato 

a Lesa, lavora in questa direzione a stretto contatto col Rossari, che era ospite in 

casa sua in quel periodo. 

Qualche tempo dopo delega direttamente l’incombenza del completamento 

del lavoro al Rossari (essendo peraltro nel frattempo morto Grossi nel ‘53), in 

quanto egli ora voleva soprattutto dedicarsi ad un nuovo progetto che aveva 

concertato con Gino Capponi in occasione del suo soggiorno a Varramista, nei 

pressi di Firenze: la compilazione di un Vocabolario italiano secondo l’uso di 

Firenze. 

La lettera che il 10 dicembre del ’56 Manzoni scrive al genero Giorgini da 

                                                
403 DANZI, Le «giunte» di Luigi Rossari alla seconda edizione del «Vocabolario milanese» e la 
«revista» del ’56, cit., pp. 264-65. 
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Lesa rappresenta una testimonianza cronachistica di quest’ultima fase del lavoro: 

 
«[...] i lavori sono due: la revista del Vocabolario Milanese, e la mia opera 
eterna […]. Il primo s'era principiato e andava avanti bene a Lesa; ma perché 
c'era Rossari. Prima di mettermi alla prova, m'ero immaginato che non si 
trattasse se non di cancellare, e di fare, tutt'al più, qualche piccola aggiunta 
qua e là; ma alla prova s'è visto che, se per la prima operazione, c'è, per bona 
sorte, molto da fare, ce n'è anche non poco, e per l'aggiungere e per il 
correggere. E ho dovuto convincermi che, da me solo, non sarei potuto 
venire a bene. Ora, a Lesa, Rossari e io avevamo tutta la sera in piena libertà, 
e era il tempo che si faceva di più»404. 

 

Il lavoro realizzato da Manzoni e Rossari sortisce come risultato la 

postillatura alle prime 144 pagine del volume I del vocabolario. L’operazione 

rimane tuttavia incompiuta in quanto in seguito Manzoni si ritira, almeno in parte, 

dal progetto per dedicarsi all’altro vocabolario e per orientare le sue ricerche ad 

una complessiva definizione teorica del problema linguistico. 

In questa fase di semi-abbandono del progetto il Rossari «seguitò ad 

annotare lemmi e a correggere quanto già fatto sul testo del vocabolario»405, e 

questo suo perseverare produce come risultato una ricca e accurata postillatura, 

distribuita in modo uniforme nei quattro volumi del dizionario. 

In ogni caso, sostiene soprattutto il Danzi, nell’ambito di quest’ultima fase 

di lavoro condotta in autonomia egli sembra aver optato per una «soluzione 

regressiva»406 nella scelta degli autori per lo spoglio dei vocaboli, in quanto era 

rimasto in linea con le indicazioni fornitegli da Manzoni trent’anni prima. Le sue 

scelte appaiono così conservatrici che il Cherubini, che era noto proprio per la sua 

scarsa attitudine alle innovazioni, le mantenne invariate nella seconda edizione del 

vocabolario. 

 Alla luce di quanto testimoniato dalle fonti, il sodalizio linguistico che 

aveva visto Manzoni, Rossari e Grossi collaborare alla revisione dei due dizionari 

sembra essersi rivelato uno strumento fondamentale sia per giungere (dopo anni di 

riflessioni da parte di Manzoni) alla definizione in senso generale del problema 

linguistico, e sia per fornire una base lessicale che fosse funzionale alla 

                                                
404 La lettera inviata da Manzoni a Giorgini il 10 dicembre del 1856 è citata in G. GASPARI, Per 
l’edizione delle postille manzoniane al «Vocabolario milanese-italiano» del Cherubini, cit., p. 
250. 
405 G. GASPARI, Per l’edizione delle postille manzoniane al «Vocabolario milanese-italiano» del 
Cherubini, cit., p. 268. 
406 Cfr. DANZI, Le «giunte» di Luigi Rossari alla seconda edizione del «Vocabolario milanese» e 
la «revista» del ’56, cit., p. 268. 
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‘risciacquatura’ dei Promessi sposi. 

Parallelamente al lavoro di revisione, infatti, Manzoni affida a Grossi e 

Rossari anche l’arduo compito di rivedere e correggere le bozze dell’edizione 

ventisettana del romanzo, al fine di orientarne la lingua verso quel fiorentino vivo 

e d’uso declinato sotto forma di lemmi nei dizionari. 

Alla buona riuscita dell’opera cooperarono pure il Torti e il Cattaneo; ma 

occorre sottolineare che tra tutti l’apporto di Grossi fu sicuramente il più 

determinante, tanto che a lui per primo Manzoni annuncia che aveva in mente il 

progetto di comporre un romanzo storico. 

 In questa circostanza il Rossari, sebbene non ha giocato il ruolo principale, 

ha rivestito comunque un’importantissima funzione, e sono numerose le tracce dei 

consigli e delle indicazioni fornite al Manzoni per migliore il suo romanzo grazie 

alla sua competenza linguistica.   

La fiducia che Manzoni riponeva in lui, e nel Grossi, del resto è dimostrata 

dalla lettera che nel giugno del ’24 scrive al Grossi per chiedere ai due amici una 

consulenza linguistica: 

 

«[…] Vorrei sapere se questo pur beato viva nell'uso parlato di Toscana, o se 
si dica quell'altro manco male, che non trovo in veruno scrittore, o quale 
altro modo s'adoperi, ad esprimere il preciso senso del nostro: bonna anmò – 
l'è anmò fortuna, […] Tu o Noi [col nomignolo Noi talvolta Manzoni si 
rivolgeva al Rossari] non potreste avere la soluzione del presente quesito da 
qualche toscano di carne e d'ossa; i miei (lasso!) son tutti di carta e 
d'inchiostro»407. 

 

IV.4 La collaborazione letteraria 

 

Il sodalizio intellettuale che coinvolge Manzoni e Rossari non si limita alla 

sfera della ricerca linguistica e ai progetti strettamente connessi alla diffusione 

della lingua fiorentina viva come lingua nazionale, ma riguarda pure, in un senso 

più generale, la sfera letteraria. 

Dal carteggio si evince che Manzoni usava leggere al Rossari, e ad una 

ristretta cerchia di amici, i suoi componimenti; o comunque gliene inviava le 

bozze perché le rileggesse, le correggesse e gli riferisse i suoi commenti in modo 

imparziale. Egli a quanto sembra si fidava moltissimo del buon gusto letterario e 

della finezza d’ingegno del Rossari, pertanto  non esitava di rivolgersi a lui per 

                                                
407 A. MANZONI, Tutte le lettere, cit., lett. 198, p. 355, vol. I. 
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consigli e consulenze di vario genere. 

Naturalmente nella maggior parte dei casi, sulla scia delle frequenti 

collaborazioni linguistiche che avevano luogo tra i due, si trattava di richieste e di 

correzioni attinenti alla sfera della lingua; ma Rossari sapeva intervenire a 

sostegno di Manzoni con consigli e indicazioni di varia natura. 

Un caso emblematico in questo senso è costituito dal prezioso apporto che 

Rossari dà a Manzoni nel periodo della composizione dell'Ognissanti: Manzoni 

gli sottoponeva le strofe sulle quali era dubbioso e Rossari gli forniva i suoi 

consigli. La stesura dell’inno evidentemente fu piuttosto tormentata, in quanto la 

Comotti afferma che il Rossari fu «consultato, per altro, anche lui e chiamato 

anche lui in aiuto del poeta che non riusciva da sé medesimo a superare non so 

quali ostacoli e a correggere non so quali deficienze di forma»408. 

La Comotti riferisce anche un episodio che si rivela importante per la 

storia della redazione dell’inno, e del quale Stefano era stato testimone diretto. 

Manzoni aveva sottoposto al Rossari una strofa che non lo convinceva ma 

anch’egli la trovava brutta, a quel punto si misero a pensare insieme alle possibili 

correzioni da apportarvi ma non ne vennero a capo. A causa di questo incidente 

Manzoni bloccò la composizione dell’inno: 

 
«Manzoni lesse al Rossari l’ultimo suo inno, l’Ognissanti, che aveva 
interrotto perché non trovava modo di perfezionare un verso o una strofa che 
non gli piaceva. Rossari confessò che non era una delle sue migliori: 
Manzoni gli chiese come si sarebbe potuto cambiarla o migliorarla. Ci 
pensarono un pezzo tutti e due e non avendo né l’uno né l’altro trovato il 
modo di perfezionarla o di cambiarla, l’inno rimase incompleto in quel 
punto»409. 

 

Quando il Manzoni prende la decisione di interrompere l’inno lasciandolo 

incompleto Rossari se ne rammarica molto e non sa come aiutarlo se non 

esortandolo continuamente a riprendere in mano lo scritto per concluderlo. Se ne 

preoccupava poiché gli sembrava un peccato lasciare incompleta un’opera così 

bella e degna di merito; e talvolta ne parlava anche a Stefano. In  una lettera a lui 

inviata il 3 settembre 1851, ad esempio, gli riferisce la sua preoccupazione a 

riguardo e la sua volontà di aiutare Manzoni in qualche modo: 

                                                
408 Le parole della Comotti sono citate in A. MANZONI, Poesie rifiutate e abbozzi delle 
riconosciute, cit., p. CXC. 
409 Il passo (tratto da S. STAMPA, Alessandro Manzoni, cit., pp. 215 e sgg.) ed è citato in L. 
ROSSARI, Lettere familiari (inedite), cit., p. 38. 
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«[…] Bisognerebbe ordire una trama: suggerire a chi può su di lui di 
mettergli in cuore che, dopo riveduta la Morale cattolica, si rifaccia a quel 
bell’Inno sacro che aveva incominciato pochi anni fa e che ha lasciato a 
mezzo […]. Che peccato di non finire quella bella poesia! È cosa sacra; e 
dovrebbe farlo almeno per dar gloria a Dio, se non vuol farlo per dar gusto 
agli uomini!»410. 

 

La composizione dell’Ognissanti non rappresenta l’unica occasione di 

collaborazione letteraria tra Manzoni e Rossari, un ulteriore esempio è costituito 

dall’Appendice alla Morale cattolica, che anch’essa è stata sottoposta alla lettura 

e al giudizio del Rossari. 

 Per quanto riguarda invece la collaborazione di Rossari al capolavoro 

manzoniano, si è già detto che il suo apporto, assieme a quello del Grossi, è stato 

fondamentale soprattutto alla revisione linguistica del romanzo; a volte però egli 

veniva interpellato da Manzoni anche per consulenze che riguardavano il 

contenuto del romanzo. 

Nel caso del romanzo occorre inoltre sottolineare che si è verificata una 

situazione di reciprocità in quanto, proprio sulla scorta del modello manzoniano, 

Rossari si è voluto cimentarsi nella composizione di un romanzo storico dal titolo 

La credenza di Sant'Ambrogio: quest’opera non è stata mai né completata né 

pubblicata, ma ne è rimasto un abbozzo manoscritto (corrispondente al primo 

capitolo) oggi conservato presso l'Archivio storico civico di Milano411. 

 In ultimo, come ulteriore prova del sodalizio letterario vale la pena 

ricordare che Rossari nel corso della sua attività letteraria ha dedicato un piccolo 

spazio ad una pratica a lui molto cara, ovvero quella della trascrizione di brevi 

componimenti scritti da suoi amici e a lui particolarmente cari. 

Le copie delle opere manzoniane sono numerose: egli ha trascritto alcuni 

dei suoi scritti più noti, come l’ode Ira di Apollo, l’inno Ognissanti, Marzo 1821 e 

il Proclama di Rimini. Tuttavia non ha trascurato, nel suo lavoro di copiatura, 

neanche alcune operette meno note: da un frammento delle Memorie manzoniane, 

al sonetto auto-ritratto dal titolo Capel bruno, alta fronte, occhio loquace, al 

frammento del sermone Perché, Pagani, de l’assente amico, fino all’epigramma 

Lungi le insegne araldiche. 

Alcune di esse oggi sono conservate in forma manoscritta presso il Centro 

                                                
410 L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite), cit., lett. XXXVII, pp. 182-83. 
411 Per l’analisi dell’abbozzo di romanzo storico composto dal Rossari, su modello manzoniano, si 
rimanda al Capitolo IV, § II di quest’opera. 
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Nazionale di Studi Manzoniani e recano l’indicazione, autografa del Rossari, della 

data, del titolo e dell’autore del componimento412. 

In conclusione di questa ampia trattazione sulle amicizie rossariane si può 

affermare che la fervida attività di scambio e di collaborazione intellettuale che in 

passato aveva avuto luogo nel 'laboratorio culturale' della Cameretta, non ha perso 

affatto vitalità negli anni in cui il salotto si trasferì in casa Manzoni. 

Il sodalizio in quella fase è venuto infatti ad abitare nell'alveo di quei 

rapporti elettivi di amicizia che si erano creati tra Rossari ed alcuni membri del 

salotto, e che erano alimentati da un profondo affetto e da una sincera stima ed 

ammirazione reciproca. 

E se si può parlare di un intenso sodalizio intellettuale per Manzoni e 

Grossi, risulta ancora più profondo e importante il legame di condivisone 

culturale che ha unito Manzoni e Rossari sia a livello letterario che linguistico: 

essi, del resto, per concludere con le parole della Comotti «così come furono 

inseparabili nella loro lunga vita»413, furono «uniti nel comune amore della lingua 

e della patria»414. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
412 Per l’analisi dei componimenti di Manzoni copiati in forma manoscritta dal Rossari si veda Ivi, 
§ VI. 
413 L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite), cit., p. 45. 
414 Ibidem 
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CAPITOLO III 

I COMPONIMENTI EDITI IN FORMA SPARSA 

 

 
SOMMARIO: 
 

I. I componimenti dedicati a Tommaso Grossi: I.1 L’epitalamio scritto In occasion del 
matrimoni del Sur Tomas Gross cont la Sura Giovannina Alfieri; I.2 Le Parole lette ai 
funerali di Tommaso Grossi dal suo amico Prof. Luigi Rossari; I.3 Le Notizie biografiche 
intorno a Tommaso Grossi – II. Un sonetto occasionale dedicato a Carlo Porta – III. I 
componimenti inviati a Stefano Stampa: III.1 Il valore letterario del carteggio Rossari – 
Stampa; III.2 I componimenti indirizzati a Stefano Stampa – IV. I componimenti inviati gli 
amici della Cameretta: IV.1 Il valore letterario del carteggio Rossari – Amici della 
Cameretta IV.2 Le lettere in versi indirizzate a Carlo Porta; IV.3 Le lettere in versi 
indirizzate a Tommaso Grossi – V. «Quattro lettere di Luigi Rossari a Giovanni Visconti 
Venosta». 

 

 

I. I componimenti dedicati a Grossi 

 

I.1 L’epitalamio scritto In occasion del matrimoni del Sur Tomas Gross cont la 

Sura Giovannina Alfieri. 

 

Quando la Cameretta perse definitivamente la sua fisionomia di salotto 

letterario, tra gli intellettuali del gruppo che avevano acquisito l’abitudine di 

riunirsi in casa della Signora Francesca Croce, vedova Alfieri, per dedicarsi al 

gioco delle carte e dei tarocchi vi era anche Tommaso Grossi. 

Ignazio Cantù e Gioachino Brognoligo415, nelle loro opere biografiche sul 

Grossi, sottolineano che egli teneva in alta considerazione la padrona di casa e ben 

presto finì per innamorarsi di sua figlia, la bella Giovannina Alfieri, anch’ella 

sempre presente nel corso delle allegre serate organizzate per gli ex camerettieri 

nel salotto di casa sua. Nel 1838 i due si unirono in matrimonio e si trasferirono in 

un elegante appartamento presso la Galleria De Cristoforis. 

Gli amici del Grossi avevano intuito che il matrimonio per lui avrebbe 

comportato un momento di svolta e un cambiamento obbligato; Tommaseo da 

Parigi ad esempio scrisse al Cantù un po’ preoccupato circa la sorte dell’amico: 

«Qual è la sposa del Grossi? Ricca, giovane, bella? Egli quant’anni? … Lavora 

                                                
415 Sull’argomento cfr. G. BROGNOLIGO, Tommaso Grossi: la vita e le opere, cit., p. 61; e I. 
CANTÙ, Vita e opere di Tommaso Grossi, cit., pp. 22-27. 
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egli come notaro? Addio versi»416. 

Come è noto, la circostanza paventata dal Tommaseo si è verificò. Nel ’38 

Grossi depose gli strumenti del mestiere letterario e non si dedicò più alla 

composizione in prosa e in versi se non sporadicamente e occasionalmente. 

 A quell’epoca, testimonia il Brognoligo, gli amici più stretti del Grossi 

erano Manzoni e Rossari. Con Manzoni aveva convissuto fin quando anch’egli si 

era unito in seconde nozze con Teresa Borri; mentre col Rossari, come si è visto, 

aveva maturato una familiarità sempre più intima. 

Non stupisce dunque che in nome della loro antica amicizia Rossari, 

malgrado la sua riservatezza e la scarsa propensione a farsi notare attraverso la 

composizione letteraria, si sia offerto di comporre l’epitalamio per il matrimonio 

dell’amico Grossi con Giovannina Alfieri, che fu celebrato a Milano il 17 

dicembre di quell’anno417. 

Al Grossi, oltre all’epitalamio, il Rossari dedicò pure alcuni anni dopo un 

commosso elogio funebre, e risulta importante rilevare che queste due ‘operette’ 

composte in onore e in memoria dell’amico furono gli unici esemplari autografi 

del Rossari che videro la pubblicazione. 

 L’epitalamio fu composto dal Rossari in occasione della cerimonia nuziale 

del Grossi e la sua scrittura, forse piuttosto rapida data la brevità del testo, è da 

collocarsi nel settembre del ’38. L’autografo è conservato presso l’Archivio 

Sotrico Civico di Milano in tre stesure, ed è stato pubblicato a cura dell’Isella nel 

1975418. 

                                                
416 Per l’epistola del Tommaseo a Cantù cfr. G. BROGNOLIGO, Tommaso Grossi: la vita e le opere, 
cit., p. 61. 
417 Cfr. L. ROSSARI, In occasion del matrimoni del Sur Tomas Gross cont la Sura Giovannina 
Alfieri, a cura di D. ISELLA, Milano, U. Allegretti di Campi, 1975, pp. 11-12. L’Isella nella Nota al 
testo spiega che tra tutti gli amici di Rossari Grossi fu il primo e più importante, tanto che la sua 
morte «riuscì persino a strappare alla sua nobile riservatezza le sole parole a stampa che egli ci 
abbia lasciato; e per il Grossi, in circostanza più fausta, scrisse queste sestine, tra i non molti versi 
che continuò a buttare scherzosamente in carta dopo gli anni portiani, quando i versi, e le lettere 
non meno spiritose, gli uscivano dalla penna con sorprendente facilità. […]» (pp. 11-12). 
418 Cfr. Ivi, p. 3. Il testo dell’epitalamio reca la data del «17 dicembre 1838». I tre autografi col 
testo dell’epitalamio (che Isella prende come esemplari da collazionare per l’edizione 
dell’epitalamio) sono conservati presso il Fondo Grossi dell’Archivio Storico Civico (cart. 62, nn. 
15, 15a, 15b). L’esemplare di dedica è contrassegnato dal numero 15 e all’ultima pagina il testo si 
conclude con la sottoscrizione ‘di Luigi Rossarin’. Delle due note aggiunte la prima è posta in 
calce alla terza pagina e richiamata da una crocetta al v. 78, mentre l’altra (poi cassata con dei 
tratti obliqui) si trova sulla facciata interna della copertina posteriore ed è richiamata da una 
crocetta e da una manina di rinvio, poste nel testo dopo la penultima sestina, che segnalano il 
punto corretto d’inserzione della nuova strofa. L’autografo 15b presenta alcune lezioni, invece, 
che lo collocano prima dell’esemplare di dedica: di queste lezioni solo una (v. 65, tutto) è passata 
nell’esemplare 15, peraltro con una correzione (tutt), mentre altre tre lezioni (ai vv. 65, 10 e 88) 
ritornano anche nel manoscritto 15a. Il 15a è l’esemplare posteriore a quello di dedica, come prova 
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Il componimento si discosta da ogni velleità di celebrazione solenne e 

trionfale e presenta delle caratteristiche originali e atipiche per il genere dei 

carmina nuziali in quanto è scritto in dialetto e con un tono ironico e brillante. La 

struttura metrica del testo è ben definita: si tratta infatti di ventuno sestine di 

endecasillabi rimati secondo lo schema ABABCC. 

Nonostante fu scritto nel ’37, quindi nel periodo in cui il fervido 

laboratorio compositivo della Cameretta era ormai in declino, il componimento 

del Rossari secondo l’Isella si iscrive «fra i non molti versi che continuò a buttare 

scherzosamente in carta dopo gli anni portiani, quando i versi, e le lettere non 

meno spiritose, gli uscivano dalla penna con sorprendente facilità»419. 

Il testo, a detta del critico, risulta originale anche nel tema poiché il 

Rossari, sestina dopo sestina, compone «una sorta di gruppo di famiglia: un 

dagherrotipo […], che tiene più della composizione pittorica che dell’istantanea, 

dove gli sposi, Tommaso Grossi e Giovannina Alfieri, sono atteggiati, al centro, 

nei loro panni migliori»420. Nell’immaginario dipinto, oltre ai protagonisti, sono 

ritratte alcune comparse: «A lato dello sposo la madre di lei, vicino alla sposa lo 

zio di lui, che gli tenne luogo di padre; dietro, gli amici, fra i quali, in un angolo, 

lo stesso Rossarino»421. 

 L’Isella insiste sulla metafora del ritratto: il componimento gli sembra 

simile ad un dipinto che man mano si costruisce, si staglia sulla scena e si adorna 

di nuovi personaggi e dettagli. Nel fluire pittorico della rappresentazione si 

delinea, a suo parere, una struttura quasi simmetrica: l’elogio si apre con 

l’immagine di Francesca Croce, la cosiddetta Sura Cecchina, che appare 

commossa ed emozionata per le nozze imminenti della figlia e tesse un elogio del 

futuro genero. 

Successivamente, grazie a un salto spazio-temporale, la scena si sposta 

nella campagna trevigliese dove stavolta è lo zio di Grossi a fungere da 

                                                                                                                                 
del resto la presenza, nel luogo ad essa deputato, della strofa che in quello era stata aggiunta dalla 
seconda nota, e come dimostra inequivocabilmente la grafia senile del testo. Per le informazioni 
filologiche circa gli autografi dell’epitalamio cfr. la Nota filologica al testo curata dall’Isella in Ivi, 
pp. 19-20. In questa nota il curatore dichiara inoltre di aver seguito il testo dell’esemplare di 
dedica, nonostante la sua grafia incerta, e di aver apportato qualche modifica nella punteggiatura e 
nell’uso delle maiuscole per rendere il testo più uniforme. 
419 Cfr. la Nota al testo curata dall’Isella in L. ROSSARI, In occasion del matrimoni del Sur Tomas 
Gross cont la Sura Giovannina Alfieri, cit., p. 12. 
420 Ibidem. L’Isella descrive il quadro dei protagonisti realizzato dal Rossari nell’epitalamio: «A 
lato dello sposo la madre di lei, vicino alla sposa lo zio di lui, che gli tenne luogo di padre; dietro, 
gli amici, fra i quali, in un angolo, lo stesso Rossarino» (p. 12). 
421 Ibidem 
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protagonista. Egli passeggia felice accanto agli sposi e a sua volta si lascia andare 

ad un affettuoso encomio di Giovannina. 

Infine i protagonisti tornano idealmente a Milano e l’immagine si 

focalizza sui preparativi delle nozze per poi spostarsi nella loro nuova casa, dove 

gli sposi sono rappresentati contornati dagli amici in un’allegra serata. 

Sullo sfondo della scena, posto in un cantuccio, ma allo stesso tempo 

artefice della sua costruzione, vi è Luigi Rossari. In apertura del componimento 

egli immagina di vedere la Cecchina con gli «oeucc ross»422 e nell’atto di «piang 

per via del Gross»423; allora, preoccupato, le chiede se il turbamento fosse per 

caso dovuto alla lettura delle opere sentimentali del Grossi, le quali man mano 

passa in rassegna: «L’ha lett la Fuggitiva o l’Ildegonda? / O l’è per la Giselda, o 

l’è per Lida, / O l’è per Bice che la g’ha el magon?»424. 

Ma poiché la donna ancora piange al poeta non resta che consolarla, 

rassicurandola, con una chiosa arguta e irreverente, del fatto che se davvero fosse 

quella la causa del suo pianto non ci sarebbe motivo di turbarsi in quanto i 

componimenti romantici del Grossi contengono «tutt ball che ha inventaa el 

noster poetta»425. 

L’enigma è immediatamente svelato ed è la stessa Signora Croce a rivelare 

che la ragione per cui piangeva è «el gran piase che g’hoo / De pode dì ch’el 

noster Gross l’è me! / Che g’hoo per Spos de la mia tosa on omm / Che tutt quii 

che sa leeg san el so nomm!»426. E tale è la sua devozione verso il futuro genero 

che nelle due strofe che seguono vi è un monologo in cui ella ne tesse le lodi: 

 
«On omm de quii che ghe n’è propri pocch! 
Che no se ghe cognoss olter difett 
Che de danà quand el perd a tarocch, 
Minga per i danee, per el dispett; 
Che nun giughem i ann, e, a pensà giust, 

                                                
422 L. ROSSARI, In occasion del matrimoni del Sur Tomas Gross cont la Sura Giovannina Alfieri, 
cit. p. 3, v. 2. 
423 Ibidem, v. 4. L’Isella spiega nella Nota al testo (in Ivi, p. 13) che Francesca Croce ammirava 
molto il Grossi e sperava già da anni che sposasse la figlia: «Il matrimonio della Giovannina col 
Grossi non fu, pertanto, un coup de foudre, ma un’unione maturata in una familiarità che durava 
ormai da un decennio: né poco meno ci voleva per vincere gli impacci sentimentali dello sposo, 
che di questa sua inettitudine ebbe sempre a dolersi, fin dalla sua giovinezza, confidandosi 
soprattutto, come a mastro non imitabile, al non complessato Porta. […]» (p. 13). 
424 Ivi, pp. 3-4, vv. 6-8. La Giselda allude ai Lombardi alla prima crociata, mentre la Lida rimanda 
all’Ulrico e Lida e la Bice al Marco Visconti. Rossari nell’«elogio passa in rassegna ad una ad una 
le sue opere più note» (p. 13) ed effettua una traslazione tra le eroine grossiane e i protagonisti 
dell’epitalamio. Cfr. la Nota al testo di Isella in Ivi, pp. 13-14. 
425 Ivi, p. 4, v. 12. 
426 Ibidem, vv. 15-18. 
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A perd el dovarav anzi avegh gust. 
 
On omm che l’è avocatt, nodar, poetta! 
Nodar perfett, e on poetta inscì rar 
Che ha faa rid col Cavicc, colla Bolletta 
E cont… te me capisset, nen, Rossar? 
E poeù adess coi romanz, cont i istrument 
El trà lì locch, el fa sguagnì la gent»427. 

 

Un uomo di rare qualità e senza difetti: è così che la suocera dipinge il 

Grossi. Con l’anafora del Che nella prima strofa sottolinea la sua grandezza e la 

liberalità nel gioco dei tarocchi, e poi grazie alle assonanze, prima della d (danà, 

danee, dispett) e poi della g (giughem, giust, gust), rende l’idea del movimento 

dinamico del denaro e delle carte nel gioco di cui Grossi è tanto appassionato. 

La seconda strofa si apre invece con un climax ascendente che evoca in un 

crescendo di importanza le tre professioni del Grossi: avvocato, notaio e poeta. E 

sull’attività poetica la Cecchina si sofferma particolarmente, dividendola in due 

periodi: quello della produzione comica, che ha come fine il ‘far ridere’ e si 

esprime nella composizione del Recors (Cavicc è una variante del titolo più noto), 

della Bolletta e, con una chiara allusione celata dalla reticenza, della Prineide; e 

infine quello dei romanzi, ovvero dei componimenti sentimentali che generano 

invece nei lettori il pianto e la commozione. 

Francesca Croce Nava, vedova Alfieri, a detta del Flori fu, insieme alla 

figlia Giovannina, «una delle donne più ammirate e corteggiate del suo tempo»428: 

nonostante la giovane età rimase vedova due volte e dal ’28 prese la consuetudine 

di accogliere nella sua casa di Borgospesso la cosiddetta «compagnia del 

tarocco»429, composta da Grossi, Torti, Rossari e gli altri amici, i quali amavano 

trascorrere il tempo libero dall’impegni professionali giocando delle lunghe e 

divertenti partite a carte. 

Lo scenario che vide nascere e maturare l’amore di Grossi e Giovannina è 

un quadro che ha come sfondo il salotto di casa Croce, come protagonisti gli sposi 

e i loro congiunti più stretti e infine come comparse gli amici. Di conseguenza 

non stupisce che Rossari, uno dei più assidui frequentatori di quel salotto, e 

                                                
427 L. ROSSARI, In occasion del matrimoni del Sur Tomas Gross cont la Sura Giovannina Alfieri, 
cit., pp. 4-5, vv. 19-30. 
428 L’espressione è tolta da E. FLORI, Manzoni, Andrea Verga e i Grossi, Milano, Famiglia 
meneghina, 1936, p. 166. 
429 Cfr. la Nota al testo dell’Isella in L. ROSSARI, In occasion del matrimoni del Sur Tomas Gross 
cont la Sura Giovannina Alfieri, cit., p. 13. 
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sicuramente l’amico più intimo e il confidente del Grossi, abbia voluto inserire 

queste presenze nell’epitalamio come la più giusta cornice e contestualizzazione 

per l’affresco nuziale che intendeva ritrarre nei versi. 

 Se a Francesca Croce in qualità di madre della sposa è toccato rendere 

onore con parole ricche di lodi al futuro genero, secondo la logica incrociata e 

simmetrica dell’autore dell’epitalamio, dalla sesta sestina la parola passa 

momentaneamente allo zio di Tommaso Grossi, che a seguito di un colloquio con 

gli sposi si cimenta anch’egli in un elogio, stavolta però in favore della futura 

sposa430. 

L’anziano (allora quasi ottantenne) canonico di Treviglio rappresentava il 

parente più stretto di Grossi, in quanto fu lui a fare le veci del padre seguendo 

negli studi e nell’educazione il piccolo nipote rimasto orfano molto presto di 

entrambi i genitori; in cambio Tommaso lo ricambiava con una devozione filiale 

ed era assiduo nell’andare a trovarlo a Treviglio, dove fu solito trascorrere la 

villeggiatura anche dopo che si fu sposato. 

Persino gli amici della ‘Compagnia del tarocco’ lo conoscevano bene e ne 

chiedevano affettuosamente notizie al Grossi nel loro scambio epistolare; Isella 

testimonia anche che uno di loro, il pittore Carlo Gerosa, ne dipinse un ritratto 

che, a detta del Grossi, era molto somigliante all’originale. 

Per introdurre la figura dello zio nel componimento Rossari è costretto ad 

usare un espediente che sposti l’azione da Milano a Treviglio: dopo aver ascoltato 

l’elogio della Cecchina, la voce fuori campo dell’autore torna ad interloquire con 

lei nel loro dialogo ideale e le dice che la sua emozione è pienamente giustificata 

e ha ragione «Se ghe batt on poo el coeur in sta giornada»431. 

Tuttavia egli sprona la Cecchina a rompere gli indugi e a prepararsi a 

partire poiché «L’è on legn che va a Trevil, el va de trott, / Se la voress vegnigh, 

vemm là in d’on bott»432. Il legn, ovvero la ‘carrozza’, compare sulla scena (per 

mezzo di una sineddoche) come il mezzo deputato al trasferimento spaziale che 

permette ai due personaggi, Rossari e Cecchina, di spostarsi nelle campagne 

trevigliesi e ascoltare le parole dello zio. Il viaggio in diligenza è reso nel suo 

                                                
430 Isella spiega la logica simmetrica sottesa ai monologhi della Signora Croce e dello Zio di 
Grossi: «L’elogio della sposa, allora trentunenne, è messo in bocca, invece, al canonico di 
Treviglio (donde la necessità del viaggio immaginario in carrozza), lo zio dello sposo Tommaso 
Angelo Grossi (Bellano 1760 – Treviglio 1844). […]» (p. 14). Cfr. la Nota al testo in L. ROSSARI, 
In occasion del matrimoni del Sur Tomas Gross cont la Sura Giovannina Alfieri, cit., p. 14. 
431 Ivi, p. 5, v. 32. 
432 Ibidem, vv. 35-36. 
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dinamismo e nei suoi scossoni mediante l’assonanza della v (voress, vegnigh, 

vemm). 

All’improvviso lo scenario cambia e i due personaggi si ritrovano in uno 

spazio aperto dove riconoscono il vecchio curato che passeggia per le campagne 

circostanti con l’aspetto florido e pasciuto che lo contraddistingue: «Ma, eccol là 

ch’el passeggia el Curat Gross / Con quella faccia e prosperosa / Che ha ritratta 

inscì ben el pittor Gerosa»433. 

L’immagine si fa via via più nitida e l’obiettivo si allarga al punto di 

mostrare le due figure degli sposi che camminano sottobraccio accanto allo zio e 

ritrarre tutti e tre nella loro passeggiata. Come Francesca Croce, anche l’anziano 

Grossi appare commosso ed emozionato fino al pianto all’idea di acquisire una 

nuova nipote, e il Rossari invita la Cecchina a porre attenzione su questa scena: 

«La ved? El parla colla Giovannina; / El piang finna a vedella sott a brasc / Del 

nevod, a ciamalla nevodina»434. 

Una ‘nipotina’, come la definisce affettuosamente lo zio, acquisita sta per 

entrare a far parte della famiglia Grossi, e lo zio ne è entusiasta: condivide la 

felicità del nipote e non perde l’occasione di mettere la sua saggezza religiosa a 

servizio degli sposi, dando loro molte raccomandazioni su «quest e quest alter»435. 

Rivolgendosi poi ad una sua domestica, alla quale vuol presentare 

Giovannina, il curato coglie l’occasione per tessere un elogio della sposa, che 

viene a fare pendant con quello proferito dalla Cecchina sul Grossi. Anche in 

questo caso l’encomio si dipana in due strofe e presenta un tono concitato e 

celebrativo: 

 
«L’è bella, delicada, e ben vestida, 
E pur la fa del tutt in casa soa, 
E anch che la sia lì semper polida 
No la g’hà schivi a ciappà in man la scoa, 
E dà orden ai stanz e fa su el lett; 
E minga come fa certe scumett, 
 
Che g’han paura de sporcass i man, 
E stan polid domà per comparì. 
Lee la fa i facc senza fa tant baccan, 
Ben diversa de tanti, che so mì, 
Ch’el par che faghen tutt e fan nient 

                                                
433 L. ROSSARI, In occasion del matrimoni del Sur Tomas Gross cont la Sura Giovannina Alfieri, 
cit., p. 5, vv. 40-42. 
434 Ivi, p. 6, vv. 44-46. 
435 Ibidem, v. 50. 
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E zibretten per cà tutt pilattent»436. 
 

Le qualità esaltate dallo zio riguardano soprattutto la capacità che aveva 

Giovannina di conciliare la cura per la persona e per l’aspetto fisico con lo 

svolgimento dei lavori e delle faccende domestiche. 

Come per il Grossi, di cui erano state scandite in un verso le attività 

professionali, così pure per la sua futura moglie l’autore dell’epitalamio fa uso 

dell’espediente del climax ascendente per enuclearne le principali doti: in questo 

caso si tratta di alcune doti fisiche disposte in un crescendo di importanza, come si 

può vedere dal primo verso delle due strofe dedicate all’elogio di Giovannina, 

dove la donna viene apostrofata come bella, delicata e infine ben vestita. 

L’anafora della E nei versi successivi contribuisce invece a scandire in un 

preciso elenco le attività che Giovannina, nonostante il tempo che dedicava alla 

cura della sua persona, era solita svolgere con estremo zelo e infaticabilità nella 

quotidianità domestica. Ella a quanto pare non si risparmiava e svolgeva ogni tipo 

di faccenda in casa sua, mantenendola sempre pulita e rassettandone le stanze: 

insomma si dava da fare, sostiene soddisfatto lo zio, al contrario di certe altre 

ragazze della sua età ben più pigre e superficiali. 

Lo zio di Grossi considera queste qualità come vere e proprie virtù morali. 

Nella seconda strofa il lessico si colora di termini più spiccatamente vernacolari 

(il detto el par che faghen tutt e fan nient, e i vocaboli zibretten e pilattent) nel 

momento in cui lo zio descrive, per antitesi con Giovannina e facendo uso di un 

tono irritato e sanzionatorio, il comportamento di quelle altre donne civettuole e 

nullafacenti, che proclamano di fare tanto in casa ma non si danno affatto da fare 

per poi lamentarsi infine che la casa è sempre sporca. 

 Lo zio nel concludere l’encomio della sua futura nipote insiste inoltre nel 

sottolineare che «l’è d’on’economia»437 tale che «No gh’è pericol che la traga via 

/ On sold per toeuss on fior, per toeù on bindell»438. Nella mentalità rurale del 

curato del resto la propensione al risparmio e ad evitare i futili sprechi è da 

considerare una grande virtù, tanto che in conclusione egli definisce Giovannina 

                                                
436 L. ROSSARI, In occasion del matrimoni del Sur Tomas Gross cont la Sura Giovannina Alfieri, 
cit., pp. 6-7, vv. 55-66. 
437 Ivi, p. 7, v. 67. 
438 Ibidem, vv. 69-70. La traduzione di questi versi potrebbe essere ‘Non vi è pericolo che ella butti 
via / un soldo per prendersi un fiore, o per rinnovarsi un nastro per capelli’. 
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come «on modell»439 per tutte le donne. 

In ultimo, aggiunge lo zio, se si dovesse verificare qualche circostanza per 

cui Giovannina dovesse spendere troppo denaro (in altruistiche e generose 

donazioni verso chi ha bisogno, intende), allora a metterla in riga subentrerebbero 

immediatamente «la Mamma e l’avocatt»440. 

Mentre lo zio proferiva queste ultime parole rivolgendosi alla sua 

domestica Maddalena, quasi per proporle la figura di Giovannina come modello 

da imitare, la cameriera richiama il curato e i futuri sposi a tavola perché la cena 

era pronta. 

A questo punto Rossari, che nella finzione poetica era approdato insieme 

alla Cecchina a Treviglio, per osservare silenziosamente la scena della passeggiata 

tra lo zio e i nipoti e per ascoltare con curiosità il monologo celebrativo dedicato a 

Giovannina, richiama all’ordine la donna chiedendole se dopo aver visto queste 

scene fosse più serena in merito alle nozze imminenti e al conseguente distacco 

dalla figlia. 

Con una serie di interrogativi retorici che riempiono il verso 86 con un 

ritmo incalzante, infatti, le domanda se «L’hà veduu? l’hà sentii? ela 

contenta?»441. E, constatato che Francesca si fosse tranquillizzata, il poeta 

sollecita il loro ritorno a Milano poiché è tempo di «preparà i bagagg»442 per il 

trasferimento degli sposi dalla casa di Borgospesso al nuovo appartamento nella 

Galleria De Cristoforis. 

Nei locali di quell’abitazione, Rossari immagina che durante l’inverno 

successivo si sarebbe ricreata quella «cuccagn»443 che finora era stata tipica di 

casa Croce, ovvero quel piacere dello stare insieme tra amici giocando a carte e 

chiacchierando: 

 

«Andemm, andemm a preparà alla via 
Fagott, bauj, valis, cass e cavagn 
Per trasportà la robba in Galaria 
Che l’ha de vess voeunna de quii cuccagn 
Quand st’inverno alla sira saremm là, 
Insemma anca col Torti a giavanà. 
 

                                                
439 ROSSARI L., In occasion del matrimoni del Sur Tomas Gross cont la Sura Giovannina Alfieri, 
cit., p. 7, v. 68. 
440 Ibidem, v. 72. 
441 Ivi, p. 8, v. 86. 
442 Ibidem, v. 90. 
443 Ivi, p. 9, v. 100.  
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El Torti e el Zani a taccà su maistaa, 
Lee a fa calzett induvinand sciarad, 
El Dard, el Gross, el Steven infuriaa 
Col lapis a fa gio di sboasciad, 
El pittor intrigaa, coi man in la patta 
On poo odai, on poo dagh del ciolatta»444. 

 

Con l’iterazione del termine andemm al verso 97 l’autore del 

componimento, ovvero il personaggio stesso del Rossari che dialoga idealmente 

con Cecchina, sollecita la loro partenza da Treviglio viste le incombenze legate al 

trasloco e la necessità di preparare i bagagli da portare in Galleria, i quali sono 

elencati, con un certo gusto per l’accumulazione, al verso seguente nelle loro 

diverse tipologie: fagott, bauj, valis, cass, cavagn. 

L’epitalamio sta per volgere al termine e l’obiettivo da Treviglio torna 

definitivamente a Milano per inquadrare di nuovo gli sposi ma stavolta in 

compagnia di Cecchina nella loro futura abitazione. 

Ad allietare le loro serate, come ad arricchire degli ultimi dettagli il quadro 

familiare che l’autore va man mano dipingendo nei versi dell’epitalamio, ecco che 

compare la brigata degli amici più cari: quel Torti sempre pronto a giavanà 

(ovvero a dire e fare sciocchezze), tanto che gli amici lo definivano il «principe 

dell’isola (di Giava)»445; e con lui l’abate Zani, che nonostante la sua carica era 

sempre avvezzo a bestemmiare (a taccà su maistaa); il Dard (a cui Isella non ha 

attribuito un’identità precisa); il Grossi; e infine Stefano Stampa, che ha in mano 

un lapis e schizza su un foglio disegni, sotto lo sguardo ora compiaciuto ora 

severo del Gerosa. 

Don Alberico De Felber (chiamato «el patron»446 dagli amici perché 

proprietario della casa dove abitava Rossari e di altre case di amici) era anch’egli 

membro del gruppo ma, come attesta l’Isella, in origine non era stato menzionato 

da Rossari nell’epitalamio; quando il testo iniziò a circolare alcuni fecero notare 

questa dimenticanza all’autore, il quale prontamente rimediò all’errore con 

l’apposizione di una postilla che conteneva una sestina dedicata a lui da inserire 

                                                
444 L. ROSSARI, In occasion del matrimoni del Sur Tomas Gross cont la Sura Giovannina Alfieri, 
cit., p. 9, vv. 97-108. 
445 Cfr. la Nota al testo in Ivi, p. 16. 
446 Cfr. la Nota filologica in Ivi p. 10, v. 205. Il nomignolo attribuito a Felber si trova nel primo 
verso della sestina aggiunta posteriormente dal Rossari (cfr. postilla a ms 15 e ms 15a); 
l’inserimento posteriore della strofa del resto fu conseguenza dei commenti di alcuni che avevano 
notato che non si faceva menzione di Felber tra i membri della Compagnia del tarocco. L’opuscolo 
pubblicato dall’Isella segue il testo dell’esemplare di dedica (ms 15) pertanto non presenta la 
sestina già integrata nel corpo del testo ma la riporta in nota (cfr. nota 2, p. 10).  
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tra la penultima e l’ultima strofa del componimento. 

In mezzo all’allegra brigata si scorgono la Cecchina e la nuova padrona di 

casa, Giovannina, che è affettuosamente ritratta dal Rossari nell’atto di partecipare 

alle colorite conversazioni, cercando però talvolta di richiamare il marito e gli 

amici alla moderazione e all’ordine e stando poggiata al desco solo con i gomiti 

«Per la paura che che se sfrisa el tavol»447. 

Il ricongiungimento di quasi tutta la compagnia (Manzoni non partecipava 

se non eccezionalmente a queste serate ludiche per via dell’atteggiamento 

smodato e cameratesco che ne caratterizzava i protagonisti) effettivamente si 

realizzò a partire dal ’38 nella nuova casa del Grossi, che ne divenne dunque il 

fulcro. Isella nel breve commento al testo dell’epitalamio descrive lo spirito 

goliardico e spensierato che animava queste serate: 

 

«In quei locali, che si affacciano con tre balconcini sul Montenapoleone, 
presto si ricomporrà, immutata, la brigata degli amici per le solite partite ai 
tarocchi: ore e ore passate a «giocare gli anni» (cioè senza che corrano 
danari), a giavanà (cioè a dire e far sciocchezze), ad ammagliare un’eterna 
calzetta… »448. 

 

Naturalmente sempre presente alle riunioni della brigata fu Luigi Rossari, 

tuttavia il suo personaggio compare solamente in conclusione dell’epitalamio. 

Egli, utilizzando l’espediente letterario della suspence, riserva per sé l’ultima 

strofa: 

 

«“Ma e ti, te cuset foeura, el me Giavan? 
Cossa te credaravet mo de vess?” 
Me diran lor; ma mi respondi: Pian, 
Me lassi indree, perché el giavan el foo adess 
Legend su de sti vers come se sia 
Denanz a inscì ona bella Compagnia, 

di Luigi Rossarin»449. 
 

La strofa si apre con due interrogative retoriche, idealmente rivolte dalla 

brigata a Rossari: gli amici si stupiscono che egli non si sia inserito nel ritratto 

poetico delle serate tra i membri del gruppo e con tono polemico gli chiedono se 

si sia tenuto fuori per scherzo e chi si creda mai di essere per aver posto se stesso 

                                                
447 L. ROSSARI, In occasion del matrimoni del Sur Tomas Gross cont la Sura Giovannina Alfieri, 
cit., p. 9, v. 110. 
448 Le parole dell’Isella sono tratte dalla Nota al testo in Ivi, pp. 15-16.  
449 Ivi, p. 10, vv. 211-17. 



 168 

in una condizione dissociata da quella degli amici. 

Alle domande che Rossari immagina gli vengano rivolte dai compagni, 

egli risponde con versi sapienti e brillanti che fungono da perfetta chiusa per il 

componimento, affermando che egli non ha affatto omesso se stesso per scherzo 

ma che invece lo scherzo lo farà proprio ora, comparendo sul finale per leggere 

questi versi davanti alla bella compagnia di Luigi Rossari. Laddove il di Luigi 

Rossari (messo a capo e staccato dalla sestina con una virgola) è sia riferibile alla 

sua appartenenza alla brigata degli amici, che frequentava ormai dal 1816, che alla 

composizione di sua mano del componimento nuziale in onore del Grossi. 

 Si conclude dunque con la firma dell’autore il divertente epitalamio scritto 

in dialetto In occasion del matrimoni del Sur Tomas Gross cont la Sura 

Giovannina Alfieri; e l’affresco familiare ritratto verso dopo verso ora appare 

nella sua completezza. 

In una posizione più distaccata, quasi messo in un cantuccio, compare 

infine l’autore del componimento e l’amico del Grossi per eccellenza, Rossari. E 

se Isella interpreta questa dislocazione di se stesso da parte del Rossari come una 

volontà di farsi da parte, di ritirarsi dalla scena centrale, a causa della «sua 

abituale discrezione»450, sembra forse più opportuno considerarla frutto di un 

volersi, almeno per una volta, mettere in evidenza rispetto ai membri del gruppo 

sia come l’amico più intimo del Grossi che come l’autore stesso del 

componimento-quadro. 

Del resto non è una consuetudine inusuale quella secondo cui un pittore 

disegna se stesso sullo sfondo di un quadro, talvolta proprio nell’atto di dipingere: 

basti pensare alla Famiglia di Carlo IV di Goya. Rossari non ha l’intento di 

operare una denuncia sociale e di prendere una distanza, come nel caso di Goya, 

da quel gruppo rappresentato di cui egli stesso si sente pienamente membro; ma 

piuttosto, nonostante il suo carattere abitualmente discreto e riservato, stavolta 

vuole utilizzare gli strumenti letterari in modo tale da emergere come colui che, in 

virtù di un particolare legame col committente, è stato scelto ed eletto per 

comporre un testo in un’occasione memorabile. 

 

I.2 Le Parole lette ai funerali di Tommaso Grossi dal suo amico Prof. Luigi 

Rossari 
                                                
450 L’espressione è tolta dalla Nota al testo di Isella L. ROSSARI, In occasion del matrimoni del Sur 
Tomas Gross cont la Sura Giovannina Alfieri, cit., p. 17. 
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 I biografi del Grossi testimoniano che, dopo un lungo periodo di malattia, 

il 10 dicembre del 1853 egli morì per una meningite. E che la famiglia e gli amici, 

che lo avevano assistito fino all’ultimo giorno sperando sempre in un’improvvisa 

quanto miracolosa guarigione, dopo la sua morte rimasero orfani di un punto di 

riferimento importantissimo. 

Grossi, in virtù del suo carattere socievole e bonario, già dagli anni della 

Cameretta portiana era diventato il fulcro del gruppo nonché spesso fece da 

intermediario per i suoi compagni affinché si conoscessero tra loro e diventassero 

a loro volta amici (si pensi al suo intervento nell’aver presentato Rossari prima al 

Porta e poi al Manzoni e a Teresa Borri). 

D’altro canto anche per la sua famiglia Grossi fu una figura fondamentale, 

tanto che da quando diede vita con la moglie Giovannina a questo nucleo, prima 

col matrimonio e poi con l’arrivo dei figli, si dedicò totalmente alla sua nuova 

condizione, abbandonando, come si è visto, la fortunata carriera letteraria per 

esercitare la carica di notaio e far fronte alle esigenze economiche di casa Grossi. 

Fu un marito affettuoso ed un padre sollecito, si è già parlato infatti del 

profondo dolore causato dalla sua morte nei giovani figli Elisa e Peppino e del 

conforto che soprattutto Rossari seppe dare loro in qualità di amico e, nel caso 

della giovane, di tutore. 

 Tuttavia non fu solo la cerchia degli affetti più intimi e privati del Grossi a 

risentire della sua morte, in quanto Grossi grazie alla sua fama e alle sue attività 

era diventato un vero e proprio personaggio pubblico. 

I suoi funerali infatti furono celebrati il 12 dicembre 1853 presso la chiesa 

di Santa Babila a Milano, in quanto la Polizia all’insaputa di tutti aveva deciso di 

anticipare di molte ore il trasporto delle esequie, temendo disordini dovuti 

all’eccessivo afflusso di persone. 

Di conseguenza alle esequie furono presenti unicamente i familiari più 

stretti, i colleghi notai e, tra la folta schiera degli amici, i soli Rossari e Cantù. La 

riservatezza della cerimonia non impedì in ogni caso che la celebrazione della 

morte e della memoria del poeta diventasse ben presto di pubblico dominio: il 

poeta Gazzoletti scrisse una poesia In morte di Tommaso Grossi451, esaltando la 

gloria e la sapienza letteraria del defunto; mentre il Bresciano Francesco Bonatelli 

                                                
451 Cfr. E. FLORI, Scorci e figure del Romanticismo. Da documenti inediti, cit., p. 47, vol. I; e A. 
GAZZOLETTI, Poesie di Antonio Gazzoletti, Firenze, Le Monnier, 1861, pp. 43-45. 
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pubblicò per l’occasione la canzone la Rondinella e Folchetto452, dove immagina 

che una giovane fanciulla nel leggere l’Ildegonda venisse colta da un improvviso 

sgomento per aver udito una voce che annunciava la morte dell’autore. 

Un altro caro amico del Grossi, Massimo D’Azeglio, ne scrisse invece un 

necrologio che fu poi pubblicato sulla «Gazzetta Piemontese» del 13 dicembre 

1853453. Egli paragona la morte dell’amico alla perdita di una luce, di un faro, per 

l’Italia e per tutto il mondo civile; una luce di cui D’Azeglio conosceva bene lo 

splendore poiché egli più di tutti afferma di sapere «quale uomo abbiamo perduto, 

quale amico sono condannato a mai più rivedere su questa terra!»454. 

 Nonostante molti si cimentarono in tributi commemorativi di vario genere 

per il defunto Grossi, il prescelto per la composizione e la pubblica lettura 

dell’elogio funebre fu Luigi Rossari: l’amicizia e la familiarità tra i due era 

cresciuta di anno in anno, soprattutto dopo la morte di Porta, cosicché l’operetta 

fu commissionata a lui con un consenso unanime. 

Anche in questa occasione, come fu per l’epitalamio, Rossari 

contravvenne al suo proposito di non pubblicazione dei suoi componimenti in 

quanto il breve discorso che scrisse per il funerale del Grossi fu pubblicato in un 

opuscolo dal titolo Parole lette ai funerali di Tommaso Grossi dal suo amico 

Prof. Luigi Rossari il giorno 12 dicembre 1853; e risulta essere l’unica opera 

scritta di mano del Rossari e data alle stampe quando egli era ancora in vita455. 

L’elogio è scritto, come richiedeva la triste circostanza, in lingua e con un 

tono pacatamente solenne; ma lo spirito che lo anima è decisamente spontaneo, 

amichevole e denso di pathos e di compartecipazione addolorata. 

Lo scopo che Rossari intendeva perseguire col suo discorso, infatti, non 

era solo quello di esaltare pubblicamente il valore umano e intellettuale 

dell’amico, quanto quello di dipingerne, al di fuori di ogni clamore, un ritratto che 

fosse il più spontaneo e intimo possibile, nel quale gli amici e i familiari potessero 

vedere rispecchiato in pieno il loro congiunto. 

                                                
452 Cfr. E. FLORI, Scorci e figure del Romanticismo. Da documenti inediti, cit., pp. 47-48, vol. I. Il 
Flori menziona la canzone del Bonatelli riportandone alcune strofe (le prime tre sestine e le ultime 
due). 
453 Cfr. Ivi, pp. 48-49. 
454 Ibidem 
455 L’elogio funebre composto dal Rossari fu pubblicato in occasione del funerale del Grossi sotto 
forma di opuscolo: cfr. L. ROSSARI, Parole lette ai funerali di Tommaso Grossi dal suo amico 
Prof. Luigi Rossari il giorno 12 dicembre 1853, Milano, Vallardi, 1853. In seguito la Comotti, nel 
curare l’epistolario familiare del Rossari, volle riportare il suddetto componimento in appendice a 
L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, pp. 342-47. 
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 «L’uomo che ora piangiamo è di quei pochi che appartengono al loro 

paese come alla loro famiglia e ai loro amici»456. Con queste parole Rossari aprì il 

discorso pronunciato a Santa Babila, volendo sottolineare l’eccezionalità di un 

uomo il cui operato superò i confini dell’ambito privato per dedicarsi anche al 

bene pubblico e alla causa nazionale. 

E dopo aver sottolineato in pochi tratti la grandezza dell’amico, ecco che 

Rossari entra nel vivo del discorso ripercorrendo le tappe principali della sua 

esistenza. Anzitutto sono menzionati gli studi e la formazione, compiuti grazie al 

sostegno dello zio e tuttavia mal gestiti da «rozzi istitutori»457 che non seppero 

intuire e comprendere il suo ingegno poetico sentimentale. Un ingegno, questo, 

che, malgrado non fosse stato stimolato dai primi rudimenti didattici, il Rossari 

racconta che nel giro di poco tempo si trasformò in «nobile intelletto»458 e 

«cominciò presto a dar segni del proprio vigore»459 attraverso la composizione 

delle sue opere. 

A proposito della produzione letteraria del Grossi, Rossari afferma a gran 

voce che tanto le sue «briose poesie dell’adolescenza e della sua prima 

gioventù»460 quanto «quelle appassionate novelle in dialetto e in lingua»,461 e 

soprattutto poi le altre sue «creazioni maggiori […], contribuirono a propagare la, 

in quel tempo, nuova scuola letteraria»462, ovvero la scuola romantica milanese. 

Tale scuola incontrò le polemiche dei classicisti e in particolare il Rossari 

ricorda le critiche che questi mossero contro quei «versi che rapirono quella 

gentile denunzia al maggior poeta vivente col quale egli visse in fraterna 

amicizia»463, ovvero nei confronti dei Lombardi alla prima crociata (il Rossari 

quiallude probabilmente al riferimento che Manzoni fece del poema grossiano nei 

Promessi sposi) poiché affrontava in stile romantico un argomento epico, 

considerato dai classicisti più adatto invece al genere della poesia classica. 

Avendo tratteggiato le caratteristiche del Grossi poeta sentimentale, 

l’autore dell’elogio funebre si sofferma ora sul suo temperamento «avido di 

                                                
456 L. ROSSARI, Parole lette ai funerali di Tommaso Grossi dal suo amico Prof. Luigi Rossari il 
giorno 12 dicembre 1853, cit., p. 3. 
457 Ibidem 
458 Ibidem 
459 Ibidem 
460 Ibidem 
461 Ibidem 
462 Ibidem 
463 Ibidem 
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sentimento»464 che lo indusse ad abbandonare la carriera letteraria e a 

intraprendere l’attività di notaio. 

E qui Rossari loda la capacità dell’amico nell’aver saputo piegare la sua 

indole viva e sempre protesa a viaggiare con l’immaginazione ad un impiego 

arido e monotono, fatto di «sottili e noiosi scandagli»465. 

La famiglia, per il bene della quale Grossi si è sacrificato, del resto è 

dipinta da Rossari come una «dolce famiglia ch’era l’invidia e l’ammirazione di 

quanti la frequentavano; famiglia ch’era uno specchio di serena pace, di franca 

gentilezza, di pronta bontà»466. La stessa famiglia che ora il Rossari vede affranto 

da un «irrefrenato dolore»467. 

 A seguito di un excursus sulle qualità, gli studi, le opere e gli affetti del 

Grossi, l’elogio si conclude anche stavolta (si pensi all’epilogo dell’epitalamio) 

con l’obiettivo puntato su Rossari: come autore del componimento nonché come 

l’amico più stretto del Grossi. Il Rossari compare sulla scena e si rivolge 

idealmente all’amico per rinnovargli la sua fratellanza e per dichiarare la difficoltà 

avuta nel dover reprimere il suo dolore nello scrivere queste parole di commiato. 

Vale la pena citare interamente il brano conclusivo, dove i reali sentimenti 

del Rossari, nonostante gli sforzi per contenerli, non possono fare a meno di 

emergere: 

    
«Oh mio caro, illustre amico che io non devo in pubblico chiamar fratello 
malgrado la nostra lunga e stretta intimità! se la voce che parla di te in 
questo solenne commiato non è adeguata all’egregio tuo nome, le valga 
almeno l’essere una di quelle che ti erano più familiari; le valga la pena con 
cui, tentando nasconder le mie lacrime a’ tuoi più cari per asciugar le loro, 
andai malamente raccozzando queste parole; le valga la lotta che io sostengo 
con me stesso per aver forza di compiere questo doloroso ufizio, per 
reprimere l’ambascia che non vuole lasciar libera la parola all’ultimo 
addio»468. 

 

Il commiato è così compiuto: per pronunciare quest’ultimo saluto al Grossi 

Rossari ha tentato di nascondere le sue lacrime e asciugare piuttosto quelle dei 

suoi familiari. E bisogna ammettere che è riuscito nel suo intento, in quanto, 

sebbene la peculiarità del genere e la solenne esecuzione orale avrebbero potuto 

                                                
464 L. ROSSARI, Parole lette ai funerali di Tommaso Grossi dal suo amico Prof. Luigi Rossari il 
giorno 12 dicembre 1853, cit., p. 3. 
465 Ivi, p. 4. 
466 Ivi, p. 5. 
467 Ibidem 
468 Ivi, p. 6. 



 173 

prevedere una caduta in facili sentimentalismi, il discorso del Rossari risulta 

estremamente equilibrato e moderato. 

L’elogio si configura come un discorso pubblico e formale in cui però lo 

stile celebrativo richiesto dall’occasione è smorzato dalla spontaneità di una voce 

amica, e allo stesso tempo l’impeto sentimentale che dovrebbe essere tipico 

proprio di una voce amica è limitato da quel clima di necessaria solennità. 

 

I.3 Le Notizie biografiche intorno a Tommaso Grossi 

 

 Ancora prima che gli studiosi dedicassero dei contributi alla biografia del 

Grossi, il poeta si cimentò egli stesso nella stesura di un frammento 

autobiografico che fissasse alcuni punti fondamentali sulla sua vicenda umana e 

letteraria. 

Il breve testo compare, senza titolo, su un foglietto volante di data incerta; 

l’unico indizio di attribuzione è la duplice grafia che presenta il manoscritto: la 

parte in corsivo, secondo gli addetti ai lavori, è inequivocabilmente di mano del 

Grossi, mentre la parte in tondo fu certamente dettata da lui ma non si è potuto 

stabilire a chi. 

Rimasto per lungo tempo inedito, il foglietto manoscritto fu pubblicato 

solo nel 1938, a cura del Flori, in un’opera dedicata al Grossi e ad altre figure del 

Romanticismo milanese469. 

Il frammento si apre con una serie di sintetiche informazioni circa la 

formazione, gli studi e le principali produzioni in dialetto e lingua del Grossi; per 

concludersi poi, in un tono di lieve autoironia, col riferimento alle presunte sue 

glorie, le quali a detta del Grossi sono rappresentate unicamente dagli amici più 

stretti, il Porta e il Manzoni. 

 Nel corso della sua vita e in particolare dopo la morte, la fama del Grossi 

si diffuse anche a livello internazionale. Come si è già visto Capitolo II (§ II.2) di 

quest’opera470, Manzoni nel 1853 ricevette da Monsieur Perrens, il giornalista 

incaricato della sezione culturale italiana sulla Revue des deux Mondes, la 

richiesta di ottenere delle indicazioni biografiche sul Grossi che riguardassero 

                                                
469 Cfr. E. FLORI, Scorci e figure del Romanticismo. Da documenti inediti, cit., pp. 287-87, vol. I. Il 
Flori riporta il testo del Frammento autobiografico di T. Grossi corredato da una breve Nota che 
reca informazioni sul relativo manoscritto. 
470 Per la vicenda della stesura delle Notizie biografiche per la rivista di M. Perrens si rimanda a 
Ivi, pp. 288-93; al Capitolo II di quest’opera (§ II.2 e Nota 84) 
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alcuni di quei particolari della vita privata «che fanno amare l’uomo prima di 

ammirare il poeta»471, nonché una cronologia delle sue opere. 

Perrens aveva intenzione di scrivere un articolo sul Grossi per «far nota a’ 

francesi la gloria dell’Amico»472 e si era rivolto a Manzoni perché sapeva che egli 

era il suo «più caro e più diletto amico»473 e che avrebbe potuto fare da 

intermediario con la famiglia del Grossi per averne le informazioni. 

Manzoni dal canto suo preferì delegare a Rossari questo compito in quanto 

lo riteneva «un amico intimo del Grossi, intimo […] più di lui»474, e quindi non 

solo più informato sulla vita del Grossi ma più in confidenza con la sua famiglia, 

la quale solamente ad una persona fidata avrebbe fornito qualche particolare 

biografico personale e inedito. 

Rossari raccolse le informazioni necessarie e compose un dispaccio 

biografico, al quale diede il titolo di Notizie biografiche intorno a Tommaso 

Grossi (mandate a Parigi in risposta a una lettera diretta a Manzoni da M. 

Perrens). Il manoscritto dell’operetta è conservato al Centro Nazionale di Studi 

Manzoniani assieme ad un altro manoscritto dal titolo Notizie biografiche intorno 

a Tommaso Grossi, che è rimasto inedito e che consiste in una scarna raccolta di 

informazioni e di appunti provvisori, realizzata in preparazione della successiva 

stesura delle Notizie vere e proprie da inviare al Perrens475. 

Queste ultime si presentano nel manoscritto in una forma compiuta tanto 

che furono pubblicate dal Flori, a seguito del Frammento autobiografico di T. 

Grossi, per completare il quadro dei componimenti biografici dedicati al Grossi 

nell’età a lui contemporanea476. 

 Le Notizie biografiche contengono un breve testo denso di informazioni 

sul Grossi e sono corredate da uno schema che riporta la Serie cronologica delle 

opere edite. In apertura il Rossari descrive un Grossi adolescente «ben formato e 

svelto nella persona»477, dedito soprattutto all’attività sportiva e alla caccia alla 

civetta da praticare all’aria aperta. La passione per la campagna del resto, 
                                                
471 E. FLORI, Scorci e figure del Romanticismo. Da documenti inediti, cit., p. 288, vol. I. 
472 Ivi, pp. 288-89. 
473 Ivi, p. 288. 
474 Ivi, p. 293. 
475 I manoscritti sono conservati entrambi nell’archivio del CNSM (Fondo Grossi, Faldone degli 
‘Autografi di Rossari’): uno reca il titolo di Notizie biografiche intorno a Tommaso Grossi 
(mandate a Parigi in risposta a una lettera diretta a Manzoni da M. Perrens), mentre l’altro di 
Notizie biografiche intorno a Tommaso Grossi. 
476 Per la pubblicazione delle Notizie (provviste della Nota informativa sulla vicenda Perrens) cfr. 
E. FLORI, Scorci e figure del Romanticismo. Da documenti inediti, cit., pp. 288-93, vol. I. 
477 E. FLORI, Scorci e figure del Romanticismo. Da documenti inediti, cit., p. 289, vol. I. 
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aggiunge il Rossari, caratterizzò l’intera esistenza del Grossi, che quando poteva 

liberarsi dallo studio e dal lavoro si recava a Treviglio presso lo zio, a Brusuglio 

ospite in casa Manzoni, o ancora di nuovo a Treviglio per le villeggiature insieme 

alla famiglia. 

Un altro passatempo apprezzato dal Grossi, afferma Rossari, fu quello 

della creazione artistica: nonostante il suo temperamento vivace e quasi 

impaziente, infatti, egli «era buono di passar qualche ora muto e tranquillo nello 

studio di Massimo d’Azeglio su una seggiola dietro le spalle dell’amico a vederlo 

dipingere»478. 

Passate in rassegna le sue passioni giovanili, Rossari entra poi nel vivo del 

discorso biografico soffermandosi sulla raffigurazione del quadro familiare 

dell’amico: primo tra tutti compare lo zio, che Grossi «amò come padre e riverì 

sempre come superiore»479 e che si prese carico della sua educazione; e poi la 

moglie, la suocera e i figli. 

Grossi, a detta del Rossari, che l’aveva visto più volte nel contesto 

familiare, fu un «amorevolissimo marito, amorosissimo padre, affezionatissimo 

genero e generosissimo parente»480; egli inoltre aveva un carattere benevolo e 

generoso con tutte le persone che erano al suo servizio o che per qualsiasi motivo 

avevano a che fare con lui. 

L’auttore delle Notizie spiega che verso gli amici ebbe sempre uno 

«sguardo sereno»481 e un «affabile sorriso»482, e fu sempre sollecito e disponibile 

nei loro confronti. Le sue giornate d’altro canto si svolgevano perlopiù tra lo 

studio notarile, il suo appartamento (dove correva alla sera per trascorrere del 

tempo in famiglia) e le serate con gli amici. 

Sui compagni del Grossi, ovvero «i suoi amici più chiari nelle Lettere»483, 

il Rossari volle soffermarsi particolarmente (forse perché si sentiva chiamato in 

causa nell’argomento): volle infatti stilarne un elenco nominandoli secondo la 

cronologia del loro incontro col Grossi, e di ognuno fornire delle sintetiche 

definizioni. 

Primo tra tutti figura il Porta, col quale Grossi ebbe delle collaborazioni 

                                                
478 E. FLORI, Scorci e figure del Romanticismo. Da documenti inediti, cit., p. 289, vol. I. 
479 Ibidem 
480 Ivi, p. 290. 
481 Ibidem 
482 Ibidem 
483 Ivi, p. 289. 
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letterarie; poi Ermes Visconti, Berchet e Giovanni Battista De Cristoforis; infine i 

più stretti Torti, Manzoni, D’Azeglio e Giusti. Laddove i «prediletti»484, a detta 

del Rossari (che esclude se stesso probabilmente per un eccesso di modestia e 

discrezione), furono Porta, Manzoni e D’Azeglio. 

Per quanto riguarda l’attività letteraria del Grossi, l’autore delle Notizie 

comincia col dire che egli, oltre ad aver fondato i pilastri del Romanticismo 

milanese, era profondamente amareggiato e irritato dalle continue polemiche e 

detrazioni che i classicisti e il pubblico «traviato da gazzettieri oziosi e ignoranti, 

e da libercoli e giornali o venduti o vilmente ligi al governo straniero al quale 

faceva ombra la sorgente scuola Romantica»485 muovevano contro le opere sue e 

degli amici. 

E in particolare, delle critiche avanzate dai classicisti al Porta e al Manzoni 

«egli se n’ebbe a male assai più che dell’ingiustizia con la quale venne 

accanitamente morso lui stesso ne’ suoi Lombardi alla I Crociata»486. E qui il 

Rossari si sofferma brevemente sull’episodio dei Lombardi, contro i quali i 

«pedanti d’allora»487 si scagliarono per «la supposta irriverenza»488 del Grossi 

nell’aver trattato «un tema già conosciuto nel Parnaso italiano»489 in undici canti, 

«dando loro piuttosto la forma del Romanzo storico che quella dell’antica 

epopea»490. 

E ancora dopo la sua morte, conclude il Rossari, la polemica non è del 

tutto sopita, visto che tra gli studiosi che intendono rendere un tributo alle opere 

del Grossi ce ne sono alcuni che si adoperano per «impicciolire il merito dei 

Lombardi alla I Crociata, ed esagerano i pregi delle sue belle poesie in dialetto 

per dare un’aria d’imparzialità alla detrazione ai quindici canti»491. 

Il breve testo delle Notizie, come si è detto, è seguito dalla Serie 

cronologica delle opere edite492. In essa il Rossari prima elenca le principali 

composizioni del Grossi, specificando se siano scritte in dialetto o in lingua: La 

Fuggitiva, La pioggia d’oro, L’Ildegonda, I Lombardi alla I Crociata, Canti 

quindici, il Marco Visconti, l’Ulrico e Lida. E poi fa una rapida menzione dei 
                                                
484 E. FLORI, Scorci e figure del Romanticismo. Da documenti inediti, cit., p. 291, vol. I. 
485 Ibidem 
486 Ibidem 
487 Ibidem 
488 Ibidem 
489 Ibidem 
490 Ibidem 
491 Ivi, p. 292. 
492 Ivi, pp. 292-93, vol. I. 
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pochi componimenti occasionali scritti dal Grossi dopo il ’38 e legati a situazioni 

eccezionali: si tratta ad esempio della poesia dedicata alla moglie per consolarla 

della morte di un loro bambino neonato; del progetto di un lavoro in prosa su 

Francesco Sforza; e infine dei suoi ultimi versi, scritti per l’anniversario di nascita 

del suo amato figlio Giuseppe. 

Il dispaccio biografico si conclude infine con le indicazioni anagrafiche 

circa la nascita e la morte del Grossi, che chiudono quasi come fossero un 

epigrafe il breve quadro che Rossari ha voluto comporre per ritrarre in poche linee 

essenziali la vita e l’operato dell’amico. 

Sotto il testo della biografia il Rossari appone una Nota informativa in cui 

spiega la storia della composizione delle Notizie e specifica che, sebbene esse 

fossero state spedite prontamente a Perrens da Manzoni, questo non scrisse più 

l’articolo per rendere nota l’attività poetica del Grossi presso la pubblicistica 

francese in quanto fu troppo preso da altri impegni493. 

Rossari dal canto suo non si curò di pubblicare le Notizie di sua iniziativa, 

dunque esse rimasero inedite finché il Flori non volle darle alle stampe seppure 

sotto forma di appendice ad un’altra opera. 

Si può allora concludere che i componimenti di Rossari dedicati al Grossi 

(l’epitalamio, l’elogio funebre e la notizia biografica) costituiscono sì 

un’eccezione al silenzio e alla discrezione editoriale del Rossari (un’eccezione 

ovviamente dettata dallo spirito di amicizia profonda piuttosto che da alcuna 

velleità di gloria letteraria), ma che essi in ogni caso circolarono a stampa 

indipendentemente dalla volontà dell’autore e non furono pubblicati sotto il suo 

patrocinio. 

Delle tre operette, infatti, l’elogio funebre fu l’unico ad essere pubblicato 

in forma di opuscolo quando il Rossari era ancora vivente (1853) e per il solo 

motivo che esso avrebbe dovuto far parte del corpus di quei tributi celebrativi alla 

memoria del Grossi che, come si è visto, furono realizzati dagli amici e congiunti. 

Invece sia l’epitalamio, che tuttavia era noto a tutti per la sua circolazione 

manoscritta e la sua declamazione orale, sia le Notizie biografiche, anch’esse 

diffuse nelle cerchia degli amici intimi, furono pubblicati solo postumi (Isella, 

1975 e Flori, 1938). 

 
                                                
493 Per il testo integrale della Nota informativa apposta dal Rossari a seguito della biografia del 
Grossi si rimanda ancora al Capitolo II (§ II.2 e Nota 84) di quest’opera. 
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II. Un sonetto occasionale dedicato a Carlo Porta 

 

 Nel 2008 è stata pubblicata un’edizione rivista e accresciuta delle Poesie 

milanesi del Grossi a cura di Aurelio Sargenti494. L’opera si profila innovativa non 

solo perché raccoglie integralmente le poesie dialettali del Grossi, comprese 

quelle fino ad allora rimaste inedite o confluite in pubblicazioni sparse, ma anche 

perché intende far chiarezza circa l’attribuzione di paternità di alcuni 

componimenti. 

Di particolare interesse, nell’ambito di uno studio monografico sul 

Rossari, risulta essere ad esempio un sonetto finora attribuito al Grossi (Salvioni, 

1901 e Isella, 1989)495 e di cui il Sargenti ha invece individuato nel Rossari il vero 

autore496. Il sonetto è composto in dialetto meneghino in occasione della prima 

visita in casa di Porta da parte dell’autore. 

Il Salvioni e, sulla scorta di tale indicazione, l’Isella avevano attribuito il 

componimento al Grossi ipotizzando che lo avesse scritto in occasione della sua 

prima visita al Porta; ed entrambi concordemente hanno ricavato nel 1816 il 

termine a quo del componimento in quanto a quel preciso anno risaliva l’inizio 

dell’amicizia tra i due. 

Il Sargenti, alla luce di alcuni argomenti inoppugnabili, confuta l’ipotesi 

formulata dagli studiosi e attribuisce il sonetto a Luigi Rossari: anzitutto, spiega, 

poiché il manoscritto (conservato presso l’Archivio Storico Civico)497 che ci 

restituisce il sonetto risulta essere di mano di Rossari, come pure la correzione al 

                                                
494 Cfr. T. GROSSI, Le poesie milanesi, a cura di A. SARGENTI, Novara, Interlinea, 2008: si tratta 
della versione rivista e aggiornata di una precedente edizione, T. GROSSI, Le poesie milanesi, a 
cura di A. SARGENTI, Milano, Scheiwiller, 1988. 
495 Cfr. Lettere di Tommaso Grossi e di altri amici a Carlo Porta e del Porta a vari amici, cit., pp. 
296-97 e Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit.. 
496 Per l’attribuzione da parte del Sargenti del sonetto Quand per la prima voeulta se va in cà alla 
paternità del Rossari cfr. T. GROSSI, Le poesie milanesi, cit., pp. 289-90: nella Nota al sonetto il 
Sargenti spiega le ragioni della sua ipotesi: «Il Salvioni (Lettere di Tommaso Grossi e di altri 
amici a Carlo Porta e del Porta a vari amici, in “Giorn. Stor. D. Lett. it.”, XXXVII [1901], nota 
alla pp. 296-97) e, su tale indicazione, l’Isella attribuiscono il sonetto al Grossi “scritto in 
occasione della sua prima visita in casa del Porta. Poiché si è concordi nel far risalire al 1816 
l’inizio dell’amicizia tra i due poeti, ne ricaviamo un preciso termine a quo” (vedi la nota in 
PORTA, LP CCXLI, p. 959). Di questa attribuzione si può dubitare essendo il ms. che ci restituisce 
il sonetto di mano di Luigi Rossari (conservato nell’ASC, RP, cart. 5, fasc. 17), come pure la 
correzione al v. 4 (ho pareggiaa spscr. A no ghe foo) che dà valore a tale dubbio e toglie al Rossari 
l’etichetta di semplice copista. Per contro, si è certi che il visitatore della casa Porta in 
quell’occasione non fu il Grossi (infatti ai VV. 9-10 si legge: “ho pregaa chi el Tomasin | Ch’el me 
fass lù el piasè de presentamm” dove Tomasin sta per Tommaso) ma, con tutta probabilità, il 
Rossari. Rimane valido il termine a quo in quanto anche l’amicizia tra il Porta e il Rossari risale a 
quel tempo, cioè al 1816 (vedi la nota in PORTA, LP, CCXXXVIII, p. 959)» 
497 Il manoscritto è conservato presso l’ASC di Milano (Raccolta portiana, cart. 5, fasc. 17). 
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verso 4 (ho pareggiaa soprascritto a no ghe foo), che avvalora il suo dubbio e 

riduce la possibilità che Rossari sia un semplice copista. 

Poi per il fatto che dallo stesso testo del componimento appare piuttosto 

evidente che l’amico-autore che sta andando in visita dal Porta e non trova dei 

versi adeguati per celebrare l’occasione sia proprio Luigi Rossari, e non Grossi 

come pensavano il Salvioni e l’Isella: ai versi 9 e 10 si legge infatti «[…] hoo 

pregaa chì el Tomasin / Ch’el me fass lù el piasè de presentamm»498, laddove 

l’autore dei versi afferma ‘di aver pregato il Tommasino, che era lì con lui, che gli 

facesse lui il piacere di presentarlo’. 

Il ‘Tommasino’ sta per Tommaso, dunque si riferisce palesemente a 

Tommaso Grossi e pertanto l’altro amico che desidera essere introdotto da lui 

presso il Porta è in buona probabilità il Rossari. 

Peraltro il termine a quo fissato al 1816 rimane comunque valido anche 

nel caso di questa ipotesi, conclude il Sargenti, in quanto anche l’amicizia tra il 

Porta e Rossari risale a quell’epoca. 

 Il sonetto del Rossari è composto in uno stile vivace ed espressivo: i versi 

(strutturati secondo lo schema rimico ABAB ABAB CDC DCD) incalzano con un 

andamento ritmico sostenuto e presentano una sintassi variegata grazie all’uso di 

interrogative (ai vv. 7 e 9), di esclamative (al v. 7) e di enjambement (tra i vv. 1 e 

2, 5 e 6, 9 e 10): 

 

«Quand per la prima voeulta se va in cà 
D’on Galantomm, sa fa on quaj compliment; 
Ma mì, car sur Carlin, el me scusarà 
Se per sta voeulta ho pareggiaa nient. 
 
Tutta nocc n’hoo faa olter che pensà 
A quell che dovea digh vegnend de dent; 
Ma crederaval…? Sitta bolgirà! 
Hoo mai poduu fà on vers passantament. 
Donch coss’hoo faa? ...hoo pregaa chì el 
Tomasin 
Ch’el me fass lù el piasè de presentamm, 
Fasend i mee dover col sur Carlin; 
 
Perché mì, no foo minga per vantamm, 
Ma a dilla ciara e netta in meneghin, 
Sont propri semper staa el Re di salamm»499. 

                                                
498 T. GROSSI, Le poesie milanesi, cit., p. 289. 
499 Ibidem. In nota il Sargenti fornisce la seguente traduzione del sonetto: «Sonetto XXXI (di Luigi 
Rossari) – Quando per la prima volta si va in casa d’un galantuomo, si fa qualche complimento; 
ma, caro signor Carlino, mi scuserà se questa volta non ho preparato niente. // Tutta la notte non 
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L’occasione che ha determinato la  composizione del sonetto, come si è 

detto, consiste nella prima visita da parte del Rossari in casa dell’amico Carlo 

Porta, conosciuto poco tempo prima grazie alla mediazione del Grossi. 

In apertura della poesia il Rossari ricorda una regola fondamentale della 

convenzione sociale: traducendo il testo in lingua, ‘quando per la prima volta si va 

in casa di un galantuomo, si fa qualche complimento’, ovvero, come era in uso tra 

gli amici della Cameretta, si componeva qualche verso di circostanza. 

Introdotte da una forte avversativa (il Ma in apertura del v. 3), arrivano 

subito però le scuse del Rossari al Porta per non essere riuscito a preparare alcun 

verso. All’amico Porta in un primo momento viene attribuito un appellativo 

formale e di cortesia (Galantomm) in virtù dell’autorevolezza di cui egli godeva 

presso i compagni; ma poi Rossari si lascia andare ad un nomignolo affettuoso 

(Carlin) con cui intende suggellare l’inizio della loro nuova amicizia. 

Il Rossari continua a rivolgersi idealmente al Porta anche nella II strofa, e 

per giustificarsi della mancata composizione dei versi di cortesia gli comunica che 

per ‘tutta la notte non ha fatto altro che pensare a quello che doveva dire entrando 

in casa ma […] non è riuscito a fare un verso in maniera decente’. 

Vi sono in questa strofa alcune espressioni particolarmente vivaci e tipiche 

del parlato, che conferiscono al dialogo ideale un senso di autenticità e 

dinamismo: si pensi all’interrogativa retorica introdotta dalla congiunzione 

avversativa e velata di suspence mediante l’uso dei puntini sospensivi (Ma 

crederaval...? al v. 7); come pure all’esclamazione tipicamente vernacolare (sitta 

bolgirà! Ancora al v. 7) che esprime il disappunto del Rossari causato dalla sua 

mancanza di ispirazione. 

Con un’altra interrogativa retorica seguita da una reticenza (Donch 

coss’hoo faa? …) si apre la III strofa: in questo modo il Rossari tiene viva 

l’attenzione del lettore, e allo stesso tempo del suo interlocutore immaginario 

Carlo Porta, coinvolgendolo nel racconto che verso dopo verso va costruendo e 

arricchendo di nuovi particolari. 

Poiché si era trovato a corto di idee, il Rossari spiega che a quel punto non 

gli rimaneva che ricorrere alla mediazione del Gossi (essendo lì presente con lui 

                                                                                                                                 
ho fatto altro che pensare a quello che dovevo dirle entrando in casa; ma lo crederà…? 
maledizione! Non sono riuscito a fare un verso decente. // Dunque cosa ho fatto? …ho pregato il 
Tommasino, che è qui con me, che mi facesse lui il piacere di presentarmi, facendo i miei doveri 
col signor Carlino; // perché io, non faccio per vantarmi, ma a dirlo chiaro e netto in meneghino, 
sono proprio sempre stato il re dei salami» (p. 289).   
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nella finzione del racconto), affinché lo introducesse presso Porta e gli porgesse i 

dovuti riguardi da parte sua. 

Anche qui il Rossari usa dei diminutivi per riferire i nomi degli amici 

(Tomasin e Carlin) in segno di quel grado di confidenza e intimità che 

caratterizzò da sempre i rapporti tra i membri del salotto. 

Ecco infine che nell’ultima strofa il poeta spiega la vera ragione della sua 

carenza d’ispirazione letteraria, rivelando così la sua autentica natura, fatta di 

timidezza, riservatezza ed eccesso di modestia: egli afferma di non essere riuscito 

a comporre alcun verso dialettale che sia degno della circostanza (il timore 

reverenziale verso Porta probabilmente esisteva ancora all’epoca di questa prima 

visita) ‘perché, e non lo fa per vantarsi, ma a dirlo chiaro e netto in meneghino, 

egli è sempre stato il re dei salami’. 

L’autodichiarazione di inferiorità poetica da parte del Rossari si può forse 

interpretare in una duplice accezione: se in parte, infatti, è da attribuirsi a 

quell’eccesso di modestia tipico dell’autore (e sempre ribadito da lui nei suoi 

componimenti in versi), effettivamente la si può anche considerare come un 

espediente letterario messo in atto per chiudere il componimento con una battuta 

ironica e sarcastica che sveli l’ambiguità sottesa al testo. 

 Il sonetto del resto è un componimento giovanile del Rossari e presenta i 

caratteri dell’occasionalità oltre che un tono leggero, amichevole, scherzoso e 

canzonatorio. Man mano che si procede nella lettura del testo l’episodio della 

mancanza di ispirazione poetica da parte dell’autore si ricompone, ma ecco che 

allo stesso tempo è il componimento occasionale stesso che viene a costruirsi 

verso dopo verso: e quei versi che Rossari tanto cercava invano nella sua mente da 

sciorinare sulla soglia di casa Porta prendono forma proprio mentre egli afferma 

di non poterli trovare. 

Naturalmente si tratta di un’operazione consapevole da parte del Rossari, 

il quale dunque, seppur nascosto dietro a quella sua goffa maschera di poeta 

timido e incapace (el Re di salamm del v. 14), finisce per rivelarsi un discreto 

poeta meneghino, abile e sapiente nell’uso espressivo del dialetto. 

 

III. I componimenti inviati a Stefano Stampa 

 

III.1 Il valore letterario del carteggio Rossari – Stampa 



 182 

 Lo scambio epistolare tra Luigi Rossari e il suo allievo Stefano Stampa 

ebbe luogo all’incirca tra il 1830 e il ’70 con una frequenza piuttosto 

discontinua500. Le lettere che Rossari inviò a Stefano sono circa 300 ma queste 

furono pubblicate solo parzialmente e confluirono in forma sparsa in due diverse 

opere (Comotti, 1910 e Flori, 1939)501. 

Quello curato dalla Comotti vuole essere un epistolario familiare del 

Rossari ma si compone esclusivamente di un gruppo selezionato (circa un 

centinaio)502 di lettere scritte da Rossari e inviate allo Stampa; l’opera del Flori 

invece si configura piuttosto come una biografia documentata di Stefano Stampa, 

dove tuttavia i riferimenti alla figura del precettore Rossari, come le citazioni 

tratte dal loro carteggio, sono molteplici. 

Occorre specificare che nella maggior parte dei casi le epistole citate dal 

Flori sono già presenti nel volume delle Lettere familiari, in talune circostanze 

(che si riducono a pochissimi casi), però, il Flori risulta innovativo nel fare 

menzione di lettere inedite. 

 Per l’analisi dell’epistolario come documento dell’amicizia tra Rossari e 

Stefano si rimanda al Capitolo II (§ II.3) di quest’opera, dove, attraverso l’esame 

dei toni dello scambio, del suo valore affettivo, come delle principali tematiche 

emerse dalle epistole, si è potuta ricomporre quella cerchia ristretta degli affetti 

familiari del Rossari e in modo particolare si è potuto descrivere il suo rapporto 

privilegiato con il giovane Stefano. 

In questo capitolo invece, nell’ambito di un’intenzione più ampia volta a 

ricostruire e sottoporre ad una prima analisi l’intero corpus dei componimenti di 
                                                
500 Per un resoconto dettagliato circa la frequenza nel tempo e le principali caratteristiche dello 
scambio epistolare tra Rossari e Stefano si rimanda al Capitolo II (§ II.3) di quest’opera. 
501 Cfr. E. FLORI, Scorci e figure del Romanticismo. Da documenti inediti, cit.; e L. ROSSARI, 
Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit., pp. 342-47. 
502 La Comotti nell’Introduzione all’epistolario spiega il motivo per cui delle molte lettere (csritte 
dal Rossari e inviate a Stefano Stampa) che aveva a disposizione nella forma manoscritta abbia 
voluto riprodurne solo un centinaio. Anzitutto, afferma, ha cercato di escludere quelle che avevano 
un carattere troppo privato e intimo per non «offendere altrimenti la memoria di lui che sempre 
volle sfuggire la pubblicità, che volle vivere e morire oscuro» (pp. 70-71). In secondo luogo 
poiché l’essere tutte dirette ad un’unica persona conferisce una certa uniformità alle epistole ed 
ella non voleva rischiare di tediare il lettore pubblicandole integralmente. E infine, in un atto di 
umiltà e realismo, dichiara di aver dovuto imporre un limite alla sua opera in quanto consapevole 
che «L’interesse di queste lettere non è certo d’indole letteraria né dal lato della storia; data la 
cerchia limitata in cui visse l’uomo che le vergò» (p. 71). L’opera si realizza dunque, nelle 
intenzioni della curatrice, come un piccolo epistolario familiare di Rossari ed è caratterizzato da un 
interesse locale in quanto rispecchia «oltre che l’animo di chi le scrisse quell’ambiente di 
semplicità ambrosiana, di schiette e fidate amicizie in cui visse il Manzoni» (p. 71). Cfr. 
l’Introduzione della Comotti, in L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite) di Luigi Rossari, cit., pp. 
70-72. 
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Rossari editi in forma sparsa, ci si soffermerà unicamente sul valore letterario 

dell’epistolario. Ovvero si prenderanno in esame solo quelle lettere che possono 

essere considerate veri e propri componimenti (in prosa o in versi), composti dal 

Rossari e indirizzati a Stefano, o che ne contengano alcuni in allegato. 

 

III.2 I componimenti indirizzati a Stefano Stampa 

 

 Dall’epistolario familiare del Rossari ricavabile nelle opere della Comotti 

e del Flori si evince che spesso egli nello scrivere a Stefano gli indirizzava vere e 

proprie lettere in versi, oppure gli dedicava dei piccoli componimenti poetici che 

poi incastonava nel testo delle epistole o allegava alle stesse. 

Questa pratica ebbe luogo soprattutto nei primi anni della loro 

corrispondenza e aveva perlopiù una valenza ironica e scherzosa: le poesie 

consistono infatti in prese in giro a Stefano o in amichevoli rimproveri allo stesso 

per la sua pigrizia nel rispondere.   

Il primo componimento in versi che il Rossari indirizza a Stefano è 

contenuto in una lettera del 22 ottobre 1840 e ospita in versi un finto rimprovero 

al giovane: 

 
«Perché non mi rispondi a quella mia 
Che t’ho scritta domenica passata? 
Ritorni forse alla poltroneria? 
O vero hai tu la penna adoperata 
Da fare il pappafico a qualche nave 
Perché l’alberatura non sia grave? 
 
Io te l’aveva pur detto e ridetto 
Quel grande spaventevole piacere, 
Piacer tremendo ed arcimaledetto 
Che mi fan le tue lettere, o Messere! 
E tu non scrivi o Stefano fisofolo? 
Hai più del tulipan che del garofolo!»503. 

 

Tramite le due sestine di endecasillabi (in rima ABABCC) poste in 

apertura della lettera, Rossari intende rimproverare, seppure in tono scherzoso, il 

giovane allievo per non aver ancora risposto ad una sua lettera della domenica 

precedente. 

La prima strofa è costellata da interrogative dirette, attraverso cui il 
                                                
503 La lettera del Rossari a Stefano Stampa (22 ottobre, 1840) è citata in E. FLORI, Scorci e figure 
del Romanticismo. Da documenti inediti, cit., p. 69, vol. I. 
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Rossari intende informarsi sui motivi del ritardo: gli chiede se per caso fosse 

caduto in quello stato di pigrizia che spesso lo caratterizzava (la lentezza dello 

Stefano nel rispondere alle lettere sempre puntuali del Rossari è un tema molto 

ricorrente nell’epistolario), o se non avesse potuto scrivere in quanto aveva 

utilizzato la penna destinata alla stesura della lettera in un altro modo, ad esempio 

per disegnare una vela di rinforzo (pappafico è un termine marinaresco) così da 

rendere più leggera l’alberatura della nave. 

Rossari qui ironizza sulle principali passioni di Stefano, il disegno e le 

uscite in barca sul lago per pescare: questi passatempi, soprattutto in età giovanile, 

spesso lo coinvolgevano al punto di renderlo distratto, svagato e distaccato dalla 

realtà. 

Nella seconda strofa invece si rivela tutto l’affetto del Rossari per il 

giovane, e il rimprovero si tramuta piuttosto in una dichiarazione di agonia, di 

desiderio spasmodico di ricevere le sue lettere tale è il piacere che la lettura di 

queste provoca in lui. 

Rossari esprime la grande gioia che prova nel ricevere e leggere le lettere 

del suo allievo in un chiasmo (ai vv. 8 e 9), dove definisce questo ‘piacere’ 

addirittura come grande-spaventevole e tremendo-arcimaledetto. 

In chiusura il maestro si rivolge di nuovo a Stefano e lo definisce prima 

‘Messere’ e poi ‘fisofolo’, ironizzando sul nomignolo che lui e Manzoni gli 

avevano attribuito e affermando che il suo carattere è più simile ad un tulipano 

che ad un garofano: laddove forse il Rossari si voleva riferire alla morbidezza e 

mollezza del tulipano rispetto alla foggia frastagliata e variopinta del garofano 

(garofolo presenta una forma alterata per creare la rima con fisofolo). 

Il componimento è poi seguito dalla lettera vera e propria che il Rossari 

indirizza a Stefano per raccontargli qualche notizia sulla madre e su casa 

Manzoni; il passaggio dai versi alla prosa è sottolineato dal Rossari stesso, il 

quale afferma, non senza ironia, che «Ora che ho sfogato la mia bile in così nobili 

versi vengo nell’umil prosa»504. 

 In quel periodo Stefano trascorreva molto tempo in compagnia di un suo 

amico di Lesa, il Pendola, a fare esperimenti di navigazione a vela presso il lago. 

Egli raccontava per filo e per segno le sue avventure al Rossari per 

corrispondenza (scriveva raramente ma le sue lettere erano lunghissime e colme di 
                                                
504 Cfr. la lettera del Rossari a Stefano (22 ottobre, 1840) in E. FLORI, Scorci e figure del 
Romanticismo. Da documenti inediti, cit., p. 69, vol. I. 
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termini del lessico marinaresco) ma lo pregava sempre di non riferirle alla madre 

perché, conoscendola, sapeva che si sarebbe preoccupata inutilmente. 

In un’occasione Rossari dovette trasgredire a questa richiesta e Stefano si 

irritò molto col precettore per aver riferito a Teresa «e del barchetto e delle canoe 

alla vela e di tutto»505. Rossari rispose alle accuse il 4 novembre del ’40, 

insistendo sul fatto che non gli sembrava di aver commesso un grave errore 

parlando con Teresa, in quanto essi avevano riso insieme del fatto che «che tra il 

Pendola e te, non so qual dei due, eravate piloti 

 

da non temer qualunque sia periglio 
per giudicio, per senno e per consiglio; 
da non giammai andare in precipizio 
per consiglio, per senno e per giudizio; 
da vincer Bertoldino e Cacasenno 
di perspicacia, di consiglio e di senno»506. 

 

Stavolta il componimento consiste in una strofa (una sestina di 

endecasillabi in rima secondo lo schema AABBCC) inserita nel corpo della lettera 

in prosa come la trascrizione di una piccola poesia di rassicurazione recitata 

qualche giorno prima a Teresa Borri. 

La strofa è introdotta dalla frase che la precede e descrive il tipo di piloti 

che erano Stefano e Pendola. Il tono è chiaramente ironico e lo scopo del Rossari 

è quello di portare all’eccesso le doti nautiche dei due amici per provocare un 

effetto comico e far così in modo che Teresa dimentichi i suoi timori dietro una 

risata. 

La strofa si presenta come una sorta di ritornello dove nei vv. 1, 3 e 5 sono 

espresse le capacità di Stefano e Pendola nelle loro uscite in barca: essi vengono 

descritti come velisti coraggiosi che non temono nessuna difficoltà, come esperti 

perché non cadono mai dall’imbarcazione, e infine come uomini così avveduti da 

superare Bertoldino e Cacasenno in furbizia e senso pratico507. 

                                                
505 La lettera del Rossari a Stefano (4 novembre, 1840) è tratta da Ivi, p. 71. 
506 Ibidem 
507 Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno è il titolo della raccolta di tre popolarissimi racconti, i primi 
due scritti da Giulio Cesare Croce e l'ultimo da Adriano Banchieri, che fu pubblicata per la prima 
volta nel 1620. I racconti riprendono e rielaborano novelle antichissime, in particolare la 
medievale Disputa di Salomone con Marcolfo. Il principio narrativo comune ai racconti di 
Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno è la contrapposizione tra la vita semplice dei contadini e quella 
artificiosa e vana dei cortigiani. I personaggi della trilogia sono passati poi ad indicare, per 
antonomasia, la figura del contadino rozzo ma saggio, astuto e dotato di senso pratico. Dunque il 
Rossari nel paragonare Stefano e Pendola ai protagonisti di queste novella intende esaltare 
(ironicamente, s’intende) la furbizia e la concretezza dei due nel pilotare la barca. 
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I versi posti in alternanza con questi (vv. 2, 4 e 6) invece ripetono un 

motto sempre uguale, che, mediante un accumulo di termini, spiega i motivi per 

cui i piloti possiedono le tre doti espresse negli altri versi: i due amici sono così 

coraggiosi, abili e avveduti perché possiedono il giudicio, il senno e il consiglio; 

laddove il v. 4 presenta una semplice inversione dei tre termini, mentre al v. 6 il 

giudicio viene sostituito con la perspicacia, che è più affine alla furbizia. 

 Più avanti nella stessa lettera Rossari inserisce altri due brevi stralci poetici 

con l’intento di ironizzare sul modo in cui Stefano risponde alle lettere dei suoi 

corrispondenti. Chiuso il discorso sulle sue avventure in barca e sulla 

trasgressione del Rossari nell’averle raccontate a Teresa, è ora lo stesso Rossari a 

muovere un rimprovero al giovane: Teresa si è lamentata col precettore perché il 

figlio invece di scriverle spesso così da raccontarle a poco a poco le sue 

vicessitudini e da non farla stare in pensiero, scrive raramente e compone delle 

lettere lunghissime e troppo colme di particolari. 

Rossari cerca di spiegare a Stefano che deve cambiare abitudine, e per 

farlo usa un’insolita (e triviale) similitudine, ovvero paragona i racconti delle sue 

giornate e del suo stato di salute a delle pillole da elargire periodicamente ad una 

madre apprensiva: esse, afferma l’irriverente precettore, sono fatte in modo che 

«se ne pigli una alla volta ti fanno andar del corpo blandamente che è un piacere, 

ma se tu ne ingolli uno scatolino a un tratto ti fanno cacar le coratelle; e il povero 

ammalato invece di progressi de’ suoi mali umori crepa»508. 

In sostanza Stefano, per far sì che la madre non si preoccupi per lui, 

dovrebbe scriverle per tenerla al corrente di come procede la sua vita a Lesa con 

maggiore costanza e regolarità. Rossari nell’impartirgli questi consigli immagina 

già quale potrebbe essere una sua possibile obiezione e gliela espone attraverso 

una strofa in versi: 

 
«Tu forse mi dirai: Non son tutti come te che le ragioni mie [per ragioni il 
Rossari intende i racconti delle sue vicende] invece di andarti alla mente ti 
vanno al fegato e te lo fanno scoppiare. 

 
Te podareved fors avegh reson; 
Ma el fidegh, i busecch, la coradella 
Me se sgonfian in corp comé on balon 
Quand te voeutt soffogam cont la tapella; 
Me doeur la milza, me se streng el… 

                                                
508 La Lettera del Rossari allo stampa (4 novembre 1840) è citata in E. FLORI, Scorci e figure del 
Romanticismo. Da documenti inediti, cit., pp. 71-72, vol. I. 
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E perdi pissa, lagrim e naricc»509. 
 

La sestina di endecasillabi (con schema rimico ABABCD), con cui 

Rossari spiega a Stefano l’effetto fisico che la lettura delle sue lunghe epistole 

produce in lui, ha un carattere estremamente espressivo, prosaico e triviale. L’uso 

del dialetto e di un lessico attinente al ‘corpo’ aumenta peraltro la comicità e la 

bassezza dei versi. 

Rossari ammette che Stefano potrebbe aver ragione nell’obiettare che non 

tutti dalla lettura di epistole così dense di racconti ne avrebbero ripercussioni sul 

fegato e sull’intestino, ma, ipotizzando una traduzione in lingua, spiega che gli 

organi del suo corpo (al v. 2 elenca i termini specifici di fidegh, busecch e 

coradella, ovvero ‘il fegato, la pancia e le interiora’) ‘gli si rigonfiano 

interiormente come un pallone quando egli vuol sfogarsi con le sue chiacchiere’. 

Successivamente l’autore passa ad elencare, secondo il procedimento 

dell’accumulo, gli effetti collaterali che queste chiacchiere producono in lui: ‘gli 

duole la milza, non riesce più a produrre i suoi bisogni corporali (la perifrasi 

traduce un’espressione più diretta e volgare, tuttavia velata da una reticenza: me 

se streng el…), e finisce per perdere urina, lacrime e muco’. 

 

 Nonostante gli effetti che la lettura della lunga epistola di Stefano, ora 

nelle mani di Teresa, avrebbe potuto provocargli, il Rossari si dichiara comunque 

pronto a leggerla e continua ad ironizzare con Stefano affermando, ancora una 

volta facendo uso di un breve componimento in versi, che però leggendola rischia 

di non uscirne vivo: 

 
«Se cerca, se dice: 
L’amico dov’è? 
 
L’amico infelice 
Rispondi, non c’è. 
È morto schiantato 
Seduto in disparte 
Leggendo le carte 
Che mozzano il fiato, 
Che tolgon la vita; 
Né chiedere aita 
Ahi lasso! potè. 
La Morte vedea 
Nel pallido viso, 

                                                
509 E. FLORI, Scorci e figure del Romanticismo. Da documenti inediti, cit., p. 72, vol. I.. 
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E dire parea 
Con tanto sorriso: 
Un tenero amico 
Discepolo antico 
Con tante ragioni 
Gli ruppe i minchioni, 
Che il buon precettore 
N’andò al creatore 
Soffiando, sbuffando, 
Scoppiando, 
schiantando»510. 

 

La struttura metrica del componimento consiste in un susseguirsi di versi 

senari, congiunti da uno schema rimico irregolare (AB 

ABCDDCEEBFGFGHHIILLMM); l’effetto fonico che ne deriva rende la poesia 

simile ad una filastrocca cadenzata e cantilenante. 

Il Rossari immagina che quando un giorno Stefano tornerà a Milano 

apprenderà che l’amico è scomparso e allora si chiederà dove sia finito. L’amico 

non c’è, spiega Rossari, perché è morto schiantato, soffocato e sopraffatto, mentre 

leggeva le carte della famosa lettera, che mozzano il fiato, / che tolgon la vita 

(l’anafora del Che ai vv. 8 e 9 è usata per ribadire il concetto dell’eccessiva 

lunghezza delle lettere di Stefano). 

Nella finzione poetica l’autore dichiara di aver visto la Morte, 

personificata come una prosopopea, viso a viso e che essa le ha rivelato la ragione 

del suo sfinimento: un caro amico, nonché vecchio allievo, lo ha disturbato con 

molti racconti, tanto che non ce l’ha fatta ed è deceduto. 

Negli ultimi versi il linguaggio si fa più colorito in modo tale che il 

componimento si chiude con una nota scherzosa: si noti l’espressione triviale Gli 

ruppe i minchioni per indicare il livello di disturbo che Stefano aveva procurato 

nei lettori dell’epistola; e l’elenco dei termini ai vv. 22 e 23 (Soffiando, sbuffando 

/ Scoppiando, schiantando), che così giustapposti rendono meglio l’idea del modo 

in cui Rossari morì sfinito dalla lettura. 

 Poco tempo dopo, in occasione delle festività natalizie, Rossari e Stefano 

si scrissero per accompagnare il loro consueto scambio dei doni con qualche 

parola di augurio e di affetto. Stefano regalò a Rossari un Molière illustrato e con 

questo gli inviò anche il compenso che ogni anno Teresa era solita elargire al 

precettore per le lezioni che, in ogni modo (anche attraverso il veicolo epistolare), 

                                                
510 La lettera del Rossari allo Stampa (4 novembre, 1840) è tratta da E. FLORI, Scorci e figure del 
Romanticismo. Da documenti inediti, cit., pp. 72-73, vol. I. 
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egli impartiva al figlio511. 

Il dono di Rossari al suo allievo fu invece uno spillone per la sua nuova 

cravatta. Rossari glielo fece recapitare il 25 dicembre 1840 con una lettera di 

accompagnamento, che consisteva in un componimento dedicato proprio 

all’oggetto in regalo512. 

Stavolta si tratta di un testo in prosa, composto in forma dialogica sul 

modello delle antiche trattazioni filosofiche, dal titolo Dialogo tra un filosofo, un 

uomo e una cravatta. Il Filosofo incarna senza dubbio Stefano Stampa, l’Uomo è 

Rossari e la Cravatta è appunto la cravatta che Stefano aveva acquistato qualche 

tempo prima e che ora Rossari intendeva abbellire con il dono di una spilla. 

Anche in questo caso il testo è intriso di ironia, a partire dalla struttura 

dialogica e dalla scelta degli interlocutori: Stefano impersonato come un filosofo e 

la Cravatta, ovvero un oggetto inanimato. La figura del Rossari è invece 

strumentale a tirar fuori gli aspetti più comici e deformanti del suo stesso allievo. 

In apertura vi è il Filosofo che parla con l’Uomo e gli annuncia di aver 

comprato una cravatta nuova; l’Uomo gli chiede dove l’avesse acquistata e il 

Filosofo risponde genericamente che l’aveva presa da un mercante; a quel punto 

l’Uomo gli fa notare la vaghezza della sua risposta: di mercanti ne esistono molti 

e lui voleva sapere di preciso dove l’avesse comprata. 

Stefano, il Filosofo, a quel punto cerca di spiegare al Rossari quale fosse il 

mercante, ma lo fa in un modo ancora vago, poco chiaro e peraltro disturbato 

continuamente dal suo intercalare preferito, dice: 

 
«Allo Stefano 

La vigilia di Ceppo del 1840 
DIALOGO 

tra 
un filosofo, un uomo e una cravatta 

 
Filosofo – (svoltando non so che carta). Sai, uomo, che ho preso una 
cravatta nuova? 
Uomo – Lo so ora che me l’hai detto. E dove l’hai presa? 
Filosofo – Che domanda! dal mercante. 
Uomo – Che risposta! C’è un mercante solo, forse? 
Filosofo – Uhm, uhm, è vero, hai ragione dice; l’ho comprata dice da quel 
mercante dice dove m’hai condotto tu dice, ed è dice più a buon mercato 
dell’altra volta, dice. 
Uomo – Bello codesto dice! Ed è delle solite, dice? 

                                                
511 Cfr. E. FLORI, Scorci e figure del Romanticismo. Da documenti inediti, cit., p. 74, vol. I. 
512 Cfr. Ivi, pp. 74-76. 
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Filosofo – Oh io non muto mai. 
Uomo – Bravo! 
[…]»513. 

 

Rossari non può far a meno di irridere all’intercalare vizioso che Stefano 

aveva soprattutto nella conversazione e quando chiede all’amico se la cravatta 

fosse simile a quelle già possedute da lui ed egli risponde io non muto mai, 

probabilmente l’affermazione di Stefano ha un duplice significato: da una parte 

serve a ribadire che i suoi gusti per gli accessori e l’abbigliamento sono sempre 

uguali, dall’altra a mettere in luce che Stefano non riesce a cambiare le sue cattive 

abitudini e i suoi difetti linguistici, i quali purtroppo per Rossari permangono. 

L’attenzione si sposta ora sull’oggetto del conversare: la cravatta. Il 

componimento procede infatti con un lungo monologo proferito dalla cravatta 

stessa, in cui Stefano, seppure in modo indiretto, viene nuovamente preso di mira: 

 
«Cravatta – (sentendo aperto l’involto in cui stava chiusa, trae un grosso 
sospirone). Ah finalmente posso respirare! Quando ero dietro a venire al 
Mondo sentiva che dicevano: “Anderà forse al colle di qualche galante 
giovinotto, e ne vedrà delle belle; caccerà gli occhi fuor dal pistagnino del 
panciotto, fuor dal bavero della giubba, e vedrà… le carrozze per le strade di 
Milano, le Signore al corso, nei palchi al teatro, vedrà giù [parole illegibili], 
vedrà il contrabbasso nell’orchestra, vedrà un uomo guadagnarsi la palma 
del martirio a forza di lasciarsi ritrarre, avrà qualche bello spillo d’oro che 
l’appunterà allo sparo della camicia…”, e tutte queste belle cose. Ma in 
cambio quando fui in bottega dal mercante, vennero dieci lumache ad 
accarezzarmi a palparmi, a strozzarmi, a pigiarmi, e mi involsero come un 
fegatello in questa carta dove son voluta crepare affogata e non credeva mai 
più di veder barba d’uomo. 
[…]»514. 

 

La cravatta si lamenta perché prima di essere acquistata aveva grandi 

aspettative e sperava di finire al collo di qualche giovane elegante e benestante, di 

essere appuntata con uno spillone prezioso e di poter prendere parte in questo 

modo all’alta società di Milano. Si noti in ogni caso il tono di denuncia sociale e 

di messa alla berlina con cui Rossari descrive i costumi sfarzosi dell’alta 

borghesia milanese. 

Il destino della povera cravatta fu invece diverso: nella bottega del mercante 

ella venne presa da dieci lumache viscide (laddove il vocabolo si configura come 

                                                
513 La lettera del Rossari a Stefano (25 dicembre, 1840) è citata in E. FLORI, Scorci e figure del 
Romanticismo. Da documenti inediti, cit., p. 75, vol. I. 
514 La lettera del Rossari a Stefano (25 dicembre, 1840) è tratta da E. FLORI, Scorci e figure del 
Romanticismo. Da documenti inediti, cit., p. 75, vol. I. 
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una metafora che indica le dieci dita delle mani di Stefano, ben lontane dall’essere 

nobili ed eleganti, le quali afferrano la cravatta per acquistarla) che la accarezzano 

e la pongono nella scatola. Si noti il climax ascendente con cui vengono descritti i 

gesti del goffo compratore della cravatta nella bottega: accarezzarmi, palparmi, 

strozzarmi, pigiarmi. 

Rossari a questo punto interviene esprimendo il suo rammarico e la sua 

comprensione alla cravatta: anche lui, come quella, ha paura e orrore delle 

lumache (ovvero delle mani e dei gesti, di Stefano) perché dalla sua presa non si 

sfugge, e afferma che d’ora in poi la cravatta sarà destinata a stare al collo di un 

filosofo, piuttosto che di un uomo. 

L’effetto comico con cui si conclude il componimento è garantito da queste 

parole, come pure dalla risposta della cravatta, la quale afferma che si 

accontenterà persino di stare al collo di un filosofo, anche se non è il massimo, 

pur di non sfigurare nei confronti delle altre cravatte. E il dialogo si chiude con 

Stefano che, stupito e confuso, apre la bocca e rimane senza parlare: 

     
«Uomo – (con una lagrima di confusione all’occhio sinistro). Povera 
cravatta! hai paura anche tu delle lumache, vero? Ti compatisco, ma ell’è 
battuta, non c’è più redenzione, non le scappi più. Quanto al veder barbe 
d’uomo, in compenso starai sempre con barba di filosofo, se non volessi 
rifiutar codesto… Non è gran cosa, ma… 
Cravatta – Non è gran cosa è vero, ma per non parer del tutto da meno delle 
altre cravatte mie sorelle, l’accetto. 
Filosofo – (apre il becco senza parlare) e così finisce il dialogo»515. 

 

 Al 2 settembre del 1841 evidentemente l’abitudine di Stefano di 

rispondere in ritardo alle lettere dell’amico, e di scrivere raramente per fornire o 

chiedere notizie da Lesa, persiste immutata. Rossari dal canto suo inventa sempre 

nuovi modi per redarguirlo: stavolta gli indirizza uno scherzoso componimento in 

prosa in due capitoli dal titolo Il Conte Girimerlo – Romanzo della vita privata – 

di N.N. autore ignoto – Milano – Stamperia id., 1841 (2 settembre). 

L’autore presenta il componimento come un mini romanzo diviso in due 

parti, ognuna delle quali ospita la descrizione di un personaggio: la prima figura 

rappresentata è quella di Stefano, un filoso astratto e pensieroso dal nome fittizio 

di Conte Girimerlo; e la seconda invece incarna Rossari, un insegnante misero e 

desideroso di avere notizie dal suo amico. 
                                                
515 La lettera del Rossari allo Stampa (25 dicembre, 1840) è citata in E. FLORI, Scorci e figure del 
Romanticismo. Da documenti inediti, cit., p. 76, vol. I. 
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Il componimento si apre con la descrizione di «una bella giornata di 

settembre»516 e di un ameno paesaggio naturale: con questo ambiente sullo sfondo 

Stefano «soleva passeggiare sempre o solo o in compagnia»517 e quel giorno in 

particolare «egli passeggiava appunto tutto solo, tutto a pié, tutto smemorato, tutto 

ripieno d’un buon pranzo»518. Si noti il susseguirsi in un elenco degli 

atteggiamenti di Stefano mentre camminava. 

Egli, come al solito, era talmente distratto e perso nelle sue speculazioni 

che non si accorgeva neanche del paesaggio che lo circondava: 

 

«in quel giorno (come in parecchi altri dell’anno) gli occhi, le orecchie, il 
naso di lui erano, come si dice, a rimpedulare: filosofo tutto astratto egli non 
dava quartiere ai sensi, de’ suoi cinque il solo gusto d’ordinario era quello 
che aveva la sua parte, a tavola»519. 

 

All’improvviso uno scoppio di fumo e scintille sembrò ridestarlo dai suoi 

pensieri, ma fu solo un’illusione in quanto Stefano si scosse solo per un istante per 

poi tornare ad immergersi nel suo universo interiore. 

Il primo capitolo si chiude con una digressione divertente ed esagerata di 

quell’atteggiamento filosofico, speculativo e privo di qualunque concretezza che 

caratterizzava Stefano: 

  
 «[…] Oh se un negromante con la parola magica avesse in quella testa così 
pensierosa aperto un fesso, come lo spacco d’una melagrana matura, qual 
sublime ammirando spettacolo vederci per dentro tutta quella misteriosa 
polpa di delicatissimi nervi che un filosofo materialista osò chiamare la 
materia pesante! vedere il fervido lavoro di quel midollo della forma del 
cappello! …Il giovin conte, pensava, pensava, pensava…»520. 

 

Rossari per deridere Stefano usa l’espediente della finta osservazione 

interna del suo cervello e mette in campo alcuni termini del lessico medico-

misterico, quali nervi, materia pesante, midollo. Ne deriva dunque un’iperbolica e 

comica rappresentazione del giovane Stefano (nella persona dell’immaginario 

Conte Girimerlo) nell’atto di pensare, intensamente e assiduamente. 

Così si chiude il Capitolo I, dedicato alla descrizione di Stefano, e si apre il 

                                                
516 La lettera del Rossari a Stefano (2 settembre, 1841) è tratta da E. FLORI, Scorci e figure del 
Romanticismo. Da documenti inediti, cit., p. 79, vol. I. 
517 Ibidem 
518 Ibidem 
519 Ivi, p. 80. 
520 Ibidem 
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Capitolo II, in cui viene parallelamente rappresentato Rossari. Mentre il Conte 

Girimerlo era stato descritto a Lesa, il suo precettore nella finzione in quello 

stesso giorno e in quella stessa ora era «in una città dell’Italia Settentrionale, 

lontano, lontano…»521. 

Rossari si descrive fisicamente nei suoi tratti somatici: i capelli biondi e 

diradati, la barba incanutita, la fronte alta, il naso piccolo, gli occhi coperti dagli 

occhiali e quell’«aria di bonarietà sorniona e pedantesca»522, che lasciava 

facilmente intuire «l’utile e nobil professione di lui, l’arte cioè d’insegnare altrui 

quel che non sapeva egli medesimo»523. 

Come si evince dalla scherzosa ammissione di ignoranza nei confronti delle 

materie che insegnava, la tagliente ironia del Rossari si tramutava spesso in 

autoironia e in dichiarazioni di modestia. Più avanti nel componimento, per 

esempio, egli pone in un elenco i «tesori interni»524 che dice di possedere, ma il 

tono è sempre scherzoso e questi tesori appaiono con un valore ambivalente: «una 

dottrina al di qua d’ogni invidia, un giudizio sempre giovine e preoccupato, 

un’esperienza cieca, una prudenza bizzarra, una ritiratezza non eguale… D’estate 

moriva dal caldo, d’inverno dalla fame»525. 

L’insofferenza del maestro verso il caldo ricorre spesso come tematica nel 

carteggio e anche qui Rossari gli dedica una breve digressione, per poi tornare alla 

sua auto-descrizione in qualità di maestro che «viaggiava senza denaro e senza 

passaporto, e trovavasi di là dal Ticino, di là dal Lago Maggiore; e diveniva il 

sapientissimo Alidoro che apostrofava in questo modo l’affettuosissimo 

Girimerlo»526. 

Improvvisamente la scena e il tono del componimento cambiano: l’autore, 

che si stava auto-rappresentando in parallelo alla descrizione di Stefano, si 

ricongiunge a lui in un dialogo ideale, in cui viene ad assumere un’aria di 

rimprovero e rancore nei confronti dell’allievo. Il motivo delle lamentele è sempre 

lo stesso, Stefano è ritardatario e noncurante nel rispondere alle lettere del Rossari 

e raramente prende l’iniziativa di scrivere per primo: 

  

                                                
521 E. FLORI, Scorci e figure del Romanticismo. Da documenti inediti, cit., p. 80, vol. I. 
522 Ibidem 
523 Ivi, p. 81. 
524 Ibidem 
525 Ibidem 
526 Ibidem 



 194 

«Ah porco cane! Son codeste le promesse? Così scrivi agli amici? Così fai 
sapere se state bene? Ah cane porco! Non t’importa di sapere come stiam 
noi? Come stia il sapientissimo Alidoro? Il povero Alidoro, barbarosso, nel 
martoro del lavoro! Ah cane cane! Ah porco porco! Ma poiché voi non vi 
ricordate di me, anch’io non mi ricordo di voi… E tu, Girimerlo, crepa – e 
state sani. […]»527. 

 

Si conclude con queste parole (e con una piccola parentesi sull’uso del 

saluto state sani negli epistolari del Berni, del Caro e del Tolomei) il mini-

romanzo in due capitoli che Rossari compose per Stefano Stampa. L’operetta 

riunisce insieme lo scopo comico della divertente e mai offensiva presa in giro 

alla finalità pratica che si rivela nell’ultimo capoverso: ovvero quella di redarguire 

Stefano e convincerlo a scrivere di più e ad interessarsi maggiormente del suo 

corrispondente. 

 La sera del 14 gennaio 1842 presso il Teatro Re di Milano viene 

rappresentata un’Accademia di musica. Conoscendo la passione per la musica di 

Stefano, che in quel periodo si trovava a Milano, Rossari gli scrive per sapere se 

sarebbe andato a teatro o avrebbe mantenuto invariato l’appuntamento che aveva 

con lui per la lezione. La lettera è redatta in forma poetica e si compone di 16 

versi endecasillabi legati da rima baciata (AABBCCDDEEFFGGHH): 

 
«Messere, questa sera che si fa? 
Si va a teatro o vero non si va? 
Non so se vi si suoni o vi si canti 
Nessun programma ho visto affisso ai canti; 
Ma bramerei sapere ad ogni mo’ 
Se facciamo lezione si o no. 
La neve invita a far l’amore al fuoco 
Con di chiacchiere molte e studio poco; 
Ma l’accademia del Tatro Re…! 
Io non so se la facciano e per me 
Se non la voglion far lascino stare 
Che non ci voglio a nessun patto andare. 
Deh rispondimi o marmo del camino 
Non ci essendo il filosofo contino, 
Rispondimi per lui, cosa farà? 
A teatro anderà o non andrà?»528. 

 

I versi sono occasionali e furono lasciati dal Rossari sulla mensola di 

marmo del caminetto di casa Manzoni all’attenzione del suo allievo. Le due 

interrogative iniziali (ai vv. 1 e 2) introducono immediatamente l’argomento. 
                                                
527 La lettera del Rossari allo Stampa (2 settembre, 1841) è citata in E. FLORI, Scorci e figure del 
Romanticismo. Da documenti inediti, cit., p. 81, vol. I. 
528 La lettera del Rossari allo Stampa (14 gennaio, 1842) è citata in Ivi, pp. 85-86, vol. I. 
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Rossari vuole sapere se Stefano presenzierà alla sua lezione o se invece 

preferirà recarsi a teatro; egli afferma simpaticamente che la serata innevata 

sarebbe più adatta a chiacchiere molte e studio poco; ma per quanto lo riguarda si 

potrebbe fare lezione in quanto non ha nessun interesse ad andare a teatro. 

Si coglie nei versi 9-12 una sottile ironia nei confronti della passione di 

Stefano per la musica, una passione evidentemente nient’affatto condivisa dal 

precettore. 

In chiusura Rossari si rivolge scherzosamente al marmo del camino 

implorandolo di rispondergli alle lettera, visto che molto probabilmente sarebbe 

più sollecito nel rispondere rispetto al filosofo contino, sempre distratto e preso 

dalle sue cose ed ora peraltro fuori casa. Dunque le due interrogative iniziali si 

ripropongono in conclusione (vv. 15 e 16) con una variazione di interlocutore: 

stavolta ad essere interrogata circa i programmi serali di Stefano è la mensola del 

camino. 

Il giorno seguente (il 15 gennaio del 1842) Rossari indirizza a Stefano, 

stavolta lasciandola sul comodino della madre Teresa, un’altra lettera occasionale 

in versi: 

 
«Giovinotto Giovinotto! 
Ritrovandomi umidotto 
Io t’abbraccio un fascinotto 
Per scaldarmi sopra e sotto. 
Sulla stufa che non basta 
Metto un pezzo di catasta; 
Sento un caldo che consola 
Ti ringrazio e vado a scuola»529. 

 

Si tratta in questo caso di una breve poesiola di saluto, elargito a Stefano 

prima di andare a lavoro: essa è composta di 8 versi ottonari, rimati secondo lo 

schema AAAABBCC. 

L’iterazione del vocabolo Giovinotto posta in un’esclamativa in apertura 

del componimento (al v. 1) assume il carattere sia di un richiamo affettuoso per 

attirare l’attenzione dell’allievo, sia di un paternale rimprovero sempre rivolto a 

questo per essere spesso assente e latitante nei confronti del maestro. 

Il tono affettuoso tuttavia prende il sopravvento nel testo, e Rossari si 

descrive in un momento di malinconia in cui, inumidito, infreddolito e carente 
                                                
529 La lettera del Rossari allo Stampa (15 gennaio, 1842) è citata in E. FLORI, Scorci e figure del 
Romanticismo. Da documenti inediti, cit., p. 86, vol. I. 
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della compagnia di Stefano, abbraccia metaforicamente le fascine (il fascinotto) e 

le cataste di legno e le getta nella stufa per scaldarsi. A quel punto, rinfrancato da 

un «caldo che consola» ringrazia l’allievo e si reca a scuola per un altro giorno di 

lavoro. 

 In occasione del Natale del 1842 Rossari regalò a Stefano un dizionario 

con lo scopo di emendare alcuni suoi difetti linguistici. Il dono, come di consueto, 

fu accompagnato al mittente da una lettera in versi (che risale al 20 dicembre 

1842)530. 

Si tratta di un componimento poetico formato da 13 quartine di versi 

ottonari, rimati secondo lo schema ABAB. Rossari intende creare una simpatica 

ambientazione per la consegna del dono a Stefano: immagina che egli si trovi in 

barca con l’amico Pendola, intento in una delle loro avventure a lago, e che 

accanto alla loro vi sia un’altra barchetta contenente il dizionario. Questo gli 

sembra l’unico modo per raggiungere Stefano e recapitargli il dono natalizio:   

  
«Voli l’agile barchetta 
Voga, voga, o marinar, 
E allo Stefano in gran fretta 
Porta questo dizionar (io) 
 
[…]»531. 

 

La prima strofa è simile ad una cantilena infantile, grazie al rivolgersi del 

precettore direttamente alla barca (definita peraltro, attraverso un vezzeggiativo, 

barchetta) e alla ripetizione in funzione esortativa di voga, voga che egli rivolge 

allo stesso oggetto di trasporto affinché raggiunga il più presto possibile Stefano. 

Si noti inoltre l’isolamento della desinenza -(io) per far sì che sussista la rima tra 

marinar e dizionar. 

Più avanti nel componimento Rossari punta l’obiettivo su Stefano e lo 

descrive a bordo della sua piccola imbarcazione, nell’atto di affrontare le acque 

del lago assieme al Pendola: «Là col Pendola fidato / Sta pendendo sul pendio / 

Del grazioso, rinnovato / Litoral del Pizzo al Rio / […] Leva allora ambo le 

braccia, / Verso il vento tien la groppa, / Verso Arona tien la faccia / Per volar col 

                                                
530 La lettera del Rossari a Stefano (20 dicembre, 1842) è citata in E. FLORI, Scorci e figure del 
Romanticismo. Da documenti inediti, cit., pp. 95-97, vol. I.. 
531 Ivi, p. 95, vol. I. 
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vento in poppa»532. 

In questi versi Rossari produce un effetto musicale cadenzato mediante la 

forte assonanza dei vocaboli Pendola, pendendo, pendio (ai vv. 17 e 18), i quali 

appartengono a tre diverse sfere concettuali ma hanno la stessa radice linguistica; 

e grazie all’uso dell’anafora di Verso e dall’iterazione di tien (ai vv. 34 e 35). 

Stefano viene raffigurato, chiaramente in un’ottica iperbolica e 

deformante, come un eroe delle acque, un valente marinaio che solca il lago di 

Lesa e si dirige con il vento in poppa verso alcune località circostanti. 

  In ultima battuta il Rossari torna a rivolgersi al dizionario, 

raccomandandogli di non seguire Stefano al lago ma di aspettarlo in casa, su un 

tavolino, in quanto altrimenti ascolterebbe un linguaggio troppo vario e scorretto 

da parte del giovane sgrammaticato: 

 

«Ecco vanno…: dizionario, 
Non seguirli su pel lago; 
Serberesti un parlar vario, 
Troppo incerto e troppo vago; 
 
Ma tu attienti al tavolino 
Dove, stanco di vogare, 
Ti verrà lo Stefanino 
Qualche volta a consultare 
 
[…]»533. 

 

Il dizionario assume le sembianze di una persona e incarna 

emblematicamente il carattere sacrale del purismo linguistico; il Rossari lo 

considera come un oggetto di altissimo valore pertanto vuole che si tenga alla 

larga da Stefano, il quale invece mentre svolge la sua attività di marinaio potrebbe 

facilmente decadere in un linguaggio rozzo e inadeguato (che viene definito 

secondo la tecnica dell’accumulo e dell’iterazione vario, troppo incerto e troppo 

vago). 

Il dizionario farà meglio, suggerisce il Rossari, a posarsi su un tavolino 

nell’attesa e nella speranza che sia Stefano stesso a consultarlo. Con queste parole 

mette alla berlina, come al solito, la sua attitudine a distrarsi e a dedicarsi ad altri 

passatempi piuttosto che a studiare o migliorare la sua proprietà di linguaggio. 
                                                
532 La lettera del Rossari a Stefano (20 dicembre, 1842) è citata in E. FLORI, Scorci e figure del 
Romanticismo. Da documenti inediti, cit., p. 96, vol. I. 
533 La lettera del Rossari a Stefano (13 gennaio, 1868) è citata in E. FLORI, Scorci e figure del 
Romanticismo. Da documenti inediti, cit., p. 96, vol I. 



 198 

 Nel corso degli anni Stefano non contravvenne mai alla tradizione di 

trascorrere il Natale con la famiglia a Milano e in quel periodo spesso riceveva 

visite dal suo precettore. Il 13 gennaio del ‘68 Rossari si era recato a trovarlo, con 

un grande sforzo in quanto la sua salute in quel periodo non era affatto buona, ma 

non aveva trovato nessuno a casa. 

La gioia dell’aver potuto evitare una visita, che in quel momento essendo 

malato gli era un po’ di peso, fu tale che il maestro compose dei versi per 

l’occasione e li inviò il giorno stesso a Stefano. Si tratta di una poesia occasionale 

formata da 20 versi decasillabi congiunti da rime varie (secondo lo schema 

ABBACCDDEEFFGHIILLMM): 

  
«Tirai tre volte con gran timore 
Il cordoncino del campanello, 
Prima adagino, cioè bel bello; 
Ma poi più forte con gran vigore, 
Giacché la sorte parea propizia 
D’assicurarmi la gran notizia 
Che ogni pericolo è ormai svanito 
Se il tintinnabulo non è sentito, 
Segno evidente, prova sicura 
Che non c’è gente tra quelle mura. 
Allor per giubilo una strappata 
Diedi più forte la quarta fiata: 
L’eco benigna non fu matrigna, 
Né con pietose note rispose. 
Ed io sollecito scesi le scale 
Come se avessero i piedi l’ale. 
Ma il cor diceva: bada, o… 
Che se oggi scampi dal gran pericolo, 
Un giorno o l’altro ci ricadrai, 
Pensier che fecemi gridare: ahi! 
ahi!»534. 

 

La ricerca di musicalità e di effetti fonici in questo componimento, come 

in altri di Rossari, è perseguita mediante la messa in campo di alcuni artifici: 

anzitutto le rime G e H (ai vv. 13 e 14), seppure apparentemente disgiunte, sono 

combinate in una rima interna al verso (benigna/matrigna e pietose/rispose); poi 

si notino le numerose assonanze tra vocaboli vicini (cordoncino e campanello al 

v. 2; bel bello al v. 3; e parea propizia al v. 5); e infine risulta piuttosto frequente 

l’uso di termini onomatopeici, come tintinnabulo e l’esclamazione ahi! ahi!. 

                                                
534 La lettera del Rossari a Stefano (13 gennaio, 1868) è citata in E. FLORI, Scorci e figure del 
Romanticismo. Da documenti inediti, cit., p. 63, vol. I. Il Flori dichiara, a seguito della lettera, di 
aver «omesso l’ultima parola del quart’ultimo verso perché scurrile» (cfr. Ivi, pp. 63-64). 
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Rossari nei versi si ritrae davanti al portone di Stefano mentre suona per 

tre volte il campanello (anche citare tale gesto, che ha a che fare con la produzione 

di un suono, si può considerare una figura fonica del resto): l’intensità con la 

quale egli produce il suono è descritta attraverso un climax ascendente ai vv. 3 e 4 

(adagino, bel bello, più forte, con gran vigore). 

Alla porta non risponde nessuno e il maestro sembra esserne contento; lo 

si desume dai vocaboli che esprimono la gioia e la soddisfazione di un pericolo 

scampato: timore (nel suonare alla porta), sorte propizia (poiché nessuno 

accorreva ad aprire), gran notizia (il fatto che non ci fosse nessuno in casa), 

pericolo svanito (quando Rossari può tornarsene a casa evitando ogni fatica). 

Per assicurarsi che davvero la casa sia vuota, e quasi per portare ad un 

livello ancora più alto la sua felicità, Rossari suonò alla porta una quarta volta; di 

nuovo non vi fu risposta, ma tuttavia Rossari sembrò non risultare soddisfatto in 

quanto fu comunque fu assalito dalla preoccupazione che prima o poi avrebbe 

dovuto affrontare questa faticosa visita, pur nelle sue pessime condizioni di salute. 

Se nella prima parte il significato del lessico usato procedeva dal senso di 

paura fino alla gioia e al rincuoramento, stavolta esso segue il percorso inverso, 

ovvero man mano che il componimento si avvia alla conclusione quella felicità 

acquisita si tramuta in una nuova e lacerante preoccupazione: per giubilo (per la 

gioia di assicurarsi che la casa era vuota suona un’ultima volta), eco benigna e 

non matrigna (il silenzio che fece da eco al suono del campanello fu una buona 

notizia per Rossari), pietose note (sarebbero state le eventuali voci provenienti 

dalla casa), io sollecito (il precettore fugge preso dal timore infondato che la porta 

si apra comunque), bada, o… (l’avvertimento dettato dal cuore di Rossari), gran 

pericolo (il rischio di dover compiere la visita si ripresenta come imminente), ci 

ricadrai (un presagio negativo per il futuro) , ahi! ahi! (il grido di lamento quando 

Rossari si rende conto di essere senza scampo). 

In merito alla finalità perseguita da Rossari in questo componimento, il 

Flori afferma che in parte potrebbe essere quella di fornire, con toni di 

esagerazione e di auto-ironia, l’ennesimo bozzetto della sua inettitudine e 

incapacità di vivere con leggerezza; tuttavia egli coglie tra le righe una certa vena 

polemica del maestro nei confronti di Stefano per non averlo avvertito della sua 

assenza ed averlo quindi scomodato inutilmente. 

 Man mano che gli anni passavano quello spirito giocoso e proteso alla 
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burla che caratterizzava le lettere (specie quelle in versi) del Rossari per Stefano 

venne sempre più diminuendo. Il precario stato di salute del precettore, e il suo 

progressivo impoverimento economico, gli tolsero la voglia e la forza di creare 

sempre nuove situazioni poetiche in cui dispiegare la sua vena comica; ed egli si 

diede piuttosto al malinconico sentimentalismo e alla patetica 

autocommiserazione. 

Nel ’69 Rossari ebbe gravi problemi di salute e Stefano si occupò di 

sostenerlo moralmente e soprattutto economicamente, prendendosi carico di tutte 

le spese mediche necessarie535. Rossari non era nella condizione di rifiutare le 

gentili offerte del giovane, tuttavia lo faceva ogni volta con un senso di dispiacere, 

di vergogna e di infinita gratitudine. 

Ne è un esempio la lettera in versi che Rossari indirizzò a Stefano (fu un 

caso del tutto eccezionale in quanto ormai le componeva raramente) il 4 luglio di 

quell’anno: in essa si rivolge a lui per ringraziarlo con tutto l’affetto possibile. 

Il componimento è caratterizzato da un susseguirsi di una quartina, due 

strofe di cinque versi e un’ottava di ottonari, rimati secondo uno schema molto 

articolato (ABBC DEDEC FGFGC HIHILLMM), laddove nell’ultimo verso delle 

prime tre strofe la rima C ricorre come per creare una specie di ritornello. 

Il significato profondo della poesia è espresso nelle prime due strofe: 

 
«Che ho da dirti, o mio fratello, 
Fratel mio che fai da padre 
(Ancorché con rime ladre) 
A un fratel maggior di te! 
 
Il chirurgo ringraziato 
Fu di già con buona paga; 
Ma il cerotto profumato 
Sarà buon per altra piaga, 
E cessar farà i rimé 
 
[…]»536. 

 

L’iterazione del vocabolo ‘fratello’ nella prima strofa (fratello, fratel, 

fratel), come anche il termine padre, attribuiti entrambi a Stefano, manifestano il 

ruolo fondamentale che egli aveva nella vita del Rossari: era per lui presente, 

affezionato e sollecito come un fratello, ma (nonostante fosse ben più giovane) 
                                                
535 Cfr. E. FLORI, Scorci e figure del Romanticismo. Da documenti inediti, cit., pp. 76-77, vol. II. 
536 La lettera del Rossari a Stefano (4 luglio, 1869) è citata in E. FLORI, Scorci e figure del 
Romanticismo. Da documenti inediti, cit., p. 77, vol. II. 
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anche protettivo e bonario come un padre. 

Grazie a lui il Rossari ammalato aveva potuto elargire il compenso al 

dottore; e il cerotto profumato (una sineddoche che indica la terapia curativa che 

il medico ha dato a Rossari) servirà, oltre a guarirlo dalla sua malattia, a risanare 

un’altra piaga, ovvero quel senso di gratitudine profonda e di acuto dispiacere 

che provava nei confronti del suo benefattore, Stefano. 

La cura che dovrà seguire, dichiara il Rossari, porrà fine alla sua pratica di 

comporre i versi (i rimè) in quanto egli sarà tutto concentrato nella guarigione e la 

malinconia gli impedirà persino di scrivere. 

Nei versi rimanenti Stefano viene dipinto come un «dono […] di 

Provvidenza»537 e come l’esecutore di un vero e proprio «miracol»538, un tesoro 

prezioso che Rossari sente di non meritare e che gli è di così grande consolazione 

da rallegrargli persino le fatiche scolastiche: «Un fratello così caro / Non lo merta 

il sapientissimo / Stizzosissimo Alidoro…, / Ma, pensando a un tal tesoro / Che 

rallegra ognor la scola, / Grato e mesto si consola»539. 

 Il medesimo tono malinconico caratterizza le lettere con cui Rossari 

accompagnò gli auguri e il suo regalo a Stefano (quell’anno si trattava di un libro 

descrittivo del Cairo) in occasione dell’ultimo Natale che trascorsero insieme 

prima della sua morte540. 

Quell’anno, ovvero il 1869, Rossari era talmente malato che non poté 

recarsi, come invece era solito fare, a casa di Stefano per il giorno di Natale. A 

gennaio Stefano ripartì per Lesa, dopo aver visitato varie volte il precettore, e 

questo il 27 gli scrive pochi versi (gli ultimi indirizzati a Stefano) per dargli dei 

consigli e per promettergli che i suoi fastidi (presumibilmente Stefano aveva dei 

lievi disturbi fisici in quel periodo) si sarebbero presto alleviati con delle belle 

passeggiate e, soprattutto, con la lontananza da Milano: 

 
«E soprattutto coll’esser lontano 
Dalla vita noiosa di Milano, 
Dal visitare infermi ed ammalati, 
Dal veder cifre che son poi de’ zeri 
Che segnano a tuo conto i ragionieri. 
Peccato! Ahimè che abbi lontan dagli occhi 

                                                
537 La lettera del Rossari a Stefano (27 dicembre, 1869) è citata in E. FLORI, Scorci e figure del 
Romanticismo. Da documenti inediti, cit., p. 77, vol. II. 
538 Ibidem 
539 Ibidem 
540 Cfr. Ivi, p. 79. 
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Quell’allegria del ragionier M… [aiocchi?]»541. 
 

La poesia è composta da un’unica strofa di sette versi endecasillabi, rimati 

con schema AABCCDD. In essa Rossari appare quanto mai rassegnato e 

malinconico: si sente quasi di peso nei confronti di Stefano e ritiene addirittura di 

essere la causa della sua vita noiosa di Milano, del suo visitare infermi ed 

ammalati, come pure del suo vedere solamente cifre che son poi de’ zeri (ovvero 

di dover persino provvedere a risanare le laute finanze del suo maestro). 

Il ritmo cadenzato del componimento, in cui Rossari elenca le ragioni dei 

fastidi milanesi da cui ora Stefano, tornando a Lesa, può allontanarsi è assicurato 

dall’anafora di Dalla / Dal / Dal ai vv. 2, 3 e 4 e dall’interiezione al v. 6 

(Peccato!) che tuttavia inserisce una nota di scherzo in conclusione: il dispiacere 

che tuttavia Stefano dovrà provare per non avere più sotto gli occhi un certo 

ingegner Maiocchi. 

Dall’analisi condotta in senso cronologico dei componimenti dedicati a 

Stefano si evince che il Rossari non perse mai, neanche nei suoi ultimi mesi di 

vita, l’ironia e il gusto per lo scherzo e per il divertimento; ma soprattutto a 

rimanere invariato fino alla fine fu l’affetto profondo, sincero e quasi paterno che 

provava per Stefano: il giovane allievo che fu per lui un fratello, un figlio e allo 

stesso tempo una figura paterna. 

 

IV. I componimenti inviati agli amici della Cameretta 

 

IV.1 Il valore letterario del carteggio Rossari – Amici della Cameretta 

 

 Con la nascita della Cameretta, nel 1816, ha avuto inizio anche una pratica 

che negli anni rimase invariata e rafforzò la partecipazione degli amici intellettuali 

al salotto, ovvero quella dello scambio epistolare. 

Isella parla di «un carteggio vero e proprio, dove le proposte si alternano 

alle risposte e così via»; i principali interlocutori di questo dialogo a più voci 

furono i membri della Cameretta, i cui rapporti gravitavano attorno alle importanti 

figure del Porta, Grossi e di Manzoni, e i quali costituivano (per usare questa volta 

le parole di Sargenti) «una società di intellettuali impegnati, con le loro opere, 

nella fondazione di una nuova cultura più libera». 
                                                
541 La Lettera del Rossari allo Stampa (27 gennaio, 1870) si trova citata in Ibidem. 
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Il corpus delle lettere scambiate tra gli amici della Cameretta costituisce, a 

detta di tutti i critici, un importante documento letterario: grazie alle raccolte, 

seppure parziali, che sono state finora realizzate e pubblicate542, infatti, è stato 

possibile non solo ricostruire il quadro completo dei corrispondenti ma soprattutto 

individuare i loro legami di collaborazione ed interscambio culturale. 

Dall’analisi di questo carteggio è facile risalire al significato e alle 

principali caratteristiche di quel sodalizio umano e letterario che teneva uniti i 

compagni del gruppo; e questo sia nella fase inziale, quando essi all’ombra della 

Cameretta si davano da fare per costruire quella nuova Scuola romantica 

milanese, e sia nel periodo in cui, morto Porta, Manzoni ne recepì l’eredità e 

stimolò la produzione degli ultimi frutti poetici prima della definitiva decadenza 

letteraria del salotto (causata dalla diaspora dei membri e dall’evoluzione dei loro 

incontri da simposi culturali a semplici e divertenti serate tra amici). 

 Uno dei corrispondenti più assidui all’interno del carteggio fu sicuramente 

Luigi Rossari. Egli, come si è visto, era particolarmente avvezzo alla pratica della 

scrittura epistolare a causa del suo amore per ogni forma di esercizio linguistico; e 

inoltre, trascorrendo tutto l’anno a Milano senza spostarsi quasi mai, nei periodi in 

cui i suoi amici erano lontani per la villeggiatura il mezzo epistolare costituiva per 

lui l’unica possibilità di contattarli e comunicare con loro. 

Rossari, come è noto, fu un appassionato studioso della lingua e della 

grammatica italiana e proprio in virtù di questa sua competenza fu spesso 

coinvolto dagli amici in progetti di collaborazione linguistica e letteraria: si è 

parlato ampiamente dei lavori che lo videro impegnato al fianco di Grossi e di 

Manzoni e dell’apporto continuo che egli fornì loro per la revisione linguistica 

delle bozze dei loro componimenti. 

Tanto che dall’esame delle lettere che Rossari si scambiò con i due amici è 

possibile ricostruire l’iter compositivo e la genesi di molti loro componimenti, 

così come individuare il peso degli influssi che vi ebbe Rossari attraverso la 

proposizione delle varianti o di semplici consigli stilistici. 
                                                
542 Per il fitto scambio epistolare che ebbe luogo tra il Rossari e i membri della Cameretta si rinvia 
ancora a T. GROSSI, Carteggio (1816-1853), cit.; D. ISELLA, «Salutami tanto il maestro…». Lettere 
di Tommaso Grossi a Luigi Rossari, 1823-1837, cit., pp. 457-520; Lettere di Carlo Porta a 
Tommaso Grossi, a Luigi Rossari, a Gaetano Cattaneo e ad altri; e di vari amici al Porta, cit.; 
Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit.; A. MANZONI, Tutte le lettere, cit.; C. 
PORTA, Lettere inedite e ritrovate, cit.; L. ROSSARI, Lettere familiari (inedite), cit.; Lettere di 
Tommaso Grossi e di altri amici a Carlo Porta e del Porta a vari amici, cit., pp. 278-338; e infine 
A. STELLA, “Prenditoria o Ricevitoria?” Quattro lettere di Luigi Rossari a Giovanni Visconti 
Venosta, cit., pp. 86-100. Sull’argomento cfr. anche il Capitolo I (§ II e Nota 7) di quest’opera. 
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Ne consegue dunque che nel complesso delle lettere scambiate tra Rossari 

e i suoi principali corrispondenti si parlava quasi sempre dei componimenti altrui: 

sia perché nei confronti di essi il Rossari amava detenere una funzione ausiliaria e 

di guida, e sia perché gli amici stessi avevano premura di sottoporre gli scritti alla 

sua revisione. 

Nonostante questo, sebbene egli stesso non volle quasi mai esporsi con la 

pubblicazione di opere sue, spesso ricorreva all’espediente epistolare per veicolare 

presso i compagni veri e propri componimenti poetici: come per le lettere 

familiari, anche in questo caso si tratta o di vere e proprie lettere in versi 

indirizzate e dedicate ai corrispondenti o di brevi componimenti posti in allegato 

alle missive e comunque redatti dall’autore con l’intento esclusivo e privato di 

divertire, consolare, consigliare o semplicemente salutare i suoi più cari amici. 

La tabella sottostante riporta un prospetto quantitativo delle lettere che 

Rossari inviò e ricevette dai suoi principali interlocutori (Porta, Grossi, Manzoni, 

Cattaneo e Torti). In essa le lettere di mano del Rossari vengono differenziate a 

seconda che siano scritte in prosa o in versi (di questo gruppo fanno parte anche le 

lettere in prosa che però contengono in allegato dei componimenti poetici) e di 

quest’ultime viene specificato se siano scritte in lingua o in dialetto: 

 

 

 

 

 

 

 

CORRISPONDENTI 

A ROSSARI 

 

 

ROSSARI 

AI CORRISPONDENTI 

 

PROSA - VERSI 

 

PROSA 

VERSI 

lingua dialetto 

 

ROSSARI 

- 

PORTA 

 

- 18 gennaio 1819 

- 8 febbraio 1819 

- 6 maro 1819 

- 21 marzo 1819 

- 19 aprile 1819 

- 24 aprile 1819 

 

- 1819 (s.d.) 

- 1 giugno 1819 

- 28 giugno 1819 

 

 

 

 

- 15 gennaio 1819 

- 1 aprile 1819 

- 16 aprile 1819 

- 1 marzo 1819 

- 6 maggio 1819 
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- 3 maggio 1819 

- 15 maggio 1819 

- 21 maggio 1819 

- 23-26 giugno 1819 

- 30 giugno 1819 

- 3 luglio 1819 

 

 

 

 

ROSSARI 

- 

GROSSI 

 

- 1816 (s.d.) 

- maggio 1817 

- 3 giugno 1817 

- 19 novembre 1817 

- 30 novembre 1817 

- 22 agosto 1818 

- 27 settembre 1818 

- Luglio-agosto 1819 

- 28 settembre 1820 

- 1 ottobre 1820 

- 1 agosto 1823 

- 27 maggio 1824 

- 27 giugno 1824 

- 28 maggio 1827 

- 2 agosto 1827 

- 8 giugno 1828 

- 23 settembre 1828 

- 24 settembre 1828 

- 26 settembre 1828 

- 2 ottobre 1828 

- 16 ottobre 1828 

- 17 maggio 1829 

 

- 9 aprile 1819 

- 17 luglio 1819 

- s.d. 

 

- 11 luglio 1817 

- 6 novembre 1817 

- 19 novembre 1817 

- agosto 1818 

- 26 agosto 1818 

- 25 gennaio 1819 

- 3 ottobre 1820 

- 1 giugno 1828 

- 29 maggio 1829 

- s.d. 

 

- 4 giugno 1817 

- 12 dicembre 1817 
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- 26 maggio 1829 

- 8 ottobre 1829 

- 23 maggio 1830 

- 2 maggio 1831 

- 22 maggio 1831 

- 23 ottobre 1831 

- 30 ottobre 1831 

- 16-18 maggio 1832 

- 28 maggio 1833 

- Maggio-giugno 1834 

- 20 maggio 1835 

- 12 maggio 1836 

- 12 giugno 1836 

- 19 giugno 1836 

- 18 giugno 1837 

- 19 ottobre 1837 

- s.d. 

- s.d. 

 

 

ROSSARI 

- 

MANZONI 

 

 

 

 

- 19 agosto 1823 

- 20 settembre 1824 

- Giugno 1825 

- 11 settembre 1826 

- 3 novembre 1826 

- 6 agosto 1827 

- novembre 1830 

- 25 agosto 1834 

- 8 novembre 1841 

- Giugno 1846 

- 29 ottobre 1850 
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- 16 luglio 1861 

- 10 luglio 1862 

- 7 agosto 1862 

- 10 agosto 1865 

- 11 gennaio 1866 

- 6 agosto 1868 

- s.d. 

- s.d. 

- s.d. 

- s.d. 

- s.d. 

- s.d. 

- s.d. 

- s.d. 

- s.d. 

- s.d. 

- s.d. 

- s.d. 

- s.d. 

- s.d. 

- s.d. 

- s.d. 

- s.d. 

- s.d. 

 

 

ROSSARI 

- 

CATTANEO 

 

 

- 2 marzo 1819 

- 3 maggio 1819 
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ROSSARI 

- 

TORTI 

 

- 31 maggio 1825 

- 16 giugno 1825 

- 21 maggio 1827 

- 15 giugno 1825 

- 10 ottobre 1829 

 

 

 La tabella si attiene esclusivamente alle lettere finora pubblicate e 

conservate, pertanto non rende effettivamente l’idea dell’intero corpus delle 

epistole che il Rossari si scambiò con gli amici della Cameretta. 

La mancata pubblicazione, o più spesso la perdita, di alcune lettere è 

dovuta a vari motivi: anzitutto, in taluni casi fu il Rossari stesso, prima di morire, 

a pregare i suoi interlocutori affinché distruggessero le lettere composte di sua 

mano e ciò determinò senza dubbio un’ampia e irrecuperabile lacuna; ma c’è da 

aggiungere che oltre alle lettere soppresse ve ne sono altre che, per disinteresse 

dei critici, non furono mai pubblicate e tuttora permangono in forma manoscritta 

negli archivi di alcune biblioteche milanesi. 

Della pubblicazione parziale e frammentaria delle lettere del carteggio 

Rossari – Amici della Cameretta si è già parlato nel Capitolo I (§ II) di 

quest’opera543, ponendo l’accento sulla mancanza e quindi sulla necessità (se è 

lecito parlare di una vera e propria necessità, data la minorità della figura del 

Rossari) di un vero e proprio carteggio del Rossari. 

Per quanto riguarda invece le lettere manoscritte, esse verranno prese in 

esame, assieme alle altre operette rossariane rimaste inedite, nel Capitolo IV (§ 

IV). 

In questa fase invece, nell’ottica di un’analisi critica delle opere composte 

dal Rossari e pubblicate in forma sparsa, verranno considerate e esaminate le sole 

lettere in versi o quelle che comunque contengono dei componimenti poetici in 

allegato. 

Un’ultima considerazione va aggiunta in merito al fatto che la parzialità 

dell’edizione delle lettere di Rossari tutto sommato non costituisce un limite 

all’individuazione di quel clima di vivace e solidale scambio letterario, ma anzi 

                                                
543 Per una panoramica sulle edizioni parziali e frammentarie delle lettere scambiate tra il Rossari e 
gli amici della Cameretta cfr. il Capitolo I (§ II e Nota 7) di quest’opera. 
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comunque rappresenta un’importante e utilissima fonte per un tentativo di raccolta 

e riunificazione dell’intero corpus delle composizioni rossariane. 

 

IV.2 Le lettere in versi indirizzate a Carlo Porta 

 

 Le lettere che il Rossari indirizzò agli amici, soprattutto quelle scritte nei 

primi anni della Cameretta, furono sempre caratterizzate da un tono confidenziale 

e spensierato; così anche i brevi componimenti in versi che talvolta egli volle 

inserire nelle epistole a loro destinate ebbero un carattere amichevole, familiare e 

mai formale né solenne. 

Nella maggior parte dei casi infatti si trattò di poesiole occasionali 

attraverso le quali il Rossari intendeva rivolgere un saluto a un amico lontano, 

esprimergli la sua nostalgia, o manifestargli simpatia attraverso lo scherzo o 

l’ironia. In alcune circostanze i versi contenevano qualche riferimento letterario, 

quasi sempre però riguardante le opere degli amici e la loro fortuna presso il 

pubblico. 

I due principali destinatari dei versi del Rossari furono Porta e Grossi; vi è 

poi un numero cospicuo di lettere in versi inviate al Torti ma queste verranno 

analizzate nel capitolo successivo in quanto rientrano tra i componimenti 

manoscritti rimasti inediti. 

A voler seguire un rigoroso ordine cronologico si dovrebbe cominciare 

prendendo in esame alcune lettere poetiche dedicate al Grossi e poi alternarle con 

quelle destinate al Porta; tuttavia si è preferito trattare in modo distinto le lettere 

destinate ai due amici, e per ciascun destinatario ordinarle in una serie 

cronologica. 

Verranno dunque analizzate prima tutte le lettere in versi inviate da 

Rossari al Porta, poiché l’amicizia che ebbe col Porta fu una delle prime a nascere 

e anche a finire a causa della morte di Porta; e in secondo luogo si passerà ad 

esaminare quei componimenti poetici epistolari dedicati e inviati all’amico Grossi, 

che invece gli fu compagno fino al ’53. 

 La prima lettera in versi che il giovane Rossari inviò all’amico Porta risale 

al 15 gennaio del 1819. Egli era appena tornato al Collegio di Pavia dopo aver 

trascorso le vacanze di Natale in compagnia della famiglia e degli amici a Milano, 

e quindi a stretto contatto con Porta; e in quei giorni l’amico, come probabilmente 
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era consuetudine tra loro, si era molto raccomandato al Rossari affinché studiasse 

e conducesse una vita più morigerata a Pavia. 

Il giovane nella sua risposta rassicura l’amico circa la sua ‘conversione’ e 

il comportamento retto che ormai aveva assunto pur essendo uno studente fuori 

sede. L’intero componimento è basato su un ironico gioco dei ruoli che vede Porta 

rappresentare il personaggio del ‘Padre spirituale’ e Rossari quello della 

‘Pecorella smarrita’ bisognosa dei consigli e delle ammonizioni dell’amico. 

L’insistenza in chiave satirica sul motivo religioso da parte del Rossari del 

resto si pone in linea con le tematiche più care della poetica portiana e permette al 

giovane di stabilire un contatto, e di allacciare un dialogo ideale, con l’amico sulla 

scia di quella propensione al gioco e all’ironia che faceva parte dei loro caratteri e 

del loro stesso rapporto. 

L’epistola poetica dedicata al Porta è caratterizzata da un susseguirsi di 34 

versi settenari doppi disposti in rima baciata, e presenta il seguente incipit: 

 
«Padre Predicatore, Don Carlo Reverendo 
Ecco che finalmente in man la penna prendo. 
Voleva tante volte darvi di me notizia 
Ma sempre mi trattenne la solita pigrizia; 
Benché non v’abbia scritto, la vostra pecorella 
Santo Pastor, credetelo, a voi non fu rubella; 
Anzi facea suonare la selva, il colle, il prato, 
Col suo belare, o Padre, del vostro amato. 
Oh quante volte pianse a lagrime dirotte 
Dei vostri santi piedi la gotta, ossia le gotte. 
Oh quante volte, e quante la povera bestiola 
Desiderò il mal vostro per non andare a scuola. 
[…]»544. 

 

Dal punto di vista metrico-strutturale e retorico il componimento non 

presenta fenomeni di particolare rilievo, piuttosto è la sfera semantica e lessicale a 

costituire il nucleo d’interesse in quanto è proprio essa che racchiude e dà forma 

al significato di questo amichevole scambio poetico. 

La differenza di ruoli tra i due personaggi e amici, ad esempio, viene 

estremizzata grazie all’uso per ognuno di loro di epiteti fortemente contrastanti: si 

noti infatti la distanza semantica esistente tra gli appellativi attribuiti al Porta, che 

lo dipingono come un maestro religioso e una guida spirituale (Padre 

Predicatore, Don Carlo Reverendo, Santo Pastor, Padre, santi piedi), e quelli 
                                                
544 Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 199 (15 gennaio, 1819), pp. 327-
28, vv. 1-12. 
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invece utilizzati per esaltare la sottomissione del Rossari a lui, in quanto discepolo 

errante e bisognoso di una guida (la solita pigrizia, pecorella, belare, povera 

bestiola). 

L’uso delle maiuscole quando si tratta di Porta e, in contrapposizione, 

delle minuscole in riferimento al Rossari costituiscono inoltre un ulteriore 

strumento di demarcazione dei loro ruoli. 

Il testo si apre al primo verso con una vera e propria invocazione al Porta 

da parte del Rossari che si rivolge a lui come fosse un insigne prelato. Da subito 

l’autore pone egli stesso in una condizione di subordinazione nei confronti 

dell’amico: si scusa infatti con lui per il ritardo con cui gli scrive e si giustifica 

senza mezzi termini, adducendo tutta la responsabilità alla sua indolenza, pigrizia 

e inettitudine. 

Infine egli manifesta la sua devozione, rivelandogli che il suo pensiero è 

sempre rivolto a lui e che il saperlo malato (Porta soffriva di una malattia 

reumatica che provoca un’infiammazione alle articolazioni dei piedi, la gotta 

appunto) lo faceva molto soffrire. 

Il tono del monologo rossariano appare, come del resto si addice ai 

componimenti che hanno a che fare con la satira religiosa, solenne, cerimonioso e 

amplificato nel suo patetismo. 

Più avanti nel componimento Rossari entra nel vivo dell’argomento, 

ovvero risponde alle raccomandazioni e alle preoccupazioni che il Porta aveva 

dimostrato avere circa la sua condotta pavese: anzitutto egli afferma che la 

‘pecorella smarrita’ ormai conosce bene i suoi compiti e ad esempio non 

salterebbe mai le lezioni universitarie in quanto «Che deve andare a scuola già lo 

sa bene anch’ella»545. Poi addirittura dichiara che se ha scritto quei versi al Porta è 

«Per far vedere che sono davvero convertito»546 e che «Se il viver mio presente 

diverso è dal preterito, / Se adesso son più buono è tutto vostro il merito»547. 

Dopo aver fatto un resoconto della sua condotta al suo presunto padre 

spirituale, ecco poi che Rossari si appresta a concludere la lettera in versi 

utilizzando alcune formule religiosi solenni, che hanno l’effetto di amplificare il 

tono satirico del componimento: 
«Per questo vi ringrazio, Padre, di tutto cuore, 

                                                
545 Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 199 (15 gennaio, 1819), p. 328, 
v. 16. 
546 Ibidem, v. 20. 
547 Ibidem, vv. 21-22. 
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E vò per voi pregando il Santo Redentore 
Perché guarir possiate da quei dolori orrendi 
Che avete, o santo Padre, nei piedi reverendi; 
E voi nel dir la messa, per salute mia, 
Pregate, o Reverendo, la Vergine Maria 
Perché la pecorella prosegua a far giudizio 
E lasci (che è pur tempo) anche quell’altro vizio… 
Ma più non posso scrivere pel freddo nelle mani 
Vi bacio, o santo Padre, le reverende mani 
Di questa vostra pecora abbiate compassione 
E datemi la vostra santa benedizione»548. 

 

Il declamare alcune preghiere l’uno per il bene dell’altro, la messa 

celebrata dal Reverendo, la figura della Vergine Maria come mediatrice della 

grazia divina presso gli uomini, le reverende mani da baciare per salutare 

l’ecclesiastico, e in ultimo la santa benedizione che il Rossari chiede al Porta per 

se stesso, sono tutti elementi che concorrono a completare il quadro 

parodicamente ecclesiastico che finora si era andato costruendo e arricchendo di 

dettagli. 

La descrizione della figura del Porta raggiunge l’apoteosi quando viene 

rappresentata come un sacerdote nell’atto di celebrare il rito, di dispensare grazie, 

proteggere e benedire gli astanti; mentre il Rossari viene rappresentato nelle vesti 

di una ‘pecorella’ ancora più fragile e sottomessa, in quanto si sottopone 

umilmente all’imposizione delle mani del sacerdote per riceverne quel sostegno e 

quella compassione necessarie ad abbandonare tutti i suoi vizi (uno, peraltro, in 

particolare a cui l’autore allude solamente ammiccando al lettore). 

 Il 1 aprile del 1819 il Rossari indirizza al Porta una lettera in versi 

piuttosto lunga e articolata. Il componimento in questione è caratterizzato da 12 

sestine di versi dodecasillabi, rimati secondo lo schema ABABCC. 

L’autore è ancora un giovane studente presso il collegio di Pavia, e 

stavolta approfitta di un momento di pausa dall’università per rivolgere un saluto 

ai suoi amici di Milano e in particolare al Porta:  

 
«Fatti gli esami, e fuori da ogni intrico 
Il Rossarin prende la penna in mano 
Ed incomincia sullo stile antico 
A seccare gli amici di Milano, 
E una lettera scrive a Carlo Porta 
Dal naso lungo, e dalla faccia smorta. 

                                                
548 Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 199 (15 gennaio, 1819), p. 328, 
vv. 23-34. 
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[…]».549 

 

Il tono amichevole e scherzoso che il Rossari utilizza già nella prima 

sestina del componimento pone in linea questa epistola con i calorosi scambi che 

gli amici della Cameretta erano soliti indirizzarsi ormai da qualche tempo: lo stile 

antico con cui l’autore intende seccare (che qui ha chiaramente una valenza 

ironica, dato il piacere che invece gli amici manifestavano ogni volta nel ricevere 

le lettere del Rossari) gli amici di Milano indica proprio quell’atteggiamento 

consolidato tendente allo scherzo e all’ironia. 

L’interlocutore nonché destinatario dell’epistola, l’amico Carlo Porta, sul 

finire del componimento viene rappresentato nuovamente come un sacerdote e 

una guida spirituale, ma per ora è solamente apostrofato in modo buffo attraverso 

la messa in evidenza di alcuni suoi difetti fisici: ovvero il naso lungo e la faccia 

smorta del v. 6. 

Nelle due sestine successive Rossari torna su quel gioco di ruoli e di 

ironica subordinazione che aveva già ideato per il precedente componimento in 

versi, e si auto definisce come un «povero figliolo»550 che non sa trovare le parole 

giuste da indirizzare «Al Signor Carlo Porta prelodato»551. 

Ecco però che le parole che in un primo momento non sovvenivano 

all’autore dei versi poi iniziano a scorrere più naturalmente ed egli paragona il 

loro fluire, citando prima Dante e poi Esopo, a «“[…] i frati minor che vanno per 

via”»552 e a «certi frutti, / Che se un ne prendi ti si attaccan tutti»553. 

Il tema centrale della poesia emerge solo a partire dalla quarta sestina, 

quando il Rossari confessa al Porta di essersi ridotto in bolletta: per ‘bolletta’ gli 

amici della Cameretta intendevano quella condizione di miseria economica e di 

povertà tipica del letterato, il quale, non potendo garantirsi il proprio 

                                                
549 Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 210 (1 aprile 1819), p. 346, vv. 
1-6. 
550 Ibidem, v. 7. 
551 Ibidem, v. 9. 
552 Ibidem, v. 15. La citazione è tratta dall’Inferno, XXIII, v. 3, dove Dante e Virgilio in apertura 
del canto sono rappresentati mentre camminano verso la sesta bolgia con un incedere silenzioso e 
lento simile al passo di due frati. Cfr. D. ALIGHIERI, Inferno, a cura di U. BOSCO e G. REGGIO, 
Firenze, Le Monnier, 1999, p. 338, canto XXIII, v. 3. 
553 Ibidem, vv. 17-18. Il riferimento a Esopo, dichiarato dallo stesso Rossari nel testo (cfr. «(come 
diceva un giorno Esopo / Quand’era al mondo) […]» ai vv. 16-17), in relazione ad alcuni presunti 
frutti che se colti singolarmente dal ramo favoriscono la discesa anche degli altri, non è ben chiaro. 
Tuttavia la presenza della frutta nelle sue favole è un elemento accertato e noto, un esempio tra 
tutte è La volpe e l’uva.   
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sostentamento mediante i proventi delle sue opere, è costretto a ripiegare su un 

secondo lavoro più remunerativo o a vivere di espedienti. 

Tale era la frequenza con cui i salottieri scherzavano, non senza una certa 

amarezza, su questo argomento che del resto toccava molti di loro, che Grossi gli 

dedicò addirittura un noto componimento in sestine milanesi, che appunto si 

intitolò La Bolletta554. 

Rossari, sebbene fosse tra gli amici quello in maggiore difficoltà 

economica, parla al Porta della sua ‘bolletta’ con molta auto ironia e leggerezza: 

 

«Se tu sapessi, caro il mio Carlino, 
A quale estrema, orribile bolletta 
Ridotto si trovava il Rossarino, 
Come un giorno la vergin benedetta 
Pianto spargeva per l’estinto figlio, 
Così per me tu bagneresti il ciglio. 
 
Pensa a uno che fruga, e fruga in vano 
Or nella borsa, ed or nelle scarselle, 
Che sempre vuota tragga fuor la mano, 
Che sarebbe per vendere la pelle 
Perché non ha un quattrin che lo consoli, 
“E se non piangi, di che pianger suoli? 
 
[…]»555. 

 

Nel tentativo di cercare il suo appoggio, il poeta si rivolge all’amico con 

modi estremamente affettuosi (come dimostrano i due vezzeggiativi Carlino e 

Rossarino ai vv. 19 e 21) e, attraverso una similitudine ancora una volta afferente 

alla sfera religiosa, egli paragona il Porta, addolorato per esser venuto a 

conoscenza della condizione miserevole dell’amico, addirittura alla Madonna 

colta nell’atto di piangere il figlio morto sulla croce. 

Al fine di rendere ancora più aulico questo confronto il Rossari fa uso di 

una perifrasi (bagneresti il ciglio al v. 24) per descrivere il pianto del Porta, 

laddove peraltro il vocabolo ciglio è utilizzato come una sineddoche che indica 

più generalmente l’occhio dell’amico. 

Con un chiasmo (Pensa uno che fruga, fruga in vano al v. 25) e 

un’iterazione (Or […] or al v. 26) poi l’autore cerca di rendere giocosa la 

rappresentazione di se stesso mentre cerca invano qualche spicciolo nelle tasche o 

                                                
554 Cfr. T. GROSSI, Poesie milanesi, cit., pp. 178-84. 
555 Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 210 (1 aprile, 1819), p. 346, vv. 
19-30. 
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nel borsello, da cui però non fa che tirar fuori la mano sempre vuota. 

L’autore non ha un quattrin che possa consolarlo e si rende conto che la 

sua è una tragica e disperata condizione, a causa della quale sarebbe opportuno 

piangere e lamentarsi: per esprimere questo suo cordoglio, e forse in funzione 

enfatizzante, ancora una volta Rossari prende in prestito parole dantesche (vedi 

l’interrogativa retorica al v. 30: E se non piangi , di che pianger suoli?)556. 

Tuttavia più avanti nel componimento l’autore dichiara di ritenersi un 

‘filosofo’ nell’atteggiamento e pertanto di saper accettare con serena 

rassegnazione la sua condizione di povertà senza lamentarsi, tanto che, dice, 

«Guardo la borsa vuota, e non mi lagno»557. 

Lo spirito positivo gli deriva dalla consapevolezza di non essere il solo in 

quella situazione e addirittura dal piacere che prova per «essere in bolletta in 

compagnia»558: in compagnia, si intende, non solo di amici e compagni a lui 

coevi, ma anche di soldati ed eroi del passato di cui legge le storie narrate dal 

Sismondi559. 

La ‘bolletta’ in ogni caso è la condizione tipica di una figura in particolare, 

quella cioè del letterato; qui Rossari cita indirettamente dalla Bolletta di Grossi 

nel dire che tanto più questo vive in miseria quanto più famose, alte e leggiadre 

sono le opere che produce. 

Vale la pena citare per esteso le due sestine riguardanti la miseria del 

letterato poiché in esse la vivacità e lo spirito umoristico già proprie del Rossari si 

esplicano al massimo: 

                                                
556 Ancora una volta il verso è tolto dall’Inferno (XXXIII, v. 42): si tratta dell’esclamazione che 
Ugolino rivolge a Dante, mentre racconta la prigionia e la morte sua e dei figli, al fine di destare 
nel poeta un moto di commozione e di compartecipazione al suo dolore. Cfr. DANTE, Inferno, 
cit., p. 492, canto XXXIII, v. 42. 
557 Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 210 (1 aprile, 1819), p. 347, v. 
32. 
558 Ibidem, v. 35. 
559 L’Histoire des républiques italiennes du moyen âge del SISMONDI (edita a Parigi nel 1809-
1818, in seguito tradotta in italiano da Stefano Ticozzi e pubblicata dalla Tipografia elvetica di 
Capolago nel 1817-18) in quei mesi godeva di un’ampia circolazione presso gli intellettuali 
milanesi, tanto che il «Conciliatore» aveva dedicato all’opera una recensione scritta dal Borsieri 
sul n. 14 della rivista (18 ottobre 1818). Nonostante il successo di pubblico che Sismondi aveva 
guadagnato sul suolo italiano, a quello del Borsieri non seguì più alcun articolo né commento 
propagandistico: Branca ipotizza che la causa di questa brusca interruzione fosse l’opposizione di 
Manzoni, il quale era molto influente presso gli editori del «Conciliatore», alle teorie del Sismondi 
riguardanti la forza corrutrice della morale cattolica (vedi la Storia al tomo XVI, cap. CXXVII). 
Manzoni stava portando avanti la sua opera di confutazione verso l’autore svizzero sulle 
Osservazioni alla morale cattolica, che proprio nel ’19 furono ultimate e che probabilmente 
indussero Rossari alla curiosità verso il Sismondi. Per le informazioni sulla fonte citata dal Rossari 
nell’epistola al Porta cfr. la Nota alla Lett. 210 in Lettere di Carlo Porta e degli amici della 
Cameretta, cit., p. 348.   
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«Diffatti la bolletta è proprio madre, 
Siccome disse un giorno il nostro Grossi 
Dell’opere famose alte, e leggiadre, 
E in lui la prova già verificossi, 
Perch’io credo che anch’ei stesse a quattrini, 
Siccome stà a cervello il Gherardini. 
 
Dunque posso sperare, (se la regola 
In me non voglia avere l’eccezione, 
Nè pria mi caschi addosso qualche tegola) 
Che un qualche dì diventerò un Omone, 
E vedendomi andar tutto stracciato 
Diranno sottovoce: È un letterato 
 
[…]»560. 

 

Come si è visto finora, lo stile del Rossari, pur risultando sempre naturale 

e spontaneo, spesso fa ricorso ad alcuni artifici retorici che amplificano la verve 

comica dei componimenti (di quelli in lingua come in dialetto): in questo caso, ad 

esempio, il climax del v. 45 (Dell’opere famose alte, e leggiadre) ha la funzione 

di portare all’estremizzazione il concetto grossiano, appena esplicitato, per cui la 

‘bolletta’ è lo status tipico dei poeti, e anzi dei poeti più meritevoli. 

E se esiste un nesso tra la non agiatezza economica e il talento letterario, il 

primo a testimoniarlo su se stesso, sostiene il Rossari, è proprio il Grossi in 

quanto a quel tempo egli era già, sì, un poeta degno di nota ma non disponeva di 

ingenti fortune: e anzi, per usare una similitudine rossariana, stava messo così 

male a quattrini / Siccome stà a cervello il Gherardini. 

La mordace battuta per cui la vuotezza della tasche di Grossi viene 

paragonata a quella del cervello del Gherardini del resto è solo un esempio dei 

tanti riferimenti sarcastici e fortemente polemici che gli amici della Cameretta 

riservavano al Gherardini per manifestare la loro posizione in favore dell’amico 

Porta. La lettera risale infatti al 1819 e pertanto si inserisce appieno nel periodo in 

cui si verificò la nota contesa poetica tra il Porta e il Geherardini. 

Nella strofa successiva invece il Rossari riporta l’attenzione sul suo caso 

personale: se esiste davvero questo rapporto di proporzionalità tra la povertà e 

l’ingegno poetico, e Grossi ne è una dimostrazione certa, allora il poeta, vista la 

miseria della sua condizione economica, afferma di poter sperare soprattutto lui di 

diventare prima o poi un Omone (Rossari usa qui un vocabolo del lessico popolare 

                                                
560 Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 210 (1 aprile, 1819), p. 347, vv. 
43-54. 
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in forma accrescitiva per rappresentare un’apparenza di grandezza fisica dietro cui 

celare un significato di grandezza poetica). 

E quando ciò succederà immagina che andrà vestito in modo stracciato e 

che, proprio per quello, le persone capiranno che è diventato un letterato. La 

simpatica rima stracciato-letterato rappresenta il suggello conclusivo di questa 

ironica, ma talvolta amaramente reale, equazione. 

Concluso il monologo sulla ‘bolletta’, Rossari si avvia a terminare il 

componimento tornando ancora una volta sull’argomento religioso in funzione 

parodica: in un primo momento egli si affida a Dio affinché pulisca la sua anima 

«da tutti i vizj»561, ma poi ecco che in un Post Scriptum lungo due strofe si rivolge 

direttamente all’amico, con l’epiteto di «Beato Padre»562, e lo prega di fare da 

mediatore per lui presso la «santa vergine» affinché accada che «in avvenire non 

pecchi mai più»563. 

Infine poiché per le vacanze di Pasqua Rossari tornerà a Milano spera che 

in quella occasione il suo ‘pastore’, il Porta, vorrà elargire una benedizione 

imponendo le mani «All’agnella che avete ritrovato / E che cangiato avete in 

pecorone»564. Laddove la presunta trasformazione del Rossari da agnellino a 

‘pecorone’, oltre ad avere una valenza scherzosa, si inserisce sul piano di quello 

stereotipo che ironicamente il poeta si era già in altre occasioni cucito addosso nei 

confronti dell’amico: quello cioè per cui rappresenta se stesso come una 

‘pecorella smarrita’ e bisognosa di aiuto, che si pone passivamente e con 

atteggiamento di inferiorità sotto la guida del compagno più esperto e saggio, 

Carlo Porta. 

 Pochi giorni dopo (precisamente il 16 aprile del 1819) Rossari invia una 

nuova lettera in versi al Porta. Stavolta si tratta di un testo più breve, composto da 

28 versi ‘martelliani’ (settenari doppi) tutti congiunti da rima baciata. 

Oltre alla forma, anche il tema e lo stile risultano molto diversi rispetto 

all’epistola precedente in quanto al divertente elogio della ‘bolletta’ Rossari, 

appena rientrato al collegio di Pavia dopo le vacanze pasquali, fa seguire un 

malinconico e nostalgico saluto rivolto all’amico. 

L’atmosfera che fa da cornice ai versi stavolta è solenne e celebrativa, il 

                                                
561 Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 210 (1 aprile, 1819), p. 347, v. 
60. 
562 Ibidem, v. 61. 
563 Ibidem, v. 65. 
564 Ivi, vv. 70-71. 
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linguaggio aulico e il lessico arcaico e ampolloso; conoscendo le abitudini 

poetiche di Rossari, tuttavia, non è difficile cogliere tra le righe il solito slancio 

parodico e l’effetto comico prodotto proprio dall’eccesso di gravità nel tono. 

Data la brevità del testo vale la pena citarlo integralmente così da poterne 

cogliere appieno le caratteristiche: 

 
«Ti scrivo perché sappi, o Porta mio diletto, 
Che jeri sano, e salvo qui giunsi col Barchetto 
E che m’oppresse l’anima grave malinconia 
Allorché posi il piede nel Dazio di Pavia. 
Tutti allor tutti in core mi venner quei momenti 
Che teco avea passati nei giorni precedenti, 
E andava dietro il muro col viso al suol chinato 
Pensando al mal presente, pensando al ben passato 
Ma giunto nel Collegio si raddoppiò l’affanno; 
Le mura, e le colonne ben dirtelo potranno 
Che ancor van ripetendo e notte e giorno i lai 
Che furon da me sparsi quando in Collegio entrai. 
Fosse la Pentecoste almen dopo dimani! 
Che allor potrei venire a stringerti le mani, 
Ed a gettarti al collo, o caro, ambe le braccia 
E quattro, e cinque volte baciarti nella faccia. 
Ma il fato a me nemico; a me nemico il Fato 
Non vuol che di tal cosa io resti consolato, 
Ed alla Pentecoste ci son quaranta giorni… 
Quando ci penso, sento proprio venirmi i corni! 
Eppoi quando a tal’epoca in Patria tornerò 
Forse in Milan te allora, Carlo, vi troverò? 
Ah! lo sò ben che a Genova allora tu sarai 
E inutilmente in traccia andrò di tene ahi, ahi! 
Questo pensiere il core rattristami cotanto 
Che per le gote scorremi a gran torrenti il pianto, 
La man mi trema e scrivere non posso, o Carlo 
mio, 
Onde ti faccio un bacio, e qui finisco… addio. 
 
Il Rossarino»565. 

 

Gli artifici che il Rossari mette in campo per avvolgere il testo in quella 

patina di finta e ironica solennità sono numerosi. Già l’uso dei settenari doppi a 

rima baciata, ad esempio, concorre a produrre un ritmo solenne e cadenzato; poi 

Rossari si serve di una sineddoche (il Barchetto al v. 2) per informare il caro 

amico Porta del fatto che proprio il giorno prima era tornato in collegio con il 

solito autobus che traghettava i pendolari da Milano a Pavia, e che per lui invece 

rappresentava il triste mezzo di separazione dai suoi amici. 

                                                
565 Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 214 (16 aprile, 1819) pp. 356-57. 
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Appena il giovane fu arrivato alle soglie della sua città universitaria (e qui 

si noti l’uso dell’elegante perifrasi Allorché posi il piede nel Dazio di Pavia al v. 4 

per descrivere il suo ingresso in città) fu colto da un profondo senso di malinconia 

e oppressione. 

Il tema della nostalgia e dell’assenza non è solo un topos poetico, e nella 

fattispecie romantico, ma è un tema particolarmente caro al Rossari poiché, sia 

all’epoca dei suoi studi pavesi che poi quando gli impegni scolastici lo 

costringevano a rimanere d’estate a Milano mentre i suoi amici erano in 

villeggiatura, gli consentiva di ricongiungersi idealmente a loro e di esprimergli il 

suo affetto e il desiderio di averli vicini. 

E se fisicamente egli si trovava lontano dagli affetti la sua mente però lo 

spingeva al passato, ovvero ai bei momenti trascorsi soprattutto in compagnia del 

Porta, e lo collocava in una dimensione interiore ed esteriore di grave e 

malinconica tristezza: con i latinismi core e teco, ad esempio, Rossari indica il 

luogo preciso dove sono custoditi i suoi bei ricordi e la gioia per averli condivisi 

con lui; mentre l’iterazione del v. 8 (Pensando al mal presente, pensando al ben 

passato) ha la funzione di porre in una forte contrapposizione l’infelicità della sua 

condizione presente alla gioia vissuta solo pochi giorni prima. 

Anche il campo semantico in cui si inserisce il lessico dei primi versi 

insiste sul tema della tristezza e del doloroso distacco: la grave malinconia, il viso 

al suol chinato, l’affanno e infine i lai (vocabolo peraltro arcaico), infatti, non 

fanno altro che rimarcare l’atteggiamento depresso del Rossari e inserirlo in 

quella rete di significato. 

  E il dolore non è solo uno stato umorale per il Rossari, in quanto viene 

proiettato nella sua evidenza concreta anche all’esterno, sia nell’ambiente dove si 

trova che in quello dove invece vorrebbe trovarsi. Le mura e le colonne 

menzionate nel v. 10, ad esempio, sono elementi architettonici fisicamente 

presenti nel collegio pavese, e certamente inanimati, ma nonostante questo 

vengono personificati e caricati di sentimento, in quanto figurano come ascoltatori 

e testimoni dei lamenti diurni e notturni del Rossari. 

Il soffermarsi poi sugli elementi anatomici propri del corpo di Porta è un 

espediente ancora una volta strumentale all’espressione di quella malinconia 

provata dal Rossari nell’essere lontano e isolato e da quella voglia di avvicinarsi 

invece materialmente all’amico: egli vorrebbe infatti afferrare e stringergli le 
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mani, vorrebbe cingere il suo collo con un abbraccio e infine baciarlo 

ripetutamente sulla faccia. 

Purtroppo le speranze di riavvicinamento vagheggiate dal Rossari sono 

vane in quanto le vacanze pasquali (periodo in cui egli era solito tornare a Milano 

per trascorrere le feste in famiglia) sono ormai passate e la prossima festività, 

ovvero la Pentecoste, è ancora lontana. 

Rossari vive questo esilio come una profonda ingiustizia inflittagli dal 

destino stesso, e lo dimostra nel chiasmo dal gusto arcaico ed epico al v. 17 (Ma il 

Fato a me nemico; a me nemico il Fato), laddove tra l’altro il Fato rappresenta, 

come spesso nella tradizione, la personificazione del destino avverso all’umanità. 

E se la fortuna si accanisce contro il Rossari, egli immagina e raffigura se 

stesso come un eroe disperato, esule dalla Patria (vedi il v. 21) e impossibilitato 

almeno per il momento a ricongiungersi ai suoi affetti. 

Gli ultimi versi del componimento sono ricchi di pathos e lo si evince 

soprattutto dalle numerose interiezioni o dalle interrogative che movimentano il 

ritmo dei versi e riproducono nella forma quell’agitazione che provava 

interiormente il Rossari: ne sono un esempio le esclamative al v. 20 (Quando ci 

penso, sento proprio venirmi i corni!) e ai vv. 23 e 24 (Ah! lo so ben che a 

Genova allora tu sarai / E inutilmente in traccia andrò di tene ahi, ahi!) come 

pure l’interrogativa retorica al v. 22 (Forse in Milan te allora, Carlo, vi troverò?), 

le quali esprimono rispettivamente la rabbia di dover aspettare ancora quaranta 

giorni prima di poter tornare a Milano e il dispiacere legato al fatto che comunque 

quando Rossari sarà a Milano per la Pentecoste non potrà vedere Porta in quanto 

starà soggiornando a Genova. 

Il Rossari chiude infine il componimento dedicato al Porta con 

un’ulteriore immagine iperbolica del suo dolore e quindi del suo affetto per 

l’amico: ovvero l’immagine del suo cuore è rattristato dal pensiero di non poterlo 

rivedere, il pianto scorre abbondante sulle sue gote, la mano gli trema e dunque 

non può scrivere oltre se non concludere la lettera con un saluto affettuoso rivolto 

all’amico. 

 A questa epistola in versi martelliani del Rossari il Porta rispose dopo 

pochi giorni, inviando all’amico una serie di epistole nelle quali riferiva notizie e 

aggiornamenti sulla scrittura dei suoi componimenti oppure allegava direttamente 
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il testo definitivo di alcuni di essi566. Una breve ricognizione delle opere citate in 

queste lettere sarà necessaria per comprendere appieno il testo della prossima, ed 

ultima, lettera in versi che il Rossari invia al Porta. 

Tramite la lettera del 18 aprile 1819 Porta invia al Rossari, per 

sottoporgliela in lettura, la sua famosa canzone della Ghittina (di cui cita l’incipit: 

«Nò Ghittin: no sont capazz»567); inoltre fa anche menzione di alcune quartine 

«sulle Damme del biscottino»568 che sta rimaneggiando per migliorarne lo stile; e 

infine lo aggiorna sui progressi della sua Nomina del cappellan. 

Il 24 aprile del ’19 è ancora Porta a scrivere al compagno e alla lettera 

allega un suo sonetto, «L’oltrer de sira per dà on poo de biada»569; in merito alle 

quartine invece lo avverte che ha deciso di non inviargliele perché in virtù del loro 

stile licenzioso e satirico «appartengono al genere di contrabbando»570 pertanto 

bisogna essere prudenti. 

Infine il 3 maggio del ’19 il Porta comunica a Rossari che il Grossi ha 

avuto un rallentamento nella stesura dell’Ildegonda in quanto è a Treviglio dove 

deve prendersi cura dello zio malato; e gli riferisce che anche lui si trova in «un 

punto fermo nella faccenda di Don Glicerio»571 poiché è distratto e non riesce a 

proseguire con le sestine. 

Inoltre il Porta informa preventivamente l’amico che quando la novella 

sarà completata in ogni caso non potrà mandargliela visto che anch’essa presenta 

un contenuto ‘sconveniente’ e suscettibile di essere sottoposto alla censura e 

pertanto non dev’essere fatta circolare prima della pubblicazione. 

A spingere il Porta a questa risoluzione era stato peraltro il Cattaneo, il 

quale, essendosi investito di un ruolo di guida nei confronti del giovane Rossari, 

non solo temeva che egli ne diffondesse il testo presso gli altri studenti del 

collegio, ma soprattutto che col dedicarsi alla lettura dei versi portiani si sarebbe 

distratto dallo studio. 

Rossari risponde a queste lettere del Porta il 6 maggio del ’19 con una 

cantata dalla forma metrica piuttosto articolata. Il componimento alterna strofe di 

varia lunghezza (in linea di massima una più lunga e due più corte) in questo 

                                                
566 Cfr. Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 215 (19 aprile 1819), pp. 
357-58; lett. 216 (24 aprile 1819), pp. 358-60; e lett. 218 (3 maggio 1819), pp. 361-363. 
567 Ivi, lett. 215, p. 357. 
568 Ibidem 
569 Per l’incipit del sonetto cfr. la Nota alla lett. 216 (24 aprile, 1819) in Ivi, p. 359. 
570 Ivi, p. 358. 
571 Ivi, lett. 218 (3 maggio, 1816), p. 362. 
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ordine: un’ottava di versi endecasillabi (tranne i vv. 1 e 6 che sono settenari); due 

quartine di ottonari; di nuovo un’ottava di endecasillabi (dove il v. 4 però è un 

ottonario); due quartine di ottonari; una strofa di nove versi endecasillabi (con un 

ottonario al v. 5); due strofette di cinque versi decasillabi; una strofa di 5 versi 

tutti endecasillabi; e in chiusura due quartine di ottonari. 

Le rime sono varie e non seguono uno schema preciso, tuttavia grazie 

all’alternanza dei versi e al ripetersi dei suoni il testo presenta una cadenza ritmica 

quasi cantilenante. 

Il tema del componimento è del tutto occasionale, Rossari risponde al 

Porta circa le notizie e le informazioni che gli aveva fornito sui suoi 

componimenti nelle precedenti lettere e, soprattutto, lo sprona a riprendere e 

completare la stesura della Nomina del cappellan. 

L’incipit della cantata tuttavia è dedicato alla situazione del comune amico 

Grossi, ovvero alla sua impossibilità di portare avanti la scrittura dell’Ildegonda a 

causa della malattia dello zio; il Rossari è rammaricato per l’accaduto e spera che 

l’amico possa tornare sereno quanto prima: 

 

«Dunque il mio Grossi ancora 
Afflitto giace per l’infermo Zio? 
Dunque il meschino s’ange, e s’addolora? 
Perché gli vuoi sì male Eterno Iddio! 
Lascia, dhè lascia, o sempiterno Nume 
Ch’ei sul primier costume 
Dall’alma dissipato il dolor grave 
Ritorni a fare le sue belle ottave. 
 
Dhè! sollevi il fianco infermo 
Dal suo letto il Prete Zio 
Deh! si fugga il morbo rio 
Delle membra che domò 
 
[…]»572. 

 

Anche in questo componimento Rossari fa uso di uno stile aulico e 

solenne, ma come sempre è usato come uno strumento in funzione parodica e 

ironica. I versi si susseguono con vocaboli dal gusto arcaico e con una sintassi 

piuttosto complessa e poco lineare. 

In particolar modo la condizione emotiva del Grossi viene descritta 

                                                
572 Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 219 (6 maggio, 1819), p. 364, 
vv. 1-12. 
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attraverso termini velati di una patina classica ed eroica: si pensi ad esempio alla 

rappresentazione della sua figura, come colui che afflitto giace, meschino s’ange, 

e s’addolora e che ha l’alma afflitta da un dolor grave; oppure si vedano le 

invocazioni all’Eterno Iddio e al sempiterno Nume per una provvidenziale 

guarigione che possa risollevare lo zio di Grossi dal fianco infermo e dal morbo 

rio. 

L’anafora posta in apertura dei vv. 1 e 3 (Dunque […] Dunque […]) 

introduce in modo solenne le due interrogative retoriche che danno avvio al 

componimento. Il Rossari chiede al Porta se il Grossi si stia ancora occupando 

dello zio e se sia preoccupato per la sua salute; poi con un’esclamativa (al v. 4) e 

l’uso di un imperativo iterato alternato ad un’interiezione (Lascia, deh lascia al v. 

5) auspica che la provvidenza divina sia favorevole all’amico e gli permetta di 

ritornare presto a fare le sue belle ottave. 

Il Rossari spera anche che il viso dell’amico torni sereno (perifrasi per dire 

che il Grossi sia libero da ogni preoccupazione) in modo tale che finisca la 

novella / Che sì bene incominciò. La novella a cui si riferisce è, come già 

accennava il Porta nelle precedenti lettere, l’Ildegonda. 

Chiusa la parentesi sulle vicende compositive del Grossi, il Rossari viene 

poi ad informarsi sui progressi delle opere portiane e in particolar modo sulla 

Nomina del cappellan:   

   

«E Don Glicerio cosa fà? mi dici 
Che muto giace in un canton del tavolo, 
Che è tanto tempo che alle man nol metti; 
Che cosa fai? Diavolo! 
A fare il Cappellan che cosa aspetti? 
«La gola, il sonno, e l’oziose piume» 
In te potenti sono forse al segno 
Da fartelo obbliar? fremo di sdegno! 
 
Deh riprendi, o caro Porta, 
Prendi ancor la penna in mano 
Presto fa quel Cappellano 
Ch’io desidero abbracciar; 
 
Se quei versi per le Dame 
Di mandar neghi sul serio 
Ben mi deve Don Glicerio 
Di quei versi compensar. 
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[…]»573. 
 

Porta aveva già comunicato all’amico le sue difficoltà nel proseguire la 

novella e ora Rossari cerca di incoraggiarlo e di spingerlo a rimettere mano ai 

versi senza altre esitazioni. Nella strofa dedicata al Porta egli esordisce con 

un’interrogativa diretta con cui gli chiede notizie di Don Glicerio, ovvero il 

personaggio principale della novella. 

In questo caso il componimento viene identificato col suo stesso 

protagonista come in una personificazione; per dire che la stesura dell’opera è al 

momento sospesa infatti Rossari usa l’immagine del sacerdote che siede 

silenzioso in un angolo dello scrittoio del Porta (cfr. vv. 17 e 18). 

L’anafora del Che ai vv. 18, 19 e 20 serve invece a rendere più efficace 

l’incoraggiamento che il Rossari vuole trasmettere all’amico affinché riprenda la 

scrittura dell’opera; e l’interrogativa retorica seguita dall’esclamativa al v. 20 

(Che cosa fai? Diavolo!) esprime la concitazione con cui Rossari intende 

spronarlo. 

La strofa prosegue con tono bonariamente inquisitorio ed insistente: 

Rossari teme che Porta si stia facendo prendere dalla pigrizia e spera che 

redarguendolo ed esprimendogli il suo sdegno reagisca positivamente e si rimetta 

al lavoro. Chiaramente i rimproveri sono estremizzati in funzione sia esortativa 

che comica, e ad esempio le ipotetiche distrazioni che potrebbero aver distolto il 

Porta dalla composizione della novella sono elegantemente riassunte dal Rossari 

addirittura in un verso petrarchesco, «La gola, il sonno, e l’oziose piume»574. 

Nelle due strofette di ottonari il Rossari continua il suo tentativo di 

persuasione nei confronti dell’amico ma stavolta specifica che il suo fine 

principale è quello di vedere l’opera finita così da poterla finalmente abbracciar, 

cioè riceverla in lettura e godersela. 

Egli tra l’altro si sente in diritto di ricevere stavolta il testo della novella, 

tanto più che Porta precedentemente gli aveva negato l’invio di quei versi per le 

Dame (si riferisce qui alle quartine sulle Damme del biscottino) per paura della 

loro diffusione. 

Nella strofa successiva il Rossari spiega in modo risentito che i timori del 

                                                
573 Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 219 (6 maggio, 1819), p. 364, 
vv. 17-32. 
574 Il verso petrarchesco è tratto da F. PETRARCA, Canzoniere, son. VII. 
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Cattaneo sono vani e del tutto infondati in quanto la lettura delle opere portiane 

non lo distrarrà dallo studio visto che egli non è più il giovane irrequieto di un 

tempo: 

     
«Al Cattaneo puoi dir, che non son poi 
Tanto ragazzo, e di cervel bizzarro, 
E sì poltron da pareggiarmi a’ Buoi 
Che vanno a stento strascinando il carro, 
E che i tuoi versi, o caro, 
Mi debbano cacciare nella testa 
Di non studiare, e di restar somaro. 
Ti giuro che li lessi con piacere, 
Ma non scordai per questo il mio dovere. 
 
[…]»575. 

 

Rossari si raccomanda al Porta di riferire al comune amico che ormai egli 

ha superato quella fase adolescenziale di eccessiva vivacità (simboleggiata da 

vocaboli quali ragazzo, cervel bizzarro, poltron, non studiare, somaro e espressa 

infine dal paragone di lui con i Buoi che trascinano lentamente e mal volentieri il 

loro carro, laddove peraltro il movimento flemmatico di queste bestie è reso 

tramite l’allitterazione della s al v. 36) e che quindi la lettura di componimenti 

piacevoli non gli farà affatto dimenticare il suo dovere. 

Si noti qui la rima piacere-dovere ai vv. 40-41 attraverso cui il Rossari 

vuole dimostrare di essere ormai perfettamente in grado di equilibrare la sfera del 

dilettevole con quella dell’utile. 

Per addurre ulteriori argomenti in suo favore poi Rossari paragona se 

stesso, in una similitudine, ad un contadino che interrompe per un breve momento 

il suo lavoro per bere un bicchiere di vino offertogli dal padrone, e poi si rimette a 

lavorare di buona lena e più rinfrancato di prima. 

Anch’egli si comportò come il contadino, conclude il Rossari: in quanto 

«La Canzon dopo letta, e il sonetto»576, dice, «tornai a seccarmi i minchioni / […] 

Sulle lunghe nojose lezioni, / Che mi tocca dì e notte studiar»577. L’uso di un 

linguaggio volgare e diretto in riferimento a questo argomento rende tuttavia 

palese che, nonostante Rossari abbia messo la testa a posto, per lui lo studio e i 

doveri universitari rappresentano ancora una fastidiosa seccatura. 
                                                
575 Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 219 (6 maggio, 1819), pp. 364-
65, vv. 33-41. 
576 Ivi, p. 365, v. 49. 
577 Ibidem, vv. 48 e 50-51. 
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Nelle ultime tre strofe, infine, il Rossari coclude dicendo di dover salutare 

in fretta l’amico per poter correre a spedire l’epistola prima che l’ufficio postale 

chiuda. 

 

 IV.3 Le lettere in versi indirizzate a Tommaso Grossi 

 

 Come si è visto, esistono quattro esemplari pubblicati di lettere in versi che 

il Rossari inviò al Porta e queste si concentrano tutte da gennaio a maggio del 

1819, ovvero nel periodo in cui l’amicizia tra i due era divenuta più intima e la 

comunicazione più assidua. 

Prima di quella data le loro epistole avevano un carattere più formale ed 

esclusivamente prosastico, mentre successivamente al ’19 la prassi dovette 

interrompersi a breve per la morte di Porta. 

La consuetudine epistolare che invece il Rossari ebbe col Grossi fu molto 

frequente e copiosa, e tra le numerose lettere edite che furono indirizzate da 

Rossari a Grossi ben tredici ne risultano scritte in versi. Esse si distribuiscono in 

un arco di tempo molto ampio che va dal giugno del ’17 al maggio del ’29, e che 

riflette d’altronde la lunga durata della loro amicizia, la quale fu interrotta solo nel 

’53 con la morte del Grossi.     

Anche in questo caso per l’analisi delle lettere poetiche si seguirà un 

ordine cronologico in modo tale che epistola dopo epistola si venga a profilare un 

percorso in crescendo che vede i due congiunti sempre più legati in un rapporto 

intimo e familiare. 

 Il primo componimento inviato dal Rossari al Grossi che ci è stato 

conservato risale al 4 giugno del 1817. Si tratta di un sonetto dal carattere 

burlesco scritto in dialetto meneghino, e data la brevità del testo si è pensato di 

riportarlo interamente: 

 
«Al mè car amison Tommasin Gross. 

Sonett 
 
Mì, e tì semm comme Medegh, e malaa; 
Mì sont giust el segond, che gh’hà la mossa, 
Caghi giò robba, che la mett ingossa, 
E dopo te presenti a tì el boccaa. 
E ti poeù, Medigh, quand te ben guardaa, 
Te scorlisset el coo; materia rossa?… 
A st’omm bisogna preparagh quajcossa, 
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Se no veurem, ch’el sia ruvinaa. 
 
E lì te me dee giò on bell siroppin 
Faa tutt de nagottitt d’or, e d’argent, 
Credend inscì de stoppamm su el busin. 
 
Ma el siropp, caro tì, el m’ha faa nient, 
(Se no me l’ha slargaa fors on tantin) 
E seguitti a cagà anmò allegrament. 
 
Pavia 4. Giugn 1817. Luis Rossar»578. 

 

Il componimento è curato nei minimi dettagli linguistici e formali in modo 

da risultare vivace, piacevole alla lettura e brillante. Persino l’intestazione (Al mè 

car amison Tommasin Gross) è posta in un verso endecasillabo; mentre il testo 

segue le regole metriche della forma sonetto e presenta lo schema rimico ABBA 

ABBA CDC DCD. 

Il contenuto è tutto giocato sulla messa in campo di una metafora comica: 

Rossari si rappresenta come un malato di dissenteria che nonostante si sottoponga 

alle cure del medico Grossi non riesce a guarire dal suo male; fuor di metafora la 

malattia intestinale del Rossari simboleggia un certo fervore e impeto che lo aveva 

colto in quel periodo nel comporre versi poetici, mentre la medicina 

somministrata dal Grossi potrebbe alludere alle tante raccomandazioni rivolte da 

lui e dagli amici affinché Rossari si concentrasse sullo studio e non si perdesse in 

altre distrazioni, almeno temporaneamente. 

L’argomento affrontato è già di per sé buffo, e a vivacizzare ulteriormente 

il contenuto contribuiscono pure gli artifici fonici e lessicali: in primo luogo, ad 

esempio, l’anafora di Mì e l’allitterazione della m collocate ai vv. 1 e 2 (Mì, 

semm, comme Medegh, e malaa, Mì, mossa) conferiscono un’immediata rapidità 

al ritmo del testo. 

Da notare poi il rapporto di sudditanza al quale ancora una volta il Rossari 

assimila il legame con un suo amico: Mì, e tì semm comme Medegh, e malaa. Nel 

caso dell’amicizia col Porta egli si raffigurava come una ‘pecorella smarrita’ 

                                                
578 T. GROSSI, Carteggio (1816-1853), cit., lett. 17 (4 giugno, 1817), p. 42, vol. I. Si riporta 
interamente la traduzione in lingua curata dal Sargenti e posta in coda al sonetto: «Al mio caro 
amicone Tommasino Grossi. / Sonetto / Io e te siamo come il medico e l’ammalato; io sono giusto 
il secondo, che ha la diarrea; cago giù roba che mette nausea, e dopo presento a te il boccale. / E 
tu poi, medico, dopo aver ben guardato, scuoti la testa: materia rossa?... A quest’uomo bisogna 
preparargli qualcosa se non vogliamo che si rovini. / E lì mi dai giù un bel sciroppino tutto fatto 
con un bel nulla, credendo così di turarmi il buchino. / Ma lo sciroppo, caro te, non m’ha fatto 
niente, (tutt’al più forse me l’ha slargato un pochino!) e continuo a cagare ancora allegramente» 
(p. 42).  
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mentre questo appariva nelle vesti di un ‘padre spirituale’, ovvero di una guida 

verso il bene; ora nei confronti del Grossi egli si pone in una condizione di 

inferiorità e sottomissione che è simile a quella del paziente ammalato, che per 

guarire ha bisogno di seguire le indicazioni terapeutiche somministratogli dal 

medico. 

La malattia del Rossari, tuttavia, è piuttosto singolare: si tratta della 

mossa, ovvero della ‘diarrea’, che costringe Rossari a espellere i suoi bisogni e a 

sottoporli all’attenzione del suo medico curante. L’argomento naturalmente offre 

al poeta un’ampia gamma di possibilità per creare uno stile tra la comicità e la 

volgarità accennata; si pensi ad esempio ai vocaboli usati nella prima quartina 

(mossa, Cagh giò robba, che la mett ingossa, ovvero letteralmente ‘cago giù roba 

che mette nausea’, e il boccaa, cioè il contenitore pieno di escrementi che viene 

presentato al Grossi) e alla grossolanità del repertorio semantico a cui 

appartengono. 

L’equivoco generato dal poeta nella prima strofa viene subito chiarito 

nella seconda, quando il ‘medico’ Grossi esamina il materiale presentatogli e 

scuote la testa (scorlisset el coo) in quanto capisce che si tratta di materia rossa.  

Gli amici del Rossari sapevano bene che egli usava per i suoi 

componimenti manoscritti quasi esclusivamente l’inchiostro rosso (era una sorta 

di tratto distintivo del Rossari e grazie alla sua singolarità in molti casi favorisce 

l’identificazione delle sue postille su opere o scritti di altrui mano) pertanto non è 

difficile per Grossi giungere ad una corretta interpretazione della metafora: ovvero 

identificare la dissenteria con un improvviso slancio e furore compositivo che 

aveva colpito il Rossari, e la materia prodotta con i testi manoscritti che andava 

componendo in versi. 

Venuto a conoscenza del problema dell’amico, il Grossi cerca di aiutarlo 

preparandogli quajcossa e prescrivendogli on bell siroppin, ovvero ‘un bel 

sciroppino’, col quale credeva di stoppamm su el busin (letteralmente ‘turarmi il 

buchino’); ma il rimedio si dimostra vano e inefficace. Per esprimere l’inutilità del 

farmaco Rossari utilizza, coerentemente col linguaggio basso e popolare 

dell’intero componimento, un noto detto meneghino tradizionalmente proferito 

per scherzo ai bambini per fare in modo che stiano buoni, o detto burlescamente 

agli uomini per annunziargli un bel dono: de nagottitt d’or, e d’argent, che vuole 
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indicare qualcosa ‘fatto con un bel nulla’579. 

Nell’ultima terzina il poeta si rivolge direttamente al suo destinatario, con 

un affettuoso caro tì, per metterlo al corrente del fatto che la medicina non ha 

sortito il suo effetto benefico, e che anzi ha slargaa fors on tantin, ovvero ‘forse 

ha slargato ancora un pochino [il suo buchino]’, tanto che ora seguita a cagà anmò 

allegrament. 

Si deduce dunque in conclusione che le raccomandazioni del Grossi al 

giovane amico affinché si concentrasse sullo studio, tralasciando per un po’ di 

tempo i versi, in quel periodo furono trasgredite in quanto il Rossari 

evidentemente aveva molta ispirazione nel comporre. 

Del resto fu proprio nel ’17 e nel ’18 che Rossari si rivela più fecondo 

nella scrittura poetica, e ne è anche una dimostrazione il fatto che molte delle 

lettere in versi inviate al Grossi, come pure al Porta, si concentrano proprio in 

quegli anni.    

 L’11 luglio del 1817 Porta e gli amici della Cameretta compongono una 

lettera collettiva da inviare al Grossi che si trovava a Treviglio. Ricorreva 

un’occasione speciale, ovvero lo zio del Grossi dopo tanta avversione si era 

finalmente ravveduto e aveva finito per accettare di buon grado l’attività letteraria 

del nipote, ed essi volevano celebrarla mandando i loro saluti e le loro felicitazioni 

all’amico. 

Porta apre la lettera con un componimento in versi dedicato proprio alla 

tanto attesa conversione dello zio; seguono poi poche righe di saluto da parte del 

Torti e del Cattaneo. Il Rossari, al quale è stato lasciato l’ultimo posto 

nell’epistola, invece si vuole distinguere dai due compagni più sbrigativi e porge i 

suoi saluti al Grossi coniando dei versi. 

Non si tratta in questo caso di un vero e proprio componimento, ma 

nell’intenzione di analizzare tutti gli scritti in versi composti di mano del Rossari 

si è pensato di non tralasciare nemmeno questa rapida sestina di endecasillabi 

(rimati secondo lo schema ABABCC) di saluto: 

 

«Dopo Torti e Cattaneo scrivo anch’io 
Benché degno non sia da star con loro 
Per far più presto ti do un caro addio 

                                                
579 La spiegazione del significato del proverbio popolare milanese è tratta dal vocabolario del 
Cherubini e collocata dal Sargenti nella Nota 3 alla lettera: Cfr. T. GROSSI, Carteggio (1816-1853), 
cit., lett. 17 (4 giugno, 1817), p. 43, vol. I. 
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E ti prego d’aver me pur nel coro 
De’ tuoi amici più sinceri e cari 
E intanto sono il Luigin Rossari»580. 

 

Il testo è estremamente semplice e privo di qualunque interesse letterario. 

In esso si ritrova però la spontaneità e l’immediatezza tipiche dello stile 

rossariano, che rifugge sempre dal formalismo o da schemi troppo rigidi. 

Risulta piacevole e per niente artificioso questo piccolo inserto in versi, 

con il quale Rossari saluta l’amico pregandolo di considerare anch’egli nella 

schiera dei suoi amici più cari, nonostante (e qui si palesa un altro elemento 

caratteristico del Rossari, ovvero la sua modestia e il suo perenne senso di 

inferiorità nei confronti degli amici) non si senta di reggere il confronto con Torti 

e Cattaneo. 

 Gli anni di Pavia furono quelli più fecondi per la produzione poetica 

rossariana, e questo sia perché a quel tempo egli era giovane, pieno di idee e non 

ancora oberato dagli impegni lavorativi, e sia perché, sentendosi isolato dai suoi 

affetti, aveva un continuo bisogno di comunicare con gli amici e di partecipare al 

loro consueto scambio culturale, ricongiungendosi almeno idealmente al salotto. 

Fu proprio a Pavia, infatti, che il Rossari compose la maggior parte dei 

versi dedicati al Grossi. Il 6 novembre del ’19 ad esempio egli inviò all’amico un 

componimento piuttosto articolato, costituito da otto sestine di endecasillabi 

rimati secondo lo schema ABABCC. 

Oltre a salutare l’amico e ad esprimergli il suo senso di nostalgia, il 

Rossari mediante questi versi vuole soprattutto fornire a Grossi il suo supporto 

morale nell’ambito di una contesa letteraria che lo vedeva schierato, in difesa del 

Tasso, contro Manzoni e Visconti. 

Nell’estate del ’17 i due comuni amici avevano composto a quattro mani 

una parodia del Tasso dal titolo Scherzo di conversazione – Il canto XVI del Tasso 

e il Grossi aveva risposto all’attacco con una cantata in dialetto milanese che 

aveva la forma di catilinaria in terza rima581. 

                                                
580 T. GROSSI, Carteggio (1816-1853), cit., lett. 20 (11 luglio, 1817), p. 52, vol. I. 
581 Cfr. A. MANZONI – E. VISCONTI, Scherzo di conversazione – Il canto XVI del Tasso, in A. 
MANZONI, Poesie rifiutate e abbozzi delle riconosciute, cit., pp. 138-52. Della cantata milanese in 
difesa del Tasso composta e lasciata incompleta dal Grossi si apprende invece in T. GROSSI, 
Carteggio (1816-1853), cit., lett. 25 (20 luglio, 1817), pp. 69-71, vol. I: si tratta di una lettera che 
il Grossi indirizza al Porta e che contiene il testo fino ad allora composto della cantata. Il Sargenti 
(nella Nota 18 a Ivi, lett. 20 (11 luglio, 1817), p. 56, vol. I) interviene sull’argomento: «È la 
parodia scritta dal Manzoni e da Ermes Visconti, […], cui il Grossi, che per il Tasso aveva una 
venerazione “religiosa”, rispose dando sfogo al suo dolore dapprima con una “catilinaria in terza 
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Ne conseguì, tra luglio e agosto di quell’anno, una lunga e accesa disputa 

che vide gli amici della Cameretta schierarsi in favore di una o dell’altra fazione; 

il più accanito difensore del Tasso rimase comunque Grossi che vedeva nel poeta 

della Gerusalemme liberata un modello di stile intramontabile. 

Il Rossari evita di prendere una posizione troppo netta a riguardo, anche 

perché non si sentiva all’altezza di esprimere il suo giudizio in una questione dove 

fossero coinvolti Manzoni e Grossi, suoi stimatissimi e veneratissimi amici. 

Tuttavia egli lascia intuire tra le righe un certo apprezzamento per la poetica del 

Tasso, e quindi indirettamente rivela una propensione per la posizione 

rappresentata dal secondo. 

Prima di entrare nel vivo dell’argomento Rossari apre il componimento 

con una formula ormai rituale nelle sue poesie pavesi, ovvero il lamento dovuto 

alla sua condizione di esiliato e alla conseguente mancanza degli affetti: 

  
«Dacché mi trovo, o caro, qui in Pavia 
Oppresso tutto son dall’umor negro, 
D’uom, che sì allegro era stimato in pria, 
D’uom, che in pria stimato era sì allegro, 
E il piè portando in questa parte, e in quella 
Vò cercando gli amici, e la mia bella. 
 
Per abbracciarti corsi, o mio diletto, 
Prima che qui venissi, sul Durino, 
Ma il solito destino maledetto 
Fè ch’io non ti trovassi, o Tommasino, 
Onde un sonetto scritto a te lasciai 
Che a st’ora, spero, ricevuto avrai. 
 
[…]»582. 

 

Il linguaggio sembra essere, come del resto in alcune lettere in versi 

dedicate al Porta, volutamente arcaizzante e celebrativo: lo si evince, ad esempio, 

dalla sintassi complessa e poco lineare e dalla ricercatezza lessicale presente in 

vocaboli come Oppresso, umor negro, pria, piè, mio diletto e Onde. 

Nei versi 3 e 4 sono presenti sia un’anafora (D’uom […] D’uom) che un 

chiasmo (che sì allegro era stimato in pria, / che in pria stimato era sì allegro), e 

tali artifici sono funzionali all’autore per esprimere il suo rimpianto nei confronti 

                                                                                                                                 
rima” […], quindi con il componimento intitolato Cantada – Ai duu autor de la farsa contra el 
Tass […]» (p. 56). 
582  Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 180 (6 novembre, 1817), p. 303, 
vv. 1- 12. 
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di una condizione di felicità ormai passata e irrecuperabile. 

La nostalgia, l’assenza, la lontananza e il rimpianto, causati dalla 

discrepanza che vive il Rossari tra un passato felice e un presente triste e solitario, 

tra la patria dei suoi affetti e una città in cui vive da forestiero, sono argomenti 

topici nella produzione del Rossari, che anche se lontano è sempre proteso verso 

la sua Milano alla ricerca degli amici e della sua bella. 

Prima di ripartire (e qui il passo assume l’aria di una comunicazione di 

servizio) il Rossari era passato presso il Durino per salutarlo: nella Contrada del 

Durino 437 era situato lo studio dell’avvocato Ludovico Capretti, dove il Grossi 

svolgeva la pratica forense e abitava; però il solito destino maledetto fu avverso al 

Rossari che non poté salutare l’amico poiché era fuori casa. 

E ritorna qui il topos classicheggiante dell’uomo impotente schiacciato dal 

fato avverso, che spesso ricorre anche nelle lettere in versi dedicate al Porta e che 

Rossari usava quasi sempre per descrivere le circostanze negative legate alle sue 

partenze per Pavia e quindi ai suoi momenti di allontanamento dagli amici. 

Il sonetto a cui fa riferimento di seguito, e che il poeta afferma di aver 

lasciato in casa del Grossi come biglietto di saluto e promemoria della sua visita, 

invece non ci è noto. 

Le tre sestine successive rappresentano il fulcro del componimento in 

quanto affrontano l’argomento della disputa sul Tasso. Poiché il tema è molto 

cogente presso gli amici della Cameretta, il linguaggio in questo passaggio si fa 

più vivo e diretto e si libera di quella patina di formalismo propria invece delle 

prime strofe: 

 
«Ho sentito, che hai fatto con Manzoni 
E con Visconti un abbajar da cane, 
E che a Visconti quelle tue ragioni 
Per il Tasso non parver troppo sane; 
Io già non sono in caso di decidere, 
Ma però queste cose mi fan ridere. 
 
Sai tu cosa hai da fare con costoro? 
Lascia che ognuno pensi, come vuole, 
E tieni il Tasso per un libro d’oro, 
Che s’egli de’ poeti non è il sole, 
Sarà almen la luna, od un pianeta 
O per lo meno poi una cometa. 
 
Io già non mi vò mettere con questi, 
Che sono i luminari de’ Romantici; 
Ma ti faccio, o Tommaso, i miei protesti, 



 233 

Che tengo degno ben di mille cantici 
Il Tasso, e che se egli ha qualche difetto… 
Dorme anche Omero, senza andare a letto. 
 
[…]»583. 

 

L’uso dell’enjambement che ricorre talvolta in queste sestine (si vedano ad 

esempio i vv. 15 e 16, E che a Visconti quelle tue ragioni / Per il Tasso non 

parver troppo sane; oppure i vv. 28 e 29, Che tengo degno ben di mille cantici / Il 

Tasso e che se egli ha qualche difetto) contribuisce a creare una sintassi più 

frammentata e rotta, fatta di inversioni e di costrutti più simili al parlato. 

La costruzione sintattica risulta inoltre movimentata grazie 

all’interrogativa retorica al v. 19 (Sai tu cosa hai da fare con costoro?) con cui il 

Rossari sprona l’amico a mantenere la propria linea di pensiero senza irritarsi più 

di tanto per le critiche di Manzoni e Visconti; e tramite poi la reticenza posta alla 

fine del v. 29 (Il Tasso, e che se egli ha qualche difetto) che getta un velo di 

ambiguità sull’opinione del poeta in merito alla grandezza del Tasso. 

Il Rossari riferisce al Grossi, mediante un lessico semplice, di essere 

venuto a conoscenza dell’accesa contesa (si noti l’uso della locuzione popolare, 

un abbajar de cane, con cui descrive la vivacità del dibattito) sorta tra lui, 

Manzoni e Visconti in merito alla qualità poetica del Tasso. 

A lui queste situazioni fan ridere ma non se la sente di schierarsi perché, 

come si è detto, non si ritiene all’altezza di decidere riguardo ad un argomento 

dibattuto da menti così alte e inarrivabili: Rossari insiste sulla grandezza letteraria 

dei suoi amici, sottolineando di conseguenza la sua inferiorità, tanto che li 

definisce i luminari de’ Romantici e in modo scherzoso i «così celebri 

Omaccioni». 

La soluzione più giusta secondo il Rossari, e dunque il consiglio che dà 

all’amico, è quella di continuare a considerare il Tasso per un libro d’oro 

(laddove la dicitura il Tasso è chiaramente usata come una sineddoche in quanto, 

essendo posta in correlazione con libro, indica non tanto l’autore quanto i 

componimenti del Tasso stesso) e di lasciare gli amici pensare quello che 

vogliono. 

Inoltre egli per esprimere un giudizio sul Tasso utilizza (ai vv. 22-24) una 

metafora astronomica, affermando che se questo nei confronti degli altri poeti non 
                                                
583 Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 180 (6 novembre, 1817), p. 303, 
vv. 13-30. 
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è da considerarsi il sole, ovvero l’astro più grande e luminoso dell’universo 

letterario, può essere senz’altro paragonato alla luna, a un pianeta o almeno a una 

cometa, cioè ad un corpo celeste che, seppure risplende di luce riflessa, è 

comunque in grado di lasciare la sua scia e indicare una strada. 

Il Rossari sembra sbilanciarsi in favore del Tasso quando afferma di 

ritenerlo degno ben di mille cantici, ma subito dopo corregge il tiro mettendo in 

luce che forse anch’egli ha qualche difetto come del resto i più grandi scrittori, e 

cita in proposito l’esempio di Omero. 

Il componimento si conclude con dei rapidi saluti rivolti al Grossi, e in via 

indiretta agli altri amici, Porta, Cattaneo e Torti; e qui appare quanto mai evidente 

il movente occasionale di questo componimento, il quale il Rossari volle dedicare 

al Grossi unicamente come biglietto di saluto e di affettuoso, ma imparziale, 

sostegno nel dibattito allora in atto. 

 Pochi giorni dopo, il 19 novembre 1817, il Rossari inviò al Grossi un altro 

componimento occasionale. Stavolta la struttura dei versi è meno complessa: si 

tratta di dieci «istrofette alla metastasiana»584, come le definisce il Grossi nella 

sua lettera di risposta, ovvero di quartine caratterizzate da un susseguirsi di versi 

sempre uguale (un ottonario, due settenari tronchi e un quinario) rimati secondo lo 

schema fisso ABBC. 

Il tema è estremamente semplice e prosastico: Rossari redarguisce il 

Grossi per non aver ancora risposto ad alcune sue lettere e lo invita a farsi vivo 

quanto prima, con notizie sue e della Cameretta. 

Nonostante l’occasione possa dirsi quasi banale, questi versi sono tuttavia 

interessanti per il loro stile grazioso e scorrevole; e trattandosi di un motivo 

ricorrente nelle lettere in versi composte dal Rossari, occorre a questo punto 

riconoscergli la qualità di saper costruire anche su argomenti poco significativi e 

frivoli testi brillanti e di piacevole lettura. 

La vivacità del testo, nel suo connubio di forma brillante e argomento 

tratto dalla quotidianità, si evince anche solo da alcuni passi: 
«Ti scrissi già due lettere 
Dopo, che son qui, 
E tu muto così 
Sempre rimani? 
 
Del tuo silenzio, o perfido 

                                                
584 Cfr. Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 183 (30 novembre, 1817), p. 
307. 



 235 

Mi spiega la cagion, 
Mi spiega cosa son 
Cotesti arcani. 
 
Come Marpesio scoglio 
Che dell’irato mar 
All’urto suol restar 
Mai sempre immoto, 
 
Così non vuoi rispondere 
A quello che ti diè 
L’amico tuo di fè 
Pegno devoto? 
 
[…] 
 
Se nò, più non ricuperi 
(Guarda, che son sincer, 
Guarda, che parlo il ver) 
L’Antico affetto. 
 
[…] 
 
E se non mi vuoi scrivere, 
Per ricompensa almen 
Presso il mio caro Ben 
Fammi il portiere. 
 
La Cameretta amabile 
Salutami di cor, 
Dì, che rispetto e amor 
Nutro per lei 
 
[…]»585. 

 

La costruzione sintattica del testo appare piuttosto frammentata, poco 

lineare e spesso soggetta a inversioni; e la misura breve dei versi peraltro rende 

ancora più evidente questi virtuosismi formali. Si noti in particolare la quarta 

strofa, dove l’A quello (complemento di termine) del secondo verso è correlato al 

pegno devoto del quarto; il soggetto della proposizione relativa, L’amico tuo, è 

invece posposto al verbo; e il complemento di specificazione di fè è preposto al 

suo referente, che è Pegno devoto: in sostanza una corretta parafrasi della quartina 

suonerebbe ‘Alla stessa maniera tu non vuoi rispondere a quel pegno devoto di 

fede che il tuo amico ti diede’. 

Tali artifici stilistici conferiscono anche a questo, come ad altri 

componimenti del Rossari, un gusto arcaico, che coniuga le istanze romantiche, 

                                                
585 Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 182 (19 novembre, 1817), pp. 
305-06, vv. 1-16, 21-24 e 29-36. 
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liriche e sentimentali, ad una certa tendenza classicheggiante e arcaizzante. 

Si può dire infatti che le liriche del Rossari non sono mai scomposte e 

immediate ma più spesso in esse l’espressione di una situazione o di uno stato 

d’animo, per quanto irrequieto, viene sublimata in una forma composta, misurata 

e ordinata. 

Bisogna comunque notare che quest’uso abbastanza ricorrente nel Rossari 

di una forma di gusto classico non riduce la vivacità o l’impeto lirico dei suoi 

prodotti poetici, siano essi di carattere comico-satirico o di argomento più 

propriamente sentimentale. 

Il Rossari riesce a coniugare molto bene una tematica e un linguaggio 

diretto e immediato, infarcito di riferimenti alla quotidianità, con un lessico aulico 

e più propriamente poetico. Nonostante la prosaicità dell’argomento rappresentato 

qui (ovvero il fatto che il Grossi che a seguito di due lettere ricevute dal Rossari 

resta muto), i vocaboli usati per descrivere il suo atteggiamento indifferente, ad 

esempio, sembrano appartenere alla sfera epica: egli è ritratto nel suo silenzio 

come un perfido personaggio, che per qualche cagion segreta o per motivi arcani, 

non ha risposto al di fè Pegno devoto offertogli dall’amico e ha così trasgredito 

quell’Antico affetto che li legava. 

Inoltre nella terza e quarta quartina il comportamento passivo del Grossi 

viene posto a paragone (vedi il Come […] Così dei vv. 9 e 13) con uno scoglio, 

che rimane immobile agli urti del mare agitato. La similitudine è di virgiliana 

memoria, poiché il Marpesio scoglio a cui viene assimilato il Grossi è presente 

nell’Eneide. 

Rossari usa un tono molto risentito per rimproverare l’amico della sua 

mancanza, e addirittura lo minaccia che se non provvederà a rispondere al più 

presto perderà il suo affetto e la sua amicizia. L’anafora collocata tra due parentesi 

ai vv. 22 e 23 (Guarda, che son sincer, / Guarda che parlo il ver) serve a ribadire 

la gravità e la serietà del tono di Rossari.  

Egli desidera ricevere notizie da parte sua, e in più gli chiede in nome del 

loro affetto anche di farsi portiere, cioè portavoce di notizie riguardanti gli amici 

della Cameretta, a cui è sempre congiunto da rispetto e amor. 

 Ancora sul tema della negligenza del Grossi nel rispondere alle lettere, 

scrive il Rossari da Pavia il 12 dicembre del 1817. In questa occasione il Rossari 

abbandona lo stile aulico e classicheggiante e il tono di pacato rimprovero, che 
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caratterizzavano invece il precedente componimento, per dare luogo ad un testo 

più vivace e brioso in dialetto meneghino. 

La poesia si presenta come un sonetto in versi dialettali, rimati secondo lo 

schema ABAB BAAB CDC DCD: 

   

«Insomma, a che gioeugh gioeughem, car sur Rocch? 
A digh la veritaa, el me par mezz matt; 
El me dis, che el me scriv, e mi balocch! 
E speccia, e speccia, ghe n’hoo avuu on bell piatt! 
 
Ghoo faa di vers pussee che ne on scorbatt, 
E luu, tirand innanz a fa de locch, 
El m’ha nanca ditt cazz, che l’è tant pocch! 
Se capiss che l’è propri on Avvocat…! 
 
Se de chì innanz ghe scrivi ona parolla, 
Che el me daga del porch tant comè lù, 
Che l’è on gran porch, brutto mostacc de tolla! 
 
Oimè coss’ho mai ditt?... Oh car Gesù! 
E i letter per la [Cecca?] Oh Dio, che ciolla! 
Nà, ch’el faga el piasè… tornaroo pù…»586. 

 

L’eclettismo stilistico del Rossari è quanto mai evidente se si pone a 

confronto questo col precedente componimento, riguardante lo stesso tema. Nel 

primo, come si è detto, la forma era misurata e resa arcaica dai complessi costrutti 

sintattici e da un lessico dal sapore epico; qui anzitutto l’uso del dialetto diventa il 

principale mezzo di espressivismo e di rottura della tradizione, ma anche gli 

artifici sintattici e retorici sono orientati in quella direzione. 

I versi si susseguono in un ritmo serrato: contengono ognuno un enunciato 

e non si legano mai tramite l’enjambement. L’uso dell’interrogativa retorica (ai 

vv. 1 e 12) e delle proposizioni esclamative (ai vv. 3, 4, 7, 8, 11, 12 e 13) inoltre 

rendono l’andamento del testo dinamico e simile al parlato. 

Il linguaggio utilizzato è estremamente immediato, diretto e ricco di 

                                                
586 Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 184 (12 dicembre, 1817), pp. 
308-09. Poiché Isella non fornisce la traduzione delle lettere scritte in dialetto si propone un 
tentativo di traduzione del testo: Allora, a che gioco giochiamo, caro Signor Rocco? A dir la 
verità, egli mi sembra mezzo matto; Mi dice che mi scriverà e mi prende in giro! E aspetta, e 
aspetta, e non ho avuto un bel niente da lui! / Io faccio versi più che un corvo, E lui, va avanti a 
fare l’allocco / Egli non mi ha neppure detto nulla, che è proprio un finto tonto! Si capisce che è 
proprio un avvocato…! / Se da qui in avanti gli scriverò una parola, Che mi dia del porco, come è 
lui, Il quale è un grande porco, brutta faccia tosta! / Ahimè, cosa ho detto? …Oh mio caro Gesù! 
E poi come si fa con le lettere per la [Cecchina]? Oh Dio, che cazzo! Ma no, che mi faccia il 
piacere… io non tornerò più… . Per l’ipotesi di traduzione si è consultato il Vocabolario milanese-
italiano, a cura di F. CHERUBINI, Milano, Stamperia reale, 1814, tomi I e V. 
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espressioni del parlato quotidiano. Il componimento si apre giusto con un 

intercalare (Insomma) e prosegue con l’allitterazione della g posta in un poliptoto 

(a che gioeugh gioeughem del v. 1); il sur Rocch, invece, ovvero l’epiteto con cui 

il poeta si riferisce all’amico Grossi altro non è che un personaggio della 

produzione portiana, nonché un nomignolo che viene spesso usato nell’ambito 

degli scambi epistolari tra gli amici della Cameretta con spirito affettuoso. 

Il Rossari parla in prima persona, rivolgendosi ad un pubblico ideale come 

in un monologo teatrale: egli ha l’impressione che Grossi sia diventato mezz matt, 

in quanto ha promesso di scrivergli ma egli finora non ha ricevuto un bel niente 

(si notino qui le iterazioni che rendono concitato il tono del Rossari: El me dis, 

che el me scriv al v. 3 e E speccia, e speccia del v. 4). 

Mezz matt, mi balocch (cioè ‘mi prende in giro’), fa de locch 

(letteralmente ‘fa il finto tonto’) e l’è tant pocch (‘è così meschino’) sono i termini 

coloriti con cui viene apostrofato il Grossi in virtù del suo comportamento 

negligente e pigro; e, come per concludere in bellezza questa serie di offese, 

Rossari infine afferma che l’è propri on Avvocatt, laddove la professione di 

avvocato viene usata come un’antonomasia per sottolineare la capacità tipica del 

Grossi di far credere le cose tramite le parole ma poi di non sapersi comportare 

coerentemente. 

E ancora il Grossi viene descritto come un porch, in un costrutto dove 

l’anafora e l’iterazione del vocabolo offensivo (vedi i vv. 10 e 11: Che el me daga 

del porch comè lù / Che l’è on gran porch, brutto mostacc de tolla!) servono ad 

amplificare i toni dell’invettiva; brutto mostacc de tolla peraltro è un ulteriore 

apostrofe con cui l’autore sottolinea la ‘faccia tosta’ del Grossi. 

A fronte di questo comportamento ingrato, il Rossari si ripropone di non 

scrivere più nulla al Grossi, che non merita i suoi versi e le sue attenzioni. 

Nell’ultima terzina egli però si ricrede da questo proposito in quanto si rende 

conto che se non scriverà più al Grossi non potrà neanche più usufruire della sua 

mediazione per recapitare le lettere alla sua Cecchina: una serie di interiezioni 

nell’ultima strofa (Oimè, Oh, Oh Dio, Nà) riassume la concitazione del Rossari, 

che è in preda ad uno stato d’animo contrastato. 

Nell’ultimo verso, però, egli prende una decisione definitiva e perentoria: 

non tornaroo pù, dice, cioè non si farà più vivo con l’amico indifferente. Si noti 

infine l’uso di espressioni volgari (quali ditt cazz del v. 7 e che ciolla! del v. 13) 
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che rendono il componimento ancor più mimetico di un parlato d’estrazione bassa 

e popolare. 

L’uso marcatamente espressivo del linguaggio e della forma va 

interpretato chiaramente come un artificio stilistico che il poeta mette in campo 

per introdurre una certa variatio nell’ambito della sua produzione in versi e, non 

da ultimo, per rivolgersi scherzosamente all’amico come essi erano soliti fare 

nelle riunioni del salotto. Dunque è da escludere qualunque ipotesi che vorrebbe 

Rossari come poeta esclusivamente dialettale, nonché come seriamente irritato col 

Grossi. 

 Durante l’estate il Rossari era solito tornare a Milano per le vacanze, ma in 

quel periodo erano gli amici ad allontanarsi dalla città per le loro villeggiature. Il 

Grossi ad esempio si recava ogni anno a Treviglio, ospite del vecchio zio, e 

spesso invitava anche il Rossari a raggiungerlo per qualche tempo. 

Nell’agosto del ’18 questo dovette rimanere a casa e soffrì molto quando 

l’amico partì per il suo soggiorno trevigliese. Per l’occasione inviò al Grossi un 

componimento costituito da sette sestine di versi endecasillabi congiunti da rima 

(ABABCC). 

L’argomento trattato, ovvero la nostalgia e il dispiacere per la separazione 

dal Grossi, impone stavolta una forma più pacata e misurata e uno stile che segua 

i moti dell’anima conturbata del poeta. 

Il componimento è scritto in lingua e presenta una sintassi piuttosto 

articolata. Se ne citano i passi più significativi: 

   
«Quel dì, che t’ho lasciato, o Tommasino 
Qui sulla porta della nostra Casa 
Rimasi addolorato a capo chino, 
E colla faccia di lagrime invasa; 
Alzai due volte il viso scolorito, 
Ma il Tommasino era di già partito. 
 
Tacito, solo, e senza Compagnia 
Feci una passeggiata in su i bastioni, 
E giunto al Dazio salutai la via, 
Che mena i carrozzanti, ed i Pedoni 
(Eccetto quei, che vanno per Naviglio) 
Prima a Cassano, e poi di lì a Treviglio. 
 
E, salve, dissi, o fortunata strada 
Cui calca la vettura, ov’è Tommaso, 
Umida ti mantenga la rugiada 
Perché la polve non gli offenda il naso, 
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E l’Angel Gabriel distenda l’ale 
Acciocchè il sole non gli faccia male. 
 
Tali uscivano i voti dal mio cuore 
Quel dì funesto della tua partenza, 
E rammentando andava con dolore, 
Il tempo che di te dovea star senza; 
Ed anche adesso stò colla Cechina 
Ragionando di te, sera, e mattina. 
 
[…] 
 
Io ti saluto anch’io, Tommaso caro, 
E aspetto in versi qualche tuo biglietto; 
D’ottave ne avrai fatto più d’un paro 
O andando a spasso, oppure stando in letto; 
Fa’ pur de’ versi, o caro, fanne a josa 
Che i versi son migliori della prosa. 
 

Milano dalla Contrada della 
Spiga al N.º 1392»587. 

 

Il componimento è piuttosto semplice e lineare: la sintassi non presenta 

inversioni e segue con regolarità l’andamento dei versi; non vi sono particolari 

figure di suono né artifici retorici, a parte il climax del v. 7 (Tacito, solo, e senza 

Compagnia) che amplifica la condizione di solitudine estiva del Rossari. 

Tutto concorre alla costruzione di una forma estremamente pulita e 

misurata, e il lessico sembra essere forse l’unico elemento ricercato: i vocaboli 

che descrivono il capo chino, la faccia di lagrime invasa e il viso scolorito del 

Rossari, ad esempio, hanno l’effetto di conferire una certa eleganza al testo e di 

sublimare la sua profonda mestizia dovuta alla partenza del Grossi. 

Spesso le lettere in versi dedicate al Porta si aprivano con la 

rappresentazione del Rossari nell’atto di prendere la corriera per Pavia e salutare 

gli amici della Cameretta; qui l’immagine d’esordio è simile ma i ruoli sono 

invertiti, stavolta a salpare dal Dazio in direzione Treviglio è il Grossi mentre il 

Rossari rimane a terra e passeggia solitario lungo i bastioni per salutare la strada 

percorsa dall’amico. 

La fortunata strada, ‘fortunata’ per il semplice fatto di essere percorsa 

dalla vettura del Grossi, viene personificata; e ad essa il Rossari rivolge una 

preghiera dal ritmo cadenzato e dallo stile arcaico: egli le chiede di mantenere un 

manto di rugiada affinché il sollevarsi da terra della polve non infastidisca il 
                                                
587 Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 190 (metà agosto, 1818), pp. 
316-17, vv. 1-18 e 31-36. 



 241 

Grossi, prega poi l’Angel Gabriel perché aprendo le sue ali protegga gli occhi 

dell’amico dal sole. 

E se la strada è fortunata perché può rimanere a contatto col passaggio 

dell’amico, per lui invece quel giorno è un dì funesto, dove egli va rammentando 

e ragionando (si noti ancora la scelta dei vocaboli classicheggianti) dell’amico 

appena partito con la donna amata. 

Nell’ultima strofa infine il poeta rivolge un saluto al Grossi e una 

particolare raccomandazione: oltre ad invitarlo a rispondere in versi alle sue 

lettere, lo sprona a comporre in versi anche le sue opere perché, sostiene, i versi 

sono migliori della prosa. 

Molto probabilmente questa lettera del Rossari è acefala in quanto forse al 

foglio che la conserva manoscritta ne andrebbe aggiunto avanti un altro: se così 

fosse, del resto, si spiegherebbe anche il perché del vocabolo «letterone» che il 

Grossi usa nella sua lettera di risposta in riferimento alla lettera ricevuta pochi 

giorni prima588. 

 Da Treviglio il Grossi rispose all’affettuosa lettera del Rossari per 

ringraziarlo, per riferirgli sue notizie e aggiornarlo sulla composizione della sua 

Ildegonda: «Io qui faccio ottave a precipizio, – scrive il Grossi il 22 agosto del 

‘18 – cioè lavoro a precipizio per fare ottave, ma le ottave fatte sin’ora sono 

poche: una e mezza al giorno, due al più»589. 

Il Rossari risponde come al solito prontamente all’amico con la lettera in 

versi del 26 agosto 1818. Il componimento è scritto in lingua, è piuttosto lungo e 

si costituisce di dodici sestine di versi endecasillabi rimati secondo lo schema 

ABABCC. 

Il tema è ancora una volta occasionale e riguarda nuovamente la sfera 

dell’amicizia e della lontananza forzata: Rossari porge i saluti suoi e degli altri 

amici al Grossi, gli esprime la felicità provata nel ricevere le sue lettere, e infine 

lo sprona a proseguire nella composizione della sua novella in versi. 

In questo caso il tema di carattere semplice e quotidiano viene trasporto in 

una forma sì graziosa e ben curata ma allo stesso tempo semplice, fresca, 

scorrevole e quasi del tutto priva di quella patina arcaizzante che caratterizza 

                                                
588 Si tratta dell’epistola scritta dal Grossi in prosimetro come risposta al Rossari il 22 agosto del 
1818, pubblicata in Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 191 (22 agosto, 
1818), pp. 317-19. In riferimento alla precedente missiva in versi del Rossari Grossi scrive: «Ed in 
secondo luogo ti ringrazio / Del tuo ben verseggiato letterone. […]» (p. 318).  
589 Cfr. Ivi, lett. 191 (22 agosto 1818), p. 318. 
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invece alcune delle sue precedenti epistole in versi. 

La spontaneità dello stile non va certo interpretata come il tratto di una 

poesia improvvisata e di matrice popolare in quanto, come ormai si può dedurre a 

seguito dell’analisi di vari componimenti, il fare poesia di Rossari è un atto 

estremamente misurato e meditato, dove la naturalezza del linguaggio si coniuga 

con un lessico ricercato, con toni pacati e con l’uso sapiente degli artifici retorici. 

Questa lettera in versi, peraltro, contiene anche dei riferimenti 

metaletterari in cui l’autore stesso spiega apertamente alcuni espedienti retorici 

utilizzati nella composizione. Si legga ad esempio l’incipit del componimento, 

dove il Rossari specifica di aver usato il termine Grossino per nominare l’amico, 

al posto di Tommaso, per evitare la solita rima Tommaso – naso che aveva già in 

altre occasioni coniata: 

   

«Caro Grossino, per non dir Tommaso, 
(Perché pare che il dica per la rima, 
La quale sempre và a finir nel naso, 
Siccome appunto fa nella mia prima, 
Alla qual rispondesti colle tue 
Prosa, e strofe del giorno ventidue) 
 
Caro Grossino dunque, ti rispondo 
Col giorno d’oggi, il quale è il ventisei, 
Che appunto in questo dì per me giocondo 
La tua lettera, o caro, ricevei 
E per farti veder ch’io son giulivo 
L’ho letta appena, e subito ti scrivo. 
 
Come fanciul, che lungi dalla Madre 
Famelico si vive in un Collegio, 
Se gli manda un Zecchino il signor Padre 
Ei lo stringe, lo guarda, e l’ha in gran pregio, 
Tal’io come il fanciul digiuno fossi 
Feci colle tue lettere, o mio Grossi. 
 
[…]»590. 

 

Il Rossari nella sua parentesi metaletteraria (ai vv. 2-6), oltre a spiegare il 

perché della sua scelta lessicale, cita se stesso e il luogo dove già si era verificata 

l’occorrenza della suddetta rima: egli si riferisce ad una sua lettera in versi, 

sempre indirizzata al Grossi e inviata circa nella metà d’agosto, alla quale poi 

                                                
590 Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 192 (26 agosto 1818), pp. 319-
20, vv. 1-18. 
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l’amico ha risposto il 22591. Chiaramente la dichiarazione del Rossari è del tutto 

ironica in quanto alla fine la rima che tanto voleva evitare si verifica anche in 

questo caso, ai vv. 1 e 3.  

I riferimenti cronologici alle date di composizione delle epistole 

continuano anche nella seconda strofa, quando il Rossari interviene a precisare 

che nello stesso giorno in cui ha ricevuto la tanto desiderata risposta in prosimetro 

del Grossi, cioè il 26 agosto (un giorno che per lui diventa giocondo e in cui egli 

non può che sentirsi giulivo), egli si è apprestato immediatamente a rispondere. 

Del resto l’attesa di una lettera da parte di un amico lontano per il Rossari 

è sempre un momento di trepidazione e di acceso desiderio; per descrivere questa 

sua condizione emotiva egli mette in campo infatti una similitudine molto 

efficace: si paragona ad un fanciullo (laddove Come fanciul […] Tal’io dei vv. 13 

e 17 definiscono i termini di paragone) che vive in un collegio lontano dai 

genitori, Famelico e privo di soldi, e che quando riceve uno Zecchino inviatogli 

dal padre lo venera e lo tiene nella massima considerazione (si noti qui il climax 

ascendente che descrive la reazione del fanciullo al momento della ricezione del 

dono al v. 16: Ei lo stringe, lo guarda, e l’ha in gran pregio). Rossari è simile 

dunque al fanciul digiuno quando riceve le lettere del Grossi, le quali diventano 

per lui oggetti di vera e propria idolatria. 

Più avanti nel componimento il Rossari dedica alcune strofe ad uno 

scambio bilaterale di saluti: promette al Grossi di salutare la Cecchina da parte 

sua, e gli riporta invece i saluti del Torti e del Porta. Sul Torti racconta anche un 

piccolo aneddoto, ovvero il breve incontro che ebbe con lui quel giorno stesso, la 

contemplazione da parte sua di «quella divina / Faccia»592 (qui Faccia è una 

sineddoche che sta designa in generale la figura del Torti) e la tristezza che lo 

colse quando Torti dovette andare via. 

Al «signor Carlo / Porta, onor dell’idioma Ambrosiano»593 invece porterà 

in giornata i saluti del Grossi in quanto lo andrà a trovare. Il Rossari designa 

l’amico nei due versi, congiunti da un forte enjambement, con un epiteto che 

sottolinea il primato assoluto del Porta nella composizione di versi dialettali. 

Il nucleo centrale del componimento invece si dispiega sul finale, e 

                                                
591 Cfr. Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 190 (Metà agosto 1818), p. 
316, vv. 14 e 16: «Cui calca la vettura, ov’è Tommaso, / […] Perché la polve non gli offenda il 
naso […]». 
592 Ivi, lett. 192, p. 320, vv. 27-28. 
593 Ivi, p. 320, vv. 37-38. 
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consiste nell’esortazione rivolta all’amico a procedere speditamente nella 

composizione dell’Ildegonda: 

 
«Sento, che fai ottave a precipizio, 
Cioè lavori a precipizio a farne, 
Così ti sei spiegato con giudizio, 
Che le ottave non son come le starne, 
Di cui s’una ne viene, nell’estate, 
Gliene vengono dietro le nidiate. 
 
Io sulle ottave non ti dico nulla 
Perché in caso non son di dar consigli; 
Son curioso come una fanciulla 
Di veder questi di tua mente figli, 
I quai, secondo il solito, saranno 
Ben disposti di membra, e senno avranno. 
 
Vedi che bel parlare da Rettorico? 
Questo si chiama personificare, 
Oppur giusta il sistema Pittagorico 
Trasformazion potrebbesi chiamare: 
Prendi l’ultima nota, oppur la prima, 
La cosa è sempre fatta per la rima. 
 
[…]»594. 

 

In apertura della sestina (precisamente ai vv. 43 e 44) Rossari colloca un 

chiasmo, in cui il termine a precipizio è ripetuto in posizione invertita per mettere 

in evidenza la foga e la veemenza con cui il Grossi andava componendo le sue 

ottave; tuttavia viene anche sottolineato che l’impegno profuso dal Grossi nella 

scrittura dei versi non sempre produceva gli effetti sperati in quanto comporre le 

ottave è un’operazione complessa che richiede molto tempo e fatica. 

Il poeta paragona infatti le ottave, in una similitudine per differenza, ad 

alcuni uccelli, le starne, le quali in estate tornano dalla migrazione e giungono 

numerose una dopo l’altra (o, come scrive il Rossari in maniera più icastica, ne 

vengono dietro le nidiate); quel tipo di strofa è di lenta e laboriosa gestazione, e 

non è detto che dopo averne composta una il poeta riesca subito a produrne delle 

altri con un ritmo spedito. 

Sulle ottave il Rossari non si sente in caso […] di dar consigli: e qui è la 

modestia del poeta che prende il sopravvento e lo induce a farsi da parte per non 

sbilanciarsi in un giudizio o consiglio letterario che non si ritiene in grado di dare. 

Tuttavia egli è molto curioso, o per meglio dire curioso come una fanciulla 
                                                
594 Ivi, pp. 320-21, vv. 43-60.  
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secondo la simpatica similitudine, Di veder questi di tua mente figli, cioè di 

leggere finalmente le ottave partorite dall’ingegno poetico del Grossi: questo 

verso contiene sia un’anastrofe in quanto l’ordine naturale degli elementi della 

frase risulta alterato (in una disposizione lineare degli elementi si avrebbe: ‘di 

vedere questi figli della tua mente’), sia una personificazione poiché i versi 

composti dal Grossi vengono rappresentati come se fossero dei veri e propri figli, 

peraltro Ben disposti di membra e dotati di molto senno. 

L’utilizzo di questa prosopopea viene svelato dal Rossari stesso nella 

sestina successiva, che contiene un altro intervento metaletterario dell’autore: egli 

definisce il suo un parlare da Rettorico in virtù degli artifici che vi sono disposti, 

e in merito alla figura usata poco prima parla di un personificare o di una 

Trasformazion, per poi infine sottolineare l’uso costante della rima nel suo 

componimento. 

In chiusura il Rossari torna a rivolgersi all’amico col solito affetto, 

pregandolo di dedicare a lui ogni tanto un pensiero perché quando lo riceve si 

sente «l’Uomo il più beato»595. 

 La successiva lettera in versi scritta dal Rossari per il Grossi risale a 

qualche mese più tardi; il 25 gennaio del ’19, infatti, egli inviò all’amico un lungo 

componimento costituito da un susseguirsi di versi quinari, tutti congiunti da rima 

baciata. 

Il tema è occasionale e riguarda ancora una volta la nostalgia del poeta nei 

confronti degli amici in seguito alla sua ennesima partenza per Pavia; l’attenzione 

però qui è focalizzata in modo particolare sulla figura del Grossi, sull’affetto 

provato per lui e sulla descrizione delle sue attività quotidiane, tra le quali 

soprattutto viene menzionata l’abitudine di fare lunghe passeggiate con Manzoni e 

Visconti. 

Il componimento si apre con la solita immagine del Rossari nell’atto di 

partire e con l’eco del nome di Grossi che risuona nella sua mente come un canto 

melodioso: 

 

«Caro Tommaso 
Dal grosso naso 
Sin da quel punto 
(non fosse giunto!) 

                                                
595 Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 192 (26 agosto, 1818), p. 321, v. 
64. 
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Ch’io ti lasciai, 
Se tu nol sai 
Non t’ho mai scritto 
Vedi delitto! 
Delitto vedi! 
Ma pur mi credi, 
Bocchin di mele 
Che a te fedele 
Sempre son stato 
Tommaso amato; 
E ch’ogni giorno 
Andava intorno 
Il tuo bel nome 
Cantando, come 
Faceva Orfeo, 
Ch’era un babbeo 
Quando infelice 
Per Euridice 
Tutto ad un tratto 
Divenne matto, 
Se la memoria 
Di quella storia 
Così dolente 
Ho bene in mente. 
[…]»596. 

 

Il destinatario del testo viene menzionato nell’incipit del testo e il suo 

nome viene collocato inoltre nella consueta rima Tommaso – naso. Anche 

l’aggettivo grosso riferito al naso potrebbe in qualche modo evocare il cognome 

del Grossi; e comunque nel componimento il nome dell’amico viene ripetuto 

molte volte (il Tommaso amato del v. 14; Le luci care / Del Tommasino ai vv. 36 

e 37; l’esclamazione Oh! Tommasino al v. 61; il Caro mio Grossi al v. 108; e 

infine la definizione che Rossari dà di se stesso come di un Fedele Amico / Del 

Tommasino ai vv. 120 e 121). 

Il punto […] Ch’io ti lasciai rappresenta il momento in cui Rossari partì 

per tornare a Pavia dopo un breve soggiorno trascorso a Milano. Il Rossari 

stavolta, oltre al solito magone dovuto alla sua condizione di ‘esule’ infelice, 

prova un certo rammarico per aver lasciato passare qualche giorno prima di 

scrivere una lettera al Grossi (di solito egli si affrettava a comporre qualche verso 

per l’amico appena rimesso piede sul suolo pavese): con le due esclamative poste 

in chiasmo ai vv. 9 e 10 (Vedi delitto! / Delitto vedi!) egli esprime tutto il 

dispiacere e la vergogna per la sua mancanza, che gli sembra essere un misfatto, 

                                                
596 Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 201 (25 gennaio, 1819), p. 330, 
vv. 1-28. 
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nei confronti dell’amico. 

Nonostante non gli abbia scritto, il Rossari rassicura Grossi di essergli 

rimasto sempre fedele nel pensiero e di essere andato cantando ogni giorno 

intorno / Il tuo bel nome (e qui di nuovo insiste sull’elemento onomastico). 

Per descrivere il ‘canto’ rivolto idealmente all’amico, Rossari si paragona 

in una similitudine dal gusto mitologico ad Orfeo, che infelice per la morte di 

Euridice Tutto ad un tratto / divenne matto; tuttavia il tono aulico di questo passo 

è smorzato dalla rima Orfeo – Babbeo, usata per rendere in modo quanto mai 

espressivo l’idea dell’inebetimento che colse Orfeo in seguito al grande dispiacere 

subito. 

Successivamente il poeta invoca il suo «Estro»597, che finora lo aveva fatto 

divagare, e si fa scortare da lui lungo sentieri poetici che lo portano nella sua 

patria, cioè a Milano: «A ritrovare / Le luci care / Del Tommasino / Che al suo 

cammino / Là nella stanza / Con gran baldanza / Starà seduto / E pettoruto / E 

tutto allegro […]»598. 

Le Luci del Grossi molto probabilmente sono una sineddoche per indicare 

i suoi occhi vispi e luminosi; egli è ritratto in un atto della vita quotidiana, seduto 

nel suo studio davanti al camino, e con l’uso di un’anafora (E pettoruto / E tutto 

allegro) viene sottolineato il suo atteggiamento solare e baldanzoso. 

L’obiettivo si sposta poi seguendo i movimenti del Grossi, il quale è 

ritratto mentre indossa un soprabito ed esce di casa per fare una delle consuete 

passeggiate pomeridiane con Manzoni e Visconti. Anche Rossari era solito 

prendere parte a queste camminate ed ora, non potendo parteciparvi, ne sente 

molta nostalgia; ne consegue che il tono con cui descrive idealmente la scena è 

denso di emotività e coinvolgimento:   

 

«Ecco lo veggio 
Col buon Visconti 
Che sa i suoi conti 
E con Manzoni 
Due compagnoni 
Che tutto l’anno 
Insieme vanno 
Intorno a piede 
Come ognun vede. 
Oh! Tommasino 

                                                
597 Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 201 (25 gennaio, 1819), p. 330, 
v. 29. 
598 Ivi, p. 331, vv. 35-43. 
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Il tuo destino 
Ti fè beato, 
Poiché t’è dato 
Con simil gente 
Allegramente 
I dì passare, 
Ed imparare 
Sempre da loro, 
E il tuo tesoro 
Che è molto pingue 
Acquista sempre 
Più forti tempre, 
Tempre più forti. 
[…]»599. 

 

Il Rossari immagina di osservare il Grossi mentre passeggia per la città 

insieme a Visconti, uomo molto assennato (come si evince dal v. 54: Che sa i suoi 

conti), e a Manzoni come fossero Due compagnoni; essi conservavano questa 

abitudine per tutto il corso dell’anno e i passanti ormai li riconoscevano al loro 

passaggio. 

Il Rossari, che quando anch’egli era a Milano si univa a loro, considerava 

un vero e proprio onore poter trascorre del tempo a contatto con personalità 

letterarie così elevate e sempre ricche di consigli da elargire; anche qui infatti 

ribadisce la sua infinita stima e la sua ammirazione per gli amici, definendo 

Grossi come beato proprio perché aveva la possibilità di frequentare simil gente, e 

perché a contatto con le lor lingue avrebbe potuto accrescere ulteriormente 

quell’ingegno già tanto pingue come pure acquisire Più forte tempre, / Tempre più 

forti (e si noti qui il chiasmo dei vv. 74 e 75 che amplifica gli effetti benefici del 

frequentare Manzoni e Visconti). 

Più avanti, per concludere il componimento, Rossari chiede a Grossi di 

porgere i suoi saluti al Torti e al Porta: del Torti paragona l’anima candida che 

risplende nel suo sorriso alla luna che spunta di notte sopra un’onda del mare 

(vedi i vv. 77-90); mentre in merito a Carlo Porta accenna ironicamente alla 

dolorosa malattia che lo ha colpito nelle mani e nei piedi, ovvero la gotta. 

Infine il poeta rassicura il compagno del suo impegno nello studio, visto 

che gli amici erano sempre attenti alla sua condotta scolastica: «Se tu qui fossi / 

Caro mio Grossi / Vedresti bene / Come le schiene / Smuovvo e sudo / Pel dotto 

                                                
599 Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 201 (25 gennaio, 1819), p. 331, 
vv. 52-75. 
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ludo / Di nostre scuole!»600. 

E con l’immagine della schiena che si muove con fatica e sudore nell’atto 

della lettura, il Rossari intende esprimere in modo icastico ed espressivo tutto 

l’ardore che ormai aveva acquisito nello studio universitario. Negli ultimi versi, 

infine, egli rivolge un ultimo e affettuoso saluto al Grossi, di cui si proclama il 

«Fedele Amico»601. 

 A febbraio Rossari, in vacanza dall’università, trascorse un periodo di 

soggiorno a Milano che si prolungò fino alla fine del mese; poi, quando ritornò a 

Pavia il 1 marzo del 1818, come di consueto si precipitò a comporre dei versi da 

inviare al suo amico Tommaso. Stavolta però volle indirizzare l’epistola sia al 

Grossi che al Porta per esprimere in modo particolare l’importanza della loro 

amicizia e il dispiacere che provava nell’averli lontani in quel momento. 

Il tema è senz’altro tra i più ricorrenti nelle epistole rossariane, ma in ogni 

nuovo componimento egli aggiunge un particolare, una nota, che differenzia i testi 

e li rende unici; stavolta ad esempio Rossari insiste sulla sua condizione di eroe 

esule che a ogni nuova partenza è costretto ad abbandonare la sua patria e poi, nel 

chiedere notizie di cronaca cittadina ai due amici, affronta l’argomento della 

contesa letteraria che allora si andava disputando tra il Porta e il Gherardini. 

La forma del componimento consiste in un susseguirsi di dodici quartine 

di versi ottonari, tutti rimati secondo lo schema ABBC; nello stile l’autore 

coniuga, con esiti del tutto equilibrati e raffinati, un linguaggio tendente al gusto 

elegante ed arcaico con un linguaggio invece più immediato, non privo di alcune 

punte di ironia e di sarcasmo (soprattutto laddove il Rossari chiede notizie del 

Gherardini). 

L’incipit dell’epistola rappresenta l’ennesima variazione sul medesimo 

tema, ovvero la partenza del Rossari da Milano in direzione Pavia e la nostalgia 

degli affetti che lo coglie all’arrivo, e che lo induce a prendere subito la penna in 

mano: 

 
«Sulla poppa del Barchetto 
Tra la neve e tra la pioggia 
Ier varcai la grossa roggia 
Che conduce in sul Tesin. 
 

                                                
600 Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 201 (25 gennaio, 1819), p. 332, 
vv. 107-14. 
601 Ivi, p. 333, v. 120. 
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Io ti scrivo, o mio diletto, 
Io ti scrivo in fretta in fretta 
Tutto ciò che il cor mi detta 
O mio caro Tommasin. 
 
Anche a te, mio caro Porta, 
Son diretti i versi miei 
Anche a te che, sommi Dei! 
Porto sempre impresso in cor. 
 
Per dolor la faccia smorta 
Ho di lagrime bagnata 
Ieri quando ho abbandonata 
La mia Patria, ahi rio dolor! 
 
E la Patria, ben sapete, 
Sol composta è dagli amici, 
Queste sono le radici 
Del mio barbaro penar. 
 
Sì vi giuro che voi siete 
Il mio ben la mia speranza, 
Per voi soli è la vacanza 
Stò con ansia ad aspettar. 
 
[…]»602. 

 

Il testo già in apertura si mostra dinamico e ricco di artifici retorici: la 

poppa del Barchetto al v. 1 ad esempio è una sineddoche con cui il Rossari 

descrive il suo trovarsi nella parte posteriore della corriera che lo conduce da 

Milano a Pavia; al v. 2 invece si ha un’iterazione che ha la funzione di amplificare 

la rigidità delle condizione atmosferiche del giorno della partenza (Tra la neve e 

tra la pioggia). Per roggia infine si intende il canale del Naviglio. 

La seconda quartina si apre immediatamente con un’anafora (Io ti scrivo 

[…] Io ti scrivo) a cui s aggiunge un’iterazione al v. 6 (in fretta in fretta) che 

descrive la tempestività del Rossari nello scrivere agli amici appena arrivato a 

Pavia. 

Egli rivolge i suoi saluti sia al Grossi che al Porta e il lessico che usa in 

questo passaggio appartiene alla sfera semantica dei sentimenti e dell’emotività: si 

noti l’espressione il cor mi detta (al v. 7) con cui il Rossari afferma che tutto ciò 

che scriverà nell’epistola sarà dettato dal suo affetto per il Grossi; e ancora la 

dichiarazione in cui rivela che i versi sono dedicati anche al Porta, che gli è 

sempre impresso in cor. 
                                                
602 Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 205 (1 marzo, 1819), p. 338, vv. 
1-24. 
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Per aver abbandonato la sua Patria, Rossari prova un dolore incolmabile 

che si ripercuote anche a livello fisico: ha la faccia smorta dal dolor, e di lagrime 

bagnata (e si noti qui l’arcaismo del vocabolo lagrime e l’anastrofe che inverte il 

naturale ordine sintattico dei vv. 13 e 14); e si sente distrutto da un rio dolor e un 

barbaro penar. 

La causa di tutto questo dispiacere è l’allontanamento da quello che la 

patria rappresenta per lui, ovvero gli amici. Essi sono definiti, con un’iterazione, 

come Il mio ben la mia speranza (al v. 22) e costituiscono per il poeta il principale 

motivo di attesa della prossima vacanza per tornare a Milano. 

Dopo aver espresso il suo cordoglio, Rossari chiede agli amici che almeno 

possano alleviare la sua pena mandandogli «novella / Di voi, cari, e di Milan»603; 

e in particolare chiede loro notizie della disputa allora in corso tra il Porta e il 

Gherardini: 

 
«Deh mi dite per esempio 
Se quel nuovo meneghino 
Quel somaro Gh… 
S’è scoperto, o cosa fa? 
 
Se qualcun contro quell’empio 
Preso ha in mano il mazzafrusto 
E le spalle, e il petto, e il busto 
Gli ha conciato come và? 
 
Voi dovete ben di questo 
Cari miei, tosto informarmi 
Sia con prosa ossia con carmi 
Scriva il Grossi, od il Carlin. 
 
[…]»604. 

Il Gherardini è definito dal Rossari come il nuovo meneghino e quel 

somaro poiché si era improvvisato poeta meneghino nel comporre la Risposta di 

Madama Bibin alle sestine del Signor Carlo Porta come controffensiva alle 

sestine portiane sul Romanticismo, e in quanto poi aveva sferzato il suo attacco 

durissimo contro il Porta nella sua recensione pubblicata sull’«Attaccabrighe»605. 

Rossari domanda agli amici (con un’interrogativa al v. 36: S’è scoperto, o 

cosa fa?) se questo abbia compiuto altri fatti, e poi (con un’altra interrogativa che 

                                                
603 Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 205 (1 marzo, 1819), p. 339, vv. 
31-32. 
604 Ibidem, vv. 33-44. 
605 La recensione comparve sul numero della rivista «Attaccabrighe» del 28 febbraio. Sulla disputa 
dibattuta tra il Porta e il Gehrardini si rimanda al Capitolo I (§ III e Note 77 e 78) di quest’opera.  
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occupa un’intera quartina ai vv. 36-40) chiede se qualcuno tra gli amici della 

Cameretta lo abbia finalmente messo a tacere. 

In particolare egli immagina che i colleghi della fazione romantica 

debbano infliggere una punizione corporale al Gherardini, picchiandolo con un 

mazzafrusto e colpendogli E le spalle, e il petto, e il busto (e si noti qui, al v. 39, il 

climax ascendente che man mano descrive le parti del corpo del Gherardini che 

andrebbero prese di mira). 

 Infine il poeta prega nuovamente gli amici che lo tengano informato sulla 

vicenda e, attraverso l’uso di una serie di disgiuntive ai vv. 43 e 44 (Sia con prosa 

ossia con carmi / Scriva il Grossi, od il Carlin), egli comunica che si accontenta 

di ricevere qualunque cosa purché gli scrivano e non lo lascino ignaro: sarà in 

ogni caso felice che gli scrivano una lettera in prosa o in versi, oppure che il 

mandante sia il Grossi o anche il Porta. 

 Dopo quest’ultima lettera in versi del 1 marzo 1819 la frequenza con cui il 

Rossari compose epistole in versi da inviare al Grossi diminuì bruscamente; e 

probabilmente ciò fu dovuto al fatto che tra il ’19 e il ’20 Rossari si era laureato e 

da Pavia era ritornato a vivere stabilmente a Milano. 

 Nella sua città egli aveva la possibilità di frequentare quotidianamente gli 

amici pertanto non necessitava di contattarli mediante il mezzo epistolare né 

tantomeno di esprimergli la sua nostalgia in versi; ne consegue dunque che negli 

anni posteriori al ’20 le poche epistole poetiche che il Rossari inviò al Grossi si 

concentrarono soprattutto in quei periodi in cui il Grossi era a Treviglio in 

villeggiatura e in cui quindi i due amici erano comunque lontani. 

 

 La prima lettera in versi che ci è conservata posteriormente al ‘20 risale al 

3 ottobre del 1820; essa è scritta in risposta ad un’epistola in prosimetro che il 

Grossi aveva inviato al Rossari da Treviglio il 1 ottobre606. 

 Grossi aveva inserito nella sua lettera alcune sestine in onore dell’amico 

(prassi per lui piuttosto insolita) per sdebitarsi delle numerose lettere che questo 

gli aveva inviato e a cui non aveva ancora risposto. 

 In esse egli anzitutto ironizza sulla posizione sconveniente che in quel 

periodo avevano i Romantici e sull’opportunità di diventare classicista; e infine 

chiede al Rossari di riferirgli se fosse stata mossa qualche critica nei confronti 
                                                
606 Cfr. Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 253 (1 ottobre, 1820), pp. 
416-18. 



 253 

della sua Ildegonda appena pubblicata perché finora i commenti erano stati fin 

troppo teneri e lusinghevoli. 

 Anche il componimento di Rossari è scritto in sestine: si tratta di un 

susseguirsi di nove sestine di endecasillabi con rima ABABCC. L’epistola si 

configura come un resoconto di notizie varie di cronaca milanese, che spaziano 

dalle occupazioni degli amici del salotto alle critiche positive dei classicisti 

sull’Ildegonda, fino alla descrizione delle ipotetiche reazioni che potrebbe avere il 

Torti quando leggerà le sestine che il Grossi aveva indirizzato al Rossari. 

 L’incipit del componimento non contiene elementi rilevanti; il Rossari 

invoca ironicamente il «bimbo Iddio»607 affinché scenda sulla terra per ispirare i 

suoi versi e, con un riferimento metaletterario, avvia il suo carme specificando che 

la scrittura dell’epistola risale al «trè / D’Ottobre mille ed ottocento venti»608 e 

che in quel momento sia lui che gli altri amici godono di ottima salute. 

 Successivamente Rossari fa un breve resoconto delle principali 

occupazioni e degli spostamenti di alcuni loro amici, come il Crippa, il Torti e il 

Porta. Le sestine più interessanti, tuttavia, sono quelle in cui il Rossari riferisce al 

Grossi le reazioni che i classicisti ebbero nei confronti della pubblicazione 

dell’Ildegonda; il suo tono è estremamente polemico e rammaricato nel raccontare 

questi fatti, in quanto secondo lui i complimenti della fazione nemica non sono in 

nessun caso da considerarsi come un dato positivo: 

 

«Domenica il Giornale italiano 
Che a st’ora l’avrai visto ancora tu, 
T’ha fatto fare il vecchio per Milano 
Per via d’un lungo elogio che c’è su 
O Tommasino sulla tua Novella, 
Che sino a’ Giornalisti parve bella. 
 
Io leggere però non ho voluto, 
Chè non leggo gli elogi de’ Giornali, 
Anzi a dirti il mio cor, m’è assai doluto 
Che t’abbiano lodato que’ cotali, 
Que’ cotali Arlecchini, e Pantaloni, 
Ch’han bestemmiato il Torti ed il Manzoni. 
 
[…]»609. 

 

                                                
607 Cfr. Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 255 (3 ottobre, 1820), p. 
419, v. 3. 
608 Ivi, p. 420, vv. 7-8. 
609 Ibidem, vv. 19-30. 
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 Rossari riferisce all’amico del lungo elogio alla sua novella comparso sul 

«Giornale Italiano» di qualche giorno prima: in realtà però egli qui dà 

un’informazione imprecisa in quanto il «Giornale Italiano» era cessato nel 1815 e 

l’encomio all’Ildegonada a cui egli si riferisce invece era stato pubblicato in 

quella data sulla «Gazzetta di Milano» (nell’appendice al numero del 1 ottobre) 

con la firma enigmatica di ‘S. C. F.’610. 

 Il Rossari, che si era ripromesso di tenere informato il Grossi circa il 

successo di pubblico della sua novella e i commenti dei critici, si mette 

immediatamente alla scoperta del nome del giornalista che si cela dietro a quella 

sigla e pochi giorni dopo, in una lettera del 7 ottobre, è in grado di comunicare al 

Grossi che «L’autore dell’articolo sull’Ildegonda è il Conte Francesco Suardi 

Commeno»611. 

 Se inizialmente però il Rossari sembrava essere felice e soddisfatto per le 

reazioni positive che la novella aveva sortito, in un secondo momento rivela la sua 

reale posizione di dissenso: egli non ha voluto neanche leggere l’articolo sulla 

Gazzetta perché gli è molto dispiaciuto che a lodare l’opera del Grossi siano stati 

proprio i Cassicisti, ovvero quei cotali Arlecchini e Pantaloni (così li definisce al 

v. 29 con un’antonomasia per mettere in risalto la loro ridicolaggine e 

buffonaggine) che invece in un’altra occasione si erano scagliati ferocemente 

contro gli scritti di Torti e Manzoni. 

 Dopo essersi espresso con un tono amaro e risentito, il Rossari cambia 

argomento e torna alla sua ironia leggera e disincantata. Egli annuncia al Grossi 

che farà leggere le sue sestine al Torti e immagina la sua reazione positiva e il suo 

gradimento:  

 
«Quando il Torti a Milan farà ritorno 
Le tue sestine legger gli farò, 
E di canuta barba il mento adorno 
Pel non esser figlio gli vedrò, 
E s’ingalluzzerà come un francesco 
Giusta l’usato suo stil gimmacchesco. 
 
Ed ha ragion, chè il viver gimmacchevole, 
Bisogna proprio dirla, è il più bel vivere; 
È una vita migliore, e salutevole 
Più che quella di leggere e di scrivere, 

                                                
610 Per le informazioni circa la ricezione dell’Ildegonda e le sue recensioni critiche cfr. la Nota 
dell’Isella alla lett. 255 in Ivi, p. 421. 
611 Cfr. Ivi, lett. 260 (7 ottobre, 1820), p. 424. 
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Checchè dire ne vogliano i maledici 
I Gimmacchi non han d’uopo di medici. 
 
[…]»612. 

 

 Il Rossari immagina la scena del Torti intento a leggere l’epistola in versi 

del Grossi: ipotizza di osservarlo mentre declama le sestine col mento pieno di 

barba bianca (e qui al v. 63 usa un’anastrofe: E di canuta barba il mento adorno), 

e prevede che si divertirà molto soprattutto quando leggerà un verso che il Grossi 

cita proprio dal suo carme Sulla passione di Cristo (si tratta del verso non esserlo 

o figlio) per convincere Rossari a cambiare fazione, ovvero a non essere più un 

poeta romantico ma piuttosto a schierarsi dalla parte dei più forti, i classicisti613. 

 Secondo il Rossari Torti si sentirà molto lusingato nel vedersi citato dallo 

stimatissimo amico Grossi; ed immagina che s’ingalluzzerà come un francesco, 

cioè in altre parole che ne sarà felicissimo, e che questo gaudio spensierato lo 

metterà ancor più in armonia col suo stile di vita gimmacchesco. 

 Questo vocabolo viene spiegato immediatamente nella sestina successiva 

dal poeta, non senza una certa ironia: esso si riferisce al modo di vivere sereno e 

senza ambizioni tipico del Torti, e il Rossari scherzando afferma che in realtà si 

tratta di uno stile di vita migliore e salutevole, e decisamente più appetibile 

rispetto a quella di leggere e di scrivere. 

 E con questa nota scherzosa il Rossari conclude il componimento 

porgendo i suoi saluti all’amico e pregandolo di tornare presto a Milano, dove lo 

aspettavano per riunirsi agli allegri convivi organizzati dagli amici della 

Cameretta. 

 Il gruppo di lettere in versi analizzate finora appartengono ai primi anni 

della Cameretta: quando il Porta era ancora vivo; Rossari e Grossi erano molto 

giovani e non ancora avviati a livello professionale; e quando infine le riunioni del 

salotto, la vivace spensieratezza dei dibattiti e delle contese letterarie sembravano 

le loro uniche occupazioni e il problema più grande la nostalgia degli amici. 

 Passato qualche anno, la situazione mutò radicalmente: il Porta non c’è più 

                                                
612 Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, cit., lett. 255 (3 ottobre, 1820), pp. 420-
21, vv. 37-42. 
613 Il verso che il Rossari immagina farà divertire Torti è citato da Grossi nella sua epistola in versi 
al fine di dissuadere scherzosamente il Rossari dall’essere un poeta romantico e piuttosto di 
persuaderlo a schierarsi dalla parte della fazione più forte, quella dei classicisti: cfr. Ivi, lett. 253 (1 
ottobre, 1820), p. 417, v. 31. Il verso appartiene a G. TORTI, Sulla passione di Gesù Cristo in 
IDEM, Poesie complete, Genova, Gio. Grondona Q. Gius., 1855, pp. 63 e sgg., v. 127. 
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ed ha lasciato un vuoto di affetto incolmabile; il Rossari è alle prese con il suo 

apprendistato da insegnante precario e il Grossi, che ha già acquistato notorietà 

dalla pubblicazione di alcune opere, si divide tra la carriera letteraria e quella 

forense, che è molto in ascesa; il gruppo della Cameretta infine ha perso la sua 

identità originale e, seppure la rete delle amicizie più strette è rimasta salda, il 

salotto sta man mano perdendo i suoi connotati di luogo della conversazione e 

della sperimentazione letteraria. 

 La parabola del Romanticismo è inoltre quasi compiuta e, dopo essersi 

dimenato tra la fase degli attacchi classicistici e dello sperimentalismo dialettale, 

questo nuovo modo di far poesia ha finalmente trovato un suo statuto e una sua 

forma definitiva. 

 Il Grossi, dopo il Manzoni ovviamente, è stato uno dei principali artefici di 

questa svolta e le lettere in versi indirizzate a lui in questi anni dal Rossari 

riflettono questo nuovo clima. Tutto sommato, però, anche se molte cose sono 

ormai cambiate (l’ingegno letterario del Grossi è quasi giunto all’apice e ora si 

trova a dover fronteggiare i problemi legati alla pubblicazione delle sue opere e 

alla ricezione presso il grande pubblico; il Rossari invece comincia a risentire dei 

suoi primi problemi di salute e di adattamento) alcuni elementi rimangono 

invariati nel tempo: e questi sono sicuramente l’affetto reciproco, il desiderio di 

ricevere costantemente notizie se si è lontani, e la gioia nello stare vicini e nel 

condividere l’esperienza letteraria. 

La lettera del 1 giugno 1828 ad esempio è rappresentativa di come, 

nonostante il passare del tempo, il legame tra i due amici sia rimasto saldo e 

immutato. Il Rossari dedica al Grossi un componimento costituito da 12 sestine di 

versi endecasillabi rimati secondo lo schema ABABCC. 

Lo stile è quello tipico del Rossari, ovvero una commistione dal perfetto 

equilibrio tra l’utilizzo di un tono ironico e spensierato, un linguaggio spontaneo e 

talvolta ricercato, e infine una forma immediata e diretta ma sobria, scorrevole, 

elegante e piacevole alla lettura. 

 Il tema è come sempre occasionale: il Rossari scrive al Grossi, che è in 

villeggiatura a Treviglio, per aggiornarlo sulle ultime notizie riguardanti lui e gli 

altri amici e per spronarlo a tornare a scrivere versi dopo un periodo di silenzio 

poetico (che corrisponde all’autunno del ’28). 

 Non mancano nel testo poetico le solite lamentele che il Rossari, sempre 
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solerte nel gestire la corrispondenza epistolare, rivolge all’amico più pigro e 

ritardatario nell’inviare le sue risposte. In apertura del componimento ad esempio 

il Rossari si rivolge idealmente all’amico con tono concitato pregandolo di 

rispondere alle sue lettere e di mandare sue notizie: 

 

«Che fai? che pensi? E perché mai non scrivi 
Ad un Rossari che ti vuol sì bene? 
Io non so se sei morto o se pur vivi, 
Quindi la notte e il dì passo in tai pene 
Che non posso dormir se son levato, 
Né reggermi sui piè, se coricato. 
 
Prendi la penna, o Tommasino, e lascia 
Ch’ella pur getti quel che sa gettare, 
Mi sottraggi al rigor di questa ambascia, 
Fammi, per dir così, risuscitare; 
Mandami la rugiada d’una lettera 
Che mi ravvivi, mi consoli, eccetera. 
 
[…]»614. 

 

 Il primo verso dell’epistola presenta una serie di interrogative e di 

iterazioni (Che fai? che pensi? e perché mai non scrivi […] ?), che denotano una 

certa volontà inquisitoria nei confronti dell’amico Grossi. Rossari vuole sapere 

che fa, come sta e perché non risponde alle sue lettere, in quanto l’essere digiuno 

delle sue lettere lo rende triste e preoccupato. 

 Egli insiste sul suo stato di apprensione e di nostalgia, tanto che in questo 

passo utilizza un lessico dal gusto ampolloso e legato alla sfera del dolore e della 

sofferenza: ad esempio afferma che il non avere alcuna notizia di Grossi, o meglio 

il non sapere addirittura se è morto o vivo, lo fa stare giorno e notte in tai pene 

che non riesce né a dormir né a reggermi sui piè; egli si dichiara in uno stato di 

totale ambascia e ribadisce che solamente una lettera del Grossi potrebbe farlo 

risuscitare, fornendogli la rugiada e la linfa vitale. 

 All’apparenza lo stile utilizzato dal Rossari può sembrare eccessivamente 

patetico e fuori luogo se commisurato alla sua funzione (quella cioè di redarguire 

un amico ritardatario), ma in realtà rientra pienamente nei modi di quello scambio 

amichevole che aveva solitamente luogo tra i due, e che oscillava tra lo scherzo e 

la serietà, tra le false lamentele e le dimostrazioni di affetto, tra un linguaggio 

volgare e uno stile più formale. 

                                                
614 T. GROSSI, Carteggio. 1816-1853, cit., lett. 151 (1 giugno, 1828), p. 385, vv. 1-12, vol. I. 
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 Più avanti il Rossari fa un breve accenno di circostanza alle condizioni 

atmosferiche di Treviglio per poi introdurre l’argomento centrale del 

componimento, ovvero la questione del silenzio poetico del Grossi e il tentativo 

da parte sua di farlo ravvedere: 

  

«L’altro dì la famiglia di Manzoni 
Ansia mi domandò di tue novelle, 
Ed io, come scolar che lezioni 
Non sapendo, ora guarda su alle stelle 
Or guarda al suolo colla faccia sciocca, 
Alzai le spalle senza aprir la bocca. 
 
[…] 
 
E tu, vate gentile, a cui la fronda 
Verdeggia ognor dell’onorato lauro 
Che t’educar la vergine Ildegonda, 
E i vincitori del feroce Tauro 
E dell’Amàn selvaggio e di Baldacco, 
Dimmi, che cosa fai? corpo di Bacco! 
 
Non fai più quelle ottave graziose? 
Non fai più que’ patetici tuoi versi? 
Non fai più poesie, non fai più prose 
Ch’abbiano poscia un qualche dì a vedersi? 
Da che da noi partisti, ed è già un mese, 
Nessun di te nuova nessun intese: 
 
[…]»615. 

 

 Il Rossari prende l’argomento alla lontana, in un primo momento infatti 

descrive il suo imbarazzo nel rispondere alle domande della famiglia Manzoni 

riguardo lo stato di avanzamento delle novelle del Grossi, in quanto sia il Grossi 

non gli ha più scritto per tenerlo informato, sia comunque questo non sta 

procedendo nella produzione di versi. 

 Nella similitudine ai vv. 21-24, paragona la sua reticenza all’atteggiamento 

di un giovane scolaro che, interrogato, è impreparato sulla lezione e si guarda 

intorno rimanendo muto e inebetito. 

 In un paio di sestine che sono state omesse dalla citazione, poi, egli 

riferisce alcune notizie cronachistiche riguardanti i comuni amici: Manzoni non 

godeva di buona salute ed era costretto a letto «Pel mal di capo, di rene e di 

                                                
615 T. GROSSI, Carteggio. 1816-1853, cit., lett. 151 (1 giugno, 1828), p. 386, vv. 19-24 e 37-48, vol 
I. 



 259 

petto»616 (si noti il climax al v. 30); mentre il Torti «Fa versi vivi e solidi come un 

leccio»617 (e qui invece, al v. 33, si è in presenza di una similitudine) in uno «stil 

tanto sublime»618. E qui il Rossari fa un riferimento alle ottave del poemetto La 

torre di Capua619 e forse, narrandogli del ritmo spedito con cui Torti andava 

componendo la sua opera, intendeva spronare anche il Grossi a rimettersi 

all’opera con i suoi versi. 

 Più avanti nel componimento infatti egli si riallaccia al tema centrale e 

rivolge parole piuttosto forti all’amico; prima di ammonirlo però ne esalta la 

grandezza poetica, descrivendolo come un vate gentile e come un poeta dal capo 

fregiato dell’onorato alloro. 

 Poi apre una piccola digressione sulle opere da lui recentemente 

pubblicate: fa un riferimento alla vergine Ildegonda (protagonista appunto 

dell’omonima novella) e cita indirettamente, attraverso una perifrasi, alcuni versi 

dei Lombardi alla prima crociata che hanno a che fare con il feroce Tauro e con 

l’Amàn selvaggio 620. 

 Proprio le polemiche sorte a seguito della pubblicazione del poema621, del 

resto, avevano indotto l’autore ad un periodo di silenzio poetico, che più o meno 

corrispose all’autunno del ’28 e che fu rotto solamente con l’uscita della novella 

in ottave Ulrico e Lida. 

 Il Rossari a questo punto incalza l’amico con una serie di interrogative, 

abbinate anche all’uso dell’anafora (vedi i vv. 43-46): Non fai più quelle ottave 

graziose? / Non fai qui que’ patetici tuoi versi? / Non fai più poesie, non fai più 

prose / Ch’abbiano poscia un qualche dì a vedersi?. 

 Il tono inquisitorio e incalzante del poeta ha l’evidente funzione di 
                                                
616 T. GROSSI, Carteggio. 1816-1853, cit., lett. 151 (1 giugno, 1828), p. 386, v. 30, vol I. 
617 Ibidem, v. 33. 
618 Ibidem, v. 35. 
619 Cfr. G. TORTI, La torre di Capua, Milano, V. Ferrario, 1829; poi riedito in G. TORTI, Poesie 
complete, cit., pp. 97-230. 
620 Dopo aver ricordato l’Ildegonda di Grossi, Rossari con una perifrasi cita I Lombardi alla prima 
crociata. In particolare egli si riferisce a questi versi del poema (c. I, ott. I): «Già il temuto vessillo 
della croce, / Che a ritor Terra-Santa al musulmano / Spinto in Asia votivo avea la voce / 
Dell’Eremita e del secondo Urbano, / I gioghi soverchiava del feroce / Tauro mal domo e del 
selvaggio Amano, / E di Bitinia all’aure si svolgea / Sulle trecento torri di Nicea». 
621 In corrispondenza dell’uscita dei Lombardi, nella primavera del ’26 in tre fascicoli separati, 
furono stampati 21 opuscoli pro e contro il poema, e numerosi altri articoli comparsi su giornali e 
periodici. La polemica sorta sull’opera in realtà era l’effetto della grande attenzione che si era 
creata attorno al poema (confermata peraltro dal numero delle prenotazioni, che ammontava a un 
totale di 2.500 copie) e delle dichiarazioni che avevano rilasciato gli amici del Grossi (e non il 
Grossi stesso), che andavano affermando che i Lombardi fosse un poema addirittura superiore alla 
Gerusalemme liberata. Per le informazioni circa la polemica intorno ai Lombardi cfr. la Nota 7 in 
T. GROSSI, Carteggio. 1816-1853, cit., lett. 127 (21 aprile, 1826), pp. 318-20, vol. I. 
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provocare una qualche reazione nel Grossi. Rossari gli chiede con insistenza se al 

momento stesse componendo qualche nuova opera, e a quale genere letterario, tra 

quelli propri dei componimenti fino ad allora pubblicati (ovvero le ottave, i versi 

con tematica sentimentale, o infine la prosa), appartenesse. 

 Il poeta si rivela preoccupato e prova a smuovere Grossi convincendolo 

che sarebbe davvero un peccato e uno spreco d’ingegno se un autore così grande 

ed esperto come lui non desse più alle stampe alcuna opera. 

 Il componimento epistolare, dopo aver raggiunto il culmine stilistico nella 

sestina appena analizzata, volge alla conclusione con un tono più dimesso e 

familiare. Rossari torna a lamentarsi del fatto che Grossi non abbia ancora 

risposto alle sue lettere e tuttavia lo giustifica ipotizzando che sicuramente si tratta 

di una sua «dimenticaggine»622 più che di un voluto disinteresse nei suoi 

confronti; e infine gli fornisce qualche notizia sul suo conto raccontandogli con la 

solita ironia che «i miei mali più sempre si rallentano, / Ma il caldo e la bolletta 

mi tormentano»623. 

 Quasi esattamente un anno dopo dalla sua precedente, Rossari invia al 

Grossi un’epistola in versi, l’ultima di cui si conoscono i riferimenti cronologici 

(29 maggio del 1829). Si tratta ancora una volta di un componimento in sestine di 

versi endecasillabi, tutti congiunti dalle rime ABABCC. 

 Anche in questo caso il Rossari da Milano tenta di raggiungere idealmente 

l’amico, che soggiornava nella sua residenza estiva di Treviglio, e di 

ricongiungersi a lui in una rete di affetto, saluti e scambio di notizie e di battute. 

 Lo stile è estremamente dinamico, vivace e dal ritmo rapido ma 

cantilenante, e il tono familiare ed amichevole. L’intero componimento è giocato 

sul concetto della ripetizione in quanto è caratterizzato da un fitto susseguirsi di 

alcune figure etimologiche e di iterazioni che conferiscono un andamento 

musicale al testo. 

 Tra le figure etimologiche si notino ad esempio le seguenti espressioni: 

l’enunciato «Piove […] una minuta piova»624 (al v. 1) che Rossari usa per 

descrivere le condizioni atmosferiche del momento in cui scrive; e l’espressione 

«è da confessarlo al confessore»625 (al v. 22) che ironizza su certi scrupoli che 

                                                
622 T. GROSSI, Carteggio. 1816-1853, cit., lett. 151 (1 giugno, 1828), p. 387, v. 63, vol. I. 
623 Ibidem, vv. 65-66. 
624 Ivi, lett. 166 (29 maggio, 1829), p. 418, v. 1, vol. I. 
625 Ivi, p. 419, v. 22.  
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avevano colpito il Grossi e che in realtà ri rivelano solo falsi timori. 

 Inoltre nel testo vi sono numerosi poliptoti: ad esempio l’espressione dei 

vv. 7 e 8 «Ma se il gran non crescesse […] / cresce il buon voler, cresce la 

lena»626, dove il verbo crescere, declinato in vari modi, è utilizzato per descrivere 

gli effetti produttivi che la pioggia sortisce sul poeta (ovvero, afferma Rossari, 

essa di solito stimola la crescita del grano, ma, seppure neanche il grano crescesse 

dopo una tempesta, ella comunque avrebbe l’effetto positivo di determinare in lui 

un aumento della buona volontà e dell’ispirazione nello scrivere i versi da inviare 

all’amico). 

 Si noti poi il botta e risposta del v. 15 («Stai bene? […] sto bene 

anch’io»627), in cui il poliptoto ‘stai-sto’ introduce una comparazione tra i due 

amici, i quali godono sì entrambi di buona salute ma mentre uno è rinvigorito 

dall’aria fresca di campagna l’altro è chiuso in un appartamento di città; più avanti 

al v. 44, ancora, l’enunciato «Noi sensibili siam, sensibilissime»628 sottolinea 

l’emotività crescente delle signore Francesca Croce e Giovannina Alfieri, le quali 

furono felicissime dei saluti che Grossi aveva rivolto indirettamente anche a loro 

per mezzo di una precedente lettera destinata al Rossari; e infine un ultimo 

poliptoto è contenuto nell’augurio di «buoni bigatti e buona foglia»629 al v. 71, 

che il Rossari rivolge al Grossi con l’auspicio che le sue attività campestri siano 

produttive. 

 Un ulteriore elemento che concorre a creare coesione e ripetitività nel 

testo, infine, è rappresentato dall’uso dell’iterazione: il termine gran ad esempio è 

ripetuto ai vv. 4 e 7 (nel «gran saracinesco»630 e nel «gran non crescesse»631); 

«Grossi addio, / Addio Grossi […], addio Tommaso»632 ai vv. 13 e 14 è una 

formula di saluto che potrebbe sembrare di chiusura invece è posta in apertura 

dell’epistola; «Il vecchio dice, e il dice anche Manzoni»633 al v. 19, dove il 

ripetersi di dice indica ciò che sostengono Torti e Rossari sui timori del Grossi; 

poi le Tante cose, che si ripetono al v. 32 («Tante cose ti dica e tante e tante»634), 

                                                
626 T. GROSSI, Carteggio. 1816-1853, cit., lett. 166 (29 maggio, 1829), p. 418, vol. I, vv. 7-8. 
627 Ibidem, v. 15. 
628 Ivi, p. 419, v. 44. 
629 Ivi, p. 420, v. 71. 
630 Ivi, p. 418, v. 4, vol. I. 
631 Ibidem, v. 7. 
632 Ibidem, vv. 13-14. 
633 Ivi, p. 419, v. 19. 
634 Ibidem, v. 32. 
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al 37 («Tu dirai: Tante cose è un dir niente»635) e ancora ai vv. 41 e 43, le quali 

indicano le numerose cose che le signore Alfieri lo hanno pregato di riferire al 

Grossi da parte loro nella sua prossima lettera; e infine il vuol dir dei vv. 43, 49, 

55, 61 e 67, con cui formalmente il Rossari vuole spiegare al Grossi il significato 

di quel vocabolo generico che è ‘Tante cose’, ma che in realtà serve proprio ad 

introdurre e raccontare queste stesse cose, una dopo l’altra, nel testo. 

 In apertura del componimento Rossari fa una digressione metaletteraria, 

ovvero descrive la giornata piovosa e dichiara di prendere spunto e ispirazione 

proprio da quell’atmosfera cupa per i versi da destinare al Grossi: 

 
«Piove, o mio Grossi, una minuta piova 
Che la polvere smorza e mena fresco, 
I montanari dicon ch’ella giova 
A far crescere il gran saracinesco, 
Quel seme, s’io n’ho la conoscenza vera, 
Onde si fa quella polenta nera. 
 
Ma se il gran non crescesse, egli è sicuro 
Che cresce il buon volere, cresce la lena 
Di prendere la penna e nell’oscuro 
Calamajo intingendola, qual vena 
Che versi generosa il contenuto 
A un amico mandar più d’un saluto 
 
Su dunque incominciamo: o Grossi addio, 
Addio Grossi mio caro, addio Tommaso, 
Stai bene? – Ne ho piacer; sto bene anch’io 
Sebbene non mi trovi nel tuo caso, 
Tu se’ in mezzo alla vasta aria campestre, 
Ed io per respirar vo alle finestre. 
 
[…]»636. 

 

 Sull’aspetto retorico e formale di questi versi si è già detto 

esaurientemente, essi costituiscono un elegante cappello introduttivo alla lettera 

vera e propria, la quale sembra cominciare al v. 13 (col Su dunque incominciamo 

[…] proferito dall’autore stesso) dopo un momento in cui l’autore si è soffermato 

sul paesaggio piovoso che, se prima ha evocato in lui la crescita del grano e quindi 

la polenta, poi lo ha indotto a prendere penna e calamajo per mandare all’amico 

più d’un saluto. 

 In effetti il contenuto della lettera vera e propria riguarda una serie di saluti 

                                                
635  T. GROSSI, Carteggio. 1816-1853, cit., lett. 166 (29 maggio, 1829), p. 418, vol. I, v. 37. 
636 Ibidem, vv. 1-18. 
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(più d’uno, dice l’autore, perché oltre al suo ce n’erano altri) che il Rossari si fa 

carico di recapitare al Grossi a Treviglio. Si tratta anzitutto dei saluti degli amici 

Torti e Manzoni, e poi, come si è accennato, delle signore Francesca Croce, 

vedova Alfieri, e Giovannina Alfieri, le quali a loro volta erano state salutate dal 

Grossi (sempre mediante l’ambasciata del Rossari) in una precedente missiva. 

 Queste pregano il Rossari di riferire al Grossi Tante cose e proprio su 

questo vocabolo è improntata tutta la seconda parte del componimento. Il Rossari 

immagina infatti che il Grossi si interrogherà sul significato di questo termine, e si 

affretta a spiegargli cosa vuol dire, ma nello spiegare egli non fa altro che 

sciorinare proprio quelle ‘tante cose’ che le signore avevano da raccontare 

 
«E m’han commesso che di loro parte 
Tante cose ti dica e tante e tante, 
Che «ci vorrian di Fabrian le carte» 
Siccome nota il Berni, o ver col Dante 
«Diverse lingue, orribili favelle» 
«Voci alte e fioche e suon di man con elle». 
 
Tu dirai: Tante cose è un dir niente; 
Ma zitto, Grossi mio, che dici mai? 
Un uomo come te dotto e sapiente 
Non si lasci tal detto sfuggir mai: 
Se non sai che dir voglia tante cose, 
Porgimi orecchio e ti farò le chiose: 
 
Tante cose vuol dir, nel caso nostro, 
Noi sensibili siam, sensibilissime 
Che un uomo come lui da penna e inchiostro 
Conosciuto in regioni remotissime, 
Civettator, poeta e civilista 
I nostri nomi metta primi in lista. 
 
Vuol dir siamo superbe, abbiamo gran boria 
Di vederci ben salde, anzi inchiodate 
In quella prezïosa sua memoria 
Ch’è l’invidia di tutte le brigate, 
E che la fama un giorno porterà 
Com’è dovere alla posterità. 
 
Vuol dir: ci ricordiam di quei marroni 
Venuti da Bellano, e anch’essi Grossi, 
E di quei soavissimi capponi 
Di cui rimaser solo i catriossi, 
Dell’Ildegonda, dei Lombardi e dei 
Biscottin così buoni e così bei. 
 
Vuol dir: ci ricordiam le lumachelle 
E gli agoraj d’argento e le conchiglie 
E le scorze di gamberi e le belle 
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E così pellegrine maraviglie 
Ch’egli raccolse, come fanno i saggi, 
Colle proprie sue man ne’ suoi viaggi. 
 
Vuol dir… ma nasta; è ora di finire; 
Oggi saluterò Manzoni e l’altro, 
Per l’altro il nostro veccio voglio dire, 
M’avevi già capito, o terzo scaltro, 
Sta ben, buoni bigatti e buona foglia, 
La qual già non cadrà se Dio nol voglia»637. 

 

 Le due signore hanno commissionato al Rossari moltissime cose da riferire 

al Grossi; il poeta mette in campo due citazioni per sottolineare l’abbondanza del 

materiale cronachistico che dovrà riportare all’amico: afferma infatti che per 

scriverle tutte «ci vorrian di Fabrian le carte», che è un’espressione desunta dal 

Berni, e che tutte queste notizie sono, per dirlo con parole d’ispirazione dantesca, 

come «Diverse lingue, orribili favelle» o anche simili a «Voci alte e fioche e suon 

di man con elle» 638. 

 A questo punto il poeta dedica ogni sestina rimanente nel componimento a 

ciascuna di queste cose da riferire e di cui si fa portavoce: in primo luogo il fatto 

che le signore sono state di felicissime di essere poste in cima alla lista dei saluti 

di un uomo così noto e Conosciuto in regioni remotissime, e che sono onorate di 

sapersi anch’elle conservate in quella prezïosa sua memoria; poi che si ricordano 

con estremo piacere e con gratitudine i doni gastronomici che il Grossi ha elargito 

loro (i marron, i capponi e i Biscottin) e le sue opere più famose (l’Ildegonda e i 

Lombardi); e infine che lo ringraziano di tutti i souvenir che egli ha portato loro 

dai suoi viaggi (le lumachelle, gli agoraj d’argento, le conchiglie, le scorze di 

gamberi e altre pellegrine meraviglie: e si noti qui peraltro che l’elenco di questi 

oggetti è collegato dall’anafora di E ai vv. 62-64). 

 Infine nell’ultima sestina ecco che il Rossari conclude l’enumerazione dei 

tanti saluti e ringraziamenti da parte delle signore, promette di salutare anche il 

Torti e il Manzoni per lui, e infine gli augura di portare a un buon compimento le 

faccende campestri alle quali amava dedicarsi in quel di Treviglio. 

 Vi è un’ultima lettera composta in versi dal Rossari per l’amico Grossi, la 

quale non reca un preciso riferimento cronologico (riporta infatti solo la dicitura 

                                                
637 T. GROSSI, Carteggio. 1816-1853, cit., lett. 166 (29 maggio, 1829), pp. 419-20, vv. 31-72, vol. 
I. 
638 Non è stato possibile individuare il luogo della citazione dal Berni, mentre la citazione dantesca 
è tratta dall’Inferno, III, vv. 25 e 7: cfr. la Nota 6 in T. GROSSI, Carteggio. 1816-1853, cit., lett. 
166 (29 maggio, 1829), p. 421. 
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del giorno: 21 settembre) ma tuttavia sembra da attribuire, in virtù del suo stile e 

del suo contenuto, agli anni della Cameretta portiana639. 

 Si tratta di un componimento piuttosto breve, costituito da sette strofe 

ciascuna di nove versi senari, rimati secondo lo schema ABABCDCDE; se ne 

riporta il testo per intero per poterlo analizzare più agevolmente:  

 
«T’ho appena lasciato, 
Mio caro Tommaso, 
Eppure allungato 
D’un palmo ho già il 
naso, 
Cotanta è la pena 
Cotanta è l’ambascia 
Che toglie la lena 
Che pace non lascia 
Al misero cor. 
 
Senza te vivere 
Oh Ciel! Non posso, 
Mi metto a scrivere 
Coll’occhio rosso 
Chè il pianto cademi 
Fuor dalle ciglia 
E tutto invademi, 
Oh maraviglia! 
Freddo un calor. 
 
Ho preceduto 
L’azzurro legno 
Dove seduto 
Tu stavi, indegno! 
E guardai tanto 
Verso il tuo posto, 
Ma tu in un canto 
Stavi nascosto 
Fiero così 
 
Che mi sembrasti 
Un uom diverso, 
O il conte d’Asti 
Dal duro verso, 
O il trasportato 
Cavalier Monti 
Nel cocchio aurato 
Dai corsier pronti 

                                                
639 Il Sargenti colloca questa lettera nella sezione dei documenti ‘non datati’ ma la attribuisce al 
periodo della Cameretta portiana. Inoltre egli sostiene che molto probabilmente il Rossari scrisse 
questa lettera non perché fosse spedita all’amico ma solo per un proprio conforto personale: 
«Questi versi, diversamente da latri […], con molta probabilità furono scritti dal Rossari non per 
essere spediti all’amico ma per proprio confroto. È la ragione per cui li abbiamo collocati in questa 
sezione» (p. 1019). Per le indicazioni del Sargenti cfr. la Nota filologica in T. GROSSI, Carteggio. 
1816-1853, cit., lett. 537 (21 settembre, s.a.), p. 1019, vol. II. 



 266 

Del Dio da dì, 
 
Non già quel Grossi 
Di modi umani 
Che rompe gli ossi, 
Sloga le mani 
Ai suoi più cari, 
Come oggi hai fatto 
Con me Rossari 
Tutto ad un tratto 
Pria di partir. 
 
Eppur nel petto 
Ancora mi sento 
Per te, mio diletto, 
Un certo tormento, 
E l’esser tu lunge 
Un po’ da Milano 
Mi è un cruccio che 
punge 
Che rode pian piano 
Che invita a morir. 
 
Ma poscia pensando 
Che presto ritorni, 
Che passan volando 
Un pajo di giorni 
La nera molesta 
Mi sento scemare 
E solo mi resta 
Ma lasciami stare 
Che pena non è. 
 
Milano, oggi 21. 
7bre»640. 

 

 L’epistola si apre, come tante altre esaminate in precedenza, con una 

partenza ed una separazione. Stavolta però è il Grossi a prendere la corriera (che 

viene, come di consueto, definita con una sineddoche al v. 20 come L’azzurro 

legno) e il Rossari a rimanere a Milano, in uno stato di sconforto e nostalgia. 

 Anche in apertura di questo componimento il Rossari inserisce la rima 

scherzosa Tommaso – naso ma subito dopo cambia tono e introduce, attraverso un 

lessico pertinente alla sfera dell’emotività sofferta, il tema del dolore che prova 

per l’allontanamento dell’amico: si notino ad esempio, nelle prime due strofe, i 

vocaboli pena, ambascia, misero cor (amplificati peraltro dalle anafore di Cotanta 

e del Che presenti ai vv. 5-6 e 7-8: Cotanta è la pena / Cotanta è l’ambascia / Che 

                                                
640 T. GROSSI, Carteggio. 1816-1853, cit., lett. 537 (21 settembre, s.a.), pp. 1017-19, vv. 1-63, vol. 
II. 
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toglie la lena / Che pace non lascia) che esprimono lo stato d’animo confuso e 

addolorato dell’autore, e poi l’occhio rosso e pieno di pianto con cui il Rossari si 

accinge a scrivere a lettera; e ancora nelle ultime due strofe il poeta torna ad 

insistere sul tormento che sente nel petto (che tra l’altro è una sineddoche per dire 

‘cuore’), e sul cruccio che punge / Che rode pian piano / Che invita a morir 

(laddove l’anafora del Che e l’iterazione di piano ai vv. 52-54 rendono ancora più 

cantilenante questo elenco di sentimenti negativi che hanno invaso il Rossari). 

 Rossari costruisce un testo intorno alla disperazione provata a causa della 

partenza dell’amico; e gli artifici retorici che dispiega nel testo sono tutti orientati 

a sottolineare la sua malinconia e ad accentuare il tono languido e patetico dei 

suoi lamenti. 

 Si notino ad esempio le numerose esclamazioni ed interiezioni che 

spezzano il ritmo del testo introducendo dei veri e propri lamenti di disperazione 

dettati dal cuore di Rossari: Oh Ciel!, Oh maraviglia! / Freddo un calor (che è 

anche un efficace ossimoro), e ancora Tu stavi, indegno!. 

 Inoltre alcune allitterazioni contribuiscono a scandire il susseguirsi dei 

versi e, allo stesso tempo, a rappresentare dinamicamente i moti dell’anima del 

Rossari: si noti quella della D ai vv. 34 e 35 (Dai corsier pronti / Del Dio dal dì) e 

della P, che viene ripetuta come lettera iniziale della seconda parola di ognuno dei 

versi da 55 a 58 (poscia, presto, passan, pajo). 

 Dopo aver descritto il profondo dolore da cui era stato invaso 

immediatamente dopo l’allontanamento dell’amico e aver espresso la sua 

impossibilità di scrivere a causa delle lacrime che gli cadevano fuori dalle ciglia 

(che è una sineddoche per dire ‘occhi’), ecco che il Rossari fa un passo indietro e 

torna al momento della partenza del Grossi da Milano per Treviglio: Rossari si 

rappresenta nell’atto di correre dietro alla corriera per vedere ancora una volta 

l’amico; e descrive questo seduto in un angolo poco visibile dall’esterno. 

 Tra la velocità della vettura in corsa e la posizione celata del Grossi, 

l’immagine che il Rossari riesce a carpire dell’amico appare piuttosto trasfigurata: 

gli sembra un uom diverso, simile addirittura all’Alfieri (che il Rossari definisce 

al v. 30 con un epiteto: il conte d’Asti) e al Cavalier Monti per la grandezza che in 

lui traspare sia nell’ingegno che nella persona; e presenta un aspetto così divino e 

ineffabile da non sembrare più l’uomo che proprio poco prima di partire lo aveva 

salutato con una vigorosa stretta di mano (e qui il Rossari sottolinea l’elemento 
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fisico con vocaboli che suggeriscono l’idea di una grande concretezza: rompe gli 

ossi, sloga le mani). 

 Infine, nell’ultima strofa, per chiudere il testo con una nota di speranza e 

positività, il poeta afferma di aver finalmente trovato una consolazione alle sue 

pene (ed è solo ora del resto che viene svelata l’esagerazione iperbolica di queste 

sofferenze): ovvero sostiene di sentir scemare il suo dolore, che poi in realtà pena 

non è, in quanto il Grossi in realtà sarà fuori solo un paio di giorni, e due giorni 

passano in fretta. 

 

V. «Quattro lettere di Luigi Rossari a Giovanni Visconti Venosta»641 

 

 Anche se non appartengono al genere delle lettere in versi, e dunque non 

sono da considerarsi dei componimenti poetici, tuttavia sembra opportuno 

dedicare un piccolo commento alle quattro lettere in prosa che il Rossari inviò al 

collega Giovanni Visconti Venosta tra il 1860 e ’61. 

 Le quattro epistole rossariane rimasero inedite fino al 2007, quando Stella 

decise di pubblicarle sia per infoltire ulteriormente il corpus dei documenti editi 

composti di mano del Rossari e sia perché risultano piuttosto interessanti per il 

loro contenuto. 

 Giovanni Visconti Venosta era un uomo politico di rilievo (partecipò ad 

esempio alla giunta italiana del sindaco Antonio Beretta) e lavorò anche presso 

l’amministrazione scolastica, dove il Rossari era docente di riferimento. 

 I due ebbero modo di approfondire la propria conoscenza quando furono 

entrambi designati membri della «Commissione per il riordino dell’istruzione 

municipale» (istituita a Milano nel 1860): divennero colleghi e nel tempo 

acquisirono una familiarità diretta e personale. 

 Dalla prima all’ultima delle quattro lettere che il Rossari inviò al collega si 

nota un cambiamento nel tono, ovvero si passa da una rigida formalità ad un 

modo di comunicare sempre più confidenziale e amichevole. Le tematiche 

affrontate nelle epistole sono varie, ma riguardano soprattutto una serie di consigli 

linguistici che il Rossari fornisce al Venosta in seguito alla revisione dei suoi 

                                                
641 La citazione è tratta dal titolo di un saggio di Angelo Stella, in cui sono edite le quattro lettere 
fino ad allora inedite (e conservate al fondo di Grosio) che il Rossari inviò al collega della 
«Commissione per il riordino dell’istruzione municipale» (istituita il 4 maggio 1860) Giovanni 
Visconti Venosta: cfr A. STELLA, “Prenditoria o Ricevitoria?” Quattro lettere di Luigi Rossari a 
Giovanni Visconti Venosta, cit., pp. 86-100. 
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scritti. 

 La prima epistola risale al 26 agosto del 1860. Rossari in essa si rivolge al 

Venosta con uno stile formale e reverenziale; e si percepisce anche un suo certo 

senso di inferiorità e di subordinazione nei confronti del collega in quanto gli 

scrive unicamente per giustificare la sua assenza ad una seduta della 

Commissione. 

 Il motivo per cui egli non poteva essere presente all’incontro fu che, non 

avendo previsto una riunione per quel giorno, aveva preso l’impegno con la 

famiglia Manzoni di fare una scampagnata per festeggiare l’onomastico di 

Alessandro. 

 Egli si sente in difetto a causa della sua scelta e ammette «io non sono un 

eroe»642, tuttavia spiega al Venosta che non poteva in alcun modo mancare in un 

giorno così importante per il «rispettabilissimo amico»643, che è un «uom raro»644; 

e con questa affermazione cerca dunque di giutificare tramite la notorietà del 

Manzoni (e quindi alla necessità di rendergli onore) quella che fu una sua 

mancanza civica. 

 

 La seconda lettera destinata al Venosta fu scritta nel 17 dicembre del 1860. 

Essa ha a che fare con la composizione di un’iscrizione che fregiasse un 

monumento celebrativo eretto nei giardini pubblici di Milano. Evidentemente il 

Venosta era stato incaricato di realizzare l’iscrizione; e questo pensò bene di 

rivolgersi al Rossari, che si autodefinisce scherzosamente come il «primo 

cacadubbi  del mondo»645, per chiedergli dei consigli su alcuni vocaboli che non 

suonavano bene nel testo. 

 Rossari accenna ad una soluzione che avrebbe trovato per dipanare il 

dubbio tra l’uso del vocabolo «ricordo»646 (a suo parere più pertinente alla sfera 

materiale) oppure di «memoria»647 (dal significato invece più propriamente 

metafisico). E infine lascia a lui la scelta tra «convegni»648 e «ritrovi»649, 

                                                
642 A. STELLA, “Prenditoria o Ricevitoria?” Quattro lettere di Luigi Rossari a Giovanni Visconti 
Venosta, cit., lett. I (26 agosto, 1860), p. 87. 
643 Ibidem 
644 Ibidem 
645 Ivi, p. 88. 
646 Ibidem 
647 Ibidem 
648 Ibidem 
649 Ibidem 
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suggerendogli però di affiancare al termine ‘convegni’ l’attributo «frequenti»650 

piuttosto che «lieti»651. 

 La terza lettera inviata dal Rossari al Venosta è datata al 5 luglio 1861 e da 

essa traspare la scioltezza e familiarità ormai acquisita dai i due. Il Rossari scrive 

all’amico anzitutto per restituirgli alcuni suoi Quaderni di appunti (contenenti 

annotazioni commerciali e sulle attività produttive) con le correzioni poste a 

margine. 

 Il Rossari, che non era nuovo al ruolo di revisore linguistico dei 

componimenti altrui, afferma di aver «accettato ben volentieri di fare un po’ di 

bucato a questa biancheria sporca […]»652 ma vorrebbe che vi fosse una 

collaborazione col Venosta in quest’opera di risciacquatura, che consisteva 

unicamente «nell’escludere le parole vernacole senza sostituirvi espressioni della 

lingua troppo colta e letteraria»653. 

 E a proposito dell’uso toscano egli poi procede nell’epistola informando 

l’amico di aver saputo che il loro Municipio «aveva avviato una corrispondenza 

col Municipio di Firenze»654 per favorire la diffusione linguistica del fiorentino 

d’uso. 

 Infine il Rossari elenca le varianti che ha apportato ai Quaderni e tra esse 

soprattutto è da notare quella, da cui Stella ha preso spunto per il titolo del saggio, 

per cui ha sostituito il termine «Ricevitoria»655 con quello di «Prenditoria»656. 

 L’ultima epistola risale al 5 giugno del ’68 e rappresenta l’apice della 

familiarità e dello spirito di collaborazione ormai acquisiti da Rossari e Venosta. 

Questo aveva dato all’amico, affinché ne revisionasse il testo, la bozza della sua 

raccolta di Novelle; il Rossari, lusingato da questo gesto di estrema fiducia, 

rivolge una serie di complimenti all’amico per la bellezza della sua opera: afferma 

di aver letto il libro ben tre volte, che «È molto bello»657 e che non vede l’ora «che 

si mostri in pubblico corretto di quelle troppe sviste tipografiche»658, le quali egli 

ha quasi tutte segnalate a margine, al fine di mondare l’opera «da quelle colpe non 

                                                
650 A. STELLA, “Prenditoria o Ricevitoria?” Quattro lettere di Luigi Rossari a Giovanni Visconti 
Venosta, cit., lett. 2 (17 dicembre, 1860), p. 88. 
651 Ibidem 
652 Ivi, lett. 3 (5 luglio, 1861), p. 89. 
653 Ibidem 
654 IBIDEM 
655 Ivi, p. 90. 
656 Ibidem 
657 Ivi, p. 92. 
658 Ibidem 
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tue»659. 

 Infine il Rossari nel salutare l’amico si assicura che egli consideri le sue 

varianti come una semplice proposta e che pertanto si senta libero di modificare 

eventualmente le correzioni o di compiere altre scelte lessicali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
659 A. STELLA, “Prenditoria o Ricevitoria?” Quattro lettere di Luigi Rossari a Giovanni Visconti 
Venosta, cit., lett. 2 (17 dicembre, 1860), p. 92. 
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CAPITOLO IV 

I COMPONIMENTI INEDITI: UN TENTATIVO DI ANALISI 

 

 
SOMMARIO: 
 

I. I manoscritti autografi di Rossari – II. La Credenza di Sant’Ambrogio: un abbozzo di 
romanzo storico: II.1 Un intreccio tra storia e finzione; II.2 La mancata conclusione; II.3 Le 
caratteristiche della narrazione – III. I componimenti poetici: III.1 I manoscritti 
dell’Archivio Storico Civico; III.2 I manoscritti della Biblioteca Nazionale Braidense; III.3 
I manoscritti del Centro Nazionale di Studi Manzoniani – IV. Qualche lettera inedita: IV.1 
Le lettere dell’Archivio Storico Civico; IV.2 Le lettere della Biblioteca Nazionale 
Braidense; IV.3 Le lettere del Centro Nazionale di Studi Manzoniani – V.  Gli appunti: V.1 
Una miscellanea eterogenea; V.2 Gli appunti linguistici dell’Archivio storico Civico – VI. 
Le copie dei componimenti altrui. 

 

 

I. I manoscritti autografi di Rossari 

 

 La produzione letteraria del Rossari non si limita alle lettere e ai 

componimenti editi in forma sparsa finora presi in esame660: questi esemplari 

rappresentano infatti, nella loro frammentarietà, solamente una traccia superficiale 

dell’effettiva produzione dell’autore milanese e non rendono l’idea del lavoro 

compositivo sommerso. 

 Attualmente si possiede un cospicuo corpus di manoscritti autografi del 

Rossari, la cui esistenza, ad eccezione di qualche accenno661, non è ben segnalata 

nei contributi critici dedicati a lui. 

 I principali centri di conservazione di tali autografi si trovano a Milano, 

l’unica città dove egli ha vissuto e operato: la raccolta più corposa di documenti è 

                                                
660 Per l’analisi dei componimenti editi in forma sparsa si rimanda al Capitolo III di quest’opera. 
661 Sull’argomento si rinvia a A. STELLA, Appunti per un profilo d'un borromaico illustre: Luigi 
Rossari, cit., p. 212; e ID., Luigi Rossari, in Bibliografia delle opere a stampa della letteratura in 
lingua milanese, a cura di D. Isella, Milano, Biblioteca Nazionale Braidense, 1999, pp. 168-169. 
Lo Stella afferma che il Rossari «Visse testimone della nascita del grande romanzo manzoniano e 
di tutta la vita letteraria della rinata capitale lombarda. E forse suggestionato dai lavori degli amici, 
volle egli stesso tentare una specie di romanzo: La Credenza di Dant’Ambrogio il cui manoscritto, 
insieme a moltissime lettere, è conservato nel fondo Grossi dell’Archivio Storico Civico» (ID., 
Appunti per un profilo d'un borromaico illustre: Luigi Rossari, cit.); e ancora nell’elencare i pochi 
componimenti editi del Rossari aggiunge che «Altri componimenti in lingua si trovano alla 
Braidense di Milano (AE XV 7/45), mentre ancora all’Archivio Storico Civico di Milano si 
conserva (Fondo Grossi, cart. 5, fasc. 63) un abbozzo del romanzo storico La credenza di 
Sant’Ambrogio. Cap. I (con le date estreme 13 gennaio 1837 e 30 gennaio 1839, giorno della 
morte della madre)» (ID., Luigi Rossari, cit.).    
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consultabile presso l’Archivio Storico Civico662, mentre altre carte sono 

conservate nei faldoni della Biblioteca Nazionale Braidense663 e del Centro 

Nazionale di Studi Manzoniani664. 

 All’interno dei faldoni che li contengono, questi materiali si presentano 

come una congerie confusa e variegata di scritti; e i tentativi di classificazione 

biblioteconomica finora realizzati si sono limitati all’individuazione di qualche 

titolo o di qualche indicazione di genere, attraverso segnalazioni e discalie poste 

sulle ‘camicie’ che separano i fogli. 

 Nel tentativo di realizzare una monografia su Luigi Rossari, che 

ricostruisca un profilo completo dell’uomo e dell’autore, si è ritenuto necessario 

raccogliere tutti gli indizi utili per tracciare il panorama della sua produzione 

letteraria: di raccogliere, cioè, quella esigua produzione che fu occasionalmente 

data alla stampe; ma soprattutto di far emergere quella più vasta e sotterranea, che 

a tutt’oggi non è stata ancora riportata alla luce mediante un accurato lavoro di 

classificazione, trascrizione e analisi, e che pertanto risulta sconosciuta ai più. 

 La sezione più innovativa di quest’opera è dunque rappresentata dallo 

studio sul Rossari inedito. I materiali manoscritti sono stati raccolti, classificati e 

censiti in base alla loro tipologia e collocazione; e infine, previa una piccola 

selezione, sono stati trascritti in un’Appendice con il corredo di un sintetico 

apparato filologico665. 

 Il presente capitolo contiene inoltre un tentativo di analisi dei 

componimenti inediti di cui è fornita la trascrizione in Appendice. In questa fase 

di lavoro si è scelto di seguire una linea d’interpretazione estremamente sintetica, 

                                                
662 ASC, Fondo Grossi, cart. 4, fasc. 5: vi sono conservati l’abbozzo di romanzo storico; la 
miscellanea di appunti redatti e collezionati dal Rossari; alcuni componimenti occasionali in versi 
e la copia di Volucres di Manzoni. Fondo Grossi, cart. 5, fasc. 63: contiene molte lettere in versi 
scritte a Tommaso Grossi (edite); due lettere inedite al Torti e una a Maria Carcano; il manoscritto 
dell’epitalamio composto in dialetto milanese per le nozze del Grossi; e altri appunti vari.  
663 BNB, Fondo Manzoni, AE XV 7/45, cart. 39, fasc. B. XI. I. A: il faldone contiene due lettere 
inedite indirizzate a Torti e alcuni componimenti poetici scritti di mano del Rossari. 
664 CNSM, Fondo Grossi, Cartella “Autografi di Rossari”: vi sono due lettere inedite a Elisa 
Grossi, due manoscritti (la bozza e la stesura definitiva) delle Notizie biografiche intorno a 
Tommaso Grossi, alcuni componimenti poetici, due libretti rubrica, un biglietto di Manzoni a 
Rossari, e alcune copie di componimenti altrui realizzate per mano di Rossari. 
665 Il ‘Censimento’ e le ‘Trascrizioni’ dei manoscritti sono contenute nell’Appendice all’opera: 
quest’ultima sezione è divisa in diverse categorie a seconda del genere dei materiali trascritti 
(l’abbozzo di romanzo storico; i componimenti poetici; le lettere; gli appunti linguistici; e le copie 
dei componimenti altrui). L’unica categoria che ha subito una selezione è quella degli Appunti, in 
quanto sono stati rinvenute numerose carte di appunti autografi (studi preparatori al romanzo 
storico; appunti geografici, storici ed etnologici; schemi desunti dalla lettura di alcune opere; 
ricerche e rubriche linguistiche, ecc.) e si è deciso di trascrivere esclusivamente quelle di interesse 
linguistico. 
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oggettiva e rigorosa in quanto le lacune informative spesso rilevate, riguardo le 

date e i luoghi di composizione, le occasioni di scrittura, e i titoli stessi, rendono 

impossibile la restituzione di un quadro completo in cui collocare ogni singola 

opera. 

 Gli eventuali richiami alle fonti sono stati segnalati altresì con estrema 

cautela (ci si è limitati ad ipotizzare alcuni modelli di riferimento esclusivamente 

laddove il richiamo ad un modello appare palese o nei casi in cui la citazione è 

dichiarata dallo stesso autore) in quanto, nonostante sia i contributi critici sul 

Rossari che i suoi scritti testimoniano una generale vastità e poliedricità 

d’interessi culturali (principalmente letterari e linguistici, ma anche storici, 

geografici, etnologici, ecc.), tuttavia mancano i presupposti necessari per 

ricostruire nel dettaglio la composizione della biblioteca che aveva a disposizione 

il Rossari e per individuare i testi capitali del suo background formativo. 

 La classificazione degli autografi, che è stata realizzata come lavoro 

preparatorio all’esame dei manoscritti, ha permesso di individuare i generi delle 

composizioni rossariane rimaste inedite. Tra quelle di maggiore rilievo letterario 

vi sono un’abbozzo di romanzo storico dal titolo La Credenza di Sant’Ambrogio; 

un gruppo di componimenti poetici, perlopiù occasionali, e poche lettere autografe 

sopravvissute alla distruzione delle sue carte private. 

 I rimanenti documenti consistono in una vasta miscellanea di appunti di 

vario tipo e in gruppo di copie di componimenti altrui realizzate per mano di 

Rossari: questi materiali, pur non rappresentando dei prodotti letterari veri e 

propri, sono da ritenersi comunque strumentali alla ricostruzione di quel retroterra 

culturale così vario e talvolta inaspettato che rispecchia la formazione del Rossari. 

 

II. La Credenza di Sant’Ambrogio: un abbozzo di romanzo storico 

 

II.1 Un intreccio tra storia e finzione 

 

 Dal censimento degli autografi, e da alcune fonti critiche666, si evince che 

Rossari, probabilmente sulla scorta dell’amico Manzoni e degli esperimenti 

letterari condotti dagli amici intellettuali romantici, si era cimentato nella 

composizione di un romazo storico che poi ha lasciato incompleto per motivi 

                                                
666 Sull’argomento si rimanda alla Nota 2 di questo Capitolo. 
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sconosciuti. 

 Il manoscritto che contiene l’abbozzo di romanzo è conservato presso 

l’ASC667 ed è l’unico componimento inedito di cui si ha notizia mediante qualche 

sporadico accenno nei contrubuti critici668: il testo dell’opera si presenta scritto 

sulla colonna destra di otto bifogli e si estende per un totale di trentuno carte. 

 Al centro della prima pagina campeggia il titolo del romanzo: La Credenza 

di Sant’Ambrogio; poi si susseguono quattro capitoletti, il primo dei quali è quello 

più esteso669. Lo scritto è di difficile decifrazione in quanto la grafia in alcuni 

tratti è quasi illegibile e vi sono parecchie cassature e ripensamenti dell’autore. 

 L’opera appartiene al genere del romanzo storico in quanto le vicende 

narrate si inseriscono su uno sfondo di carattere storico e socio-politico: il teatro 

della scena è la Milano dell’epoca comunale e più precisamente la storia ha inizio 

«La mattina del 20 ottobre dell’anno 1260»670. 

 La trama offre uno spaccato della società comunale milanese e si snoda 

attraverso diversi piani della storia; il racconto dei fatti condotto dal narratore si 

interrompe spesso per ospitare digressioni, altri racconti o memorie del passato, 

quasi sempre narrate da alcuni personaggi. 

 Il racconto che fa da cornice narrativa consiste nella descrizione della vita 

quotidiana nella città di Milano: gli elementi dominanti sono la confusione, il 

disordine, e l’avvicendarsi dei lavoratori che svolgono diversi mestieri e corrono 

sui loro carri per la città. 

 «Milano era tutta in saetta»671, esordisce il narratore, e ancora «correvano 

per le vie tortuose e anguste vie centinaia di carri che portavano api e staggi e 

abetelle e scale, sui carri stavano semplici legnaiuoli, parlando forte e 

sghignazzando e gridando coi marangoni, i quali dai lati del carro colla mano sulla 

proda di esso, seguendo a piedi la corsa colla persona pendente innanzi, sarebbe 

paruto facessero»672. 

 La descrizione insiste sull’atmosfera caotica e affollata che animava le 

strade della città e sulla contrapposizione tra l’affollamento delle persone e la 
                                                
667 ASC, Fondo Grossi, cart. 4, fasc. 5. 
668 Cfr. ancora la Nota 2 di questo capitolo. 
669 Il Capitolo I occupa 5 bifogli (CC. 1-19); il Capitolo II è scritto su un unico bifoglio (CC. 20-
23); mentre gli ultimi due presentano entrambi lo stesso numero, che è di difficile decifrazione ma 
sembrerebbe corrispondere a un ‘4’, e occupano ognuno un bifoglio (CC. 24-27 e 28-31). 
670 L. ROSSARI, La Credenza di Sant’Ambrogio, trascrizione del ms. ASC (Fondo Grossi, cart. 4, 
fasc. 5) in Appendice, p. 1.  
671 Ibidem 
672 L. ROSSARI, La Credenza di Sant’Ambrogio, cit., p. 1. 
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ristrettezza dei luoghi in cui si incuneavano: «il carreggio, ingombrava tutte le 

vie» e «popoli e fanciulli in fretta accompagnavano schiamazzando 

garzonevolmente, assiepandosi a due a due, e impacciando nella angustia delle 

vie»673. 

 Ovunque vi era un «giulivo baccano»674 e, in un accenno di polemica 

sociale, l’autore afferma che questo disordine non è altro che la compensazione di 

«quello che ai nostri dì fioriti e civili segnava l’applauso nei teatri»675. 

 Particolare attenzione è riservata alla descrizione, dove si riscontra un 

gusto per i dettagli e l’uso di un lessico puntuale e tecnico, che talvolta viene 

inserito in una forma ad elenco. Ad esempio l’autore indugia in particolare sui 

nomi degli strumenti e degli arnesi da lavoro, o sulle diverse categorie dei 

«maestri»676 e degli «artieri»677, ovvero di coloro che facevano parte delle «arti, o 

sia le maestranze»678. 

 Protagonista delle scene di aperura è infatti una moltitudine di legnaiuoli e 

di falegnami (detti marangoni), che accompagnati da garzoni e fattorini si 

muovevano per le vie del borgo a piedi o sui loro carri. 

 La rappresentazione di una città brulicante di persone, di carri e di 

lavoratori, e l’atmosfera caotica che contraddistingue le scene del popolo, e che è 

quasi assimilabile al fervore di una sommossa cittadina, ricorda in via 

approssimativa il celebre passo dei Promessi sposi dedicato alla descrizione 

dell’assalto ai forni, nel mezzo del quale Renzo si ritrova al suo arrivo a Milano: 

 
«La sera avanti questo giorno in cui Renzo arrivò in Milano, le strade e 

le piazze brulicavano d’uomini, che trasportati da una rabbia comune, 
predominati da un pensiero comune, conoscenti o estranei, si riunivano in 
crocchi, senza essersi dati l’intesa, quasi senza avvedersene, come gocciole 
sparse sullo stesso pendìo. […] Avanti giorno, le strade eran di nuovo sparse 
di crocchi: fanciulli, donne, uomini, vecchi, operai, poveri, si radunavano a 
sorte: qui era un bisbiglio confuso di molte voci; là uno predicava, e gli altri 
applaudivano; questo faceva al più vicino la stessa domanda ch’era allora 
stata fatta a lui; quest’altro ripeteva l’esclamazione che s’era sentita risonare 
agli orecchi; per tutto lamenti, minacce, maraviglie: un piccol numero di 
vocaboli era il materiale di tanti discorsi. […] Uscivano, sul far del giorno, 
dalle botteghe de’ fornai i garzoni che, con una gerla carica di pane, 
andavano a portarne alle solite case. Il primo comparire d’uno di que’ 

                                                
673 L. ROSSARI, La Credenza di Sant’Ambrogio, cit., p. 1. 
674 Ivi, p. 2. 
675 Ibidem 
676 Ivi, p. 1. 
677 Ibidem 
678 Ibidem 
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malcapitati ragazzi dov’era un crocchio di gente, fu come il cadere d’un 
salterello acceso in una polveriera»679. 

 

 Gli elementi in comune tra la pagina manzoniana e il racconto del Rossari 

appaiono numerosi: le strade strette brulicanti di persone; i piccoli gruppi di 

uomini, donne e fanciulli che si riunivano qua e là nei crocicchi delle strade; il 

dialogare polifonico delle voci e infine l’attenzione alle categorie dei mestieri (i 

fornai, i garzoni, ecc.). 

 Del resto il fatto che il Rossari si ispiri al modello manzoniano appare del 

tutto naturale, data l’amicizia tra i due e la pedissequa collaborazione che egli 

stesso gli fornì durante la stesura del romanzo. 

La storia prosegue poi con l’immagine dei carri che si dirigono alle porte 

della città e di alcuni maestri che scendono a terra e si riuniscono a colloquio in un 

piccolo gruppo con un certo atteggiamento di «gravità bonaria e domestica»680 

che si addiceva al loro «grossolano vestire»681. 

 In questo frangente narrativo viene descritto un «carricello tirato da un 

povero ciucco»682 e guidato da un vecchio signore che, essendo stato 

sovraccaricato con materiali troppo pesanti, deraglia e cade giù, oltre un fossato, 

precipitando in un burrone. 

 La caduta nel precipizio del carro viene descritta con dovizia di particolari, 

laddove il «povero asinello»683 è rappresentato nell’atto di torcersi il muso e 

divaricare le orecchie, mentre l’anziano conducente è raffigurato nel momento in 

cui, «pervenuto a spenzolarsi colla gamba dalla parte opposta, era a un pelo di 

toccar la terra colla punta d’un piede»684. 

 La folla degli astanti osserva la scena e inizia ad infervorarsi in un 

accavallarsi di voci, che viene reso dall’autore mediante un dialogo polifonico. 

Gli interessati si interrogano soprattutto sull’identità del guidatore finito nel 

precipizio: «“È il Fenegrò di San Carpoforo […], Galdino da Fenegrò”, disse una 

voce685, «“aiutiamolo, corriamo”»686, gridavano altri dalla folla, e alcuni infine 

                                                
679 Per il confronto col passo dei Promessi sposi cfr. A. MANZONI, I promessi sposi, Milano, Oscar 
Mondadori, 2001, cap. XII, p. 241. 
680 L. ROSSARI, La Credenza di Sant’Ambrogio, cit., p. 2. 
681 Ibidem 
682 Ibidem 
683 Ibidem 
684 Ibidem 
685 IVI, P. 3. 
686 Ibidem 
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ipotizzavano, «È morto, no, è vivo»687. 

 Avendo preso atto che il vecchio, sebbene «rimasto infagottato dentro 

capo e braccia»688 nella sua veste, era ancora vivo, un giovane garzone si cala giù 

nel fossato per soccorrerlo; lo libera dalla veste e gli rivolge alcune parole di 

conforto. 

 A questo punto il narratore si lascia andare ad una riflessione 

sull’esemplarità di quel gesto altruistico e generoso: 

 
«Quella tenera ebbrezza di che ci suol compungere una azione buona e 
fortunata, ha una virtù espansiva, una legge d’affinità, una forza corrusiva 
centrifuga, che vuol propagarsi cercando imperiosamente una 
corrispondenza in altrui; e questo bisognava di una fratellanza di sentimento, 
ci considerava la come un animale dimenticava [l’]ordinario rispetto 
all’afflizione, al dolore altrui»689. 

 

 Mentre il vecchio tornava in superficie, l’asino «rimase morto nel fondo 

colle gambe incrociate e colle froge arricciate, le quali lasciando scoperti i denti 

rendevano un’aria di fierezza sardonica che mal rispondeva alla filosofica 

tolleranza messa fuori da quel mansueto animale in tutto il corpo della sua umile 

vita»690. Si noti il gusto descrittivo, quasi macabro, con cui vengono rappresentati 

i particolari dell’animale morto. 

 La folla sul bordo del fossato accoglie Galdino con grande clamore ed 

affetto, tanto che un po’ in disparte un uomo, nominato come il ‘Malcalzato’, 

sottolinea l’esagerazione di tale fervore: «“Per Bacco! Manca solo che gli 

facciano il baldacchino come al papa quand’è venuto a Milano ch’ero un fanciullo 

io”»691. 

A questo punto la narrazione principale viene sospesa e si apre una 

parentesi sulla storia del vecchio Galdino; il racconto è narrato in un primo 

momento dal Malcalzato, che si rivolge al suo garzone parlando in modo 

frammentario a causa di certe interruzioni provenienti dall’esterno, ed è concluso 

dal narratore stesso con un ritmo più spedito. 

 La digressione del Malcalzato fa in modo che il racconto romanzesco entri 

nel vivo delle vicende storiche dell’epoca. A partire dalla visita del Papa a 

                                                
687 L. ROSSARI, La Credenza di Sant’Ambrogio, cit., p. 3. 
688 Ibidem 
689 Ivi, p. 4. 
690 Ivi, p. 6. 
691 Ibidem 
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Milano, alla quale egli stesso aveva assistito, il Malcalzato svela infatti che «“[…] 

giusto in quell’anno ch’è stato a Milano il papa, è avvenuta una cosa per cui ora a 

quel povero vecchio là tutti quelli che lo conoscono gli tiran tanta cera»692. 

 Il primo peronaggio storico introdotto nella narrazione della vicenda di 

Galdino è il marchese Manfredi Lancia che, in qualità di vicario generale 

dell’Impero, aveva compiuto degli interventi militari volti a riportare l’autorità 

imperiale sui comuni che tentavano di ribellarsi, nonché a consolidare il proprio 

controllo sui possedimenti feudali detenuti dalla sua famiglia a sud del Piemonte. 

In quell’anno egli, alla guida dell’esercito milanese, si era mosso all’assedio di 

Mantova. 

 L’autore descrive l’arrivo dell’esercito presso le mura della città e il guado 

del fossato, aggiungendo il particolare macabro della morte di un soldato colpito 

da un dardo proveniente dal baluardo mantovano: «la freccia trapassò alla polpa le 

due gambe che rimasero inchiodate alla larghezza d’una spanna, giusto come 

quando noi conficchiamo una traversa in due staggi»693. 

 Un altro soldato, che il Malcalzato chiama il Moro e che viene individuato 

come «il figlio di quel vecchio là»694, ovvero del vecchio Galdino precipitato con 

il carro, nuotando nel fosso, riesce a raggiungere il compagno ormai morto e gli 

strappa il drappo della bandiera che recava sul petto. Si trattava dello stendardo 

della contrada di San Carpoforo, paese di origine della sua famiglia, che il Moro, 

una volta varcato il fossato, e costretta alla resa la riva nemica, piantò sul terreno 

in segno di vittoriosa conquista. 

 Grazie a quel gesto valoroso, «il Marchese Manfredo, avanzandosi 

ordinatamente alla testa de’ nostri, fu a mezzo il ponte vide già sventolare in 

Patria la bandiera a scacchi di S. Carpoforo; volle tosto sapere chi fosse quel 

bravo milanese, e il dì appresso nella chiesa di sant’Albino lo fece milite e mezzo 

cavaliere»695. 

 Il Malcalzato spiega che il marchese aveva da poco acquisito l’autorità di 

investire i suoi militi col titolo di ‘Mezzi cavalieri’, e l’autore lascia trapelare una 

certa irrisione nei confronti delle investiture e dei ruoli del potere facendo 

pronunciare al garzone una battuta ironica: «“Mezzi cavalieri!”, [e]sclamò l’altro, 

                                                
692 L. ROSSARI, La Credenza di Sant’Ambrogio, cit., p. 7. 
693 Ivi, p. 8. 
694 Ibidem 
695 Ivi, p. 10. 
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sghignazzando e spingendo più ancor fuori dell’orbita certi neri occhi sgranati che 

animavano goffamente un viso tondo e rosso come una mela […], “Cavalieri dal 

mezzo in sù o dal mezzo in giù?”»696. 

 Il racconto del Malcalzato prosegue con la partenza del Moro per 

Piacenza, voluta dal marchese Oberto Pallavicino e da Martino della Torre, 

rispettivamente capitano delle milizie e capitano del popolo a Milano, e con la sua 

pubblica esecuzione al rogo, eseguita ad opera dei Domencani, e dovuta al fatto 

che egli apparteneva al gruppo eretico dei Poveri di Lione. 

 A proposito della ersecuzione degli eretici l’autore mette in bocca al 

garzone una riflessione, la quale ancora una volta rappresenta un riferimento 

metanarrativo che cela una sua polemica nei confronti degli oppressori e delle 

persecuzioni: 

 

«“Ma, aspetta un poco – ripeteva l’altro – quando hai menzionato quel 
luogo… quel luogo, insomma… non hai detto che sono poveri, dunque se 
son poveri son cristiani; e poi se per abbruciarli i frati li fanno pigliare ai 
birri è segno che son cristiani. Ch’io [gli eretici] ho sempre creduto che 
fossero, come dire, degli scorpioni grossi grossi, o lucertoloni di color 
scarlatto come il panno del carroccio, e che avessero gli occhi di gatto; di 
notte al buio avevo una paura degli eretici; perché io credevo che fosser loro 
che ammazzassero i cristiani; oh bello! oh bello! hanno le gambe e le braccia 
come noi! sono cristiani!»697. 

 

 Il racconto del Malcalzato viene interrotto dai rumori dei lavoratori che 

erano accanto a lui e maneggiavano ferri e utensili, come seghe, pialle, scattine, 

segoni e martelli, che l‘autore provvede ad elencare con scrupolo tecnico. 

Vista l’impossibilità di proseguire il racconto da parte del Malcalzato, il 

narratore interviene, alla maniera dell’alterego manzoniano che recuperava i ‘fili’ 

del discorso per dipanare la matassa narrativa, e prosegue egli stesso la 

narrazione: «Ma per evitare lo stento d’un racconto fatto a spizzico, ecco il resto 

della storia di quel vecchierello»698. 

 Il focus narrativo si sposta ora su Galdino, che viene detto essere un 

banderaio, ovvero un commerciante di stoffe utilizzate soprattutto per i paramenti 

sacerdotali, e un uomo ricco e di profonda fede religiosa. 

 Egli viene descritto nell’atto d’imbandire una festa in casa sua per 

                                                
696 L. ROSSARI, La Credenza di Sant’Ambrogio, cit., p. 9. 
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accogliere con «ebbrezza d’onore e di fasto e di speranza»699 suo figlio Moro 

appena nominato mezzo cavaliere. Non aveva ricevuto ancora la notizia del rogo 

di Piacenza, che di lì a pochi giorni arrivò a sconvolgere la sua famiglia. 

 La moglie di Galdino muore improvvisamente, tanto era stato il dolore per 

la perdita del figlio, mentre lui, rimasto solo come un «misero padre […] e misero 

marito, […] visse poi stordito e negligente e poco conhiuso»700. Si noti qui il 

climax ascendente utilizzato per descrivere la crescente disperazione che si 

afferma nell’esistenza del vecchio solitario. 

 Il vecchio era stato inoltre colpito da un bando del podestà milanese che 

prevedeva una multa per chi non avesse dichiarato l’eventuale adesione ad 

un’eresia da parte di un familiare; a quel punto decide di donare i suoi beni ad una 

nuova congregazione di suore e fugge da Milano. 

 Il suo ritorno a Milano avviene quando il Pallavicino emana un decreto 

che impone la cessazione dell’Inquisizione e il rimpatrio di molti perseguitati; e in 

città viene accolto calorosamente dagli amici e dai vicini. 

 Il Rossari qui si sofferma sulla descrizione fisica del vecchio e sul suo 

aspetto mutato: «il precoce incanutimento della barba e de’ capegli dava al suo 

aspetto un’aria di gran vecchiezza; ma la parca alimentazione(?) e l’esercizio del 

corpo gli avean conservato il vigor delle membra, a cui d’ordinario nuoce più 

l’intemperanza che l’astinenza»701. 

 Il vecchio sebbene invecchiato si era mantenuto vigoroso, e un simile 

contrasto di atteggiamenti era riscontrabile anche nel suo stato d’animo, poiché 

egli pensando al Pallavicino, afferma il narratore, da una parte provava dedizione 

e gratitudine dall’altra serbava un sentimento di rancore e un desiderio di vendetta 

legato all’uccisione del figlio a Piacenza. 

 Con l’immagine del vecchio Galdino ossessionato da «una intenzione di 

sangue»702 nei confronti del marchese si conclude il lungo racconto della sua 

vicenda personale; e la narrazione ritorna alla cornice originaria ma stavolta si 

sposta dalle rumorose vie cittadine ad una spianata di terra nei pressi della città. 

 Sulla scena domina ancora il caos e la confusione della manovalanza al 

lavoro tra «il cupo tonfo delle mazzeranghe»703 e «il fruscio sgarbato delle 
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pale»704; ma in contrapposizione a tale disordine provocato dalla mano dell’uomo 

ora compare, per la prima volta nel romanzo, l’immagine placida e serena della 

natura circostante: in particolare, ad esempio, «una limpida luna che splendeva 

tacitamente nel caldo azzurro di questo malato cielo di Lombardia»705; o ancora 

«un bosco delle cui piumose cime era dolcemente interciso, sereno dentro l’aria, 

[…] contaminato dalle sole vette dell’Alpi»706. 

 Lontano dalla quiete del paesaggio si avvicendano quelli che, a detta del 

narratore, sembrano i preparativi per una festa: vi è un «vispo tumulto»707 di 

«fanciulli e garzoncelli a drappelletti, a brigate»708 e persone che correvano 

ovunque e accumulavano drappi e porte per allestire qualche misteriosa struttura. 

Nell’ipotizzare quale sia l’evento che tutti si apprestano a festeggiare, il 

narratore apre un’ulteriore, e ultima, digressione dove il racconto si contamina 

nuovamente con la storia cittadina. 

 Egli anzitutto manifesta il dubbio che quelle porte che i falegnami 

andavano preparando fossero in realtà delle forche («Se non eran porte; eran 

seicento forche»709), e che quindi i preparativi non fossero per una festa ma per 

una pubblica esecuzione. 

 Di conseguenza introduce il racconto di quelle che, secondo lui, dopo le 

Forche caudine furono «forse le forche più illustri di cui sia rimasta memoria»710, 

ovvero la vicenda dell’esecuzione con cui si concluse la crociata dei Flagellanti.  

 La storia si apre con una riflessione sullo scarso livello culturale 

dell’epoca e sulla necessità di ricorrere «agli storiai e menestrelli»711 per 

raccontare le storie e riferire le notizie, come era avvenuto per la diffusione della 

notizia del fallimento della crociata di Federico II. 

 A questo punto il narratore fa un passo indietro e spiega l’origine di quella 

crociata in una digressione nella digressione, che complica l’intreccio e favorisce 

la messa in abisso della narrazione. 

 Il movimento crociato era scaturito ad opera di un frate predicatore di 

Perugia, che durante una sua omelia ebbe una visione profetica che prefigurava la 
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distruzione della città. La descrizione dell’estasi del frate è descritta 

dettagliatamente e con grande pathos narrativo: il frate orante dapprima «si arresta 

di punto in bianco, […] attira con guardo disordinato l’udienza, impallidisce, 

trema»712; e «poi disperatamente si tura gli orecchi, si straccia la barba, si picchia 

il petto a due pugni, finalmente singhiozza e piange»713. 

 Infine egli profetizza il destino infausto che potrebbe colpire i suoi 

concittadini e li esorta ad andare per il mondo predicando la penitenza e la carità, 

come forma di esorcismo contro la cattiva sorte. 

 Nell’arco di pochi giorni molti perugini organizzarono una crociata e si 

misero in cammino per ricongiungersi man mano con altre popolazioni 

dell’Appennino: si trattò della cosiddetta ‘Crociata dei Flagellanti’. 

 Poiché i racconti delle crociate appartengono ad un genere letterario che 

afferisce maggiormente alla poesia, ovvero al poema epico in versi, l’autore 

ritiene necessario inserire un intervento metatestuale in cui, quasi per giustificarsi 

della sua scelta stilistica, dichiara l’impossibilità di rappresentare adeguatamente 

le gesta eroiche dei crociati in prosa. 

 Come massimo esempio di resa poetica di una crociata il Rossari, come 

del resto aveva fatto Manzoni nel capitolo XI dei Promessi sposi714, cita i 

Lombardi alla prima crociata dell’amico Grossi: «Chi sa a mente le superbe 

ottave dei Lombardi alla 1a crociata non gli dà il cuore di descrivere questo 

apparecchio, questa marcia, in abbietta prosa. Dal grande al piccolo la cosa è la 

stessa»715. 

 Dal gruppo dei crociati l’obiettivo narrativo si sposta nuovamente e 

stavolta raggiunge Martino della Torre e il marchese Pallavicino che erano riuniti 

nella sala della torre della Credenza di Sant’Ambrogio, anche detta, spiega il 

narratore, ‘Congregazione delle maestranze’: ovvero quell’associazione popolare 

costituita nel 1198 a Milano che dà il titolo al romanzo in quanto rappresenta 

l’istituzione a cui fanno capo i personaggi storici protagonisti del racconto. 

 Essi erano nell’atto di discutere un provvedimento di legge, quando da 

parte di due nobili messaggeri ricevono la notizia che i crociati si stava 

avvicinando a Milano. Gli ambasciatori specificano che non c’è da temere 
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un’invasione in quanto si tratta dell’innocuo gruppo dei «flagellati […], 

marmaglia che viaggiano per divozione»716, ma il Pallavicino vuole disporre in 

ogni caso la loro impiccagione. 

 L’insistenza sulla crudeltà gratuita del Pallavicino, che vuole a tutti i costi 

infliggere una pena ai Flagellanti senza un reale motivo di pericolo, si riallaccia 

alla storia di Galdino e alla sua responsabilità nella morte del figlio; e contribuisce 

all’aggiunta di un ulteriore tassello nella ricostruzione della sua figura storica, che 

risulta tratteggiata in modo ambiguo tra abusi di potere, falsa benevolenza e 

spietatezza. 

 Successivamente la scena si sposta nuovamente con un cambio 

d’inquadratura repentina. L’incipit di questo nuovo racconto corrisponde all’inizio 

del terzo capitolo: contrariaramente al I e al II capitolo (che erano introdotti dalle 

diciture Cap.o 1 e Cap.o 2), esso non è contrassegnato dalla dicitura Cap.o 3 ma da 

un segno indecifrabile (Cap.o A) simile a un ‘4’ o ad una ‘A’, che si ripete uguale 

per il capitolo successivo. 

 Questo elemento non permette di stabilire con certezza se i due capitoli 

che seguono sono da considerarsi consecutivi rispetto ai primi due o se 

costituiscono un ripensamento dello stesso autore, ovvero la proposta di un nuovo 

inizio per il romanzo stesso. 

 In effetti il loro contenuto appare piuttosto sganciato e privo di nesso 

rispetto alla storia narrata fino a questo punto e, in virtù della natura precaria 

dell’abbozzo manoscritto oggetto di questo esame, si potrebbe ipotizzare che, 

arrivato al termine del II capitolo, il Rossari abbia voluto interrompere la storia 

fino ad allora costruita e abbia provveduto a riformulare l’inizio del romanzo in 

due nuovi capitoli più brevi. 

 D’altro canto, poiché il soggetto narrato in queste ultime due parti riguarda 

la cerimonia di investitura di un cavaliere, un certo Alberico Tiziano, un’altra 

ipotesi plausibile potrebbe essere che questo nuovo racconto sia in realtà il 

prosieguo del racconto digressivo che il narratore aveva introdotto per spiegare il 

motivo per cui nei pressi di Milano, su un terreno spianato, si stesse preparando 

una grande festa. 

 Quel racconto era cominciato con l’allusione ad una possibile 

interpretazione della festa come un’esecuzione pubblica e si era poi sviluppato nel 
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racconto della crociata dei Flagellanti, dei quali il Pallavicino voleva ordinare 

l’impiccagione; ma del resto la narrazione non era ancora giunta a pieno 

compimento e non era stato ancora svelato se quello fosse o meno il motivo del 

grande allestimento. 

 Pertanto si potrebbe anche pensare che, nonostante l’allusione alle forche e 

una prima interpretazione della festa come allestimento di una pubblica gogna, il 

Rossari, chiusa la parentesi digressiva sulla crociata, abbia voluto invece 

riallacciarsi all’idea originaria della festa cittadina, e che proprio per spiegarne il 

motivo abbia voluto introdurre il nuovo racconto. 

Al di là delle possibili interpretazioni, la storia come si è detto narra 

dell’investitura di un cavaliere nel succedersi delle varie fasi previste dal 

cerimoniale. La scena si apre sullo sfondo di una piazza cittadina, dove fervono i 

preparativi per una festa, attraverso un dialogo tra un trombettiere e un impiegato 

della zecca milanese. 

 L’impiegato chiede al trombettiere dove si stia dirigendo così in fretta con 

il suo strumento; questo spiega che deve suonare nella banda in occasione della 

cerimonia d’investitura di Alberico Tiziano, e si stupisce che il suo interlocutore 

non sia a conoscenza di un evento pubblico così importante per la città. 

 L’ironia del narratore-autore nei confronti dei potenti, e delle istituzioni 

quali quella del cavalierato, emerge in modo palese dal dialogo tra i due: 

 

«“Non sapete che oggi M. Martino fa cavalier bagnato Alberico Tiziano? Lo 
sa tutto Milano! dove state voi di grazia? sotterra, che non sapete le nuove?”. 
“Come diamine poteva io pensare che M. Martino gli toccasse il ticchio di 
fare de’ cavalieri; se ha cacciato via metà de’ cavalieri antichi di Milano!”. 
“Appunto per questo, – seguitava Bardino [il trombettiere] – perché ce n’è 
pochi di vecchi bisogna farne de’ nuovi; che vorresti? che si stesse senza 
cavalieri? come si farebbe allora a far le giostre e i tornei? e le donne con chi 
avrebbero a far all’amore?” […]»717. 

 

 L’interesse dei potenti ad occuparsi di cose futili, come la nomina dei 

cavalieri, per distrarre il popolo da questioni più urgenti emerge in filigrana nel 

botta e risposta tra i due personaggi; così come la presunta inutilità del ruolo dei 

cavalieri, che (contrariamente agli stilemi cavallereschi secondo cui un cavaliere 

era anzitutto un soldato valoroso) ormai servono solo a partecipare ai tornei e a far 

innamorare le donne. 
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 Un’altra nota di polemica è fornita immediatamente dopo per voce 

dell’impiegato: egli decide di partecipare alla cerimonia perché oggi la zecca è 

chiusa e spiega che proprio in quei giorni «“[…] si batte Ambrogini d’argento a 

furia; [perché] dicono che Messer Martino il primo giorno che torna nel suo 

nuovo palazzo in Porta Nuova, voglia dal verone sbacchiarne a manate nel mezzo 

di que’ minchioni che stavan di sotto a guardar sù»718. 

 In questa affermazione si coglie una chiara allusione critica nei confronti 

dell’intero sistema sociale: da una parte vi è infatti menzionata l’ipocrita 

magnificenza del potente Martino, che cerca di rabbonire il popolo lanciando 

monete sulla folla; dall’altra viene invece denunciata l’ingenuità dello stesso 

popolo, che, lasciandosi ingannare da una facile elarginazione, distoglie 

l’attenzione dai diritti civili che nel frattempo gli vengono negati. 

 L’obiettivo si sposta poi nella sala della torre della Credenza, dove il 

giovane Alberico Tiziano «ammirato per bella sembianza e per onorevol pompa di 

vesti»719 è colto nell’atto di prestare giuramento a Martino della Torre, ai membri 

della Credenza e ad una statua che ricorda il santo patrono, Ambrogio. 

 Dopo la breve cerimonia, Martino e il Pallavicino accompagnano il 

giovane alla chiesa di Santa Tecla, «dove il priore degli umiliati lo benedisse 

pontificalmente in presenza d’una folla di popolo»720. E successivamente lo 

scortano presso l’appartamento di Amicio degli Scarli perché consumasse, 

«secono la legge di quella milizia»721, un pranzo composto di pane, acqua e sale. 

 Nel raccontare i singoli passaggi del cerimoniale l’autore insiste 

particolarmente sull’ufficialità della pratica e sui dettami del protocollo, 

rigidamente redatti e in quell’occasione applicati. L’attenzione alla parata e alla 

forma appartiene alla classe dei potenti e nel romanzo ancora una volta è ritratta, 

sepure senza riferimenti polemici diretti, in maniera tale che ne emerga la 

vuotezza di senso. 

 Dopo il pranzo il padrone di casa e alcuni monaci cistercensi conducono 

Alberico in una stanza dove gli rivolgono «un lungo e serio ragionamento introno 

all’uffizio e al debito d’un cavaliere»722; subito dopo lo confessano e lo preparano, 

stavolta nell’aspetto, alla seconda parte della cerimonia con l’aiuto di un barbiere 
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che «con isquisita galanteria i capegli, e gli governò la racolle, crespa e lurida 

barba giovanile, parte radendola e parte ravviandola e sparnazzandola»723. 

 Terminate queste pratiche, quattro cavalieri giungono al palazzo scortati 

«con gran comitiva di paggi, di menestrelli e giullari»724, e si recano dal giovane 

costringendolo ad ascoltare «la lunghissima filza degli obblighi d’un cavaliere, 

compilati in forma d’un interrogatorio, dove i più strani casi eran proposti e 

risoluti con esempio della Curia Romana, e del Leggendario de’ santi, e con passi 

dei Romanzi arabi, e della Tavola Rotonda»725. 

 Successivamente questi lo pongono in un letto, «che aveva il cortinaggio 

di bianchissima seta, e le lenzuola di tela mussolina»726 (si noti l’utilizzo di un 

lessico tecnico per descrivere i tessuti), dove dormì per un’ora, per poi essere 

vestito di bianco «come voleva la cerimonia»727. Infine un corteo di signori, a 

capo dei quali era Martino, lo conduce di nuovo presso la chiesa di Santa Tecla 

per attendere a un’ultima fase del cerimoniale. 

 Stavolta i signori introducono Alberico in una cappella interna alla 

basilica, lo conducono ad un inginocchiatoio e lo lasciano in preghiera in 

compagnia di altri chierici che dovevano controllarlo. 

 La descrizione della veglia del neo cavaliere è puntuale e ricca di dettagli 

ma un sottile spirito ironico s’insinua nella narrazione: vengono ritratti ad 

esempio dei rondinini che avevano costruito un nido sotto il cornicione della 

cappella, e che probabilmente col loro pigolio avrebbero distratto la 

concentrazione del giovane orante; e ancora il narratore si sofferma persino sul 

«pungente informicolamento alle ginocchia»728 che sentiva Alberico per l’essere 

stato a lungo in posizione genuflessa. 

 Il momento di silenzio e di preghiera del cavaliere viene reso nello stile 

con una pausa nel ritmo della narrazione: il racconto del cerimoniale viene infatti 

sospeso e lascia spazio ad un’accurata descrizione degli interni architettonici e 

delle opere artistiche presenti nella chiesa. 

 Successivamente il rimbombo di una voce fa sì che l’attenzione del lettore 

sia riportata in sagrestia, dove si stava svolgendo una scena misteriosa: un piccolo 
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corteo composto da chierici, nobili donne e fanciulle, e paggi sfila con «mesta 

gravità»729 e prende posto infine vicino a dei cuscini. 

 Le donne si siedono e i paggi porgono ad ognuna di loro «una palla 

d’argento foderata internamente di cordovano, entro cui custodivasi una corona 

d’un intiero salterio»730; ogni rosario era fatto di un materiale diverso e l’autore 

non manca di elencarli scrupolosamente (madreperla, cedro del Libano, pietra 

scarpellata). 

 Ricevute le corone, le donne rimangono sedute mentre la compagnia di 

chierici e di paggi si ritira, e «in chiesa tornò ogni cosa nell’alta e solenne quiete 

di prima»731. 

 

II.2 La mancata conclusione 

 

 Con queste parole si conclude il manoscritto recante l’abbozzo del 

romanzo: è come se il sipario si chiudesse sul buio e sul silenzio della chiesa, 

dove, in un’atmosfera intima al riparo dal clamore esterno, le donne pregavano in 

sagrestia e il cavaliere nella cappella. 

 Risulta chiaro che il componimento non debba terminare effettivamente 

qui in quanto l’intreccio non è ancora del tutto sviluppato né giunto a compimento 

e peraltro, come si è detto, non è certo se i quattro capitoli abbozzati costituiscano 

un continuum oppure rappresentino due possibili inizi per il romanzo. 

 Tuttavia ciò che si può ipotizzare in buona certezza è il motivo della 

brusca interruzione nella composizione del romanzo. Sull’ultima pagina del 

manoscritto, appena sotto all’ultima porzione di testo, vi è un riquadro entro cui 

sono contenute come in un’iscrizione epigrafica le parole del Rossari: «Lunedì 12 

febbraio 1838, alle ore 10 di mattina dissi alla mia cara, carissima, adorata madre 

che il medico temeva per la sua vita»732. 

 Se si confronta la data che segna l’inizio della malattia che causerà alla 

madre del Rossari la morte (12 febbraio 1838) con la data scritta sulla prima 

pagina del manoscritto, in un angolino in alto a destra, che molto probabilmente 

indica la data d’inizio della scrittura del romanzo (13 gennaio 1837), si potrebbe 
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dedurre che il Rossari avesse iniziato a comporre l’opera nel gennaio del ’37 ma 

che un anno dopo, nel febbraio del ’38, il grande dolore legato alla cattiva salute 

della madre lo avesse scoraggiato dal proseguire e lo avesse indotto a terminare lì 

la composizione. 

 Questa ipotesi è avvalorata dal fatto che proprio nell’ultima pagina del 

manoscritto del romanzo, sotto all’iscrizione nel riquadro, il Rossari abbia voluto 

scrivere un piccolo racconto cronachistico dedicato alla morte della madre (con 

tanto di dettagli sul «respirar forte e frequente e corto»733, che poi diventa «più 

lento e debole»734, della madre morente; e con la descrizione di lui e della sorella 

al capezzale che, nell’apprendere che quella non respirava più, non facevano che 

«piangere e stringerci la mano»735). 

 Il perché Rossari abbia voluto lasciare questa memoria personale proprio 

sull’ultima pagina autografa del romanzo è ignoto. Potrebbe trattarsi di un caso o 

potrebbe interpretarsi come un voler palesare e dichiarare il motivo per cui aveva 

sospeso la scrittura: come cioè un espediente narrativo che potesse giustificarlo 

dal non aver completato l’opera in quanto colto da un dolore e da un lutto 

improvviso. 

 

II.3 Le caratteristiche della narrazione 

 

Nel romanzo rossariano si intrecciano due tematiche fondamentali: le 

vicende della Milano comunale che si stagliano sullo sfondo della narrazione e 

fanno da teatro alla scena; e il contrasto tra la classe del popolo e dei potenti 

(siano essi di rango nobiliare o appartenenti al partito popolare allora asceso alla 

guida del governo cittadino). 

 Lo sfondo storico fa capo alla Credenza di Sant’Ambrogio e ai capitani 

che amministrano il comune, in particolare a Martino della Torre e al Pallavicino; 

e a partire da questo nucleo si dipartono una serie vicende storico-romanzesche 

legate ad importanti questioni sociali: come le lotte tra i comuni nell’Italia 

settentrionale; l’investitura cavalleresca dei soldati valorosi (e in particolare quella 

del Moro); l’Inquisizione e la persecuzione degli eretici (e il rogo dello stesso 

Moro); e infine i bandi comunali che vessavano con le multe o con l’esilio chi non 
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rispettasse le leggi alla lettera (di cui è un esempio la triste vicenda di Galdino). 

Il contrasto tra popolo e classe dirigente costituisce inoltre un motivo 

centrale e ricorrente in tutti i racconti narrati. E, come si evince dall’analisi della 

trama, non è difficile intuire la posizione del narratore (dietro cui si cela l’autore) 

sull’argomento, nei numerosi interventi metaletterari o negli accenni di polemica 

sociale. 

 Anzitutto le modalità rappresentative con cui vengono rappresentati il 

popolo e i potenti sono estremamente differenti, quasi a rimarcare il divario 

sociale che li divide: come si è visto, il popolo è raffigurato come massa e folla, 

dalla quale si stagliano le uniche figure distinte dei lavoratori e dei mestieranti, ed 

è ritratto in situazioni dove predomina il caos, il disordine, l’accavallarsi delle 

voci, il rumore e il lavoro artigianale. 

 I signori sono invece sempre descritti in piccoli gruppi (due o al masimo 

quattro), si muovono perlopiù in luoghi chiusi (la torre, il palazzo, la chiesa) e i 

loro colloqui sono caratterizzati da dialoghi con botta e risposta o da monologhi. 

 Gli accenni del narratore all’oppressione degli umili sono inoltre 

numerosi: si pensi all’ironia sulle investiture dei ‘Mezzi cavalieri’ e sull’inutilità 

del loro ruolo; alla menzione di feste e parate sociali utilizzate come contentini 

per il popolo; ai racconti delle persecuzioni degli eretici; e infine alla descrizione 

della spietatezza del Pallavicino nei confronti dei Flagellanti. 

 Due realtà a confronto, si stagliano insomma nel romanzo, quella del 

popolo oppresso e dei potenti oppressori; ma, in una visione più ampia, esse 

costituiscono quell’unica realtà del mondo umano, degenerato e corrotto, che si 

contrappone al mondo invece incontaminato e puro della natura circostante. 

 In tutta l’opera si coglie dunque la visione pessimistica del Rossari, 

secondo cui l’unico spazio di serenità e di bene è collocato al di fuori, e al di 

sopra, dell’umanità, e nemmeno la finzione può resistere al contatto con la storia, 

in quanto le sue vicende corrotte tendono ad insinuarsi in essa fino a pervaderla 

del tutto e a contaminarla. 

La finzione narrativa appare totalmente immersa nella storia e la storia a 

sua volta ospita in sé le vicende e i personaggi romanzeschi. Nel plot rossariano, 

infatti, la storia risulta essere l’elemento preponderante: essa avvolge la finzione e 

la ingloba totalmente in quella che non è solamente una cornice, uno sfondo di 

rifermento, ma che invece rappresenta il motivo centrale, tematico e strutturale, 
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della stessa opera. 

 L’intreccio appare assai debole al confronto con la storia e privo di 

autonomia: i personaggi sono quasi tutti reali, le vicende ricalcano perlopiù eventi 

storici, e peraltro la finzione narrativa non si articola se non in una serie di 

racconti concatenati che non si armonizzano bene tra loro ma appaiono 

frammentari, disgregati, e talvolta privi di un senso logico e di una conclusione. 

 Si può ravvisare poca coerenza narrativa nel romanzo del Rossari in 

quanto la cornice storica prende il sopravvento sull’intreccio, o meglio diviene 

essa stessa intreccio. Di conseguenza l’opera, fatta eccezione di alcuni passi, 

sembra assumere un valore storico-documentario più che letterario. 

 I motivi di questo vizio di forma vanno tuttavia individuati non tanto 

nell’intenzionalità dell’autore, quanto soprattutto nella natura precaria del 

manoscritto: si tratta pur sempre di un abbozzo, dove il racconto si interrompe al 

quarto capitolo (ma gli ultimi due non sono numerati con precisione), i 

ripensamenti e le cassature sono molte e la stesura del componimento pertanto 

non si può certo dire che ne rappresenti la forma finita e definitiva. 

 Dalla lettura dei fogli manoscritti si ha piuttosto l’impressione di scorrere 

una serie di proposte e di idee, buttate giù dall’autore ma che ancora devono 

essere selezionate, ben sviluppate e finite. 

 D’altro canto la forma e lo stile non appaiono affatto provvisori e grezzi. E 

se l’intreccio in sé si può dire non possieda una forte sapienza letteraria nella sua 

costruzione, la veste formale, nonostante si tratti di un componimento abbozzato e 

incompleto, ne costituisce invece un evidente trade union e ne garantisce un certo 

valore letterario. 

 La narrazione è condotta in terza persona dall’autore ma nel concatenarsi 

dei racconti talvolta, come si è visto, il ruolo narrativo viene assunto dai 

personaggi stessi. Il racconto dei fatti è quasi sempre introdotto mediante 

digressioni che si avvicendano; e in esso il ritmo narrativo si alterna con frequenti 

pause descrittive o con momenti dialogici. 

 Come si è detto, le scene in cui è protagonista il popolo sono caratterizzate 

principalmente dall’accavallarsi delle voci e dal dialogo polifonico; ma in esse vi 

sono anche dei passaggi di botta e risposta (come ad esempio il tenero dialogo tra 

il vecchio Gadino caduto nel fosso e il suo soccorritore: «“Oh povero Galdino, 

siete vivo?”, “Adesso mi pare di sì”, rispondeva tremante il vecchierello… e poco 
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dopo aggiungeva: “Ci fu un momento in cui avevo come perduto la memoria di 

me e allora non sapevo s’ero di qua’ o di là”; “Basta – riprese il giovine – ora siete 

di qua con noi che vi vogliam tutti bene; e sono proprio contento d’essere stato io 

ad aiutarvi, io ch’ero tanto amico del vostro povero Moro”»736), oppure dei 

monologhi concitati, ricchi di interiezioni e di interrogative retoriche (si pensi alla 

reazione della mamma che rimprovera il figlio piccolo caduto a terra dopo una 

corsa: «“Sei contento ora? è tenera(?) la terra? Tenean l’argento vivo addosso! 

Pare che la tarantola gli abbia beccati, non sanno star saldi un momento!»737). 

Talvolta, quando il narratore interviene a raccordare i passaggi della storia 

o soprattutto quando vuole lasciar trapelare polemiche o riflessioni, viene 

utilizzato il discorso indiretto libero, animato da un tono spesso concitato. 

Nell’ipotizzare quale festa si apprestasse a preparare il popolo in fermento nella 

spianata, ad esempio, il narratore prende la parola in una serie di interrogative 

retoriche dal ritmo incalzante: «Ma qual era dunque la festa che s’apprestava? E 

quell’apparato così brullo brullo era egli compiuto? E perché si faceva quella 

festa? […] chi aveva a passarvi sotto [ai drappi] solennemente, a chi eran 

preparate cotante porte?»738. 

 Il dialogo tra i signori potenti si svolge invece con toni decisamente più 

pacati e in un equilibrato alternarsi di voci. Nella maggior parte dei casi questi 

momenti sono strumentali nella narrazione allo svelamento della natura crudele di 

tali personaggi, poiché il dialogo fa in modo che le loro stesse intenzioni maligne 

parlino da sé, senza bisogno che sia il narratore a sottolinearle e commentarle. 

 Si pensi ad esempio al colloquio avuto tra Martino, il Pallavicino e i 

messaggeri, sulla sorte da infliggere ai Flagellanti: 

  
«“Chi son eglino?”, disse Martino con aria di sorpresa tutt’altro che lieta, “Si 
chiaman tra loro flagellati, – replicò il Porfento –, o disciplinati, o scuriati, o 
cereggiali, o battenti”. “Certo che sono i battenti del seggio”, disse il Della 
Torre volgendosi al Pelavicino e alludendo con questa parola ai nobili 
fuoriusciti di Milano. “No, no, – saltò su Giustomonte –, non abbiate paura, 
non son signori, sono marmaglia che viaggiano per divozione”. Queste 
parole diedero il tratto alla bilancia per la sentenza che stava per suggerire il 
Marchese; “Ebbene, – disse questi a Martino –, Bisogna impiccarli, a ogni 
modo impiccarli”»739. 

 

                                                
736 L. ROSSARI, La Credenza di Sant’Ambrogio, cit., p. 4. 
737 Ivi, p. 18. 
738 Ivi, p. 19. 
739 Ivi, p. 23. 
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 In generale l’andamento del racconto è dinamico e vivace e il tono medio e 

colloquiale. Il lessico è vario e se talvolta si arricchisce di vocaboli di stampo 

popolare (tra i tanti: «ciucco»740, «garzonacci»741, «sgrugnoni»742, e «bimbi 

paffutelli e corpacciuti»743) e, come si è già visto con abbondanti esempi, di 

vocaboli legati alla sfera del lavoro e degli utensili domestici, in altre occasioni 

esso accoglie arcaismi o termini latini (come ad esempio «faldistori»744, 

«donzelle»745, e l’espressione «Ut facerem unum bonum militem, honoris plenum, 

et justum»746). 

 Nel testo si può ravvisare inoltre una tendenza all’accumulo lessicale e un 

certo gusto per l’elenco. 

 La tecnica narrativa privilegiata appare invece quella della digressione e 

della descrizione. Le digressioni presenti nel testo sono perlopiù strumentali a 

introdurre dei racconti, ma alcune servono ad aprire parentesi per spiegare certe 

usanze o l’origine di alcuni termini. Del resto la personalità di studioso e di lettore 

scrupoloso, metodico e attento soprattutto alle questioni linguistiche, propria del 

Rossari è ravvisabile in pieno nel romanzo. 

 Tra i tanti esempi si può citare il piccolo inserto linguistico mediante il 

quale il narratore spiega, in riferimento a Galdino che era precipitato nel fosso e 

rimasto impigliato nella sua veste, il significato e le origini linguistiche del 

termine sottano: 
«A quel tempo anche gli uomini usavano una veste lunga, o sottano, che, 
come la dicevano gli accaniti etimologisti, [si] dovrebbe chiamare con parola 
del parlassimo civile soprano, perché stava sopra e non sotto gli altri panni, 
la quale mal non s’assomiglierebbe alla moderna blouse, e d’ordinario se la 
servavano in cintura con una correggia, pei più poveri uno spago o un 
cintolo di panno suppliva la cor[re]ggia»747. 

 

Per quanto riguarda invece le pause descrittive, che si avvicendano 

alternandosi ai momenti più propriamente narrativi, oltre alle già citate scene in 

cui il narratore indugia in particolari mimetici e rappresentativi (quelle cioè del 

caos cittadino, della morte dell’asino caduto nel burrone, del paesaggio naturale e 

del dolore che colpisce Galdino alla notizia della morte del figlio), si può 
                                                
740 L. ROSSARI, La Credenza di Sant’Ambrogio, cit., p. 2. 
741 Ivi, p. 3. 
742 Ibidem 
743 Ivi, p. 18. 
744 Ivi, p. 30. 
745 Ibidem 
746 Ivi, p. 28. 
747 Ivi, p. 3. 



 295 

richiamare all’attenzione, come passo emblematico del gusto descrittivo del 

Rossari, la raffigurazione degli interni e dei particolari architettonici della chiesa 

di Santa Tecla. 

 In questo frammento la focalizzazione descrittiva sembra spostarsi dal 

grande al piccolo, come se vi fosse uno zoom che da una visione d’insieme 

all’interno della basilica punti lo sguardo in un modo quasi vertiginoso sui 

particolari: il narratore si sofferma dapprima sui «due rozzi inginocchiatoi»748 

dove pregava il cavaliere, per poi focalizzarsi sui particolari del «tappeto»749, 

delle «luminiere»750 e infine concentrarsi su una lampada decorata da un 

bassorilievo. In esso era rappresentato l’«Arcangelo Michele»751, contornato da un 

«viticcio»752 e realizzato su «una grossa lastra di bronzo dorata»753 in «smalto 

bianco e nero»754, ed altre figure «secche, dure, spianate come fossero state nel 

torchio»755. 

 Infine lo sguardo si distoglie dalla parete per spostarsi più in alto, verso gli 

«storiati vetri del rotondo finestrone»756 che raffigurano la storia del martirio di 

Santa Tecla: di questi vengono esaltati i «colori»757 e il «lampeggio»758; e ne 

vengono accennate le figure principali, ovvero il «rogo»759, la «fiera»760 e la 

«Santa vergine Tecla»761. 

 

III. I componimenti poetici 

 

III.1 I manoscritti dell’Archivio Storico Civico  

 

 L’influsso degli esprimenti letterari romantici che avevano luogo nei 

salotti della capitale lombarda all’epoca del Rossari, e ai quali egli stesso 

partecipava (seppure indirittemante e in posizione defilata) in quanto membro 

                                                
748 L. ROSSARI, La Credenza di Sant’Ambrogio, cit., p. 27. 
749 Ivi, p. 29. 
750 Ibidem 
751 Ibidem 
752 Ibidem 
753 Ibidem 
754 Ibidem 
755 Ibidem 
756 Ivi, p. 30. 
757 Ibidem 
758 Ibidem 
759 Ibidem 
760 Ibidem 
761 Ibidem 
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della Cameretta, evidentemente lo spinse, oltre alla composizione di un romanzo 

storico, alla stesura di alcuni componimenti in versi di carattere occasionale o 

celebrativo. 

 Come si è visto, nelle fonti critiche è ravvisabile solo qualche sporadico 

accenno alla produzione inedita del Rossari, e perlopiù la maggior parte dei 

riferimenti sono dedicati all’abbozzo di romanzo storico. Tra tutti l’Isella è l’unico 

a fare menzione di alcuni «altri componimenti in lingua che si trovano alla 

Braidense di Milano»762. 

 In realtà non solo nella Biblioteca Nazionale Braidense (BNB), ma anche 

presso gli archivi dell’Archivio Storico Civico (ASC) e del Centro Nazionale di 

Studi Manzoniani (CNSM)763, sono conservati alcuni manoscritti che contengono 

dei prodotti poetici autografi del Rossari: si tratta di sedici esemplari di 

componimenti in versi, tutti composti in lingua. 

Il gruppo dei manoscritti che fanno capo all’ASC è quello più consistente, 

in quanto contiene sette componimenti poetici. Il componimento collocato per 

primo nella disposizione dei fogli manoscritti, e datato al 28 aprile 1862, è una 

poesia in sestine di endecasillabi in rima ABABCC dedicato A M. C. (Maria 

Carcano), la quale, il Rossari stesso nel sottotitolo spiega, quei versi li volle per 

l’Album. 

 Il movente poetico è dunque occasionale: Maria Carcano stava allestendo 

un album letterario e chiede a Rossari di confezionarle dei versi da inserirvi come 

memoria; e il Rossari, che conosce la giovane fin da piccola in quanto figlia 

dell’amico Giulio, si presta volentieri alla sua richiesta. 

 Come dono alla Carcano il Rossari decide di fotografarle in versi 

l’immagine di ricordo che li lega: 

 

« Io mi rammento sempre quella sera, 
Che prima li conobbi, ancor piccina; 
Ci incontrammo tra via; tu dalla cera 
Che mi fanno il babbo e la mammina 
M’indovinasti amico; e ingannamente 
Mi descrivesti un caso tuo recente: 
 
Era il fin d’un viaggio in ferrovia, 
L’arrivo a notte bruna alla stazione, 

                                                
762 Sull’argomento Cfr. D. ISELLA, Luigi Rossari, cit., pp. 168-169. 
763 Si tratta di tre gruppi di mss.: ASC, Fondo Grossi, cart. 4, fasc. 5 (7 componimenti); BNB, AE 
XV 7/45, cart. 39, fasc. B. XI. I. A (6 componimenti); e CNSM, Fondo Grossi, Cartella “Autografi 
di Rossari” (3 componimenti). 
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Che nella viva e vergin fantasia 
T’avea scolpita di forte impressione, 
Un frastuono, io chiamai, col viavai 
Che di parlarne non cessari mai, 
 
[…]»764. 

 

 Il Rossari un giorno aveva incontrato la famiglia Carcano al completo, e la 

piccola Maria che non lo aveva mai visto prima, intuendo che fosse un amico dei 

suoi genitori, volle esternargli subito un accadimento che la riguardava. 

 Si noti l’anafora del Mi ai vv. 5 e 6 che sottolinea la stretta contiguità 

dell’identificazione del Rossari come persona fidata con l’immediato racconto del 

fatto. 

 L’evento che aveva colpito la bambina era stato l’arrivo in una stazione 

ferroviaria per la prima volta e la scoperta di un posto estremamente dinamico e 

confusionario che l’aveva spaventata e impressionata: l’autore mette in campo una 

varietà di vocaboli che richiamano l’idea del turbine e del caos, come frastuono, 

viavai, non cessari mai; e con l’assonanza della v in viva e vergin fantasia esalta 

invece l’ingenuità e l’inesperienza della giovane. 

 Il Rossari immagina che dopo quel giorno la giovane sarà passata tante 

volte presso una stazione e, mediante l’iterazione di sempre («E sempre che ci 

avrai fatto ritorno, | Sempre minore ti sarà paruta»765), ipotizza che, a forza di 

frequentare quel posto che in un primo momento l’aveva spaventata, col passare 

del tempo ne avrà avuto sicuramente sempre meno paura. 

 A questo punto il poeta si rivolge direttamente alla ragazza per 

consegnarle un insegnamento di vita: 

 

«Sappi, o Maria, che appunto così avviene 
Le più volte de’ fatti estrani a noi. 
Nel dar valore al mal, siccome al bene 
Saggio è chi attende, e giudica dappoi; 
Stretta è la via del vero, e via sì stretta 
Colui s’avanza più che men s’affretta»766. 

 

 Il tono si fa didascalico e sentenzioso e il messaggio che vuole trasmettere 

il Rossari riguarda la cautela nel giudizio. L’intera strofa è giocata sui contrasti: 

tra il mal e il bene, e tra chi attende e chi s’affretta. Il chiasmo al penultimo verso 
                                                
764 L. ROSSARI, A M. C., nella trascrizione in Appendice, sezione Componimenti poetici, vv. 1-12. 
765 Ibidem, vv. 15-16. 
766 Ibidem, vv. 19-24. 
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(Stretta è la via del vero, | e via sì stretta) ribadisce il concetto che la ricerca del 

vero e del bene è un percorso stretto, che richiede pazienza e che non ammette 

fretta. 

 Le ultime due strofe del componimento si aprono con un ritornello 

invocativo («Tu avventurata»767) che si riferisce alla giovane Maria, la quale sta 

per allontanarsi dal «pregiato nido»768 per prendere un’«ignota via»769 (si noti il 

linguaggio aulico e venato di arcaismo di questi versi). E Rossari coglie 

l’occasione della «giornata di tua vita»770, ovvero del suo onomastico, per 

rivolgerle i suoi affettuosi auguri e per consigliarla ancora una volta, con un ritmo 

iterativo, «A non bramare, a non temer gli eventi»771. 

 Il componimento successivo è intitolato Nel tempo ch’era incaricato della 

direzione della Scuola Normale il Sig. N. N. – Al visto dei ss. Maestri ed 

Assistenti. Si tratta di una poesia in sestine di endecasillabi rimati secondo lo 

schema ABABCC. 

 Il contenuto riguarda un’ironica presa in giro dell’eccessiva rigidità delle 

regole imposte, sia al personale docente che agli altri impiegati e agli studenti, 

dalla Direzione della Scuola Normale, dove il Rossari insegnava. 

 Il Rossari immagina di rivolgersi all’attenzione della Direzione della 

scuola per elencare una serie di infrazioni al regolamento che egli stesso ha potuto 

individuare nel comportamento dei colleghi: 

  

«Con sua somma sorpresa e dispiacere 
La Direzione di questa Normale 
Uno dei giorni scorsi ebbe a vedere 
Che il tal Maestro e l’Assistente tale; 
Mancando al lor dovere, sono venuti 
All’ora sette e quasi tre minuti. 
 
Che alcuni dei maestri e professori 
Si fan lecito un poco troppo spesso 
Di smenticarsi, quando vengon fuori, 
Di chiuder colla chiave ancora il cesso 
E non pensano al mal che può venire 
Il non chiavare un luogo da chiavare. 
 
È noto anche alla detta Direzione 

                                                
767  L. ROSSARI, A M. C., nella trascrizione in Appendice, sezione Componimenti poetici, cit., vv. 
25 e 31. 
768 Ibidem, v. 31. 
769 Ibidem, v. 25. 
770 Ibidem, v. 34. 
771 Ibidem, v. 29. 
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Che qualche alunno in questa o in quella classe, 
Nel tempo che il maestro fa lezione, 
O scrive il proprio nome sopra l’asse 
Del banco, o muove le gambe e le braccia 
E non guarda al maestro sempre in faccia»772. 

 

 Il linguaggio è formale e puntuale e rende il componimento simile ad un 

esposto, o a una lettera di richiamo; d’altro canto l’esagerazione nel pedissequo 

richiamo alle regole lascia intravedere quel tono irrisorio e quell’ironia che, 

sottesa tra le righe, costituisce il motivo centrale della poesia. 

 Il chiasmo al quarto verso (il tal Maestro e l’Assistente tale) serve a 

sottolineare che la dura legge della Direzione colpisce tutti, senza fare differenze 

di ruoli. La prima infrazione segnalata dal poeta infatti è il ritardo del personale di 

ben quasi tre minuti rispetto all’orario previsto per l’entrata, cioè le sette in punto. 

Un’altra inosservanza è rappresentata dall’abitudine di alcuni insegnanti 

Di semnticarsi […] | Di chiuder colla chiave ancora il cesso: qui se da una parte 

l’anafora del Di conferisce solennità alla denuncia, dall’altra il volgarismo cesso è 

spia dell’intenzione ironica del poeta. 

 Si noti ancora, come segnale di esagerazione comica, l’ultimo dei versi 

citati dove il verbo chiavare è posto in iterazione e in una sorta di chiasmo. 

 Il maestro prosegue nella sua denuncia, che stavolta riguarda il 

comportamento scorretto degli studenti: in un elenco (scandito dall’iterazione 

della o ai vv. 16 e 17) egli spiega che c’è chi scrive sul banco, chi si agita troppo 

nei movimenti, e chi addirittura osa guardare il maestro in faccia (e qui si coglie 

l’iperbole nel definire delle regole così rigide). 

 E ancora, più avanti nel componimento, il poeta denuncia ironicamente 

che altri alunni si scaldano le mani soffiando in inverno, e che d’estate invece 

sbuffano dal caldo. Tra loro inoltre c’è «chi beve, o sbocconcella o mastica | 

Contro la giusta regola scolastica»773: si noti il climax ascendente con cui sono 

descritte le cattive azioni degli alunni e il riferimento alla regola (che si ravvisa 

anche nella citazione del «paragrafo nono | Del Manuale»774). E infine tra i «gravi 

inconvenienti»775 segnalati, vi è poi quello per cui alcuni alunni per prestare 

servizi vari in casa non riescono a studiare e fare i compiti assegnati. 

                                                
772 L. ROSSARI, Nel tempo ch’era incaricato della direzione della Scuola Normale il Sig. N. N., 
nella trascrizione in Appendice, sezione Componimenti poetici, vv. 1-18. 
773 Ibidem, v. 29. 
774 Ibidem, vv. 27-28. 
775 Ibidem, v. 31. 
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Tenuto conto di queste infrazioni, la cui elencazione occupa la prima parte 

del componimento, il poeta ora enumera, nello stesso ordine in cui ha riferito le 

inosservanze, una serie di possibili soluzioni ad ogni singolo problema. La carica 

irrisoria sottesa al componimento si fa particolarmente evidente in questa seconda 

parte, in quanto le soluzioni consigliate dall’autore rasentano l’assurdo e 

l’iperbole comica. 

 Anzitutto egli ritiene necessario per ovviare ad eventuali ritardi che tutti 

gli impiegati «Caricheranno sempre l’oriulo | In Direzione ad un registro solo»776. 

Se invece qualche impiegato ha bisogno «D’andare al cesso»777 (anche qui il 

volgarismo ha una funzione di scardinamento ironico) sarà opportuno che chieda 

la chiave al bidello «dietro una supplica o un libello | In cui, specificati i suoi 

bisogni, | Il petente offerisca giuramento | di non restarvi più che non bisogni»778. 

 Si noti in questo passo l’utilizzo di termini tecnici a sfondo legale (petente 

e giuramento), che giustapposti ai volgarismi presenti nel componimento stridono 

e producono un effetto comico; il vocabolo bisogni inoltre è posto in iterazione 

ma con un significato contrastante. 

 Per quanto riguarda gli alunni, i provvedimenti proposti sono vari: essi non 

dovranno essere né troppo svegli né troppo allegri; e «le tre abitudine notate | 

Come il maggiore ostacolo ai progressi»779 (ovvero il patire il freddo d’inverno e 

il caldo d’estate, e il bere e mangiare) non saranno tollerate. 

 In ultimo, per ovviare al problema degli studenti che non svolgono i 

compiti per aiutare i propri genitori, il poeta offre una soluzione tanto radicale 

quanto buffa: ovvero prevede che «Da qui in avanti non sarà accettato | Chi ha 

padre e madre; esclusi pur saranno | Quei che, avendo perduti i genitori, | Star con 

altri congiunti o coi tutori»780. 

 In questo modo, si augura l’autore, «levando | Dalla radice il mal, sarà 

levato | Per sempre»781 e la scuola potrà tornare al «pristino splendore | A lui ed al 

paese farà onore»782. 

 Il componimento che segue è senza titolo ma dal contenuto si intuisce che 
                                                
776 L. ROSSARI, Nel tempo ch’era incaricato della direzione della Scuola Normale il Sig. N. N., 
nella trascrizione in Appendice, sezione Componimenti poetici, vv. 41-42. 
777 Ibidem, v. 46. 
778 Ibidem, vv. 48-51. 
779 Ibidem, vv. 62-63. 
780 L. ROSSARI, A M. C., nella trascrizione in Appendice, sezione Componimenti poetici, cit., vv. 
69-72. 
781 Ibidem, vv. 74-75. 
782 Ibidem, vv. 76-77. 
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si tratta di una poesia indirizzata a Stefano Stampa come biglietto di 

accompagnamento ad un dono di buone feste, nella fattispecie un portafiammiferi. 

 Le strofe sono agili quartine di senari alternati a quinari in rima ABCB. 

L’intero testo si regge sulla base di un parallelismo tra il mondo mitologico e la 

realtà, parallelismo che è ravvisabile anche nel lessico, dove vocaboli aulici e 

letterari sono giustapposti a termini più prosaici, volgari e tipici della quotidianità. 

 In apertura il Rossari, nel rivolgersi a Stefano, si paragona a Pilade che 

saluta il suo amico Oreste «e gli augura | Le buone feste»783. Memore di «Aviti 

esempi, | Casi superstiti | Di vecchi tempi»784 (si noti la ricercatezza del 

linguaggio in questo passo), il poeta si sente in dovere di comprare un regalo per 

il suo caro amico; ma, con un linguaggio più spicciolo, spiega che non ha potuto 

comprare un gran dono perché l’amcizia in lui «poverino | Sempre mai letica | Col 

borsellino»785. 

 Egli spera che il dono sarà gradito a Stefano, che definisce con degli 

stilemi cavallereschi «onesto»786 e «gentile»787 d’animo. E aggiunge che se 

potesse gli avrebbe donato dei regali ben più importanti e di valore, e per fare 

degli esempi elenca una serie di elementi vegetali presenti nei classici che hanno 

una funzione celebrativa: come gli «odoriferi | Virginiani | Ginepri»788, o alcuni 

«Stirati invogli»789. 

 L’atmosfera poetica, che grazie ai richiami alla classicità si era innalzata 

ad un registro più aulico, ritorna al concreto quando il Rossari invoca la poesia 

affinché si diriga a Lesa, e Morosolo, i paesi in cui soggiornava Stefano, per 

inserire il «Portafiammiferi | Nel tuo taschino»790. Ma il riferimento al mito 

riemerge immediatamente quando il poeta spiega, e conclude, che il suo dono sarà 

misero ma certamente molto utile in quanto se il giovane dovesse trovarsi senza 

quell’arnese «Dovrà in viaggio | Spirar Prometeo | Dal sole un raggio»791. 

 Ulteriori particolarità stilistiche da segnalare sono l’utilizzo di una rima 

                                                
783 L. ROSSARI, Componimento in quartine (senza titolo), nella trascrizione in Appendice, sezione 
Componimenti poetici, vv. 3-4. 
784 Ibidem, vv. 6-8. 
785 Ibidem, vv. 14-16. 
786 Ibidem, v. 25. 
787 Ibidem, v. 26. 
788 Ibidem, vv. 33-35. 
789 Ibidem, v. 42. 
790 Ivi, vv. 63-64. 
791 Ibidem, vv. 66-68. 
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interna di gusto arcaico ai vv. 9 e 10 («Vorria un pegno che | Meno indegno»792); 

il proverbio popolare che fa da contrappunto ironico ai vv. 23 e 24 («Il conto è 

proprio | Far senza l’oste»793); e l’iterazione al v. 54 («E l’oro e il legno»794). 

 Il manoscritto successivo contiene un altro componimento senza titolo: è 

una breve poesia in sestine di endecasillabi rimati secondo lo schema ABCBDD. 

Apparentemente il testo sembra ispirato ad un motivo occasionale, l’occasione 

cioè di rivolgere un saluto all’amico Giulio Carcano encomiandone le qualità 

intellettuali e i gusti letterari, in realtà il tema centrale è riscontrabile ad un livello 

di metaletterarietà. 

 Attraverso l’elogio degli autori preferiti dal Carcano, il Rossari intende 

fare una dichiarazione di poetica, ovvero manifestare la sua propensione per la 

lingua e la letteratura in volgare in opposizione a quella classicista. 

 Già in apertura del componimento lo stile si presenta piano e colloquiale e 

il tono scherzoso e affettuoso, talvolta encomiastico ma privo di piaggeria e 

formalità. Il verso incipitario del resto sembra essere un manifesto di questa 

poesia, che il Rossari dice composta «Mezzo sul serio e mezzo tra le risa»795. 

 Nella prima strofa il poeta fa riferimento alle possibili critiche che il 

destinatario, ancora ignoto, dei versi potrebbe muovergli per lo «stilo»796 

utilizzato; ma nel contempo non ritiene di doversi giustificare e anzi si dichiara 

irremovibile nel suo intento linguistico: «io sto fermo e non mi arrendo; | Né levo 

alla parola quel battesimo | Che le diedi di troppo lombardesimo»797. 

 Rossari si rivela nel testo fautore della letteratura in volgare e non 

disdegna l’inserzione di elementi di matrice dialettale, nella fattispecie lombarda, 

in poesia; d’altro canto la sua esperienza nella Cameretta lo aveva introdotto nel 

vivo di quei fermenti di sperimentalismo dialettale che andavano diffondendosi a 

Milano in quell’epoca. 

Il componimento prosegue con la descrizione di un ricordo che lega 

l’autore al suo interlocutore, una passeggiata a Pavia tra loro due e Bossi. In 

quell’occasione il Rossari spiega che «Mi s’accrebbe per te la simpatia, | 

                                                
792 L. ROSSARI, Componimento in quartine (senza titolo), nella trascrizione in Appendice, sezione 
Componimenti poetici, vv. 9-10. 
793 Ibidem, vv. 23-24. 
794 Ivi, v. 54. 
795 L. ROSSARI, Componimento in sestine (senza titolo), nella trascrizione in Appendice, sezione 
Componimenti poetici, v. 1. 
796 Ibidem, v. 3. 
797 Ibidem, cit., vv. 4-6. 
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Sentendoti citare un certo passo | Delle Rime del Berni, autore ch’io | Adoravo e 

adoro come un Dio»798. 

 Si noti in questo passo il poliptoto (Adoravo e adoro) che concorre ad 

accentuare l’entusiasmo che il poeta nutre per un certo genere di letteratura che si 

incarna nella figura del Berni. Altri autori che apprezzava particolarmente e che, 

afferma, sentì citare dal Carcano sono poi il Fiorenzuola e il Sacchetti. 

 In sostanza il Carcano, sintetizza il poeta, in quel colloquio pavese si 

mostrò «seguace della scuola | Semplice e piana del volgare; | Il che, ripeto, mi 

crebbe la stima | Che grande avea di te già fin da prima»799. 

 In questo passo appare particolarmente evidente il messaggio 

metaletterario che, attraversando i piani più superficiali dell’amichevole 

esternazione di affetto e stima, giunge al nucleo della poetica rossariana e ne svela 

il modello di pricipale ispirazione: quello cioè di una letteratura in volgare e dallo 

stile piano, lontano dagli artifici del Classicismo. 

 La conclusione del componimento contiene tuttavia un consiglio, un 

ammonimento, per il Carcano (di cui solo ora, al v. 23, viene svelato il nome: 

Giulio), il quale evidentemente talvolta si era allontanato dal modello della scuola 

volgare per avvicinarsi alla letteratura classicistica e a quella scientifica che 

faceva capo invece all’Accademia del Cimento: 

 
«Se sugli amati classici passasti 
Con tuo diletto ed utile di noi 
A studi che ravviano i sagri fasti 
Che spesso nascesser dal Cimento in poi 
Sta bene, o Giulio, ma puoi farlo senza 
Far le corna alla lingua per la scienza. 
 
Senza per questo abbandonar la scuola 
Che cantando riboboli e arcaismi»800. 

 

 Il poeta non esorta il Carcano a trascurare i suoi interessi culturali 

eterogenei, che anzi possono rivelarsi anche per lui una fonte di diletto ed utile (è 

facile cogliere qui il richiamo all’ideologia sottesa alla poesia classica ed oraziana 

del misceri utilem dulci), ma lo invita a non per questo abbandonare la letteratura 

in lingua. 

                                                
798 L. ROSSARI, Componimento in sestine (senza titolo), nella trascrizione in Appendice, sezione 
Componimenti poetici, vv. 9-12. 
799 Ibidem, vv. 15-18. 
800 Ibidem, vv. 19-26. 
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 L’espressione popolare Far le corna è utilizzata per rendere più incisivo 

ed efficace il monito. Mentre l’interruzione dell’ultima strofa ai primi due versi, 

che contengono peraltro una frase incompleta, lascia pensare che il componimento 

non sia stato terminato dal Rossari. 

 Nell’archivio dell’ASC vi è poi un breve componimento in endecasillabi 

sciolti che non presenta didascalie né titoli. Il tema appare confuso e sganciato da 

qualsiasi riferimento alla realtà; e l’elemento predominante sembra essere la 

contaminazione tra l’atmosfera mitica e la storia. 

 Nel testo viene rappresentata, in modo quasi pittorico, una scena bellica 

ambientata in una vallata: Ullino, un guerriero scozzese seguace di Ossian, è su 

una collina e «Giunto […] sull’erta, il guardo spinse»801 (si può sicuramente 

cogliere in questo verso incipitario un richiamo all’Infinito leopardiano) verso la 

valle. 

 La poesia è costruita con una sintassi latineggiante, ricca di iperbati e di 

alterazioni, e il lessico è dominato da arcaismi e vocaboli letterari. Il passo che 

segue è rappresentativo dello stile ricercato del componimento; in esso viene 

descritta la scena osservata da Ullino nella valle: 

 
«Spalancando del ciglio e palpitando, 
D’armi vide e d’armati tutta quanta 
Ondeggiar la pianura, e starsi a fronte 
Già minacciosi, già parati al cozzo 
Gli eserciti rivali; e li movea 
Con eguale virtù. Guatava il veglio 
Le germaniche file; e poiché l’ebbe 
Corse e ricorse i Oh sventurati!; ei disse 
Voi non venite a giusta pugna: io veggo 
[…] 
Una mano di fuoco, che con negro 
Stile vi scrive una fatal sentenza. 
[…] 
Si volse poscia alle contrarie schiere 
[…] 
Lampeggiava il coraggio, e quella franca 
Securtà di valor che pria del tutto 
Al cor si dice: Il vincitore è questi. 
[…]»802. 

 

 Ullino spalanca gli occhi (indicati con la sineddoche ciglio al v. 3) e vede 

                                                
801 L. ROSSARI, Componimento in endecasillabi sciolti (senza titolo), nella trascrizione in 
Appendice, sezione Componimenti poetici, v. 1. 
802 Ivi, vv. 3-11, 13-14, 18, e 21-23. 
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la pianura completamente invasa di uomini armati: si noti ai vv. 4 e 5,  (D’armi 

vide e d’armati tutta quanta | Ondeggiar la pianura) la presenza dell’iperbato, il 

poliptoto di armi/armati e il forte enjambement che collega i due versi. 

 L’enjambement è un espediente molto ricorrente in questa poesia e 

concorre a conferirle una patina di classicità, in accordo con la messa in campo di 

un lessico arcaico e latineggiante (parati, Guatava, veglio, pugna, veggo, poscia, 

Securtà, e pria). 

 I soldati rappresentati appartenevano a due eserciti rivali, che erano 

schierati per il combattimento e si manifestavano «Già minacciosi, già parati al 

cozzo» (si noti l’iterazione di già che sottolinea l’atteggiamento agguerrito e 

valoroso dei militi sul campo di battaglia). 

 Ullino immagina di rivolgersi prima alla parte germanica e poi allo 

schieramento rivale per dare loro un incoraggiamento e profetizzare l’esito della 

loro guerra: quando si avvicina ai germanici li apostrofa, in un’interiezione, Oh 

sventurati! e gli rivela che la guerra che si apprestano a combattere non è giusta in 

quanto l’esito per loro sarà fatale (si noti la perentoreità dell’espressione aulica 

fatal sentenza). 

 Successivamente si rivolge all’esercito nemico, di cui invece esalta il 

valente coraggio e la Securtà nel combattere, che, afferma, li condurranno invece 

alla vittoria; e con questa profezia conclude il componimento. 

 

III.2 I manoscritti della Biblioteca Nazionale Braidense 

  

 Presso la BNB sono conservati sei manoscritti autografi che contengono 

una serie di componimenti in versi, quasi tutti dedicati a Giovanni Torti. Il primo 

tra questi è una canzone, senza titolo, composta in ottave di endecasillabi e 

settenari rimati in ABABCCDD. 

 Il contenuto è centrato su un tema già molto ricorrente nelle epistole in 

versi inviate dal Rossari agli amici della Cameretta, ovvero l’esternazione da parte 

del poeta della sua nostalgia nei confronti di Milano e degli amici quando si trova 

a Pavia per frequentare l’università. 

 Il testo è interamente giocato sul contrasto tra un linguaggio arcaico e 

letterario ed un tono invece scherzosamente familiare e colloquiale; e lo stridore 

tra queste componenti (come pure l’iperbole che talvolta deriva dall’accostare 
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eventi del quotidiano a riferimenti più aulici) produce un effetto comico. 

 Data la complessità linguistica del testo si ritiene opportuno citarlo quasi 

interamente, così da poterlo meglio sottoporre ad un’analisi puntuale: 

 
« In mezzo ad un canal vidi un barchetto 
Che aspettava la gente per partire 
Io sopra vi montai ripieno il petto 
Di doglia, e di martìre. 
Il barchetto salpò dal patrio lido 
Allor mettendo un grido 
Io salutai con inusato metro 
Il santo Duomo, che lasciava indietro. 
 
Su quel barchetto poi fin sul Tesino 
Giunsi, ove sempre piango e mi addoloro, 
Perché veder non posso, o mio Tortino, 
Il tuo bel viso d’oro, 
Il tuo bel viso, che mi piace tanto, 
Per lo qual volgo in pianto 
Le meste ciglia come due fontane, 
Ed arrabiato sono come un cane. 
 
“ O Torti bello che di sol vestito 
“ Coronato di stelle al sommo sole 
Piacesti sì che ti segnò col dito, 
E il don delle parole 
Simili a lui ti diede, onde o Poeta 
Giungesti ad una meta 
A cui giungere certo non potranno 
Tutti quelli che furono, e saranno! 
 
“ O Torti saggio e del bel numer’uno 
Di quelli che si chiamano sapienti, 
Anzi il primiero, e dopo di nessuno 
Fa’ i miei desir contenti: 
Quella persona che scrive nell’Uffizio 
Volgila a un benefizio 
Scrivi due righe a me che lagrimando 
Una lettera tua mi sto aspettando. 
 
“ O Torti puro d’ogni parte intero……… 
Ma una faccia mi fai severa molto, 
Mi guati con un occhio tanto fiero… 
Sì che guardarti in volto 
Per la temenza che aggio, non ardisco; 
Onde ti riverisco 
E ti bacio le mani con umiltate 
Torti, sommo splendor di nostra etate 
 
[…]»803. 

                                                
803 L. ROSSARI, Canzone a Torti (senza titolo), nella trascrizione in Appendice, sezione 
Componimenti poetici, vv. 1-40. 
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 L’immagine d’apertura ritrae Rossari che sale sulla corriera e lascia 

Milano per raggiungere Pavia. L’evento descritto è di ordinaria banalità ma la resa 

stilistica fa in modo che Rossari, all’impressione del lettore, venga assimilato ad 

un eroe che abbandona la sua patria: la corriera è designata con il termine arcaico 

di barchetto, così come la città da cui sta partendo viene definita patrio lido e il 

dolore causato dal distacco diventa doglia e martire (dove l’iterazione del di in Di 

doglia, e di martire amplifica il pathos). 

 Si noti inoltre la sineddoche al v. 3 (petto per cuore) e il riferimento 

metaletterario attraverso cui il Rossari confessa che per comporre questa poesia di 

saluto alla città e all’amico sta utilizzando un inusato metro (questo autografo 

rappresenta infatti il primo esemplare di canzone prodotta dal Rossari). 

 Giunto a Pavia il poeta viene colto da una forte nostalgia (il piango e mi 

addoloro del v. 10 innalza il tono del testo e traspone lo stato d’animo del Rossari 

sul piano del sublime e del grave) in quanto non gli è più possibile incontrare 

quello che, con un nomignolo affettuoso, definisce il suo Tortino. 

 Con un’anafora ai vv. 12 e 13 (Il tuo bel viso d’oro | Il tuo bel viso, che mi 

piace tanto), e con uno stile squisitamentente poetico, il poeta esalta l’aspetto 

esteriore dell’amico e si dichiara addolorato a causa dell’impossibilità di 

ammirarlo. 

 Ancora una volta il sentimento di nostalgia viene amplificato dagli 

espedienti retorici: con due similitudini il poeta spiega che i suoi occhi (richiamati 

dalla sineddoche meste ciglia) piangono come fontane, e che egli è arrabbiato 

come un cane. 

 La terza, quarta e quinta strofa sono connesse l’una all’altra da un comune 

ritornello iniziale, che richiama una citazione petrarchesca. Gli incipit delle tre 

stanze sono infatti dei versi tratti dalla Vergine bella, che di sol vestita, dove però 

la figura della Vergine viene sostituita con quella del Torti804. 

 In questo modo Torti viene ad assumere tre diversi attributi mistici che 

vengono poi sviluppati all’interno della strofa. Il primo ha a che vedere con 

l’essere di sol vestito e coronato di stelle, ovvero col suo risplendere come poeta 

grazie al dono della parola elargitogli da Dio stesso. 

 Nella strofa successiva egli invece è esaltato per la sua sapienza e 

superiorità d’ingegno, che lo fa essere il numer uno, il primiero e dopo di nessuno 
                                                
804 Per il confronto dei tre incipit con le citazioni petrarchesche ri rimanda alle Note 56-58 in L. 
ROSSARI, Canzone a Torti (senza titolo), cit.. 
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nello scrivere cose utilissime. E però è anche esortato dal Rossari a scrivergli una 

lettera, così che possa dedicarsi almeno per una volta alla scrittura dilettevole. 

 Infine il Torti viene apostrofato come uomo puro ma anche severo e fiero: 

un amico, cioè, verso il quale Rossari prova una certa soggezione e temenza, che 

non osa guardare in volto e a cui preferisce baciare le mani con umiltà piuttosto 

che chiedere con insistenza una lettera di risposta.  

 In chiusura del componimento (il passo non compare nella citazione) il 

Rossari invoca la sua canzone affinché raggiunga il Torti e gli sveli l’identità del 

suo autore, amico e ammiratore, attraverso una serie di indizi che pone in un 

elenco con l’iterazione del che: «Digli, che i detti sui | Il tuo signor sempre 

conserva in mente; | Che si sta sulla riva del Tesino, | E che si fa chiamare il 

Rossarino»805. 

 Ai piedi del componimento, sotto la data (24 aprile 1819), il poeta colloca 

un «Avviso | al dotto Lettore», in cui rivela che i versi contrassegnati da un 

simbolo agli incipit delle strofe sono tratti, eccetto per la parola Torti, dal 

Petrarca. 

 Il componimento successivo non reca alcuna indicazione cronologica ma 

ha un titolo che esplicita la dedica al Torti: Al Signor Giovanni Torti, in occasione 

che avendosi egli poste le sanguisughe all’ano gli giovavan tanto. 

 Si tratta di una lunga ode scritta in secche quartine, composte da tre 

endecasillabi e un quinario, e poste in rima ABAB. Già dal titolo si intuisce 

l’ironia scherzosa del tema, ma in questo, come negli altri componimenti 

analizzati sopra, l’occasione prosaica, e a dir poco buffa, da cui trae spunto la 

composizione (ovvero il salasso con cui Torti si era curato una malattia), viene 

contaminata e sublimata dall’apparizione di figure mitologiche e dall’utilizzo di 

uno stile talvolta classico. 

 L’effetto che Rossari intende produrre dall’accostamento del quotidiano al 

mitologico, e in questo caso anche dell’umano al divino, tuttavia non è certo di 

quello di una mera sublimazione poetica; bensì egli fa stridere elementi 

contrastanti proprio per generare comicità, riso e dissacrazione. 

 Il componimento può essere idealmente diviso in tre parti. Nella prima 

(vv. 1-8) viene descritta la malattia che ha colpito il Torti mediante un lessico 

ricco di arcaismi che tendono ad amplificare la portata del malessere (si parla di 

                                                
805L. ROSSARI, Canzone a Torti (senza titolo), cit., vv. 43-46. 
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«ardente febbre o morbo atro»806 che colpirono il «pavido mortale»807 e lo 

condussero vicino alle «saeve soglie»808). 

 In contrapposizione alla mortalità del Torti vengono menzionati i 

«Numi»809 immortali, Apollo e Igia, che provvederanno a soccorrerlo. Di qui si 

apre la seconda, e più lunga, parte del componimento (vv. 9-44), dedicata 

all’invocazione delle divinità mitiche affinché accorrano in aiuto di Torti. 

 In un primo momento vengono menzionati i sacrifici che le «madri povere 

di latte»810 erano solite offrire agli Dei per ottenerne una grazia: «l’avido, alterno | 

Succhiare la fame»811 (si noti qui l’assonanza di a al v. 15, e la metonimia al v. 16 

dove fame sta per il seno materno) avrebbe calmato il pianto dei loro neonati; e 

affinché il loro seno divenisse più «turgido»812 (si noti l’arcaismo) sono pronte a 

offrire in sacrificio agli Dei una serie di animali, che il poeta elenca per mezzo 

dell’iterazione della e («E arieti bianchi e pecorelle intatte | E lascivi vitelli»813). 

 Le divinità d’altro canto vengono descritte come indifferenti e sprezzanti 

di questi sacrifici; ma poi vengono enumerate alcune di esse che potrebbero 

invece proteggere Torti dalla sua malattia. Primo tra tutti è Apollo, che viene 

apostrofato come «il Latonio Nume»814 e il «buon Sminteo»815, e che è raffigurato 

in contrasto con Bacco; poi vi sono le altre divinità invocate a proteggere il 

malato: 

 
«Ma tu, Spirto gentil, sol d’Ippocrene 
A dissetarti alla bell’onda usato, 
Tu cui splendon le Vergini Camene 
Cantor beato, 
 
Giacevi oppresso d’atro morbo il capo 
Pregasti, e tosto dirizzassi a Torti 
Mercurio, Apollo, Pallade e Priapo 
Il dio degli orti 
 
[…]»816. 

                                                
806 L. ROSSARI, Al Signor Giovanni Torti, in occasione che avendosi egli poste le sanguisughe 
all’ano gli giovavan tanto, nella trascrizione in Appendice, sezione Componimenti poetici, v. 2. 
807 Ibidem, v. 1. 
808 Ibidem, v. 8. 
809 Ibidem, v. 7. 
810 Ibidem, v. 11. 
811 Ibidem, vv. 15-16. 
812 Ivi, v. 13. 
813 Ibidem, v. 13. 
814 Ibidem, v. 21. 
815 Ibidem, v. 29. 
816 Ivi, vv. 37-44. 
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 Torti, grazie alla protezione divina di cui ora è finalmente avvolto, viene 

egli stesso ad acquisire iperbolicamente alcuni attributi divini (Spirto gentil, sol 

d’Ippocrene e Cantor beato); e in quanto poeta viene ritratto mentre trae 

ispirazione dalle Vergini Camene. 

 Nella terza ed ultima parte dell’ode (vv. 45-68), il poeta insiste sulla 

gravità dell’atro morbo e invoca ancora per l’amico la protezione di Mercurio, 

Apollo, Minerva e Priapo (i cui nomi sono posti in un elenco al v. 43). 

 Tali divinità propongono una serie di strani rimedi curativi per il Torti, che 

sono presentati sottoforma di un elenco: una polvere salata per medicarlo, dei cibi 

da mangiare, la vestizione per la notte ad opera di Minerva, il canto della cetra di 

Apollo, e infine l’accoglienza tra le «amiche braccia»817 di Morfeo. 

 Il riferimento al salasso ad opera delle sanguisughe con cui il Torti fu 

curato è collocato invece in una strofa che raggiunge il picco di comicità del 

componimento: 

 
« E mentre il sangue ti suggeano i bruni 
Pesci che Proteo a morbo uman riserva 
Torse lo sguardo dai sanguigni cluni 
Palla Minerva»818. 

 

 Il fatto che l’applicazione delle sanguisughe ai cluni (si noti l’arcaismo) 

del Torti sia descritta in stile così aulico, e che l’operazione sia sottoposta allo 

sguardo di Minerva, produce un effetto di grande stridore comico. 

 A seguito di quest’ode vi è l’autografo che conserva una canzone In morte 

di Torti. Non vi sono riferimenti cronologici sul documento, ma si può prendere 

come termine post quem per la datazione la morte del Torti, avvenuta nel 1852. 

 La canzone è articolata in stanze di nove versi endecasillabi misti a 

settenari, rimati secondo lo schema ABCACDD. L’opera si configura come una 

nostalgica celebrazione, dove il dolore per la perdita dell’amico defunto si unisce 

all’esaltazione delle sue virtù e alla rievocazione di alcuni ricordi del passato. 

 Il tono generale è dimesso e familiare, ma, in linea con lo spirito 

encomiastico e celebrativo del componimento, il poeta tende a sublimare le 

emozioni e la rappresentazione delle sue memorie atraverso uno stile vagamente 
                                                
817 L. ROSSARI, Al Signor Giovanni Torti, in occasione che avendosi egli poste le sanguisughe 
all’ano gli giovavan tanto, cit., v. 67. 
818 Ivi, vv. 49-52. 
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classicheggiante. 

 Nelle prime due stanze il Rossari invoca lo spirito di Torti ed esprime il 

cordoglio suo e degli amici per la sua morte: 

   
«Spirito gentil da quelle membra uscito 
Dentro le qua’ peregrinava un giorno 
Il segretario Torti. 
Poi che tu se’ partito 
Perirne altrove ad albergar coi morti, 
Io piango sempre e non ritrovo pace; 
Ho il cor converso in brace, 
In acqua gli occhi, ond’è ch’io temo spesso 
Tra il foco e l’acqua d’esser cotto o lesso. 
Solleva o spirito il venerabil muso 
E volgi, prego, dalla bella chiostra, 
Standoti al parapetto, 
Volgi lo sguardo in giuso, 
E mi vedrai che agli occhi ho il fazzoletto, 
Vedrai quel nobil cigno nostro amico, 
Tomaso Grossi io dico, 
Cui più non luce, tanto è di sé fuora, 
Lo lume razional della memora 
 
[…]»819. 

 

 Lo spirito che albergava nel segretario è ormai uscito dal suo corpo e il 

dolore di Rossari sembra insostenibile. Si noti l’uso degli arcaismi che, 

conferendo aulicità alle emozioni descritte, ne amplificano il pathos: cor converso 

in brace, sguardo in giuso, lume razional della memora. 

 Per rendere ancora più efficace la descrizione del suo dolore, Rossari si 

rappresenta in balia degli elementi naturali: sostiene, infatti, Tra il foco e l’acqua 

d’esser cotto e lesso. L’iterazione di volgi ai vv. 11 e 13 suona invece come un 

disperato richiamo allo spirito dell’amico affinché rivolga il suo sguardo verso la 

terra e in particolare verso di lui. 

 Il Rossari si riferisce poi al Grossi, apostrofandolo come un nobil cigno, 

per spiegare che anche in lui la nostalgia è così grande da essere fuori dal lume 

della ragione. Ma il tono si fa subito più scherzoso e leggero, quando il poeta 

rievoca una serie di momenti vissuti al fianco dell’amico e ironizza su certe sue 

caratteristiche caratteriali. 

 Anzitutto ricorda le coversazioni avute dal Torti con gli amici sul sofà: gli 

                                                
819 L. ROSSARI, In morte di Giovanni Torti, nella trascrizione in Appendice, sezione Componimenti 
poetici, vv. 1-18. 
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«Insegnamenti gravi»820 che dava loro e l’agilità nei movimenti, che, quando si 

alzava dal divano, lo faceva sembrare simile a Nestore o Achille. 

 Subito dopo il poeta pone l’attenzione invece sui difetti, e in particolare 

sull’atteggiamento distratto del Torti; e qui l’ironia prende il sopravvento 

sull’emozione: lo descrive ad esempio mentre cerca nelle tasche «I guanti, il 

cuorcichino, la tabacchiera»821 (si noti la tendenza all’accumulo del v. 32) o 

mentre si guarda intorno alla ricerca del cappello che invece aveva già in testa. 

 In certe situazioni gli amici ridevano di lui, continua il poeta, e lui 

cominciava «a tastar così bel bello, | E, trovando il cappello, | Andavi poi tra te 

fantasticando | Ora qui perché venne? or come? or quando?»822: si noti qui il 

poliptoto in bel bello, e la serie di interrogative retoriche poste in un elenco 

iterativo al v. 45 (Ora qui perché venne? or come? or quando?), che rendono 

dinamico l’andamento dei versi. 

 Un altro ricordo è legato all’«Andar posato e piano»823 (dove la p è in 

allitterazione) del Torti per le vie di Milano, tra le quali spesso perdeva 

l’orientamento. E la stessa distrazione viene ravvisata anche nella sua reiterata 

tendenza a perdere gli oggetti: «Qui smenticossi i guanti, | Là i supplici libelli»824. 

 Tuttavia questa tendenza alla distrazione, spiega infine il poeta, è da 

considerarsi piuttosto come una forma di astrazione intellettuale, di altera 

superiorità, da parte del Torti, e pertanto è da valutarsi come un pregio: «Perché 

poggiava ognora ad altra sfera | L’alto intelletto fuor di questa valle | […] E non 

curanza altera ! Era quel che obliar chiaman gli sciocchi»825. 

 Nell’ultima strofa viene invocata la canzone perché porti al Torti, 

«Pensoso né d’altrui né di se stesso»826 (si noti l’iterazione del né), i saluti 

dell’autore; e ancora una volta il riferimento all’atteggiamento vago e pensieroso 

dell’amico è reso in un misto di serietà e di ironia. 

 Il componimento che segue è privo di datazione e si intitola Le ombre di 

Ugo Foscolo e d’Ippolito Pindemonte all’autore dell’“Epistola a Delio, sui 

Sepolcri”. È un testo lungo e complesso composto in sestine di endecasillabi 

                                                
820 L. ROSSARI, In morte di Giovanni Torti, nella trascrizione in Appendice, sezione Componimenti 
poetici, v. 22. 
821 Ivi, v. 32. 
822 Ibidem, vv. 42-45. 
823 Ibidem, v. 49. 
824 Ibidem, vv. 57-58. 
825 Ivi, vv. 64-68. 
826 Ibidem, v. 78. 
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rimati in ABABCC. 

 Il contenuto riguarda la sfera letteraria e consiste in un’ironica e indiretta 

presa in giro degli stilemi della poesia romantica: il Rossari immagina che le 

anime di Foscolo e Pindemonte (i due modelli poetici che il Torti aveva messo a 

confronto nella sua Epistola a Delio sui Sepolcri) si presentino al Torti per 

segnalargli gli errori d’interpretazione che aveva commesso nel testo dell’epistola, 

nonché quelli che essi stessi avevano compiuto nell’ambito della loro produzione 

letteraria: 

 

«Caro Giovanni, ora che siamo morti 
Sappiam più assai di quando eravam vivi 
E dei nostri marron ci siamo accorti 
E, diograzia, di quei che anche tu scrivi, 
Ond’è che ci crediamo nel dovere 
Di farti i nostri subito sapere»827. 

 

 Il primo a parlare è lo spirito del Foscolo, che si rivolge al Torti 

chimandolo Caro Giovanni. Attraverso la contrapposizione morti/vivi egli intende 

affermare che solo dopo la morte si acquista uno sguardo più distaccato e 

consapevole sulle cose della vita e il loro significato. 

 L’anafora della E ai vv. 3 e 4 (E dei nostri marron ci siamo accorti | E, 

diograzia, di quei che anche tu scrivi) serve invece a precisare che gli errori che 

verranno segnalati al Torti sono quelli ravvisati sia nell’ambito della stessa 

produzione poetica delle due anime (errori di cui solo da morte si sono pentite) sia 

invece nelle interpretazioni che egli diede di quella poetica.  

Il primo appunto che Foscolo rivolge al Torti è che «i nembi ai morti non 

fan niente»828 in quanto essi non sono sensibili alle intemperie. In secondo luogo 

il poeta vuole sfatare un falso mito che si era creato in merito al passaggio delle 

persone sulle tombe: l’uomo, spiega, «I morti mai non insultò col piede»829 (si 

noti qui l’iperbato che altera la sintassi e la rende classicheggiante); anzi, continua 

lo spirito, i defunti apprezzano le loro visite e il modo rispettoso con cui sono 

soliti chiamare il cimitero, cioè il «Camposanto»830. 

 Il tono si fa più incalzante quando poi lo spirito inveisce sul fatto che gli 

                                                
827 L. ROSSARI, Le ombre di Ugo Foscolo e d’Ippolito Pindemonte all’autore dell’“Epistola a 
Delio sui Sepolcri”, nella trascrizione in Appendice, sezione Componimenti poetici, vv. 1-6. 
828 Ibidem, v. 7. 
829 Ibidem, v. 14. 
830 Ibidem, v. 18. 
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uomini si preoccupano più di curare le piante del cimitero che non di pregare per i 

propri defunti: 

 
«Ma noi avemmo a schifo il sacro nome 
E delirammo solo cime e cipressi 
E fiori e salci dalla passe chiome 
Né una prece facemmo util per essi; 
D’uopo è pur confessarlo, o caro Torti 
Un Deprofundis mai dicemmo ai morti?»831. 

 

 Si noti in questa strofa l’uso di un lessico di gusto arcaico (passe chiome, 

prece, Deprofundis), posto in contrasto col volgarismo schifo. L’anafora della E ai 

vv. 20 e 21 introduce invece un elenco in cui vengono descritti tutti gli alberi che 

gli uomini si preoccupano di piantare per ornare i cimiteri, ma ai quali i morti non 

sono affatto interessati. 

 Il Foscolo si lamenta poi perché le donne innamorate quando pregano per i 

defunti si distraggono e le loro preghiere non sono dunque efficaci al fine della 

redenzione dei morti, tanto che, aggiunge ironicamente, grazie a loro «Nessun 

morto ha cangiato condizione»832. 

 Ricevere sul sepolcro in dono latte e fiori (una consuetudine allora in uso), 

svela inoltre il Foscolo, non è un uso gradito ai morti, come pure il fornirgli una 

lampada sempre accesa, in quanto (e qui si ravvisa lo spirito comico del poeta) i 

morti sono stanchi e nel loro regno «Né mai si legge né si giuoca a scacchi»833. 

 Il Foscolo continua deprecando i monumenti funebri, la cui erezione 

secondo lui è inutile in quanto non serve neanche «di stimolo ai viventi»834; e 

polemizza con tono irritato e inquisitorio (amplificato dall’uso delle interrogative 

retoriche) anche sul fatto che non vi siano monumenti dedicati ai poveri e ai 

lavoratori comuni: «Qualche villan che lavorasse in paglia? | C’è di qualche 

imbianchin forse l’avello?»835. 

 I poeti degni di gloria nascono secondo lui anche senza monumenti; e qui 

fa riferimento, in un elenco di nomi, ai lombardi Beccaria, Parini e Appiano, e con 

un giro di parole menziona pure il Torti stesso, Manzoni e il Rossari sostenendo di 

avere grande stima soprattutto dei primi due: «E voi tre che nasceste un po’ più 
                                                
831 L. ROSSARI, Le ombre di Ugo Foscolo e d’Ippolito Pindemonte all’autore dell’“Epistola a 
Delio sui Sepolcri”, nella trascrizione in Appendice, sezione Componimenti poetici,.vv. 19-24. 
832 Ibidem, v. 30. 
833 Ibidem, v. 42. 
834 Ibidem, v. 45. 
835 Ibidem, vv. 49-50. 
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tardi | Che passeggiate ancora per Milano, | E massime per due di voi strasecolo | 

Perché vi veggo tanto fuor del secolo»836. 

 L’ultimo errore rilevato dal Foscolo corrisponde infine all’invenzione di 

quella musica «strana, spaventosa»837 che secondo i mortali si udiva di notte sui 

campi della battaglia di Maratona, e che erroneamente ritengono essere un 

sottofondo d’acompagnamento quando le anime vengono traghettate nel regno dei 

morti. 

A questo punto del componimento Foscolo cede la parola a Ippolito 

Pindemonte, che si rivolge al Torti in un discorso lungo cinque strofe condotto in 

dialetto veneto. Sebbene il linguaggio utilizzato dal Foscolo si basava già sul 

contrasto tra lo stile classicistico e alcuni elementi di dissacrazione comica, in 

questa porzione di testo il dinamismo e la vivacità dei versi viene notevolmente 

amplificata dall’uso espressivo del dialetto. 

 Si notino, come esempi di artifici retorici utilizzati per conferire vivacità al 

testo, le anafore di Diseghe e della A ai vv. 81-82 e 83-84 («Diseghe caro cocolo, 

vaise, | Diseghe che anca mi li ho fada grossa | A creder mo che i morti gh’abbia 

gusto | A farghe un bel tempieto, o coso, un busto»838) e le numerose interiezioni 

(tra tutte: «Imparar dale bestie! Oh povereto!»839). 

 Anche Pindemonte rimprovera al Torti l’usanza diffusa tra gli uomini di 

erigere inutili monumenti funebri dedicati ai defunti; e si ravvede poi per degli 

errori che egli stesso ha commesso nell’ambito della sua produzione: ovvero 

l’aver affermato che l’uomo dovrebbe apprendere certi comportamenti dagli 

animali, e l’aver preso a esempio di paesaggio primaverile un giardino inglese. 

Terminati gli ammonimenti del Pindemonte, interviene nuovamente il 

Foscolo, in lingua, che pone fine ora al suo lungo monologo e quindi al 

componimento. Prima di salutare il Torti tuttavia gli rivolge alcune ultime 

esortazioni dal carattere ironico: lo invita ad esempio ad occuparsi degli studi 

scientifici in quanto più utili della letteratura in quanto (contrariamente dal saper 

fare i calcoli e costruire) essa non potrebbe certo salvarlo da un attacco nemico: 

«Dimmi un po’, se i nemici del sovrano | Per un supposto, avessero il progetto | 

Una mattina di bloccar Milano, | […] Ma tu allor che faresti, o segretario, | […] 

                                                
836 L. ROSSARI, Le ombre di Ugo Foscolo e d’Ippolito Pindemonte all’autore dell’“Epistola a 
Delio sui Sepolcri”, nella trascrizione in Appendice, sezione Componimenti poetici, vv. 57-60. 
837 Ibidem, v. 63. 
838 Ibidem, vv. 81-84. 
839 Ibidem, v. 91. 
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Vorresti forse correr col rimario | A piantarti sdegnoso in sulle mura | E 

improvvisando una terzina al giorno | Molestare il nemico e fargli scorno?»840). 

 Infine gli consiglia di smettere di andare con Delio «A gir pe’ cimiteri»841 

di notte, alla maniera romantica, in quanto invece potrebbero scambiarli per 

contrabbandieri e prenderli le forze armate. 

 Con quest’ultima nota di scardinamento scherzoso rivolto agli stilemi 

poetici del Romanticismo si conclude il componimento; collocato al di sotto del 

testo, tuttavia, vi è che un post scriptum contiene ancora qualche esortazione al 

Torti, stavolta proposta dal Pindemonte: egli consiglia «Di stare allegri, e quando 

sono stufi | Di leggere e rilegger libri dotti»842. 

 Si noti come anche qui lo spirito allegro vagheggiato da Ippolito sia in 

realtà un espediente poetico utilizzato per contrastare ironicamente 

quell’atmosfera malinconica spesso presente tra le tematiche romantiche. 

 Ancora al Torti è dedicato il componimento autografo che segue nel 

faldone, intitolato infatti Canzone al sig. Gio. Torti. Si tratta di una poesia senza 

data strutturata in ottave di versi endecasillabi, misti a settenari, rimati secondo lo 

schema ABCBCCDD. 

 Il motivo è occasionale e riprende il topos rossariano del saluto affettuoso 

e nostalgico rivolto all’amico da Pavia, dove peraltro l’utilizzo di un linguaggio 

sublime e aulico amplifica l’intensità delle emozioni rappresentate. In apertura del 

componimento il poeta esalta le virtù dell’amico: 

 
«Gentil Signore, io veggio 
Nel seccore de’ tuoi occhi un divin lume 
Che la via mostra che a virtù conduce. 
Del Latonio Nume 
Sulla tua bella fronte un raggio luce 
Che riverenzia induce 
In chi rimira la nobil sembianza 
Su cui valore, ed umiltate stanza»843. 

 

 L’encomio del Torti è condotto attraverso una serie di vocaboli arcaici: si 

noti ad esempio il verbo veggo mediante il quale Rossari osserva le qualità 

                                                
840 L. ROSSARI, Le ombre di Ugo Foscolo e d’Ippolito Pindemonte all’autore dell’“Epistola a 
Delio sui Sepolcri”, nella trascrizione in Appendice, sezione Componimenti poetici,. vv. 131-133, 
137, e 139-142. 
841 Ibidem, v. 146. 
842 Ibidem, vv. 159-160. 
843 L. ROSSARI, Canzone al Sig. Gio. Torti, nella trascrizione in Appendice, sezione Componimenti 
poetici, vv. 1-8. 
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dell’amico; il lume che splende nei suoi occhi; il Latonio Nume, ovvero Apollo, la 

cui luce brilla invece come un riflesso sul suo volto; la riverenzia che prova il 

poeta di fronte a quella nobil sembianza; e infine la grande umiltate che 

accompagna sempre in Torti il valore. 

 Da questo sentito elogio trapela tutta la stima che Rossari provava per 

l’amico, ma l’ammirazione del poeta si tramuta repentinamente nel testo in un 

sentimento di dolore e frustrazione. 

 Subito dopo egli si dichiara infatti turbato e affranto per la «rea ventura»844 

e la «nemica sorte»845 che di lì a poco lo colpirà, in quanto, dovendo partire per 

Pavia, non potrà vedere l’amico per qualche tempo. 

 La sofferenza è tale che il poeta la esprime in un verso che, grazie 

all’inversione sintattica degli elementi costituenti la frase e alla patina arcaica del 

lessico, produce un immediato effetto di sublimazione aulica: «Ho di dogliosa 

nebbia il cor condenso»846. 

 Infine egli si rivolge alla canzone e la esorta a cercare il Torti per porgergli 

i suoi omaggi e riferirgli che prima di partire era passato a salutarlo ma non 

l’aveva trovato. 

 L’ultimo componimento conservato presso gli archivi della BNB è un Inno 

ad Apollo di N. N. per essere nominato Maestro nella 4a. classe della Scuola 

Normale di L. Rossari. Il documento si presenta privo di elementi di datazione e il 

testo è composto in quartine di tre endecasillabi e un quinario in rima ABAB. 

 Il contenuto, come in altri componimenti, è basato sull’accostamento tra 

mito e realtà: il Rossari spera di essere nominato come maestro alla Scuola 

Normale e a tal proposito invoca la protezione propizia degli dei, in particolare 

quella di Apollo. 

 Nella strofa di apertura si può ravvisare quella patina arcaica che 

caratterizza lo stile di tutta la poesia:  
«Salve o di Giove figlio e di Latona. 
Né cetra armar, né canto erger mai deve 
Savio Cantor, se prim dell’Elicona 
Il rio non beve»847. 

 

                                                
844 L. ROSSARI, Canzone al Sig. Gio. Torti, cit., v. 9. 
845 Ibidem, v. 20. 
846 Ibidem, v. 21. 
847 L. ROSSARI, Inno ad Apollo di N. N. per essere nominato Maestro nella 4a. classe della Scuola 
Normale di L. Rossari, nella trascrizione in Appendice, sezione Componimenti poetici, vv. 1-4. 
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 La sintassi dell’intera strofa è costruita con degli iperbati alla maniera 

classica (si pensi ad esempio al di Giove figlio e di Latona al v. 1; e al Né cetra 

armar, né canto erger mai deve al v. 2). Al secondo verso l’iterazione del né 

introduce invece l’elenco delle azioni che svolge Apollo dopo aver tratto 

l’ispirazione presso la fonte dell’Elicona. 

 La protezione di Apollo viene invocata dal poeta, che lo nomina attraverso 

una serie di epiteti: egli è individuato infatti come il di Giove figlio e di Latona, 

come il Savio cantor; e più avanti nel testo viene apostrofato come il «Nume che 

domò il Pitone»848, il «Dio di grand’ale»849, il «Febo Apollo»850, il «Dio di 

Delo»851, e ancora il «Licio santo»852. 

 Il poeta si manifesta molto fiducioso nell’invocazione al dio, in quanto 

ripone tutte le speranze nella sua protezione benigna: egli è chiamato dal destino 

ad essere educatore di giovani ragazzi («Di fanciulli pastor me il Fato vuole»853: si 

noti qui la personificazione del Fato) ma per potervi riuscire degnamente ha 

bisogno di un sostegno superiore («Nell’ardua impresa tu sovviemmi o Sole»854). 

 Per corroborare la funzione protettrice di Apollo, il Rossari invoca infine 

anche altre divinità al suo cospetto: Venere, ovvero la «Cipria Diva»855 e «Palla 

Minerva»856. 

 

III.3 I manoscritti del Centro Nazionale di Studi Manzoniani 

 

 Nel faldone degli Autografi rossariani che si trova nel Fondo Grossi del 

CNSM vi sono altri manoscritti che recano dei componimenti poetici. Quello più 

rilevante sembra essere la poesia senza titolo dedicata a Elisa Grossi in occasione 

del suo onomastico. 

 Si tratta di un testo composto da due sestine (un quinario e cinque 

endecasillabi rimati in AABBCC) e due quartine (versi misti in rima AABB). 

Rossari trae spunto dalla festa della piccola figlia di Grossi per esaltarne i pregi in 

                                                
848 L. ROSSARI, Inno ad Apollo di N. N. per essere nominato Maestro nella 4a. classe della Scuola 
Normale di L. Rossari, cit., v. 7. 
849 Ivi, v. 16. 
850 Ibidem, v. 17. 
851 Ibidem, v. 28. 
852 Ivi, v. 44. 
853 Ivi, v. 25. 
854 Ibidem, v. 27. 
855 Ivi, v. 34. 
856 Ibidem, v. 37. 
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un componimento alquanto giocoso. 

 Il testo è costruito sul modello di una filastrocca per bambini, con un 

ritornello che si ripete sempre uguale all’incipit di ogni strofa e che richiama una 

vasta tipologia di fiori: «Fiori fiorini»857, «Fior di viole»858, «Fiorin d’aprile»859, 

«Fior di serenella»860. 

 Il ritmo è musicale e cantilenante, grazie all’uso di alcuni espedienti 

retorici; come esempio di tale stile si può citare tra tutte la prima strofa: 

 
«Fiori fiorini 
La nuova la sapete, o miei bambini? 
Oggi il lunario Sant’Elisa segna. 
È la festa di lei d’amor sì degna; 
È la festa di lei degna d’amore 
È la festa però del nostro core»861. 

 

 L’interrogativa retorica al v. 2 (La nuova la sapete, o miei bambini?) 

permette al Rossari di introdurre la finzione poetica secondo cui il poeta recita la 

sua filastrocca ad un gruppo di bambini per raccontargli le qualità della loro 

piccola amica Elisa. 

 Il riferimento al lunario indica l’occasione da cui trae spunto il 

componimento, ovvero l’onomastico di Elisa. I vv. 4, 5 e 6 sono invece congiunti 

dall’anafora di È la festa, che ribadisce il concetto della ricorrenza da festeggiare 

e che pone in un elenco le pricipali qualità di Elisa, ovvero l’essere d’amor sì 

degna (che è iterato al verso successivo in degna d’amore) e l’essere al centro del 

cuore del poeta. 

 «È tanto tanto il ben che ti si vuole»862, prosegue affettuosamente il poeta, 

tanto che, racconta poi, quando vede la piccola vede giocare al parco gli viene 

voglia di riempirla di coccole («dar un bel bacino. | Un bacio darti»863: si noti qui 

l’iterazione e il chiasmo). 

 Altre qualità della giovane menzionate dal poeta consistono poi nell’essere 

una «donna gentile»864 e nel saper riempire di letizia i cuori altrui. 

                                                
857 L. ROSSARI, Componimento per l’onomastico di Elisa Grossi (senza titolo), nella trascrizione in 
Appendice, sezione Componimenti poetici, v. 1. 
858 Ibidem, v. 7. 
859 Ibidem, v. 13. 
860 Ivi, v. 19. 
861 Ivi, vv. 1-6. 
862 Ibidem, v. 8. 
863 Ibidem, vv. 10-11. 
864 Ibidem, v. 14. 
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 Il passo più importante tuttavia è quello che conclude il componimento: 

«Boni cresciamo che ci fa da stella | Del padre tuo vnerato e caro | Il nome 

chiaro»865. Il poeta invoca qui l’anima del defunto Grossi, suo amico e padre della 

piccola Elisa, ed auspica che possa continuare ad essere anche a distanza un 

modello e una guida sicura per la sua crescita. 

Presso l’ASC sono conservati pure due autografi di iscrizioni celebrative 

realizzate dal Rossari. La prima si intitola Per l’esergo della medaglia fatta dal 

Signor Nasti. T. G. (N. in Bellano . 23 . gennaio 1790; M. in Milano . 10 . 

dicembre 1853); e consiste in un elenco di frammenti abbozzati dal Rossari da 

proporre al Sig. Nasti (che si stava occupando della produzione di alcune monete 

celebrative coniate in occasione della morte del Grossi) come possibili frasi da 

incidere sulle medaglie. 

 Nel tentativo di rendere omaggio alla memoria dell’amico, Rossari lo 

individua come un «tenero e poderoso poeta»866; ne esalta il «nobile ingegno»867, 

specificando però che esso «ubbidì sempre al core»868; e definisce la memoria che 

di lui conserveranno gli amici e i parenti come «affettuosa»869, «tenera»870 e 

«commovente»871. 

 L’altra epigrafe rinvenuta nel faldone è quella composta di mano del 

Rossari Per il funerale della povera Cecchina (lunedi, 20 . giugno, a S. Babila). 

Rossari conosceva bene e stimava la signora Francesca Croce Alfieri, suocera di 

Tommaso Grossi: nell’iscrizione la descrive infatti affettuosamente come una 

«donna d’ingenue e profonde affezioni»872 e mette in evidenza che proprio la 

morte del genero fu per lei una fonte di «inconsolabile affanno | e fu germe di 

lento malore | che ora la rapì non gravissima d’anni»873. 

 Vi sono anche due epigrafi funebri, realizzate dal Rossari sotto 

commissione, conservate presso l’ASC. La prima è dedicata A Ignazio Vigoni 

                                                
865 L. ROSSARI, Componimento per l’onomastico di Elisa Grossi (senza titolo), nella trascrizione in 
Appendice, sezione Componimenti poetici, vv. 18-20. 
866 L. ROSSARI, Per l’esergo della medaglia fatta dal Signor Nasti. T. G. (N. in Bellano . 23 . 
gennaio 1790; M. in Milano . 10 . dicembre 1853), nella trascrizione in Appendice, sezione 
Componimenti poetici. 
867 Ibidem 
868 Ibidem 
869 Ibidem 
870 Ibidem 
871 Ibidem 
872  L. ROSSARI, Per il funerale della povera Cecchina (lunedi, 20 . giugno, a S. Babila), nella 
trascrizione in Appendice, sezione Componimenti poetici. 
873 Ibidem 
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(nato il 22 luglio 1808 e morto il 24 ottobre 1860), di cui il Rossari encomia 

anzitutto i «generosi intenti | volti sempre alla patria»874 in quanto partecipò ai 

moti patriottici. 

 Di questo elogia poi la formazione culturale («studi e viaggi lo erudirono 

in gioventù»875) e infine la «sollecitudine della famiglia»876, per la quale egli 

rimarrà sempre un «così specchiato e caro esempio»877. 

 La seconda ed ultima epigrafe rinvenuta di mano del Rossari è invece 

un’iscrizione funebre dedicata A Antonio Sogni (morto il 29 marzo del 1861)., 

commissionata dai fratelli stessi di Antonio, Giuseppe e Luigi, mediante 

un’epistola al Rossari. 

 Di questo testo si possiede anche la stesura provvisoria, che tuttavia 

differisce di poco rispetto a quella che il Rossari volle come forma definitiva. 

Nell’epigrafe Antonio viene dapprima apostrofato come un «amatissimo 

fratello»878, e poi individuato nella sua professione di cassiere emerito dello 

Ospedale Maggiore dei Luoghi Pii Uniti. 

 La qualità di Antonio che più di tutte il Rossari, su suggerimento dei 

fratelli, vuole segnalare infine ai posteri è l’«illibata onestà»879, poiché sulla base 

di questa egli divenne caro a tutti «per benevolenza pronta al servigio degli amici | 

per affettuosa sollecitudine verso i congiunti | per atti cari, larghezza agli 

indigenti»880. 

 

IV. Qualche lettera inedita 

 

IV.1 Le lettere dell’Archivio Storico Civico 

 

 Gli scambi epistolari intrattenuti dal Rossari con il suo alunno Stefano 

Stampa, i suoi colleghi della Commissione, e con gli amici della Cameretta, 

costituiscono come si è visto un carteggio ampio e di utilissimo valore 

                                                
874 L. ROSSARI, A Ignazio Vigoni, nella trascrizione in Appendice, sezione Componimenti poetici. 
875 Ibidem 
876 Ibidem 
877 Ibidem 
878 Ibidem 
879 Ibidem 
880 Ibidem 
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documentario881. 

 Si è già accennato al problema di una mancata edizione unitaria delle 

lettere (inviate e ricevute dal Rossari), che si può dire abbiano subito una vera e 

propria diaspora editoriale essendo confluite quasi tutte all’interno dei carteggi dei 

suoi interlocutori più noti. 

 Ma soprattutto si è segnalata la lacunosità del carteggio stesso dovuta alla 

richiesta che il Rossari avanzò esplicitamente allo Stampa affinché alla sua morte 

distruggesse le sue carte private e molte delle lettere scritte di suo pugno. 

 Gran parte dei documenti è andata dunque perduta, tuttavia occorre 

segnalare che, oltre a quelle pubblicate in forma sparsa, sono sopravvissute alla 

distruzione alcune lettere private, perlopiù a carattere occasionale, che, insieme 

agli altri autografi, si trovano conservate presso gli archivi dell’ASC, della BNB e 

del CNSM882. 

Le lettere che appartengono alla parte di autografi conservati nell’ASC 

sono sei: tre sono state scritte da diversi mittenti e destinate al Rossari, e tre sono 

state invece composte di suo pugno. 

 La prima è una lettera di Giuseppe Sogni al Rossari, che non reca elementi 

di datazione. Giuseppe, in accordo col fratello Luigi, si rivolge al Rossari per 

chiedergli «il favore di comporre quattro righe facendo risaltare in riassunto le 

qualità morali»883 del fratello defunto Antonio. 

 A questo proposito Giuseppe fornisce al Rossari alcuni dati anagrafici e 

descrittivi del fratello, ai quali vorrebbe che l’epigrafe si ispirasse: ne precisa le 

date di nascita e morte, dà qualche ragguaglio sulla sua professione, e soprattutto 

ne esalta le qualità morali di quello che fu un «Uomo affettuoso co’ suoi 

congiunti, e cogli amici, onesto fino allo scrupolo, servizievole con tutti e 

specialmente coi bisognosi»884. 

 Fiducioso nelle capacità del Rossari come scrittore, Giuseppe conclude 

affermandosi sicuro che nella iscrizione che comporrà egli saprà sicuramente «far 
                                                
881 Sull’argomento si rimanda al Capitolo I (§ III) e al Capitolo II (§ II.3, III.3, IV.3 e IV.4) di 
quest’opera. 
882 Attualmente sono conservati tre nuclei di epistole manoscritte: ASC, Fondo Grossi, cart. 4, 
fasc. 5 (6 lettere: 3 ricevute dal Rossari da Giuseppe Sogni, Lucietta Monneret, e da un mittente 
ignoto che sigla il suo nome G. B.; e 3 scritte di suo pugno); BNB, AE XV 7/45, cart. 39, fasc. B. 
XI. I. A. (2 lettere: entrambi scritte dal Torti al Rossari); e CNSM, Fondo Grossi, Cartella 
“Autografi di Rossari” (3 lettere: 2 inviate dal Rossari a Elisa Grossi e 1 biglietto scritto dal 
Manzoni per Rossari). 
883 Lettera di Giuseppe Sogni a Luigi Rossari (s. d.), nella trascrizione in Appendice, sezione 
Lettere. 
884 Ibidem 
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risaltare queste qualità con un modo più conciso e lapidario»885. 

 Il Rossari non era nuovo alle composizioni di iscrizioni funebri da apporre 

alle lapidi, che spesso gli venivano commissionate. L’epigrafe dedicata A Antonio 

Sogni è stata infatti da lui realizzata, secondo i dettami di Giuseppe, e si trova 

attualmente conservata nell’ASC sullo stesso bifoglio contenente questa 

epistola886. 

 La seconda lettera presente nel faldone è un autografo del Rossari 

indirizzato a Ruggero Bonghi e datato al 23 aprile 1868. L’epistola ha un carattere 

misto tra il formale e l’amichevole: il Rossari si rivolge per la prima volta in via 

epistolare all’uomo politico (che allora era impiegato nel campo dell’Istruzione) 

per chiedergli il favore di raccomandare presso il prefetto Della Torre un certo 

signor Frattini, suo conoscente. 

 Rossari spiega che si tratta di un «bravissim’uomo»887, il quale dopo 

trentun’anni di «benemerito impiego in uffizi sopra la pubblica istruzione, ora è 

messo in aspettativa in grazia del nuovo assettamento dato a’ Consigli provinciali 

per le scuole»888. 

 Poi aggiunge che il Consiglio provinciale di cui egli stesso faceva parte si 

trovava proprio in quel momento nella necessità di assumere un segreteraio. Il 

Frattini, che, nonostante fosse in aspettativa, continuava a prestare i suoi servizi 

lavorativi, sarebbe stato secondo lui la persona ideale per ricoprire quel ruolo. 

 Poiché fino a quel momento gli uffici dell’Istruzione pubblica avevano 

ignorato la questione per evitare l’onere finanziario di un’ulteriore assunzione 

(come spiega il Rossari in un colorito pragone: «pare che giochino alla palla 

rincalciandosela a vicenda come fanno, Erode e Pilato»889), egli si rivolge 

direttamente al Bonghi affinché esorti il prefetto a risolvere il caso di Frattini. 

 «La quistione è, per un quarto, d’etichetta e, per tre quarti, di bolletta ch’è 

la regina de’ sudditi e de’ rei»890, aggiunge infine il Rossari, ma essendo venuto a 

conoscenza di un assegno di cui dispone il ministro Briglio per far fronte alle 

esigenze scolastiche, non si risparmia di chiedere una mediazione autorevole nella 

                                                
885 Lettera di Giuseppe Sogni a Luigi Rossari (s. d.), nella trascrizione in Appendice, sezione 
Lettere. 
886 Per l’analisi dell’iscrizione si rimanda al § II.3 di questo Capitolo, p. 47. 
887 Lettera di Luigi Rossari a Ruggero Bonghi (23 aprile, 1868), nella trascrizione in Appendice, 
sezione Lettere. 
888 Ibidem 
889 Ibidem 
890 Ibidem 
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speranza che una parte dei fondi possa essere investita per il Frattini. 

 Infine egli specifica di non avere alcun interesse personale sulla questione 

ma che la sua richiesta d’aiuto era motivata soprattutto da un «sentimento di 

giustizia e di compassione»891. 

 La lettera che segue fu inviata da Lucietta Monneret a Rossari il 31 agosto 

1869. Come quella al Bonghi, essa contiene da una parte un’amichevole 

dimostrazione di affetto e di stima dedicata al destinatario, dall’altra invece si fa 

latrice di una richiesta di intercessione in proprio favore. 

 La donna è direttrice da molti anni del Collegio femminile di Santa Chiara 

a Como; volendo recarsi a risiedere nella capitale aveva provato a chiedere un 

trasferimento ma, con suo grande dispiacere, non le era stato accordato dal 

Ministero dell’Istruzione pubblica: ella spiega infatti al Rossari, «la mia speranza 

di riescire ne’ posti di Direttrice a Milano è svanita»892. 

 In un primo momento la Monneret aveva presentato un’istanza in cui 

richiedeva l’ottenimento di un «Diploma di favore, senza esame»893 che tenesse 

conto unicamente degli anni di servizio prestati; e il «neo Provveditore Professor 

Rossari»894, spiega la donna, l’aveva già aiutata nella stesura dell’istanza e le 

aveva consigliato di procurarsi una raccomandazione presso il Consiglio 

Scolastico Superiore. 

 Poiché questi piani sono poi andati a monte, ora la Monneret osa scrivere 

nuovamente al Rossari per averne un nuovo aiuto. 

 Di questa lettera si possiede anche la risposta, che il Rossari inviò alla 

Monneret in una data non specificata ma che probabilmente risale a pochi giorni 

dopo rispetto al 31 agosto del ‘69. In apertura egli rinnova alla signora quel 

sentimento di stima che provava per lei e che gli fu innescato «prima per le 

informazioni altrui»895 e poi per aver fatto «la sua preziosa conoscenza»896. 

 Successivamente egli entra nel vivo della questione scusandosi in anticipo 

con la signora se purtroppo l’esito delle sue indagini non è stato del tutto positivo: 

le spiega di aver parlato con un membro del Consiglio Superiore, il quale avrebbe 

                                                
891 Lettera di Luigi Rossari a Ruggero Bonghi (23 aprile 1868), cit.. 
892 Lettera di Lucietta Monneret a Luigi Rossari (31 agosto 1869), nella trascrizione in Appendice, 
sezione Lettere. 
893 Ibidem 
894 Ibidem 
895 Lettera di Luigi Rossari a Lucietta Monneret (s. d.), nella trascrizione in Appendice, sezione 
Lettere. 
896 Ibidem 
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detto che «è mente del Consiglio stesso non accordar più diplomi per favore»897; e 

che ormai «si rilasciano […], patenti a chi n’è destituito, ma solo ne’ casi 

d’insegnamento esercitato lungamente e approvatamente»898. 

 In sostanza, aggiunge suo magrado il Rossari, nonostante i meriti noti a 

tutti della signora Monneret, la sua domanda non verrà accetata in quanto ella non 

possiede i requisiti ormai necessari per ottenere il titolo senza un regolare 

concorso. 

 Tuttavia non manca di rincuorarla in chiusura della lettera, assicurandole 

che la sua istanza non è comunque ancora pervenuta presso l’ufficio del Consiglio 

e che non è escluso che quando gli impiegati la prenderanno in esame potranno 

trovare qualche cavillo che la faccia ritenere valida in ogni caso. 

 La lettera successiva reca la data del 19 maggio 1862 ed è scritta al 

Rossari da un mittente ignoto, che si firma con la sigla rag. G.no B.. L’epistola 

reca il testo di un’istanza ufficiale avanzata dal suddetto signore alla R. Giunta 

Municipale di Milano, e molto probabilmente fu inoltrata al Rossari per mera 

conoscenza o perché la consegnasse egli stesso presso gli uffici addetti. 

 Il motivo dell’istanza non è ben chiaro in quanto la grafia in certi passi è di 

difficile decifrazione, tuttavia si fa riferimento ad una «tassa per 6. quadri dal 

medesimo apposti su angoli di pubblica via»899, che l’autorità edilizia aveva 

richiesto al ragioniere, ma che egli riteneva del tutto ingiusta. 

 A tal proposito egli si appresta a produrre un «appello impetrativo per 

l’esonero di tale esigenza»900 e ad implorare la «Civica ministrante che, portata 

tutta l’affettuosa attenzione sulla deplorabilità del caso, voglia degnarsi rendere 

infinitamente sfocata l’intensità dell’incongruo imposto»901. 

 L’utlima lettera conservata presso l’ASC è un breve biglietto senza data 

composto dal Rossari in inglese e indirizzato a Teresa Stampa. Il motivo 

dell’epistola è puramente occasionale e il tono leggero ed amichevole. 

 Il Rossari riferisce a Teresa che quella sera la signora Nava si recherà 

insieme al solito gruppo di amici al Teatro della Scala per assistere ad uno 

spettacolo musicale. La signora stessa aveva manifestato la volontà che nella 

                                                
897 Lettera di Luigi Rossari a Lucietta Monneret (s. d.), nella trascrizione in Appendice, sezione 
Lettere. 
898 Ibidem 
899 Lettera del rag. G.re B. a Luigi Rossari (19 maggio 1862), nella trascrizione in Appendice, 
sezione Lettere. Per la traduzione in italiano della lettera si rinvia alla Nota 16 in Ivi.  
900 Ibidem 
901 Ibidem 
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compagnia vi fosse anche Stefano Stampa, figlio di Teresa, in modo che la 

conversazione potesse riuscire più vivace e simpatica: «the discussion, quoth she, 

without my lovely Stefen, would be unaccomplished»902. 

 A tal proposito il Rossari chiede alla signora Stampa («beg of you, my 

amiable lady, in his name you may permit to our lively and slothful Stephen to 

keep us company this evening at play»903) il permesso di far unire il suo vivace e 

pigro Stefano al gruppo; e le fornisce le coordinate dell’appuntamento. 

 

IV.2 Le lettere della Biblioteca Nazionale Braidense 

 

 Presso la BNB sono conservate due lettere manoscritte inedite, entrambi 

inviate dal Torti al Rossari. La prima è una lunga epistola priva di datazione, dove 

lo scambio amichevole si mescola a questioni legate al lavoro. 

 In essa Torti dichiara al Rossari di scrivergli per dipanare la sua «attuale 

frustrazione»904, dovuta al fatto che il Gherardini, che lo aveva sostituito come 

segretario al Consiglio provinciale durante il periodo in cui egli era stato assente 

per motivi di malattia, si è lamentato con lui poiché nel suo ufficio aveva trovato 

parecchio lavoro lasciato in arretrato. 

 Il Torti inizia anzitutto coll’informare Rossari che rientrerà in ufficio il 17 

marzo ma che in quella data molto probabilmente non si sarà ancora rimesso in 

piena forma e pertanto non potrà «fare, allora quanto fa ora Gherardini colla tua 

direzione, e quanto faceva io prima della malattia»905. 

 Poi, per giustificarsi delle accuse mosse dal collega, aggiunge che quando 

egli lavorava, prima delle ferie, «bene o male sosteneva quasi tutto il peso di una 

corrispondenza di più di tremila numeri in maniera che quando Gherardini entrò a 

supplire per me v’erano bensì molti arretrati, ma tu sai quali essi fossero per la 

massima parte, anzi per la quasi totalità»906. 

 Tali arretrati, secondo il Torti, appartenevano a quattro categorie: i 

documenti che si erano accumulati nel periodo della sua malattia; poche carte che 

egli stesso aveva accantonato in quanto non era ancora stato possibile analizzarle; 

                                                
902 Lettera di Luigi Rossari a Teresa Stampa (s. d.), nella trascrizione in Appendice, sezione 
Lettere. 
903 Lettera di Luigi Rossari a Teresa Stampa (s. d.), cit.. 
904 Ibidem 
905 Ibidem 
906 Ibidem 
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altre carte che il Rossari stesso aveva ritenuto di mettere per il momento da parte; 

e infine alcuni documenti secondari provenienti dagli esami scolastici che egli 

avrebbe voluto esaminare a tempo perso. 

 Messe le cose in chiaro in merito alla falsa accusa del Gherardini, e per 

ovviare il presentarsi di altri problemi in futuro, il Torti avanza infine una 

proposta al Rossari, ovvero che venga assunta in segreteria una persona che possa 

aiutarlo a svolgere più rapidamente il lavoro al momento del suo ritorno a lavoro: 

un uomo cioè «che sappia scrivere quanto basta con ordine e con sintassi e che sia 

pagato perchè resti interamente a disposizione della segreteria»907. 

 La seconda lettera del Torti risale al 20 dicembre del 1823 e presenta un 

contenuto del tutto diverso rispetto alla precedente. Il tono formale e risentito che 

aveva assunto il Torti in quella per ovviare ad un fraintendimento sorto sul lavoro, 

lascia spazio qui ad un’amichevole dichiarazione di stima e di affetto nei confronti 

del Rossari. 

 L’epistola costituisce inoltre un documento letterario di discreta 

importanza in quanto reca menzione di certe traduzioni che il Rossari avrebbe 

effettuato su alcune liriche di Orazio, le quali evidentemente erano state sottoposte 

al Torti perché le revisionasse. 

 Prima di tutto il Torti si scusa del ritardo con cui risponde al Rossari e gli 

spiega che purtroppo ha dovuto «trattenere il manoscritto […] senza poterlo 

leggere per le troppe occupazioni d’ufficio»908 e poi a causa di una sopravvenuta 

malattia. 

 Tuttavia egli intende ugualmente riferire al Rossari l’opinione che si era 

fatto dopo una lettura rapida delle sue odi tradotte; e inizia col fare i suoi 

complimenti all’amico per lo stile utilizzato: 

 

«Ora io non posso significarle intorno al suo lavoro la mia opinione che in 
generale, e sulla reminiscenza lasciatami da una lettura rapida e d’una parte 
di esso poco considerevole per estensione sopra una tale reminiscenza le dirò 
che a malgrado della tanto conosciuta difficoltà, o per meglio dire 
impossibilità, di ben tradurre le liriche d’Orazio, io ho scorto nella versione 
da lei eseguita molte cose assai felicemente rendute, massime considerando 
le dure leggi metriche, a cui le è piaciuto di assoggettarsi: non voglio 
peraltro dissimularle che nel med.mo tempo mi parve, che Ella rivedendo il 
suo lavoro, vi avrebbe probabilmente riconosciuto la convenienza di 
adoperarvi in vari luoghi la finezza della sua lima per ciò che riguarda 

                                                
907 Lettera di Giovanni Torti a Luigi Rossari (s. d.), cit.. 
908 Lettera di Giovanni Torti a Luigi Rossari (20 dicembre, 1823), nella trascrizione in Appendice, 
sezione Lettere. 
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principalmente lo stile e la verseggiatura»909. 
 

 Il Torti rileva nelle odi tradotte dal Rossari una grande abilità nel rendere i 

versi in italiano pur mantenendo l’impostazione metrica del testo; e tuttavia gli 

confessa che avrebbe voluto vedere la finezza della sua lima (che tutti gli amici 

conoscono e apprezzano nel Rossari) maggiormente utilizzata nello stile e nella 

verseggiatura. 

 Egli conclude infine complimentandosi e scusandosi ancora per non aver 

fatto delle sue odi un’analisi più puntuale. 

 

IV.3 Le lettere del Centro Nazionale di Studi Manzoniani 

 

 Presso il CNSM vi sono conservate tre letterine di stampo intimo e 

familiare: le prime due sono molto simili nella forma e nel contenuto e sono 

entrambe indirizzate dal Rossari a Elisa Grossi come biglietto di 

accompagnamento ad un regalo di onomastico. La terza è invece un bigliettino di 

servizio che il Manzoni scrisse al Rossari. 

 La prima delle due epistole inviate alla piccola Elisa risale al 2 luglio 

1847. Il Rossari, nel rivolgerle degli affettuosi auguri di buon onomastico, le invia 

in dono un ventaglio, della cui scelta però si giustifica perché gli sembra 

esteticamente brutto: «il ventaglio di quest’anno è un poco troppo bruttino, e non 

mi dà l’animo di presentartelo io di persona»910. 

 Avendo poi ritrovato una trombetta che Peppino (il fratello di Elisa) aveva 

perso giocando ai giardini pubblici, coglie l’occasione per chiedere in tono 

affettuoso e scherzoso a Elisa di «consegnarla di nuovo in mio nome al nostro 

caro Peppino, Peppaccio, Peppone, birbante!»911. 

 La seconda lettera è stata scritta dal Rossari a Elisa due anni dopo (1 luglio 

1849), tuttavia il contenuto e l’occasione sono più o meno invariate: anche 

quest’anno infatti il Rossari ha la premura di scrivere ai bambini per gli auguri di 

buon onomastico e di mandare loro dei doni. 

 Stavolta egli prega Elisa di dare per suo conto al fratello «questi pochi 

                                                
909 Lettera di Giovanni Torti a Luigi Rossari (20 dicembre, 1823), nella trascrizione in Appendice, 
sezione Lettere. 
910 Lettera di Luigi Rossari a Elisa Grossi (2 luglio, 1847), nella trascrizione in Appendice, sezione 
Lettere. 
911 Ibidem 
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stagnini, dicendogli che sono tutti soldati molto valorosi, ma che però non 

reggono al fuoco, sicché sappia regolarsi lui se non vuol restar senza la sua 

truppa»912. 

 Mentre a lei invia ancora «un gramo ventaglino»913, che anche se era 

azzurro (il colore preferito della giovane) non gli sembrava affatto bello poiché 

aveva delle «stecche così brutte»914 che, le confida scherzosamente, spera le si 

romperà presto. 

 In ultimo, nel faldone degli autografi rossariani, vi è un biglietto inedito e 

non datato, indirizzato al Rossari per mano del Manzoni, che contiene una 

comunicazione di servizio. Il Manzoni riferisce a Rossari che Elisa è esonerata 

dallo svolgere una commissione di cui era stata incaricata (che riguardava 

l’andare dal dottore per chiedere delle informazioni) perché al posto suo vi si era 

già recata Giovannina: 

 
«Mercoledì sera, 

 
Se la buona Elisa non è ancora andata dal dottore, non se ne prenda 
l’incomodo, perché Giovannina l’ha combinato ieri, e ne ha saputo quanto si 
poteva. Ringrazia in mio nome l’Elisa e vogli bene al tuo Manzoni»915. 

 

V. Gli appunti 

 

V.1 Una miscellanea eterogenea 

 

 Dai componimenti editi e inediti composti dal Rossari, che si è tentato di 

raccogliere ed analizzare in quest’opera916, emerge la personalità di un letterato 

erudito: di uno scrittore puntuale e scrupoloso fino all’eccesso (tanto da citare egli 

stesso le sue fonti); e di uno studioso portatore di un accentuato gusto descrittivo e 

di un’attenzione al dettaglio, che appare frutto di un vasto background di 

conoscenze. 

 Gli interessi culturali del Rossari, del resto, pur muovendo dall’ambito 

propriamente letterario e linguistico, si svilupparono in diverse direzioni. E, 
                                                
912 Lettera di Luigi Rossari a Elisa Grossi (1 luglio, 1849), nella trascrizione in Appendice, sezione 
Lettere. 
913 Ibidem 
914 Ibidem 
915 Lettera di Alessandro Manzoni a Luigi Rossari (s. d.), nella trascrizione in Appendice, sezione 
Lettere. 
916 Cfr. i Capitoli III e IV di quest’opera. 
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sebbene non è stato mai effettuato dagli studiosi del settore alcun tentativo di 

ricostruzione della sua biblioteca personale, una testimonianza fondamentale di 

tale attitudine alla documentazione, alla ricerca e alla lettura, è costituita dal 

nucleo dei numerosi fogli di appunti autografi che è stato rinvenuto e che oggi è 

conservato a Milano. 

 Presso l’ASC e il CNSM sono infatti conservati due gruppi di autografi 

che costituiscono un ricchissimo corpus di appunti, schemi, riassunti, rubriche, 

rielaborazioni, tutte realizzate per mano di Luigi Rossari917. 

 Il gruppo più cospicuo di appunti è sicuramente quello che si trova 

nell’ASC. Si tratta di una vastissima miscellanea di scritti di vario tipo, composti 

su diversi supporti cartacei (bifogli, fogli semplici, biglietti e cartoncini) e spesso 

estremamente difficili da decifrare in quanto redatti con una grafia precaria, 

stilizzata e poco chiara. 

 Poiché i materiali sono molto numerosi si è deciso di trascriverne in 

Appendice solo un nucleo selezionato, che approssimativamente corrisponde agli 

scritti di argomento linguistico. Tuttavia sarà utile a scopo documentario fornire 

un elenco dettagliato (per quanto possibile) delle diverse tipologie di appunti 

manoscritti, le quali sono state individuate attraverso un censimento degli 

autografi realizzato come lavoro preparatorio alla trascrizione. 

I titoli delle sezioni sono stati ricavati, quando ve ne era l’indicazione, dai 

frontespizi che il Rossari stesso usava per dividere le pagine di appunti e per 

classificarli; quando non vi era alcuna indicazione sono stati invece desunti in via 

deduttiva dagli argomenti rilevati nei vari fogli. 

 Un primo gruppo individuato è quello degli Scritti vari: un insieme di fogli 

che recano vari appunti di argomenti vari e poco comprensibili. 

 Vi è poi un nucleo consistente di fogli, che contengono i riassunti e le 

rielaborazioni realizzate dal Rossari a seguito della lettura di alcune opere: questi 

sono tratti dall’Epistolario di Leopardi918; dalla  Statistica della Toscana :  di Lucca, 

degli Stati Pontifici e Lombardo-Veneti e specialmente delle loro relazioni 

commerciali; rapporto di Giovanni Bowring. Tr. da un amico dell'autore919; dai 

                                                
917 I due gruppi di mss. sono collocati in ASC (Fondo Grossi, cart. 4, fasc. 5) e in CNSM (Fondo 
Grossi, Cartella “Autografi di Rossari”).  
918 Cfr. G. LEOPARDI, Epistolario, Firenze, Le Monnier, 1849. 
919 Cfr. Statistica della Toscana :  di Lucca, degli Stati Pontifici e Lombardo-Veneti e specialmente 
delle loro relazioni commerciali; rapporto di Giovanni Bowring. Tr. da un amico dell'autore, 
Londra, per G. Clowes e figli – Stamford Street, 1838.             
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trattati Dei primi abitatori dell’Italia e Della lingua de’ primi abitatori dell’Italia 

di P. S. Bardetti920; dall’”Histoire del Gaulois di Amedee Thierry921; dall’opera 

De la situation economique de la Suisse di Jules De Vroil922; dalle  Vite dei dodici 

visconti di Giovio923; dalle Dissertazioni sulle antichità italiane del Muratori924; 

dalla Storia della letteratura italiana del Tiraboschi925; da un articolo di Chevalier 

sulle Mins d’argent et d’or du Nouveau-Monde926; dal Dictionnaire universal de 

la Geographie commercante compilato dal Peuchet927; dal trattato Del sublime di 

Longino928; dal Du monopole et de l’industrie des tabacs di M. Davral; dalle 

Reflectiones preliminaires della Partheneide di Baggesen929; e infine dagli 

Elemens des sciences naturelles di C. Dumeril930.                       

 Dai titoli delle opere dalla cui lettura il Rossari trasse spunto per molti dei 

suoi appunti si può intuire la svariata gamma e la poliedricità dei suoi interessi 

culturali: egli spaziava dallo studio della lingua, alla storia, l’economia, la 

geografia, l’etnologia, e si interessava anche alle scienze naturali. 

Un ulteriore gruppo di manoscritti è dedicato a cenni di Storia e statistica 

e raccoglie alcuni scritti frammentari che trattano di personaggi o questioni 

particolari: in questo vi sono, ad esempio, fogli dedicati alle figure di Andrea 

Doria e di Vittorio Amedeo; alla presenza degli Arabi in Italia; nonché ai 

giacimenti di argento e piombo in Spagna. 

 Un nucleo di Appunti geografici reca invece notizie di diversi paesi: Cipro, 

Lepanto, Madagascar, Malta, Russia, Senegal, e infine delle città di Mantova e 

Venezia. 

 Vi sono poi alcuni scritti che appartengono alla Documentazione 

preparatoria per il romanzo storico e che sono il frutto delle indagini e delle 

                                                
920 Cfr. P. S. BARDETTI, Dei primi abitatori dell’Italia, Modena, Giovanni Montanari, 1769; e ID., 
Della lingua de’ primi abitatori dell’Italia, Modena, Società Tipografica, 1772. 
921 Cfr. A. THIERRY, Histoire del Gaulois, Paris, A. Sautelet et Cie. Libraires, 1828. 
922 J. DE VROIL, De la situation economique de la Suisse, Paris, Libraire De Guillaumin et Cie., 
1870. 
923 Cfr. P. GIOVIO, Le vite dei dodici visconti, Giolito di Ferrarii, 1549. 
924 Cfr. L. A. MURATORI, Dissertazioni sopra le antichità italiane, Milano, Società tipografica de’ 
Classici italiani, 1836-37. 
925 Cfr. G. TIRABOSCHI, Storia della letteratura italiana, Milano, Nicolo Bettoni e Comp., 1833, t. 
IV (dal 1183 al 1300). 
926 Cfr. M. CHEVALIER, Mins d’argent et d’or du Nouveau-Monde, in «Revue des Le Mondes», 
numero di aprile, 1847. 
927 Cfr. Dictionnaire universal de la Geographie commercante, a cura di J. Peuchet, Paris, 
Blanchon. 
928 Cfr. LONGINO, Del sublime, firenze, Sansoni, 1957. 
929 Cfr. J. BAGGENSEN, Partheneide, Paris, Treuttel et Würtz, 1810. 
930 Cfr. C. DUMERIL, Elemens des sciences naturelles, Bruxelles, Th. Lejeune, 1833. 
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ricerche che il Rossari condusse evidentemente per documentarsi prima di 

accingersi alla stesura vera e propria del romanzo: essi riguardano soprattutto la 

storia di Milano e la figura storica di Martino della Torre. 

 Infine vi è una folta miscellanea di documenti privati di vario tipo 

appartenenti al Rossari: come ricevute di pagamenti, cataloghi di opere, foglietti 

vari, inviti ad eventi o certificati per l’erezione di alcuni monumenti cittadini. 

Nonostante negli appunti finora menzionati si può rilevare un certo 

interesse storico e documentario, la sezione di appunti che appare di maggiore 

interesse tuttavia risulta quella degli Appunti linguistici. 

 Presso il CNSM sono conservati alcuni fogli sparsi di appunti a carattere 

linguistico e un libretto rubrica compilato dal Rossari, intitolato Arte della seta. 

 Le interessanti pagine linguistiche presenti invece nell’ASC, poiché sono 

state selezionate come oggetto di trascrizione, verranno analizzate più 

dettagliatamente nel paragrafo successivo. 

 

V.2 Gli appunti linguistici dell’Archivio Storico Civico 

 

 Si è scelto di selezionare, e di trascrivere, alcune (le più rilevanti) tra le 

pagine degli appunti linguistici conservati presso l’ASC in quanto rappresentano 

un prezioso documento e una testimonianza di quell’incessante lavorio di ricerca 

linguistica che tenne il Rossari occupato per molti anni. 

 Esse inoltre rappresentano quell’ampissimo retroterra e quel bagaglio di 

conoscenze che il Rossari aveva intorno alla lingua italiana, e che spaziava in 

varie branche della disciplina: dalla grammatica, alla linguistica, etimologia, 

dialettologia, ecc.. 

 Il primo documento che compare trascritto in Appendice è un Elenco di 

proverbi e modi di dire compilato per mano del Rossari. Si tratta di una lunga lista 

di modi di dire proverbiali e popolari della lingua italiana, che sono stati raccolti e 

inventariati dal Rossari per motivi ignoti. 

 Tra i proverbi più noti compaiono «Cascar dalle nuvole»931, «Chi dorme 

non chiappa pesci»932, o ancora «Essere sulle spine»933, e «Nelle botti piccine c’è 

                                                
931 L. ROSSARI, Elenco dei proverbi e modi di dire, nella trascrizione in Appendice, sezione 
Appunti linguistici. 
932 Ibidem 
933 Ibidem 



 333 

il vino buono»934. 

 Questa lista è emblematica della tendenza all’inventariare e rubricare gli 

usi linguistici, che si ravvisa nel complesso degli appunti linguistici redatti dal 

Rossari. 

 Il secondo manoscritto risulta di più dificile interpretazione: esso si 

configura come una lista di vocaboli e voci linguistiche, che probabilmente il 

Rossari individuò dalle pagine di qualche opera (di cui però non viene fatta 

menzione) e che volle segnalare in un elenco. 

 Le prime segnalazioni lessicali si riferiscono ai fogli della presunta opera 

che Rossari prende come riferimento: in un elenco introdotto dal numero di foglio 

(foglio 1., foglio 2., foglio 3., ecc.) vengono segnalati certi usi lessicali, o vengono 

proposte le aggiunte di una nota o di un vocabolo. 

 Una voce dell’elenco si presenta ad esempio in questa forma: «Foglio 2. = 

alla ruota – Alle brutte alle brutte – a fitto (aggiungere: a pigione)»935. 

 Le ultime segnalazioni invece riguardano i vocaboli veri e propri, che 

vengono elencati e di ognuno dei quali viene fornita la spiegazione dell’uso e del 

significato. 

 Alcune di queste voci si presentano ad esempio così: «Abbujarsi = il 

tempo s’abbuia (anche al figurato?); Abilità = d’un operajo? – § 2. ,, ci vuole una 

bella, o grande abilità (il!); Abitino = un emblema ed un rimasuglio; Abituarsi = Il 

popolo, leggendo certi giornali»936. 

 Vi è poi un ultimo esemplare di autografo di argomento linguistico che è 

composto da molte pagine. Si tratta di una lista ragionata di toponimi tratti 

Dall’opera di P. Stanislao Bardetti, “Della lingua de’ primi abitatori dell’Italia” 

(1772), e quasi tutti afferenti alla geografia dell’Italia settentrionale. 

 Il manoscritto è estremamente curato nella forma e la grafia è molto chiara 

e facilmente leggibile. Per ogni toponimo Rossari fornisce una breve nota 

informativa dove ne spiega l’origine etimologica, il significato, e i possibili 

sinonimi. Inoltre per ognuno di esso segnala le ocorrenze d’autore, mediante 

citazioni che spesso sono tratte da autori latini. 

 Per comprendere meglio l’estrema cura che il Rossari rivolge al dettaglio 

                                                
934 L. ROSSARI, Elenco dei proverbi e modi di dire, nella trascrizione in Appendice, sezione 
Appunti linguistici. 
935 L. ROSSARI, Appunti linguistici (senza titolo), nella trascrizione in Appendice, sezione Appunti 
linguistici. 
936 Ibidem 
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linguistico in queste pagine di appunti, e che del resto è emblematica di quella 

pignoleria scrupolosa che guidava i suoi studi, si citano (a titolo esemplare) due 

delle voci toponomastiche da lui rielaborate (Albintimelio e Genova), quelle cioè 

che presentano una maggiore completezza descrittiva: 

 

«Albintimelio oggi Ventimilia: e dall’antico nome impariamo che questa 
era la capitale di tutti i Liguri delle alpi marittime. Il 
ligustico nome Albintimelio è composto di tre vocaboli. 1o 
Albing ch’è il possessivo di Albin detto per Alpen, e vale 
Alpini. 2.o ti che in antico gallico era abitazione. 3.o mel che 
quand’era aggettivo significava principale, primario: si 
uniscono i tre vocaboli danno il senso accennato Alpinorum 
precipua habitatio Da Strabone Albintimelio si chiama urbs 
valde magna»937. 

 

E ancora: 

 

« Genova dagli antichi scrittori greci e latini costantemente chiamata 
Genua. Procopio (VI secolo) si crede il primo che la 
chiamasse Ianua = [dalle selve e dalle montagne sovrastanti 
ad emporium Genuam deportant ligna, pocora, pelles, mella. 
Erramque loco oleum referunt et vinum italium. Strab.] …Il 
nome sarà sempre l’antico gallico genen che vale bocca, 
ingresso, foce»938. 

 

VI. Le copie dei componimenti altrui 

 

 L’esame degli scritti privati del Rossari, come si è detto, fa luce sulla sua 

qualità di intellettuale poliedrico ed erudito: da esso si evince infatti che i suoi 

interessi erano di carattere enciclopedico e documentario e che quasi sempre le 

sue riflessioni prendevano spunto dalla lettura di opere di vario genere. 

 Più che uno scrittore originale egli si profila dunque come un compilatore, 

un collezionista di appunti, uno scrupoloso lettore e rielaboratore dei prodotti 

altrui. In linea con questa attitudine sembra essere dunque un’altra consuetudine 

largamente praticata dal Rossari, quella cioè di copiare in forma manoscritta 

alcuni componimenti poetici di altri autori. 

 Probabilmente gli esemplari che recano questo tipo di riscritture dovevano 

essere numerosi, ma ne sono arrivati fino a noi soltanto quindici. La quasi totalità 

                                                
937 L. ROSSARI, Dall’opera di P. Stanislao Bardetti, “Della lingua de’ primi abitatori dell’Italia” 
(1772), nella trascrizione in Appendice, sezione Appunti linguistici. 
938 Ibidem 
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di questi manoscritti è conservata presso il CNSM; fa eccezione solo uno che si 

trova nell’ASC tra gli altri documenti autografi939. 

Gli autori dei quali il Rossari ricopia alcuni frammenti poetici sono più o 

meno contemporanei e vicini a lui: si tratta di Monti (di cui sono copiati 3 

componimenti); De Cristoforis (5 componimenti); e infine di Manzoni (7 

frammenti). 

 Per quanto riguarda la scelta del Monti, forse è possibile presumere che 

Rossari si sia dedicato alla copia di alcuni suoi componimenti perché apprezzava 

particolarmente il verseggiare di quell’autore e perché magari sperava che dalla 

trascrizione avrebbe tratto ispirazione anche per affinare il suo stile poetico. 

 Sulle trascrizioni dal De Cristoforis e dal Manzoni, si possono avanzare 

invece diverse ipotesi: o, come per il Monti, potrebbe trattarsi di una mera forma 

di stima e di apprezzamento letterario; oppure, dato che sono entrambi 

contemporanei e amici del Rossari, si potrebbe pensare che le trascrizioni redatte 

dal Rossari fossero strumentali ad una sua revisione di quei componimenti, e che 

quelle copie fossero state manoscritte magari proprio per ospitare delle varianti o 

delle postille aggiunte di mano del Rossari. 

 Il Rossari del resto veniva interpellato spesso dagli amici (si pensi 

soprattutto alla collaborazione letteraria intrattenuta col Manzoni940) affinché 

revisionasse e correggesse le loro opere. 

 Sebbene questa possa sembrare un’ipotesi plausibile, prima di procedere 

con l’inventario delle copie, sarà bene segnalare che negli autografi qui trascritti 

ed esaminati non sono state rilevate alterazioni significative rispetto ai testi 

originali, né vi sono postille autografe da segnalare. Tenuto conto di questo, ci si 

deve pertanto attenere alla loro evidenza di mere copie. 

 Per completare il panorama documentario sulle scritture rossariane, che si 

è inteso fornire in quest’ultimo capitolo, e per fornire una testimonianza diretta di 

quelli che furono i gusti letterari dello scrittore, si offre un ragguaglio dei 

componimenti copiati per mano di Rossari e conservati ancora oggi in forma 

manoscritta. 

 Di Vincenzo Monti il Rossari copiò l’ode Al signor Montgolfier: si tratta 

                                                
939 Dei 15 mss. recanti le copie di componimenti altrui redatte per mano di rossari, 14 sono 
conservati in CNSM (Fondo Grossi, Cartella “Autografi di Rossari”); e 1 in ASC (Fondo Grossi, 
cart. 4, fasc. 5).  
940 Sull’argomento si veda il Capitolo II (§ III.3, IV.3 e IV.4) di quest’opera. 
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di un componimento in quartine di settenari (rimati in ABCB), dove la 

celebrazione dell’invenzione della mongolfiera viene condotta tra richiami alle 

gesta degli eroi greci e riferimenti alla modernità. 

 Sempre del Monti trascrisse pure un sonetto Sulla morte di Giuda, in cui, 

in toni piuttosto macabri e forti, viene descritto il suicidio di Giuda e il giudizio a 

cui viene sottoposta la sua anima. 

 Infine con l’“Inno” cantato al Teatro della Scala di Milano il 21 gennaio 

1799, anniversaio della morte di Luigi XVI (composto in strofe di dieci versi 

decasillabi rimati in ABACDDEFEG), il Rossari richiama all’attenzione il Monti 

politico dell’invettiva contro la tirannia e l’oppressione dell’Europa. 

 Del De Cristoforis Rossari invece trascrisse solo un componimento per 

intero mentre gli altri li appuntò sottoforma di frammenti. Il testo integrale 

corrispone a quello della cantata sulla Creazione: un componimento complesso 

strutturato in stanze di diversa misura, di endecasillabi e settenari variamente 

rimati. 

 In uno stile vivace dal colorito talvolta epico, il De Cristoforis descrive in 

esso le varie fasi della creazione: dall’atmosfera primordiale, all’apparizione del 

creatore, la creazione degli elementi terrestri, fino ad arrivare alla perdita del 

paradiso col peccato originale. 

 Gli altri frammenti invece sono tratti da Olimpiade (otto versi senari in 

rima ABACDEDC), che celebra la morte di un amico; dal Giuseppe Viconesi 

(dieci versi senari in rima ABBCCDEEFD), dove viene descritta la produzione 

del miele come frutto di un faticoso lavoro; dalla Cantata in morte di Haydn (in 

versi senari e settenari, rimati secondo lo schema AABCBCDEFGHIGEF), che 

celebra l’anima del defunto musicista; e infine da un frammento sul Vaccino tratto 

dalla Divisione del tempo nella musica, nel ballo e nella poesia (in versi senari 

rimati in ABCABCDEEFFC), che descrive una scena bucolica che si divide tra 

pastori che camminano e madri che, spaventate dal rumore, stringono al petto i 

loro figli. 

 Sulle copie che Rossari aveva redatto dei componimenti manzoniani ha 

scritto un contributo Ireneo Sanesi941: a partire dall’analisi delle manzoniane 

Poesie rifiutate e abbozzi delle riconosciute, egli ha menzionato le copie che il 

                                                
941 Cfr. A. MANZONI, Poesie rifiutate e abbozzi delle riconosciute, a cura di I. Sanesi, Milano, 
Casa del Manzoni, Sansoni Editore, 1954, pp. XXVII-LXIII, LXXXIII-CXLI, CLXV-CCI, 
CCXII-CCLXXXI. 
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Rossari aveva compilato di tali testi, individuando in esse alcuni errori nelle date 

di composizione; e segnalando alcune postille autografe del Rossari, che tuttavia 

non si configurano come delle varianti testuali quanto come delle semplici 

didascalie informative ai testi stessi. 

 In ordine di apparizione, nel faldone del CNSM si trova come primo 

componimento manzoniano copiato il frammento dell’Ognissanti (un inno di 

quartine e novenari posti in rima ABBC). Il Sanesi sottolinea la particolare 

ammirazione che il Rossari aveva per questo testo (si pensi alle continue 

esortazioni rivolte invano all’amico perché lo completasse942) e che potrebbe 

essere stato il motivo della redazione della copia.  

 Subito dopo vi è la copia di un frammento del poemetto di Manzoni sul 

Vaccino, tratto dalle Visioni poetiche: si tratta di un testo composto in ottave di 

endecasillabi rimati secondo lo schema ABABABCC, che racconta lo storico caso 

dell’innesto del vaiolo come vaccino. Il Sanesi spiega che il Manzoni stesso aveva 

donato una copia autografa di questo poemetto al Rossari, sulla scorta del quale 

egli poi ne ha evidentemente elaborato una trascrizione943. 

 Sempre del Manzoni il Rossari ha copiato poi un sonetto intitolato Suo 

ritratto, specificando che fu composto dal Manzoni all’età di diciassette anni. Il 

testo consiste in un ironico autoritratto del giovane Manzoni che si configura 

come un elenco di pregi e difetti, sia fisici che morali. 

 Copiati per mano del Rossari vi sono anche il Proclama di Rimini (una 

lirica civile) e una serie di frammenti, che il Rossari spiega (e che menziona anche 

il Sanesi944) essergli stati dettati direttamente dal Manzoni: «Questi frammenti di 

Manzoni furono scritti, parte a dettatura di lui, parte alla macchia (gli ultimi due) 

nell’ottobre 1857 a Lesa»945. 

 Si tratta di brevi testi dedicati ad argomenti di vario tipo: l’Incendio di 

Troia, dove viene descritta l’entrata dei soldati nel cavallo; un frammento dal 

sermone Perché, Pagani, de l’assente amico, che si intitola A Venezia e descrive 

un precettore severo i cui discorsi sono pieni di parole ma privi di senso; e infine 

un’epigrafe dedicata a un certo Bubna, che forse era un generale austriaco sulla 

cui lapide non erano riferiti però i titoli onorifici. 

                                                
942 Sull’argomento si veda Ivi, p. CXC e il Capitolo II (§ IV.4) di quest’opera.  
943 Cfr. Ivi, p. CXXI. 
944 Cfr. Ivi, p. LXI. 
945 L. ROSSARI, Copia di frammenti manzoniani, nella trascrizione in Appendice, sezione Copie di 
componimenti altrui. 
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 In merito a quest’ultimo frammento il Rossari spiega che fu composto da 

Manzoni appena «Uscito dal Camposanto a s. Gregorio dove c’è un enorme cippo 

di granito con questa superba epigrafe BUBNA (un generale austriaco morto in 

Milano nel 1836… ?)»946. 

 Un’ultima copia che Rossari dedicò ad un componimento manzoniano si 

trova infine presso l’ASC e reca la trascrizione di Volucres. Il testo del 

componimento è in latino e il contenuto, in una vaga allusione autobiografica, è 

incentrato sulla distinzione tra gli uccelli liberi e quelli in gabbia che si trovano 

nei giardini pubblici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
946 L. ROSSARI, Copia di frammenti manzoniani, cit.. La postilla è citata anche in A. MANZONI, 
Poesie rifiutate e abbozzi delle riconosciute, cit., p. LXXXIII. 
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APPENDICE CON TRASCRIZIONE DEI TESTI MANOSCRITTI INEDITI 

I. UN ABBOZZO DI ROMANZO STORICO947 

 

 

La Credenza di Sant’Ambrogio 

Capit. 1°. 

 

1./948 La mattina del 20 ottobre dell’anno 1260 Milano era tutta in saetta; correvano per 

le vie tortuose e anguste vie centinaia di carri che portavano api e staggi949 e abetelle e 

scale, sui carri stavano semplici legnaiuoli950, parlando forte e sghignazzando e gridando 

coi marangoni, i quali dai lati del carro colla mano sulla proda951 di esso, seguendo a 

piedi la corsa colla persona precedente innanzi, sarebbe paruto952 facessero; chi caricava 

il traino mentre croci facevano, chi ubbidiva l’impulso conformando il proprio corpo o a 

                                                
947 SCHEDA DESCRITTIVA DEL MANOSCRITTO: COLLOCAZIONE E SEGNATURA: ms. conservato 
presso ASC, Milano (Fondo Grossi, cart. 4, fasc. 5). MATERIALE SCRITTORIO: cod. cart.. 
FORMATO: in-folio. NUMERO DEI FOGLI: ms costituito da 1 c. + 8 bifogli (33 ff., 17 cc.). Sulla c. 1 
vi è il titolo dell’opera, posto al centro del foglio: La Credenza di Sant’Ambrogio. Capit. 1o. Sugli 
8 bifogli vi è il testo di un abbozzo di romanzo storico: Capit. 1o (occupa 5 bifogli: 10 cc., 20 ff.); 
Capit. 20 (occupa 1 bifoglio: 2 cc., 4 ff.); Capit. A (occupa 1 bifoglio: 2 cc., 4 ff.); e un altro Capit. 
A (occupa 1 bifoglio: 2 cc., 4 ff.). DIMENSIONI: 210 x 297 mm.. IMPAGINAZIONE: impaginazione a 
una colonna (su metà foglio). SCRITTURA: corsiva, 1 mano. STATO DI CONSERVAZIONE: buono: 
carta lacerata ai bordi, inchiostro nero e rosso, a volte sbiadito, grafia poco leggibile per le molte 
cassature. DATA: «13 gennaio | 1839». AUTORE: Luigi Rossari. CONTENUTO: abbozzo di romanzo 
storico ambientato nella Milano di età comunale. BIBLIOGRAFIA: cfr. A. STELLA, Appunti per un 
profilo d'un borromaico illustre: Luigi Rossari, cit., p. 212; ID., Luigi Rossari, in Bibliografia 
delle opere a stampa della letteratura in lingua milanese, cit., pp. 168-169. 
948 L’incipit del testo è preceduto da questa indicazione di paragrafatura «1./», che 
presumibilmente corrisponde all’indicazione del primo capitolo del romanzo. Nell’angolo in alto a 
sinistra della pagina compare (racchiusa da una linea prima dritta e poi obliqua e verso l’alto) 
un’indicazione cronologica: «13 gennaio | 1839». Poco più sotto della data vi è una piccola 
postilla, racchiusa da una linea che forma un rettangolo e composta da tre righe di testo scritto poi 
cassate con una linea; le parole sottostanti la linea sono illegibili e si intravede solamente come 
primo vocabolo il nome di «Ambrogio […]».   
949 ‘Staggi’ è plurale di ‘Stagia’ (o ‘Stàsgia’), vocabolo milanese che indica il nome delle aste 
verticali di una scala a pioli. Per il significato vedi F. CHERUBINI, Vocabolario milanese-italiano, 
Milano, Imp. Regia Stamperia, 1843, vol. IV: ‘Stàsgia’, «Palo rifesso di mezz’oncia di diametro al 
piede a uso di sostentar le viti» (p. 110); e ancora ‘Scalapèrtega’, «specie di scala che alcuni 
chiamano anche Scala de pomm, la quale consiste in un palone o in un’alta e soda staggia 
attraversata da piuoli a guisa di rastrello» (p. 121). 
950 ‘Marngoni’ è plurale di ‘Marangon’, vocabolo milanese che designa il falegname (per il 
significato cfr. AA. VV., S’cienafregia. Tradizioni e proverbi del dialetto milanese, dizionario 
milanese-italiano on line: www.scienafregia.it). 
951 Per ‘Proda’ qui si intende la sponda del carro, ovvero l’«estremità di qualunque luogo, che 
abbia altezza, come di balza, letto, tavola» (cfr. il lemma ‘Proda’ nella versione consultabile on 
line del Vocabolario degli Accademici della Crusca, Firenze, 1612: 
www.accademiadellacrusca.it). 
952 Forma arcaica di participio passato del verbo ‘Parere’ («sembrare, apparire») come dimostra 
l’occorrenza in Dante, Par. XXXI, «Volgendo il suo parlare a me per punta, Che pur, per taglio, m' 
era paruto acro» (cfr. il lemma ‘Parere’ in Ivi). 
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quello della brenna953, che trascinava il carro aizzata dal fattorino scontratovi a PAROLA 

ILLEGIBILE, o a quello di altri garzoni che a forza di tiralle o di piccoli passali954 posti 

in fila orizzontalmente nel timone, traevano il carico furiosamente con furia però tutti 

lieti e felici. Codesta copiosa carriera in contemporanea per tutta la città, il carreggio, 

ingombrava tutte le vie; si sarebbe detto che tutti i carri di Milano, radunati nel centro 

della città ad un cenno si fossero obliquamente sparpagliati inforcando in direttaneo o 

di traverso le strade che mettevano alle porte e alla postiale. Popoli e fanciulli in fretta 

accompagnavano schiamazzando garzonevolmente955 assiepandosi a due a due e 

impacciando nella angustia delle vie 

   # 1 

 

 * sicché forse avveniva che a un voltar di canto i lunghi stili956 che pendevan strasciconi 

dietro dai carri abbacchiavan957 spazzando a terra i PAROLA ILLEGIBILE, più blandi 

che non davan luogo a tempo; *958 talvolta qualche marangone per fare un viaggio e due 

servigi mandava con un calcio a gambe levate qualche monello che gli venisse a tiro del 

piede, del che si levava un giulivo baccano che compensava quello che ai nostri dì fioriti 

e civili è segnava l’applauso nei teatri. 

Di mano in mano che i carri uscivano di porta, i garzoni che li traevano, o i fattorini che 

li guidavano d’in su la corsa adocchiavan tosto di ritta e di manca che dovessero ridurli 

per riuscir divisi in un ragionevole scompartimento, quel più ragionevole e misurato 

scompartimento che si potesse fare così su due piedi, a occhio e croce, o qui si volgevano 

per udirne il cenno dal maestro. 

I maestri poi scendendo dai carri si riunivan tra loro a parlamento con una gravità bonaria 

e domestica * che s’avveniva assai bene al loro grossolano vestire *959 ma che era pur 

                                                
953 La ‘Brenna’ è un «cavallo di poco pregio (sin.: brocco, ronzino)». Il significato è tratto dal 
Dizionario della lingua italiana, Hoepli, nella versione consultabile sul sito www.hoepli.it. 
954 Il ‘Passale’ (pl. ‘Passali’) in dialetto milanese è sinonimo di passaggio, da cui infatti «Fare le 
passale: far degli andirivieni» in F. CHERUBINI, Vocabolario milanese-italiano, vol. III, p. 279 
(vedi il lemma ‘Passaggio’). 
955 Letteralmente: «A guisa di garzone, giovenilmente, fanciullescamente» (si veda 
‘Garzonevolmente’ in Vocabolario degli Accademici della Crusca, cit.). 
956 ‘Stili’ deriva dal singolare ‘Stile’, preso nell’accezione di ‘asta, bastone’, ovvero «Propriamente 
strumento acuto, e sottile, per lo più, d' ottone, col qual disegnano i dipintori». Cfr. Ivi, lemma 
‘Stile’. 
957 ‘Abbacchiare’ «val battere con bacchio, batacchio, o pertica (da ‘Batacchio’ = bastone)» in Ivi, 
sotto il lemma ‘Batacchio (Bacchio)’. 
958 Qui si conclude la postilla posta sul margine sinistro libero del foglio, in alto a sinistra, e 
proposta dall’autore come integrazione iniziale del testo di questo foglio. Una linea irregolare 
unisce infatti l’ultima parola della postilla alla prima parola del testo come a voler rimarcare la 
posizione dell’integrazione.  
959 La postilla è collocata sul margine libero sinistro del foglio come aggiunta al testo ed è posta in 
corrispondenza della riga da integrare. Il termine del testo dopo il quale la postilla va inserita 
(domestica) e l’incipit della postilla stessa sono contrassegnati da un asterisco (*). 
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tanto rispettata a quel tempo, massime960 in Milano dove le arti, o sia le maestranze degli 

artieri961, avevan, come si dice, quello cognome o sapevan farsi sentire nella cosa 

pubblica. 

* In questa faccenda dell’allogarsi962 una carrozza assai carica, tutta a mano di sei robusti 

garzoni PAROLA ILLEGIBILE, un carricello tirato da un povero *963 ciucco, a cui le 

gambe da un pezzo non dicevan più il vero sulla violenza della loro sbadata gravezza964 

quei tiratori non fecer caso di un ostacolo che acconsentiva965 poiché il mozzo966 della 

lor ruota destra schiantò fra i raggi di quella sinistra della meschina carretta del ciucco, 

la strascinò innanzi alquanto; ma tosto il povero asinello, chiudendo l’occhio, per paura, 

torcendo il muso e divaricando le orecchie, si trasse tutto alla dritta dov’era il fossato 

del bastione; più d’uno degli astanti sollevò macchinalmente967 il gomito destro 

avvisando il PAROLA ILLEGIBILE del carricello, ma la scarsa virtù di quell’aiuto 

magnetico non valse a [s]cansarlo dal precipizio: la mota in un attimo sdrucciolò 

dall’orlo della ripa, proprio in quella che il tapino guidator del carro, un vecchierello 

pervenuto a spenzolarsi colla gamba dalla parte opposta, era a un pelo di toccar la terra 

colla punta d’un piede; ma vinse il peso del carico che si rovesciava, e l’uomo e la bestia 

traboccaron con esso nel fosso 

# 2 

 

gli autori di quel male, se si 2 PAROLE ILLEGIBILI che in seguito all’urto che la loro 

carretta ricevette scattando dall’altra; i due garzoni però presso alla ruota stramazzavano 

in piana terra e gli altri barcollando dovettero arrestarli e, volgendosi indietro per veder 

che fosse, videro il miserabile capitombolo del vecchio; il più spavaldo di que’ 

garzonacci diede in un bastardo scroscio di rissa; ma da alcuni sgrugnoni968 fulminatigli 

sul muso dal suo padrone gli ribadirono in bocca quella sciagurata rissa e questo 

scomodò il catechismo di quel tempo, era una lezione d’amor del prossimo. “È il 

                                                
960 Usato come avverbio alla latina (dal lat. ‘Maxime’), assume il significato di ‘massimamente’. 
961 Letteralmente ‘colui che esercita un’arte’. Per il significato si veda Vocabolario degli 
Accademici della Crusca, cit., lemma ‘Artefice’ (o ‘Artiere’): «Esercitator d’arte meccanica». 
962 Da intendere come ‘collocarsi in un luogo’ o anche ‘dare o prendere in affitto un luogo’: cfr. Ivi 
(lemma ‘Allogare’: «1. dare il luogo a che che si sia, e accomodare in luogo. […] 3. Per dare ad 
affitto, e a mezzo le posessioni, e l' entrate, le case a pigione»). 
963 Questa postilla è inserita nel margine sinistro del foglio, appena sotto alla precedente (vedi 
Nota 12) e separata da essa mediante una linea. Essa consiste in un’integrazione del testo che si 
riallaccia direttamente alla parola ciucco.  
964 Usato nell’accezione di ‘grandezza, peso’. Per il significato si rimanda al lemma ‘Gravezza’ in 
Vocabolario degli Accademici della Crusca, cit. 
965 Letteralmente ‘sopravveniva’. 
966 Il ‘Mozzo’ è la ‘parte della ruota che permette il movimento rotazionale e quindi l’avanzamento 
della ruota stessa’, ovvero la « Parte centrale di una ruota collocata intorno all'asse, da cui si 
dipartono i raggi» (in Dizionario della lingua italiana, Hoepli, cit., lemma ‘Mozzo’). 
967 Sta per «In modo macchinale; meccanicamente, automaticamente» (in Dizionario della lingua 
italiana, Hoepli, cit., lemma ‘Meccanicalmente’). 
968 Accrescitivo di ‘Sgrugno’, «Colpo preso o dato sul grugno»: in Ivi. 
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Fenegrò969 di S. Carpoforo970”, disse una voce, il padre del clero, “aiutiamolo, corriamo”; 

e assai più gente che non bisognasse sulla proda del fossato accennavano, gridavano, 

s’impaurivano a vicenda. “È morto – no, è vivo – se non si muove – come vuoi che si 

muova se è imbavagliato nel sottano971 come una mosca in un PAROLA ILLEGIBILE”; 

cotali e simili voci non fu che dividevan quella riva; “Galdino972, Galdino, Fenegrò”; 

ma il povero Galdino da Fenegrò non poteva muoversi non che rispondere. 

A quel tempo anche gli uomini usavano una veste lunga, o sottano, che, come la 

dicevano gli accaniti etimologisti, [si] dovrebbe chiamare con parola del parola 

parlassimo civile soprano, perché stava sopra e non sotto gli altri panni, la quale mal non 

s’assomiglierebbe alla moderna blouse973, e d’ordinario se la servavano in cintura con 

una correggia974, pei più poveri uno spago o un cintolo di panno suppliva la cor[re]ggia. 

[Q]uel poverissimo Fenegrò appunto s’era sciolto nel tomo975 che avea fatto codesto 

cintolo male annodato, sicché il sottano arrovesciandosi, il meschino ci era rimasto 

infagottato dentro capo e braccia. Alto, malealzato,(?) attirati bene alla coda, e già diceva 

un uom bruto a un giovane snello, 

# 3 

 

che, aggrappata a man giunte una corda, nel pozzo si calava giù strisciandosi colla 

schiena, e tastando, prima coi talloni, alla scarpa976 del fossato, mentre l’altro d’in sulla 

proda ora muovendosi, ora rizzandosi, piegandosi alquanto addietro secondo che 

                                                
969 Fenegrò è un comune italiano (di 3.010 abitanti) nella provincia di Como in Lombardia. Non è 
chiaro se in questo passo Rossari si riferisca al paese o ad un nome proprio di persona. 
970 SAN CARPOFORO visse a Como nel III secolo e fu martire nelle persecuzioni di Diocleziano, 
Massimiano e Erculeo. Con lui furono martirizzati anche Cassio, Essanto, Severo, Secondo e 
Licinio. Le notizie sulla sua biografia sono scarse, tuttavia la Chiesa lo festeggia come Basilica 
intitolata a lui per volere del primo vescovo della città. 
971 Sta per «Vesta, che si porta sotto a quella, che si tien di sopra»: vedi il lemma ‘Sottano’ in 
Vocabolario degli Accademici della Crusca, cit. 
972 Non è chiaro se in questo passo con il nome ‘Galdino’ Rossari intendesse indicare una persona 
comune o il Santo noto in Lombardia. GALDINO DELLA SALA (altrimenti noto come S. Galdino) 
nacque a Milano nell'ultima parte dell'XI secolo, era un membro della famiglia Della Sala, una 
stirpe della bassa nobiltà cittadina. Egli appoggiò fortemente la curia romana al momento dello 
scisma e, in linea con la Chiesa milanese (dove era impiegato come arcidiacono della cattredale), 
sostenne Alessandro III prendendo pubblicamente posizione in suo favore. Galdino seguì il 
pontefice in numerosi viaggi apostolici finché questo non lo nominò suo Legato Apostolico in 
Lombardia. Il 18 aprile 1176 morì sul pulpito del Duomo di Milano da dove stava terminando un 
sermone contro gli eretici Catari. Per la biografia del Santo cfr. Dizionario di erudizione storico-
ecclesiastica da San Pietro sino ai nostri giorni, a cura di G. Moroni, Venezia, Tip. Emiliana, 
1879, vol. 28; Dizionario Biografico degli Italiani, a cura di A. M. Ghisalberti e M. Pavan, 
Milano, Istituto della Enciclopedia italiana, 1960; e L. A. MURATORI, Annali d'Italia, dal principio 
dell'era volgare sino all'anno MDCCL, Venezia, Antonelli, 1830-36. 
973 Francesismo importato nella lingua italiana con il significato di «Blusa, blusetta, camicetta»: in 
Dizionario della lingua italiana, Hoepli, cit., lemma ‘Blouse’. 
974 «Striscia di cuoio, cinghia» (cfr. il lemma ‘Correggia’ in Ivi). 
975 «Caduta a capofitto, capitombolo» (cfr. il lemma ‘Tomo’ in Ivi). 
976 «Superficie inclinata di un terrapieno, di un argine, di un muro», sinonimo di ‘Scarpata’ (cfr. il 
lemma ‘Scarpa’ in Dizionario della lingua italiana, Hoepli, cit.). 
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occorresse colle due braccia stese e paral[l]elle veggon i capi della fune allentandola o 

tirandola a dondola mentre parlava a discrezione del bisogno. Appena il giovine fu 

addosso, scucitasi prima la vesta per esser più spedito nella fanghiglia, e nelle pozze di 

quel fondo morto corse andò all’uomo pericolato977 e, levatolo di peso dalla mota in cui 

s’era impantanato, e, sbarazzatolo dell’invoglio978 della veste, lo trovò vivo e sano, e, 

passandogli un braccio intorno alla persona, appoggiato il piè destro in un rialto, se 

l’acconciò un momento a sedere sulla propria coscia, facendogli spallina del braccio con 

cui l’aveva preso, e gli gridò con rozzo ma cordiale accento: “Oh povero Galdino, siete 

vivo?”, “Adesso mi pare di sì”, rispondeva tremante il vecchierello… e poco dopo 

aggiungeva: “Ci fu un momento in cui avevo come perduto la memoria di me e allora 

non sapevo s’ero di qua o di là; “Basta – riprese il giovine – ora siete di qua con noi che 

vi vogliam tutti bene; e sono proprio contento d’essere stato io ad aiutarvi, io ch’ero tanto 

amico del vostro povero Moro”. Quella tenera ebbrezza di che ci suol compungere una 

azione buona e fortunata, ha una virtù espansiva, una legge d’affinità, una forza 

corrusiva(?) centrifuga, che * vuol propagarsi cercando imperiosamente una 

corrispondenza in altrui *979; e questo bisognava di una fratellanza di sentimento, ci 

PAROLA ILLEBIGILE considerava la 2 PAROLE ILLEGIBILI come un animale 

dimenticava [l’]ordinario rispetto all’afflizione, al dolore altrui. Il malealzato(?) non 

aveva mai propositi infelici come dinanzi a quell’altro padre, ma ora dovette, volle 

# 4 

 

proferirlo; L’aridta e gloriosa impresa di che ora uccide(?) quel giovane per farne sì 

PAROLA ILLEGIBILE egli stesso! Certo che il raccogliere un vecchierello caduto nel 

fango non fu mai, né sarà in alcun tempo, un gran vanto; ma chi non sa che gli eventi 

acquistan merito dalle circostanze! L’attiva PAROLA ILLEGIBILE del volenteroso 

soccorso la trepidazione per quel misero benvoluto e riverito la gioia del trovarlo sano 

e salvo e gli “Che bravo! Bravo!”, che fioccavan dall’alto, avevan sì scosso l’animo del 

Malcaneto(?) ch’egli con innocente fidanza si faceva merito in cuor suo dell’esito felice. 

Così il povero semplice in quel suo glorioso, lieve, smarrimento aveva parlato secondo 

che il cuore dentro gli dettava. Ma quel verme del figlio PAROLA ILLEGIBILE pur 

sempre e troppo nella più cupa memomeria di quel padre, balenatogli ora materialmente 

e d’improvviso al vecchio che si era stato gran tempo digiuno, richiamò l’anima stordita 

alla strenua disciplina e d’un tempestoso sentimento, l’unico che \la/ reggeva. 
                                                
977 Sta per ‘caduto nel precipizio e deriva da ‘Pericolare’, ovvero «Rovinare, mandare in 
precipizio» (si veda il Vocabolario degli Accademici della Crusca, cit., lemma ‘Pericolare’). 
978 ‘Invoglio’ è la forma poetica di «Involucro» (cfr. Dizionario della lingua italiana, Hoepli, cit., 
lemma ‘Invoglio’). 
979 La postilla è collocata sul margine sinistro del foglio in corrispondenza, e appena al di sotto, 
della riga di testo di cui costituisce l’integrazione, e si ricollega direttamente all’ultima parola della 
riga, ‘che’. 
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Rinvigorito di subita baldanza, il vecchio si spicciò del suo liberatore, gli brillavan gli 

occhi d’un fuoco appassionato e funesto, e datosi tosto a raccorre980 il funame981, ch’era la 

merce da lui carreggiata, si muoveva speditamente sollevando i piedi da quel tenace 

fondo con una gagliardia pressoché giovanile. 

Il Malcaneto e due altri giovani presi laggiù su una scala a mano l’aiutavano in quella 

faccenda sicché in poco d’ora, e il vecchio e la sua corda e il carricello, benché tutto 

sfasciato, furono 
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fuori dal fosso; solo il povero asinello, a cui una dolce stangha(?), spezzatasi in PAROLA 

ILLEGIBILE nella caduta, s’era infilzata nel costato, rimase morto nel fondo colle gambe 

incrociate e colle froge arricciate, le quali lasciando scoperti i denti rendevano un’aria di 

fierezza sardonica che mal rispondeva alla filosofica tolleranza messa fuori da quel 

mansueto animale in tutto il corpo della sua umile vita. 

La gente che s’era affollata in proda al fosso si diradava spandendosi per quel terreno 

ingrato e pieno di scorie, che attestava ancora la distruzione delle antiche mura della città, 

seguita(?) un secolo avanti per opera del tedesco Errabondo(?). 

“Qualche gran fatto deve sperare(?) quel vecchio”, diceva un giovinetto marangone a un 

altro pari, poveretto marangone egli pure, che dietro un carro tratto da due fattorini lo 

spingevano innanzi portando colle braccia, vista(?) quanta gente è corsa per lui, quanta 

gliene sta ancor d’intorno, vogliosa [di] cambiargli la vesta; visto(?) chi gli 2 PAROLE 

ILLEGIBILI in capo una magliata nuova ché la sua è rimasta nel fosso. (La magliata, era 

una berretta, o cuffia a squarcio o reticella di panno foderata di cuojo e per lo più di 

fustagno, e portavasi a quel tempo anche dai non militari). “Vedi come l’accompagnano? 

– Son tutti della sua parrocchia di S. Carpoforo, e lo conoscon tutti”, diceva l’uomo; e il 

garzone soggiungeva: “Per Bacco! Manca solo che gli facciano il baldacchino come al 

papa quand’è venuto a Milano ch’ero un fanciullo io, me ne ricordo come fosse ieri, “Ma 

son nove anni – ripigliava l’altro – che è venuto a Milano il papa, e tutti i santarelli(?) gli 

sono andati incontro fino a Sedriano, prima i fanciulli, poi le donne, poi gli uomini tutti 

a PAROLA ILLEGIBILE. La strada per dieci miglia 

# 6   

 

era piena zeppa di gente solo di Milano; ed egli sul cavallo bianco non faceva che 

PAROLA ILLEGIBILE benedizioni. “Piano – diceva il giovine – l’ho avuta anch’io la 

sua benedizione, mia madre mi diede fino un grande scappellotto per farmi svegliare 

                                                
980 Forma arcaica per ‘Raccogliere’ (cfr. il lemma ‘Raccorre’ in Dizionario della lingua italiana, 
Hoepli, cit.). 
981 «Gran quantità di funi, di corde e simili»: in Ivi, lemma ‘Funame’. 
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perché io stava tutto intento….. ma per bacco il papa avrà avuto dopo il braccio bene 

intenebrato982, ci scommetto che uno scappellotto come quel che ho toccato io in grazia 

sua ei non sarebbe stato in caso di appoggiarmelo”. 

L’altro fece un piccolo ghigno e soggiunse: “Bene, giusto in quell’anno ch’è stato a 

Milano il papa, è avvenuta una cosa per cui ora a quel povero vecchio là tutti quelli che 

lo conoscono gli tiran tanta cera. Quell’anno il podestà aprì da Porta ticinese al Casorio e 

s’andò contro i Vamolani…”. 

Zitto – disse l’altro – ti PAROLA ILLEGIBILE gli Ambrogini983 in tasca forse a te; non 

sai quanti se ne paga a dir un soprannome. La Credenza984 e PAROLA ILLEGIBILE 

Martino hanno proibito di chiamar Vamolani i pavesi, ex cipollairi, i comaschi e più d’un 

mese…quest’amica PAROLA ILLEGIBILE fu interrotta da una manata di terra mista di 

coni e sassolini, che si sparpagliò in forma di pioggia, * e piagnucola addosso ai due 

compagni e *985 fu seguita da questa bravata; non siam vamolani stepposi però a chi ci 

addenta gli muove(?) il palato alle gengive per un pezzo e gli diventan rossi gli occhi; a 

voi legnaiuoli…. 

Ma il genitore, * che faceva parte d’una vicina condotta, *986 fu tosto PAROLA 

ILLEGIBILE dall’autorità del suo principale, e l’innocente provocatore a cui la la 

multa scottava più che il rivale oltraggio si stette zitto un momento, poi seguitò parlando 

più basso col compagno. Quell’anno dunque del papa il marchese Manfredi Lancia987 

                                                
982 Il significato letterale è «Oscurato, offuscato» (cfr. il lemma ‘Intenebrato’ in Vocabolario degli 
Accademici della Crusca, cit.) ma forse Rossari usa il vocabolo in un’accezione figurata per 
intendere che il braccio del Papa era ‘intorpidito, affaticato’ dalle troppe benedizioni che elargiva. 
983 L’‘Ambrogino’ (o ‘Ambrosino’) è un’«Antica moneta d'oro, o d'argento, coniata dal comune di 
Milano nei secoli XIII e XIV, con l'effigie di S. Ambrogio e di altri santi» (cfr. Dizionario della 
lingua italiana, Hoepli, cit., lemma ‘Ambrosino’). 
984 La CREDENZA DI SANT’AMBROGIO fu un’associazione popolare milanese, costituita nel 1198 
dal popolo minuto quando ottenne di partecipare al governo della città e di formare una propria 
‘credenza’ accanto a quella antica di carattere aristocratico. I suoi consoli intervenivano negli atti 
di pubblico interesse insieme con il podestà e con i consoli di giustizia e dei mercanti. Essa cessò 
di esistere tra il 1279 e il 1299, quando fu costituita la Nuova credenza di S. Ambrogio, 
associazione popolare a carattere militare, che scomparve prima del 1308. Per la storia della 
Credenza si rimanda alla voce ‘Credenza di Sant’Ambrogio’ sulla versione consultabile on line 
dell’Enciclopedia Treccani (www.treccani.it). 
985 La postilla è collocata sul margine sinistro del foglio in corrispondenza della frase a cui è 
riferito. 
986 La postilla si trova sul margine sinistro del foglio accanto alla frase da integrare. 
987 MANFREDI LANCIA (Asti, 1185 – 1257) fu marchese di Busca e figlio primogenito di Manfredi 
I. Egli fu un vicario imperiale e fedele seguace di Federico II: nel 1216 divenne il suo nunzio in 
Piemonte e successivamente lo seguì nel Meridione d'Italia. Accompagnò Federico II anche nella 
sua spedizione in Germania del 1235, in seguito alla quale ebbe l'incarico di scortare in Puglia il 
ribelle figlio dell'imperatore, Enrico re di Germania. Nel 1238 Manfredo assunse la carica di 
vicario generale dell'Impero. Fu poi nominato per molti anni podestà di Alessandria. Negli anni 
seguenti alternò azioni diplomatiche a interventi militari, spesso tesi a riportare l'autorità imperiale 
sui Comuni che tentavano di ribellarsi (Alessandria, Vercelli, Brescia, Piacenza, Crema, Milano), 
ma talvolta finalizzati a consolidare il proprio controllo sulle terre feudali appartenute alla sua 
famiglia nel Piemonte meridionale. Nell'estate del 1245 papa Innocenzo IV scomunicò Manfredi, 
insieme a Federico II e al re Enzo. Nel gennaio 1248 gli fu affidata la custodia di Vittoria, la nuova 
città che l'imperatore aveva fondato in opposizione alla guelfa Parma: il comportamento di 
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PAROLA ILLEGIBILE i milanesi al di là del Ticino in Zumellina, si prese il posto di 

Gambolò con gran valore e poi passata la Tendobbia(?) ci andò sotto Mantova(?)… ma 

quello fu un osso duro da rodere 

# 7 

 

perché Mantova era circondata da un fosso così lungo e fondo che non c’era verso 

d’accostarsi alle mura, ma i milanesi [e qui tornò ad alzar la voce]988, i milanesi fecer 

vedere quel che son buoni di fare. Una compagnia di giovani si spogliò dell’armi più 

gravi e d’impaccio, e, infilata nella guiggia989 dello scudo, e ci s’assicurarono alla 

persona passando la corda sotto le ascelle e allacciandola al petto, presero le spade in 

bocca e dentro la riviera a nuoto; poi e i nemici dalle mura balestravan bolzoni990 a furia; 

e * manganavan991 pietre di quella porta; ma * i nostri avean difeso il capo e la schiena 

dagli scudi tenuti saldi dalle corde e se ne ridevano. 

Allora avvenne un caso singolarissimo: che da una cortina del baluardo assai sporgente in 

fuori fu scovata di traverso una lunga freccia che colse un nuotatore appunto in quella 

che le gambe s’accostavano per tornar poi dopo la spinta a riallargarsi, la freccia 

trapassò alla polpa le due gambe che rimasero inchiodate alla larghezza d’una spanna, 

giusto come quando noi conficchiamo una traversa in due staggi”. 

“Oh bello! – [e]sclamò ridendo l’altro – oh, mi sarebbe pur piaciuto averlo visto! Come 

ha fatto poi?”. “Bestiale che sei! – riprese l’altro – come ha fatto, eh? Quando uno è 

concio a quel modo? Le gambe/ gli cascan giù tosto insieme colorando in rosso 

l’acqua e per molto fu visto un PAROLA ILLEGIBILE rosseggiar come infossato(?) 

colle braccia quasi per sostenersi la PAROLA ILLEGIBILE; ma ben tosto ne fu 

travolto in giù; il più vicino a lui, che fu poi il Mario(?) figlio di quel vecchio là, lo seguì 

                                                                                                                                 
Manfredi fu ineccepibile tanto che Federico non gli imputò la successiva sconfitta delle truppe 
imperiali a Vittoria. Alla morte dell'imperatore (il 19 dicembre 1250), Manfredi sfuggì ai guelfi di 
Lodi e si trasferì in Piemonte. Quando giunse in Italia Corrado IV, legittimo erede di Federico, 
Manfredo cercò di rinnovare il patto di fedeltà, ma gli fu preferito Oberto Pelavicino; questa scelta 
e il duro trattamento che l'imperatore riservò ai Lanza di Sicilia, lo indussero nel 1252 a passare 
spregiudicatamente nel partito guelfo. Così il 1º gennaio del 1253 egli accettò la carica di podestà 
e capitano di guerra del Comune di Milano e poi di Novara. Alla morte di Corrado IV (nel maggio 
1254) si impegnò militarmente a difendere i suoi possessi in Piemonte: ma fu attaccato nel 
settembre del 1257 dai pavesi, dagli alessandrini e dal marchese di Monferrato e fu probabilmente 
ferito a morte in occasione di questo scontro, in quanto successivamente il suo nome scompare 
dalle fonti. Per la biografia di Manfredi Lancia si rimanda a C. Merkel, Manfredi I e Manfredi II 
Lancia. Contributo alla storia politica e letteraria italiana nell'epoca sveva, Torino, Loescher, 
1886, pp. 53-174; la voce ‘Manfredi Lancia’ in Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto 
dell'Enciclopedia Italiana Treccani, vol. LXIII. 
988 Le parentesi sono dell’autore. 
989 Si tratta di una «Striscia di cuoio per imbracciare lo scudo» (cfr. il lemma ‘Guiggia’ in 
Dizionario della lingua italiana, Hoepli, cit.). 
990 Un ‘Bolzone’ è un’«Antica macchina da Guerra, simile all'ariete, usata per sfondare porte e 
muraglie»: cfr. Ivi. 
991 ‘Manganare’ aveva il significato di «Gittare, e tirar con mangani»: vedi il Vocabolario degli 
Accademici della Crusca, cit.. 
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lungo la correntia, e mentre quegli dava i tuffi egli, reggendosi maestrevolmente intorno 

a lui nell’acqua muovendo solo le gambe e un braccio, coll’altro giunse a strappargli di 

sotto allo scudo il PAROLA ILLEGIBILE di San Carpoforo, di fatto a tavolino”. “Ma 

gli tornava conto? 

# 8 

 

Domandava quel mattarello del garzone, morto per diventare un pacchierotto992 e nulla 

più –, tornava conto a rischiar di affogare ancor lui per torre993 all’altro il drappo d’una 

bandiera?”. “Certamente – riprese il giovane – che gli tornò conto, perché il Podestà 

Manfredi Lancia, quando i suoi vecchi furon PAROLA ILLEGIBILE da un certo 

imperatore Manfredi di Malaspina di Val di Magra994, acquistarono anche l’autorità di 

far dei militi e dei mezzi cavalieri”. “Mezzi cavalieri! – [e]sclamò l’altro, sghignazzando 

e spingendo più ancor fuori dell’orbita certi neri occhi sgranati che animavano 

goffamente un viso tondo e rosso come una mela PAROLA ILLEGIBILE, – Cavalieri dal 

mezzo in su o dal mezzo in giù?”. “Gagliotto – disse l’altro – è un titolo così”. 

In questo mezzo l’intese il maestro legnaiuolo [e] gli disse: “Ristate e attendetemi qui”. Il 

carro si fermò, e il PAROLA ILLEGIBILE, cui la tenerezza della patria gloria rendeva 

orgoglioso del concreto(?), appoggiò sul carro il sinistro braccio piegato, e, incurvata un 

po’ la persona da quella banda, s’adagiò in alto leggiadro di riposo, intraversando la 

divelta gamba dinanzi alla sinistra sulla quale solo si reggeva nella PAROLA 

ILLEGIBILE a un di presso del più bel fauno del Museo Capitolino. Mentre 

l’arcionatura nelle sue polpose gambucce allargate e le tozze braccine piegate innanzi 

nelle mani alla cintola, gli levava incontro [con] quei suoi occhi nei quali era dipinta una 

                                                
992 ‘Pacchierotto’ (o ‘Pacchiarone’) è un vocabolo toscano che designa un «Giovane paffuto»: per 
il significato si veda il Dizionario della lingua italiana, Hoepli, cit., lemma ‘Pacchiarone’. 
993 Forma contratta, popolare o poetica, di togliere: si rinvia a Vocabolario nella versione 
consultabile online al sito www.treccani.it. 
994 MANFREDI DI MALASPINA: quella dei Malaspina fu una famiglia marchionale italiana, nota 
dall'XI secolo, e che raccolse i suoi possedimenti nel corso del XII secolo nelle alte valli 
dell'Appennino, fondando un vero e proprio organismo politico-territoriale garantito da una valida 
rete di fortificazioni. In lotta dapprima, con Obizzo il Grande, contro Genova (1172-74), e poi con 
i figli di questo contro il comune di Piacenza, i Malaspina dovettero accettare la concittadinanza 
piacentina e il vassallaggio per molti dei loro castelli da parte dei grandi comuni, e videro ridotto il 
loro effettivo dominio alla Lunigiana. In effetti la vicenda familiare dei Malaspina fu a più riprese 
segnata da una tendenza alla frammentazione che nel 1221 portò alla divisione dei feudi 
lunigianesi tra Corrado, da cui derivò la linea dello Spino secco, e Obizzino, da cui invece si 
sviluppò la linea dello Spino fiorito. Benché i membri di questa famiglia militassero spesso in 
campi avversi nelle lotte tra impero e comuni, essi condussero concordemente una politica solidale 
contro il vescovo di Luni, grazie alla quale riuscirono, con Spinetta il Grande, a dilatare il dominio 
nella Lunigiana orientale e in Garfagnana. Manfredi fu il figlio e il successore di Corrado; da 
questo ereditò il feudo di Filattiera nella Val di Magra, dove seppure esiteva già una fortificazione 
egli fece cotruire un nuovo castello completamente circondato da mura. Anche il feudo di 
Filattiera, che comprendeva nei propri territori tutta la Lunigiana orientale, tuttavia fu ben presto 
smembrato tra gli eredi maschi della famiglia Malaspina. Per la storia dei Malaspina si veda la 
voce ‘Malaspina’ in Enciclopedia Treccani, cit.. 
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stupida curiosità vuota di passione e di discernimento, curiosità che vuol spesso dare al 

viso un’aria di attonitaggine e fin quasi di spavento anche nella più calma e indifferente 

udienza un atteggiamento degno del celebrato figlio di Bartoldino. “Col(?) primo 

PAROLA ILLEGIBILE – bene dicevano adunque – quei di Mantova, vedendo 

l’ardimento dei nostri che venivano a moto 

# 9 

 

ad assaltarli, e, vedendo sull’altra riva nella terra di Buscagliate(?) il nostro podestà col 

carroccio e tante milizie milanesi e tante bandiere, presi da timore abbandonarono le 

rive e si calaron nel mastio della zona lasciando toccar terra ai nostri, che tosto corsero 

a calare il ponte; intanto il messo di Fenegrò, tolta la lancia a uno che speronava995 le 

scarpe, inalberò in quella il pennone996 strappato di dosso a quel povero alfiere morto 

nell’acqua, e quando il Marchese Manfredo, avanzandosi ordinatamente alla testa de’ 

nostri, fu a mezzo il ponte vide già sventolare in Patria la bandiera a scacchi di S. 

Carpoforo; volle tosto sapere chi fosse quel bravo milanese, e il dì appresso nella chiesa 

di sant’Albino997 lo fece milite e mezzo cavaliere. 

“Che cosa che mi conti998! – disse l’altro; ma aggiunse poi ridendo forte – Dimmi non si 

fanno egli [essi?] anche dei quarti di cavalieri?”. “Si fanno in quarti i castroni999 pari 

tuoi”, rispose il passatore, che stizziva vedendo la sua gravità storica in compromesso 

con un PAROLA ILLEGIBILE sull’animo del quale nulla faceva presa. * Ma 

l’eloquenza è come il sole che risplende anche per i ciechi; bisogna ch’ella faccia il suo 

mattino; o, come dicono quei che sanno, che ella adempia alla sua missione”. Il nostro 

oratore * dunque riaccadendogli(?) a lasciar la bigamia(?), e volendo pur farsi valere, 

continuò così: “Insomma, vuoi sentire perché cosa quel povero vecchio è così PAROLA 

ILLEGIBILE? Se ho da dirla non bisogna interrompermi”. 

“Qual vecchio?”, interruppe tosto il marmocchio. “Quale? – rispose il primo – quello di 

cui parliamo, quel caduto, il padre del Moro”. “Ah sì – disse l’altro – m’era quasi 

scappato dalla memoria”. 

                                                
995 Usato nell’accezione di «Urtare un ostacolo»: cfr. il lemma ‘Speronare’ in Dizionario della 
lingua italiana, Hoepli, cit.. 
996 Letteralmente indica una «Lunga antenna in cima alla quale si alza una bandiera». Per il 
significato si veda il lemma ‘Pennone’ in Ivi. 
997 L'abbazia di Sant'Albino è una chiesa-abbazia fondata nel V secolo e ricostruita dal monaco 
inglese Albin Alkwin (da cui prende il nome) sul luogo dove, il 12 ottobre 773, si combatté la 
sanguinosa battaglia con cui i Franchi di Carlo Magno sconfissero i Longobardi di Desiderio. Essa 
si trova nell'area del comune di Mortara, in provincia di Pavia. Per la storia dell’abbazia si rinvia a 
F. TEMMEL BIANCHI – G. ROSSI, Sant'Albino il testimone, 2003. 
998 Il vocabolo è da intendersi nell’accezione di «Raccontare, narrare, dire»: cfr. il lemma 
‘Contare’ in Vocabolario degli Accademici della Crusca, cit.. 
999 Il ‘Castrone’ indica letteralmente un ‘agnello castrato’, ma in un’accezione figurata lo 
«diremmo ancora ad huomo stolido, e di grosso ingegno». Per i significati si rimanda al 
Vocabolario degli Accademici della Crusca, cit.. 
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“Ebbene – andò innanzi dicendo il primo – fu quell’onere(o onore ?) che difectò il povero 

Moro. Fatto milite divenne tutta colpa d’un altro milite; PAROLA ILLEGIBILE chi avea 

viaggiato in quelle parti di Francia dove c’è una città che chiamasi Legione, o Lione, che 

sia dove nascono certi eretici che si chiaman Poveri di Lione1000 e dicono che mangiano il 

cuore dei cristiani minuzzato, [ma] esso non deve essere vero. Fatto sta che il Moro non 

dava un passo senza quel suo nuovo amico, il quale convien dire fosse un po’ sporco 

# 10 

 

di quell’eresia perché una sera che dava cena al Moro una sua torretta sulla porta di 

Novara PAROLA ILLEGIBILE compariva(?) i saggi del comune con alquanti birri1001 

che a nome del padre inquisitore voleva menarne legato il Novarese; ma esso(?) non gli 

garbava troppo di far la figura d’un polpetta o d’un fegetello1002, [allora] tolse d’in sulla 

tavola il bicchiere di terra cotta, di quei che fanno a Biella, ch’era grosso e pesante come 

un ciottolo, e lo trasse alla fronte d’un Saggio(?) così pulito che quei cadde a terra senza 

sentimento, poi data mano alla farina la infilzò bravamente nel PAROLA ILLEGIBILE 

d’un altro che gli premeva(?) le mani addosso. 

Questo secondo colpo fece che gli altri si tenessero a una distanza più onesta; così il 

Novarese e il Moro | che senza sospetto stavansi sciorinati come avviene ai caldi di 

giugno | ebbero campo di correre alle stanghe ove avevano i loro panni e le loro armi, e, 

sguainati gli spadoni, si gettaron sopra quei birri con una furia, con una rovina che ne 

fecer salsiccia; un di loro che s’era acquetato in un cantuccio, colto il bello, saltò a un 

tratto alle spalle del Novarese, che fuor di sé non vedeva lume, e gli piantò un suo stilo tra 

la gola e la spalla, aggravando il colpo in modo che glielo spinse entro quant’era lungo, 

fino all’osso, proprio come l’inguainasse. Tosto quel PAROLA ILLEGIBILE di fuoco si 
                                                
1000 ‘Poveri di Lione’ sono definiti gli appartenenti alla comunità eretica dei Valdesi. Quella dei 
VALDESI fu una corrente cristiana che nacque nel Medioevo, precisamente nel XII secolo, come un 
movimento religioso costituito da contadini e in genere da poveri, che precede di poco quello 
promosso da Francesco d'Assisi. Tradizionalmente si fa risalire la fondazione del movimento a 
Valdo di Lione, ma in realtà, l'origine dei Valdesi si confonde con il grande fermento dei 
movimenti pauperistici di riforma del Cristianesimo sviluppatisi nel corso del XII secolo. Valdo, si 
dice in seguito all'ascolto della vita di sant'Alessio cantata da un menestrello, decise di 
approfondire lo studio della Bibbia: egli però non conosceva il latino, così si fece tradurre i 
Vangeli e altri scritti biblici in francese. Colpito in particolar modo dalle parole rivolte da Gesù al 
giovane ricco ("Se vuoi essere perfetto, va', vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un 
tesoro nel cielo; poi vieni e seguimi", Mt. XIX, 21), nel 1173 decise di abbandonare la moglie, far 
accogliere le figlie nel monastero di Fontevrault e offrire tutta la sua ricchezza ai poveri. In seguito 
si circondò di un gruppo di seguaci con i quali, fatto voto di castità e vestiti solo di stracci, andava 
in giro a predicare il messaggio evangelico. Ben presto il gruppo fu identificato con l'espressione 
‘Poveri di Lione’, e la loro predicazione si sviluppò rimanendo all'interno dell'ortodossia romana e 
rivolgendosi principalmente contro il dualismo cataro. Per la storia dei ‘Poveri di Lione’ si 
rimanda a G. TOURN, I valdesi: identità e storia, Claudiana, Torino, 2003; e G. VOLPE, Movimenti 
religiosi e sette ereticali nella società medievale italiana, Sansoni, Firenze, 1971.  
1001 ‘Birro’ è forma rara per «Sbirro»: cfr. Dizionario della lingua italiana, Hoepli, cit.. 
1002 In queste espressioni si riscontra la tendenza rossariana all’uso popolare e espressionistico del 
linguaggio. 
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scolorì, [cadde] spenzoloni il braccio, s’allargò la mano, cadde l’arma, e dietro quella 

stramazzò l’uomo. “Morto eh?”, saltò su quel fusto imboccando questo un tratto. 

“Oh no; vivo – disse l’altro – ti parve? con quel cordiale in corpo!”. Allora il Moro la 

diede a gambe e, corso al campo, trovò il nostro podestà ch’era in colloquio col marchese 

Palavicino1003, quel che ora è nostro 

# 11 

 

capitano, che va sempre a cavallo con Noso(?) Martino; quegli allora era capitano dei 

Vamol… voglio dir dei pavesi, e siccome egli amava tutti i soldati del mondo… basta che 

uno PAROLA ILLEGIBILE le mani che egli le abbraccerebbe in piazza. Egli dunque, 

inteso il capo del Moro, lo fece imbarcare sul Ticino in una sua barca che tornava scarica 

a Piacenza, dove egli comandava; ma guarda se il diavolo andava a spasso quel giorno! 

Intanto che egli, il marchese, era fuori, quel ch’era podestà a Piacenza s’era lasciato, 

come si dice, mettere il cristeo1004, e i frati di s. Domenico1005 vi avevan ritto il loro 

                                                
1003 Quella dei PALLAVICINO (o Pallavicini) fu una delle maggiori e più antiche casate feudali 
dell'Italia Settentrionale, e uno dei rami più fiorenti (insieme ai Malaspina e agli Estensi) 
dell'antichissima stirpe obertenga. I membri di questa famiglia ebbero potere nell'area tra 
Cremona, Parma e Piacenza, e in questa zona vi costituirono uno Stato (detto appunto ‘Stato 
Pallavicino’ e comprendente le città di Busseto, Zibello, Cortemaggiore ecc.), che godette di 
indipendenza fin quando fu sottomesso dalla casata Farnese di Parma e Piacenza. Questo ramo 
della casata discese da Guglielmo, primogenito di Alberto, denominato 'il Greco', il cui secondo 
figlio Niccolò fu invece il capostipite del ramo genovese dei Pallavicino. Più avanti da Donnino 
(nel 1557) prese avvio il ramo piemontese degli Stupinigi. Il marchese Pallavicino, al quale si 
riferisce Rossari, è OBERTO II PALLAVICINO (Polesine Parmense, 1197 – Gisalecchio, 1269): egli 
appartenne alla linea lombarda della famiglia Pallavicino; fu di stirpe nobile e di fazione 
ghibellina, e fu eletto Capitano di ventura da Federico II. Vicario imperiale e sostenitore di 
Federico II e della parte ghibellina, a partire dal 1234 sostenne l'imperatore contro il papa 
Gregorio IX e i Comuni, la cui espansione (in Val Padana, in Liguria e nella Toscana 
settentrionale) minacciava i vasti possessi dei Pallavicino. A partire dal 1250 intraprese la 
sottomissione delle città di Parma, Cremona, Piacenza, Pavia, e Brescia. In seguito alla gelosia di 
Ezzelino III da Romano, Oberto si unì ai guelfi e fu nominato Capitano delle milizie da Martino 
della Torre, il quale, essendo guelfo e ricoprendo il ruolo di Capitano del Popolo a Milano, volle 
eleggerlo per ampliare la sua sfera di consensi anche presso il ceto nobiliare. Al fianco di Martino 
della Torre egli prese parte alla grande vittoria della Lega Lombarda contro Ezzelino nella 
battaglia di Cassano (1259) e in seguito fu ricompensato dalle città di Milano, Como, Lodi, 
Novara, Tortona, e Alessandria. Quando Carlo d'Angiò invase la Lombardia, Oberto combatté 
ancora insieme ai Ghibellini, ma fu sconfitto più volte.Per le origini della famiglia Pallavicino si 
rinvia a Enciclopedia Biografica Universale, Treccani, 2007, pp. 615 e 150-51, voll. XIV e XV; 
per la biografia di Oberto II Pallavicino si veda invece la relative voce nell’Enciclopedia Treccani, 
cit. 
1004 Il termine indica letteralmente un «Serviziale, cocitúra d' erbe, con altri ingredienti, che si 
mette in corpo per la parte posteriore», ma molto probabilmente l’espressione ‘s’era lasciato 
mettere il cristeo’ è usata qui da Rossari in accezione figurata all’interno di un detto popolare che 
reca il significato di ‘si era fatto fregare’. Per il significato del termine cfr. il Vocabolario degli 
Accademici della Crusca, cit., lemma ‘Cristeo’. 
1005 L’ordine mendicante dei DOMENICANI (o Frati Predicatori) è un istituto religioso maschile di 
diritto pontificio, i cui frati sono detti comunemente domenicani. L'ordine nacque agli inizi del 
XIII secolo in Linguadoca a opera dello spagnolo Domenico di Guzmán con il fine di lottare 
contro la diffusione del Catarismo: Domenico e i suoi compagni scelsero di contrastare le dottrine 
eretiche sia attraverso la predicazione che attraverso l'esempio di una severa ascesi personale, 
vivendo in povertà e mendicità. Poiché per confutare le dottrine eterodosse era necessario che i 
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tribunale; cosicché quando vi giunse il Moro sapevan già che doveva arrivarci, lo 

acchiapparon tosto il poveretto e il dì appresso, senza avergli dato niente da mangiare 

tutto quel giorno, lo abbruciaron vivo in piazza di Po e quel giorno abbruciaron ventinove 

carro[i] di eretici. 

“Oh bello! Oh bello! – [E]Sclamò l’altro con una sorpresa che teneva del giubilo: dunque 

gli eretici son cristiani come noi?”. “Oh scioccone che sei – disse il primo – se sono 

eretici non son cristiani”. 

“Ma, aspetta un poco – ripeteva l’altro – quando hai menzionato quel luogo… quel luogo, 

insomma1006… non hai detto che sono poveri, dunque se son poveri son cristiani; e poi se 

per abbruciarli i frati li fanno pigliare ai birri è segno che son cristiani. Ch’io ho 

sempre creduto che fossero, come dire, degli scorpioni grossi grossi, o lucertoloni di 

color scarlatto come il panno del carroccio, e che avessero gli occhi di gatto; di notte al 

buio avevo una paura degli eretici; perché io credevo che fosser loro che ammazzassero i 

cristiani; oh bello! oh bello! hanno le gambe e le braccia come noi! sono cristiani! 

Otto figliuoli stati addietro, addietro una quindicina di passi al di là di quella pietra nera 

riquadrata, dove c’è quel cespo di ginestra, gridava un panciuto legnaiuolo, il padrone 

dei nostri due interlocutori, 
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facendosi verso loro, di ritorno da un consiglio, o credenza come dicevano allora, 

tornatosi dai principali lì allo scoperto. Otto(?) scaricate, “quelle lì [s]opra(?) saran le 

barche”, e in così dire additava non col dito ma col mento rivolgendo il capo due 

individui che lo seguivano, vestiti di certe cappecane(?) o saltambanchi1007 che davan loro 

un sommesso1008 oltre il ginocchio, e invece della magliata quando volevan mettere in 

capo si servivano del cappecan(?) aggiunto a quella lor cappa di grossissimo fustagno, le 

                                                                                                                                 
predicatori, oltre a essere esemplarmente poveri, avessero anche una solida preparazione culturale, 
i conventi domenicani divennero importanti centri di studi teologici e biblici. Appartennero 
all'ordine alcuni dei più importanti teologi medievali, come Tommaso d'Aquino e Alberto Magno. 
La forma di vita di Domenico e dei suoi compagni venne approvata solennemente da papa Onorio 
III con le bolle del 22 dicembre 1216 e del 21 gennaio 1217; e le principali finalità dell'ordine 
sono la propagazione e la difesa del cattolicesimo mediante la predicazione, l'insegnamento e la 
stampa. Per la storia dell’Ordine si rimanda all’Annuario Pontificio per l'anno 2010, Città del 
Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2010; e W. HINNEBUSCH, I Domenicani: breve storia 
dell'Ordine, Milano, Edizioni paoline, 1992. 
1006 L’interlocutore smemorato con l’indicazione indefinita di «quel luogo…» si riferisce 
sicuramente alla città di Lione, che era stata menzionata in precedenza dall’altro parlante come 
luogo di provenienza della setta eretica dei ‘Poveri di Lione’. 
1007 Si tratta di termini appartenenti al lessico del vestiario, e in buona probabilità hanno a che 
vedere con abiti da copertura come ‘cappe’ o ‘mantelli’. 
1008 Il ‘Sommesso’ era un’unità di misura che corrispondeva alla «lunghezza del pugno, col dito 
grosso alzato». Per il significato si veda il Vocabolario degli Accademici della Crusca, cit.. 
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gambe eran nude, e i piedi in zoccoli; portavano in collo due marre1009 le cui giare trae(?) 

orizzontale, seguendo il braccio destro, la palma della mano serviva a un tempo e a 

controppesarne e a tenerne(?) PAROLA ILLEGIBILE animo su al lavoro. 

A voi disse, ai due contadini: “fate due formelle1010, come se aveste a piantarmi due rovi 

già alti, distanti tre braccia l’uno dall’altro; di qui a là, e mostrava di qui un rovo e di là 

un tallo1011 d’ontano: i due operai si misero tosto a zappare e scavare; ma quel nostro 

marangone ch’era stato interrotto nel suo racconto si faceva d’attorno al lavoro a 

malincuore; ora traeva la linizuola(?) per fare il pacco alla sega, ora aveva un aguto1012 

ritorto da dirizzare su un sasso, e non finiva di volgerlo e rivolgerlo e piallarlo(?) per 

tutti i versi come il ciabattino fa col cuojo in sulla marmotta(?), ora gli era uscito il 

toppo1013 della pialla, ora frugava nella ferriera per trovarvi o il PAROLA ILLEGIBILE 

o la scattina(?), che non usciva mai d’intra que’ ferri, oppure che il padrone rivolgesse 

non che il piede l’occhio altrove, e fermando un tratto il segone1014, e tra una martellata e 

l’altra, veniva seguitando la sua narrazione al marmocchio, che aveva di grazia 

d’ascoltarlo, se no erano sgrugnoni che tonavan, tanto furore oratorio aveva invaso 

storico. 

Ma per evitare lo stento d’un racconto fatto a spizzico, ecco il resto della storia di quel 

vecchierello: 
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Egli era stato banderajo1015 o, come diremmo ora, pianetajo1016; traeva d’Inghilterra certe 

stoffe di gran valore che chiamavansi menata, o capelana, perché intessuta di seta e di 

lana, delle quali facevansi paramenti sacerdotali e anche lembi(?) e roba pe’ gran 

signori. L’interesse della sua professione lo inclinava anche, direm così, meccanicamente 

                                                
1009 La ‘Marra’ consisteva in uno «Strumento rusticano, che, nella commessura del manico, fa 
angulo acuto, assai proprio, per radere, e lavorar poco adentro»: cfr. Ivi. 
1010 La ‘Formella’ è «propriamente una buca quadra, che si fa in terra, per piantarvi alberi»: cfr. 
Ivi. 
1011 Il vocabolo appartiene al linguaggio botanico e indica un «Corpo vegetativo, di varia forma e 
colore, proprio delle piante inferiori, non differenziato in radice, fusto, foglie e fiori». Per il 
significato di ‘Tallo’ si veda il relativo lemma in Dizionario della lingua italiana, Hoepli, cit.. 
1012 Trattasi, nel lessico pertinente all’artigianato, di un ‘chiodo’ o più in generale di un utensile 
«appuntato, aguzzo, pugnente». Per il significato si rinvia al lemma ‘Aguto’ in Ivi; e Vocabolario 
degli Accademici della Crusca, cit.. 
1013 Nel lavoro artigianale indica «Ciascuna delle due parti del tornio che sorreggono il pezzo in 
lavorazione»: cfr. il Vocabolario Treccani, cit., lemma ‘Toppo’. 
1014 Accrescitivo di ‘Sega’ ma come tecnicismo indica una «Lunga sega senza telaio e con manici 
alle estremità, manovrata di solito da due persone, e usata per segare legni di una certa grossezza»: 
cfr. Ivi, lemma ‘Segone’. 
1015 Si tratta di un vocabolo arcaico che indicava il mestiere di «chí fa le bandiere, paramenti da 
chiesa, e ricámi». Per il significato del lemma ‘Banderaio’ cfr. il Vocabolario degli Accademici 
della Crusca, cit.. 
1016 Sinonimo di ‘Banderaio’, «colui che fa le pianete ed altri arredi scari»: per il significato si 
veda il lemma ‘Pianetaio’ in Vocabolario bolognese co’ sinonimi italiani e franzesi, a cura di C. 
FERRARI, Bologna, Tipografia, Nobili, 1820, p. 30. 
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alla fede nella quale l’avevan spinto; assistendo a de’ pontificali sentiva gonfiargli in 

cuore quel fermento ancor di parte, quell’orgoglio quasi fraterno che prova un PAROLA 

ILLEGIBILE pei famosi cacciatori e per gli spadaccini e i mangiaferri1017; per un 

sacerdote in funzione egli si sarebbe sparato. 

Agiato, per non dir ricco, quando gli giungeva la gloriosa novella dell’unico figlio, del 

suo Moro divenuto(?) milite e mezzo cavaliere egli spese una più che grossa somma di 

denaro per mandargli il considerevol presente d’un destriero, o cavallo di battaglia. Quel 

giorno che venne consegnato il cavallo al famiglio1018 che doveva condurlo a mano al 

campo, Paladino e la moglie, avean convitato1019 parenti e amici. Chi avrebbe detto in 

quel giorno, in mezzo a quell’ebbrezza d’onore(?) e di fasto e di speranza, chi avrebbe 

detto a quei delusi che quella era l’ultima letizia di lor casa! Di lì a pochi giorni giunse 

la notizia del rogo di Piacenza; la madre morì pressoché improvvisamente a quella nuova 

datale alla sprovvista e senza riguardo; ma la viril complessione del padre non soggiacque 

al colpo; egli rimase solo ad alloggiare la sua sventura. Dopo il primo ab[b]attimento 

della persona(?), quando l’anima dolorosa riavendosi presente la longevità del cruccio 

che la travaglia, allora il dolore viene, per dir così, a patti colle altre facoltà dello 

spirito, e consente le antiche abitudini purché egli v’intervenga e predomini. Così quel 

misero padre, quel misero marito, aveva ripreso i suoi avviamenti con quella imperante 

insolutezza che visse poi stordito e negligente e poco conchiuso, quando da un suo amico 

ch’era di qui dalla Credenza gli fu in gran segreto confidato che si 
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si trattava di corgli cagione1020 di taciuta PAROLA ILLEGIBILE della supposta 

PAROLA ILLEGIBILE del figlio, e per PAROLA ILLEGIBILE rivelazioni ne andava la 

ragguardevol multa di 20 libbre dell’antica annata, o il bando per gli importanti(?) 

secondo uno statuto PAROLA ILLEGIBILE sotto la podestà del lodigiano Abelardo da 

Tressino(?). A quest’ultimo colpo l’infelice soprattutto di un’angoscia divampata 

PAROLA ILLEGIBILE in una strana rivoluzione da cui nessuno valse a rimuoverlo; 

fa donazione per man di notaio d’ogni suo avere a certe nuove monache, dette le 

signore suore della Vecchibia(?) * per non avere a pagar la informal multa di non 

essere stato delatore del proprio figlio, e del proprio figlio innocente, * e fa voto 

d’indi innanzi di voler campar stentatamente, di campar delle sue braccia, e di digiunare 

in pane e acqua finché non avesse PAROLA ILLEGIBILE di propria mano un frate di S. 

                                                
1017 Il ‘Mangiaferro’ è un sinonimo di ‘Sgherro’, ovvero un «Brigante, che fa del bravo»: cfr. il 
Vocabolario degli Accademici della Crusca, cit.. 
1018 Vocabolo antico che sta per «Sbirro»: per il significato si veda il lemma ‘Famiglio’ in Ivi. 
1019 Nell’uso antico «Chiamare a convito»: cfr. il lemma ‘Convitare’ in Ivi. 
1020 ‘Cor cagione’ (dal verbo ‘Corre’, o ‘Cogliere’) è un’espressione arcaica che significa «Trovar 
cagione». Cfr. in proposito il Vocabolario degli Accademici della Crusca, cit.. 



 354 

Domenico; tanta era la pressione che quel coltello gli fosse stato piantato in cuore da 

individui che attenevano a quella gerarchia, per la quale egli aveva sempre avuto una 

tenerezza sì orgogliosa. Di fatto andò in bando siccome PAROLA ILLEGIBILE 

insolvibile,  non si seppe più nulla di lui, e più di lui non si ricordavano che i suoi amici, 

quando ott’anni dopo quella catastrofe avendo il Magno Martino della Torre1021 

PAROLA ILLEGIBILE del Popolo milanese PAROLA ILLEGIBILE come capitano del 

popolo il marchese Oberto Pallavicino, il quale fece tosto cessar l’inquisizione in 

Milano, rimpatriare molti perseguitati e con essi Galdino, il quale era pur partito col 

proposito di non rivedere più Milano; ma l’esiglio fa tornar ora qualsiasi patria. Il 

primo a vederlo e conoscerlo nella sua parrocchia fu il vecchio cane d’un suo antico 

vicino, che gli mosse incontro lentamente col muso proteso e fintanto con una 

indagazione tra carezzevole e dubbiosa, la quale in breve scoppiò in uno sviscerato 

abbracciamento, o per meglio dire in un abbracciamento sparso di bava, con un gran 

dimenio di coda e con un PAROLA ILLEGIBILE attivo di due occhi pietosi e 

scarpellini1022 in viso al reduce rimembrato. Tanto è vero 
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quel che dice un filosofo molto amico dei cani, che questi animali sono una festosa razza 

di parassiti nei quali alligna1023 la gratitudine. 

Gli uomini non si lasciano tor vergogna dal PAROLA ILLEGIBILE tutto il vicinato a 

far accoglienza a Galdino e frattanto, cordialissimo proprio alla milanese, egli accettò un 

PAROLA ILLEGIBILE nel canocetto(?) del padrone, che in mezzo a quella pressa non 

s’era mai scostato da lui e andava pur dietro a lambirgli la mano. Tutti lo trovarono assai 

                                                
1021 MARTINO DELLA TORRE fu un nipote di Pagano I della Torre, il quale, in qualità di Capitano 
del Popolo, aveva stabilito il potere familiare nella città di Milano, favorendo la trasformazione del 
suo assetto politico da comune a signoria. La sua carriera politica iniziò nel 1241, quando egli si 
oppose alla nomina a podestà della città nella persona di Paolo Soresina e divenne egli stesso 
Capitano del Popolo. Martino era di estrazione guelfa ma per accattivarsi il consenso di tutto il 
popolo decise di nominare come Capitano delle milizie il ghibellino Oberto Pallavicini, che 
deteneva importanti contatti con i nobili cittadini. In quanto leader del partito popolare, nel 1259 
Martino venne eletto al Consiglio degli Anziani, ma egli abusò di questo potere attirandosi 
l'opposizione dei ghibellini della città capeggiati da Ezzelino III da Romano. Ezzelino venne 
sconfitto a Cassano d'Adda dalla lega guelfa guidata da Martino e dal suo alleato Oberto II 
Pallavicino e in cambio i Della Torre ottennero le signorie di Lodi, Como, Vercelli e Bergamo. 
Successivamente I due combatterono duramente per evitare l'elezione di Ottone Visconti (che il 
Papato aveva promosso per contrastare la nomina del guelfo Oberto a Capitano delle milizie) al 
ruolo di arcivescovo di Milano e riuscirono per un breve period a persuadere papa Urbano IV. 
Dopo aver sconfitto tutti gli alleati dei Visconti, Martino ricevette anche il governo della città di 
Novara. Egli morì a Lodi nel 1263. Per la biografia di Martino della Torre si veda la relative 
nell’Enciclopedia Treccani, cit.. 
1022 L’aggettivo ‘Scarpellino’ si riferisce al verbo ‘Scarpellare’, ovvero «Lavorare le pietre con lo 
scalpello», e riferito agli occhi di un cane probabilmente acquista il significato di ‘scolpiti, 
squadrati, nel viso’. Cfr. il Vocabolario degli Accademici della Crusca, cit.. 
1023 Vocabolo raro che indica il «Mettere radici, attecchire, prosperare» anche in senso figurato. 
Cfr. il lemma ‘Allignare’ nel Vocabolario Treccani, cit..  
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mutato: il precoce incanutimento della barba e de’ capegli dava al suo aspetto un’aria di 

gran vecchiezza; ma la parca PAROLA ILLEGIBILE e l’esercizio del corpo gli avean 

conservato il vigor delle membra, a cui d’ordinario nuoce più l’intemperanza che 

l’astinenza. Fedele al suo voto, non si valse che del prestato ricovero. Facevasi per la 

città, evitando solo la via dei tonderai1024, dove aveva già la sua bottega e dove eragli 

stata nota la sua sciagura. Su ogni luogo dove si confinasse(?) il Palavicino egli era dei 

primi ad accorrervi. Il Palavicino era come una sacra eredità legatagli dal figlio. Egli 

suggeva avidamente da quell’aspetto fiero e sereno le reliquie della sua passata vita; il 

nome e la presenza di quell’uomo che aveva voluto salvargli il figlio e che dava la 

scacciata ovunque si trovasse agli inquisitori era per lui un fascino d’amore, una lusinga 

proteggitrice per la sua meditata vendetta. Al vederlo gli occhi gli si gonfiavano; ma 

tosto le labbra discordando dagli occhi assottigliavasi, tremule e smorte significavano 

un ben altro affetto, una intenzione di sangue. Se udiva * intavolare un ragionamento 

su lui, egli si astraeva sdegnoso o perché parevagli che nessuno meglio di lui sapesse 

parlarne degnamente, o per la paura di sentirgli dar qualche carico. * 

Ed ora che tanti artieri di Milano erano in faccende per un ordine della Credenza, ordine 

provocato da M. della Torre e notoriamente suggerito dal Palavicino, il Fengiò, 

acconciatosi come un funajo1025, vettureggiava1026 a quel modo detto di sopra una merce 

senza la quale non si poteva far la festa. 

L’apparecchio della qual festa empiva(?) d’un assiduo rimbombio l’ambito intimo della 

città. Il gridar di lavoratori, lo schiamazzar del popolo, l’abbaiar di cani, il vario roder 

delle seghe e delle lime ora stridulo or vano, il vivo picchiar de’ martelli, 
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 il fruscio sgarbato delle pale che tramutavan la gretosa1027 terra intorno alle buche 

ammucchiata, rincalzandone i pali in che attondati e ricolmandoli, il cupo tonfo delle 

mazzeranghe1028 che rassodavan la terra intorno ai pali, a quando a quando in confuso, a 

quando a quando distinti risonavan per l’aria profumata di quella sera di maggio, sera 

illuminata d’una limpida luna che splendeva tacitamente nel caldo azzurro di questo 

                                                
1024 Il ‘Tonderaio’ evidentemente corrisponde a colui che svolge il mestiere del ‘Tondere’, ovvero 
del «Tosare animali o persone». Per il significato si veda il relativo lemma in Ivi. 
1025 Il vocabolo ‘Funaio’ è di uso antico e si riferisce a colui che svolge il mestiere di «Fare o 
vendere funi»: si veda il significato in Vocabolario Treccani, cit.. 
1026 Di uso arcaico, indica il «Trasportare merci o persone con veicoli tirati da animali»: cfr. il 
lemma ‘Vettureggiare’ in Dizionario della lingua italiana, Hoepli, cit.. 
1027 «Attributo di ‘greto’ (terreno ghiaioso intorno ai fiumi), che ha ‘greto’»: Rossari si riferisce ad 
un terreno ghiaioso ed argilloso. Cfr. il lemma ‘Gretoso’ sul portale Accademia della Crusca. 
Lessicografia della Crusca in rete, consultabile sul sito http://www.lessicografia.it. 
1028 La ‘Mazzeranga’ è un tecnicismo che indica un «Arnese formato da un massiccio tronco di 
cono rinforzato alla base che, battuto pesantemente sul terreno, serve a livellarlo e compattarlo». 
Per il significato si veda il Dizionario della lingua italiana, Hoepli, cit.. 
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malato cielo di Lombardia; ché la sovvenuta notte non avea fatto rimanere il lavoro. 

I sue personaggi storici pel(?) cui voleva erano in moto tanti pali e tante persone del 

tavolato d’una bassa torre quadrata cui non era pur anco stato messo il tetto e che 

avanzava appena il comignolo d’una chiesa allora fuor dalle mura e nominata perché 

recentissima, ed or dentro le mura e nominata perché antica; in una parola dal 

campanile di Milano stavano rimirando fuor del popolo, traendone lato conforto, quel 

giulivo e volenteroso adempimento d’un ordine che poteva sembrare un bizzarro 

capriccio anzi che una deliberazione maturata e necessaria. Aprivasi dinanzi, verso 

ponente, a loro un largo orizzonte interminato lontano di un bosco delle cui piumose 

cime era dolcemente interciso, sereno dentro l’aria, ma più lontano ancora, e proprio 

nell’estremo occidente, era contaminato(?) dalle sole vette dell’Alpi Cozie e Pennine, fra 

le quali ultime si ergeva con intemerata maestà il Monte Rosa, che i Milanesi, dal 

passaggio sugli spalti, dai terrazzi delle lor ville 1 PAROLA ILLEGIBILE sempre 

con un senso di fantastica simpatia. Quei due signori dunque rimiravano e vedevano un 

bel tratto dinanzi da loro 1 PAROLA ILLEGIBILE a un tiro di balestra l’una dall’altra 

annodava a grandi telai come dir forte se non che non erano 1 PAROLA ILLEGIBILE né 

gradite perché i puntoni1029 * che rinforzavano l’1 PAROLA ILLEGIBILE 

compressura * dall’architrave o sia dal palo orizzontale agli stipiti, cioè ai due pali 

verticali davano dalla parte superiore alla luce(?) di quella porta 
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la figura d’un mezzo esagono; e dal lato di mezzo di quel semiesagono ci ridolevamo(?) 

egualmente partiti tra pendagli circolari d’una materia flessibile, che potevan 

somigliare tra ghirlande o tra corone civiche all’antica. La luna progettava in là, sopra il 

terreno, lunghe e ristrette, l’ombre di quella continua fila di porte, sì che parevano i 

merli d’un gran castello aureo. Fanciulli e garzoncelli a drappelletti, a brigate, si 

baloccavano con vispo tumulto intorno a quell’ombre; quali attruppandosi1030 in 

colonne amavano incorniciarsi in quel fittizio e mutabil telaio seguendone con esatto 

studio, ristretti insieme, il deviamento; quali altri saltavan piè giunto da un’ombra 

all’altra, quali a piè zoppo; quali a schiene indietro facevan a correre ed era meta 

l’estremo lato dell’ombra; chi vi girava a rulli come fosse in un pallottolaio, come bimbi 

paffutelli e corpacciuti che vedevano i maggior fratellini scorrazzar lontano, tratti da 

invidia o da amore, s’arrischiavan dietro loro solleciti affrettando i picciol corpi, e quasi 

                                                
1029 ‘Puntone’ è un termine dell’edilizia che si riferisce a «Ciascun elemento di un edificio 
destinato a sostenere la pressione esercitata dalla copertura; ciascuna delle travi inclinate secondo 
la pendenza». Per il significato cfr. il Dizionario della lingua italiana, Hoepli, cit.. 
1030 Il riflessivo ‘Attrupparsi’ indica l’atto del «radunarsi in folla, ammassarsi confusamente; unirsi 
a un gruppo, a una truppa». Per il significato del vocabolo cfr. il Vocabolario Treccani, cit.. 
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aleggiando co’loro monchini1031; ma sul bel principio della temeraria corriera(?) 

inciampando cadevano, e all’improvviso strillavan le madri, sbrancandosi1032 dal 

crocchio comaresco, venivano a loro con sollecitudine stizzosa, e rizzandoli da terra con 

una strapazzatina di braccio scotevan loro di dosso lo sbigottimento della caduta; – Sei 

contento ora? è 1 PAROLA ILLEGIBILE la terra? Tenean(?) l’argento vivo addosso! 

Pare che la tarantola gli abbia beccati, non sanno star saldi un momento! – E con simili 

apostrofi, con simili esclamazioni, tornavano al loro novellare portando al collo, per 

confortarli(?), i loro marmocchini: – Tutto in grazia di questo nabisso1033 – disse una di 

queste donne 1 PAROLA ILLEGIBILE un bel ragazzetto, il quale, avendo il primo 

tocca[ta] la meta, gonfiato dal plauso della vittoria, ricalcava l’onesto studio 

impennandosi a 1 PAROLA ILLEGIBILE e nitrendo a imitazione di un puledro, e 

vagheggiava un nuovo 
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trionfo presso la madre; ma le passò accanto in quel punto e v’ebbe quella buca profonda. 

Signori e signore cavalcavan passo passo con amico riguardo tra la gente e l gli operai 

piacevolmente, intanto che i lor famigli recavano per questi gran fiaschi di vino pani 

e 1 PAROLA ILLEGIBILE di rosmarino freddi stufati. Ma qual era dunque la festa 

che s’apprestava? E quell’apparato(?) così brullo brullo era egli compiuto? E perché si 

faceva quella festa? E, supposto che la 1 PAROLA ILLEGIBILE quelle 1 PAROLA 

ILLEGIBILE venissero infinate(?) e 1 PAROLA ILLEGIBILE di drappi, e calate, chi 

aveva a passarvi sotto solennemente, a chi eran preparate cotante porte?1034 
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Capit.o 2.o 

 

Se non eran porte; eran seicento forche. E siccome dopo la celebre forca d’Amano(?), 

                                                
1031 Letteralmente sono «Guanti a sacchetto con il solo pollice» (vedi il Dizionario della lingua 
italiana, Hoepli, cit., lemma ‘Monchino’), ma forse Rossari usa il vocabolo in senso figurato 
nell’accezione di ‘mani, manine’ che i fanciulli libravano nell’aria mentre giocavano con i fratelli 
maggiori. 
1032 Il riflessivo ‘Sbrancarsi’ designa l’«Uscire dal branco, disperdersi […]; con riferimento a 
persone, sbandarsi, sparpagliarsi qua e là». Per il significato del termine si rinvia al Vocabolario 
Treccani, cit..  
1033 «Forma ant. e letter. di abisso (riferito in partic. all’inferno, parola con cui ha in comune anche 
la concrezione della n- iniziale che ha dato luogo all’ant. ninferno)» (cfr. Ivi, lemma ‘Nabisso’). 
Con il vocabolo ‘Nabisso’ l’autore si riferisce alle buche che erano presenti nel terreno. 
1034 Il testo di pagina 19 è posto (come in tutte le altre pagine) lungo la colonna destra del foglio 
ma occupa solamente la metà circa della sua altezza. Alla fine del foglio non vi è alcun segno di 
cesura o simbolo che indica il passaggio ad un capitolo successivo, e il testo prosegue 
naturalmente alla pagina seguente. 
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dopo le chiarissime forche caudine1035, queste nostre (quantunque non abbiano torto, non 

che un collo, un capello di cristiano) sono forse le forche più illustri di cui sia rimasta 

memoria, così non parrà male spesa qualche parola intorno alla cagion loro. 

Ogni età ha i suoi gusti, e il gusto dell’età passata fu, come ognun sa, quello di menar le 

mani. Nel secolo in cui seguirono le cose di cui qui si parla, eran rari come i cervi 

bianchi quai (1 PAROLA ILLEGIBILE pure ognun lo sa, rari) che sapesser leggere; 

quando c’è pochi che sappian leggere, c’è molti che san raccontare; ché l’arte di 

raccontar bene fra questa della penna e della stampa, perché la narrazione pagandosi 

dopo della lingua del narratore, non potendosi fare quel che d’un foglio di carta, 

l’udienza, chi non aveva dire pulito, volgeva le spalle e non pagava, finché la gli 

tornava a gran conto agli storiai e menestrelli di esser valenti dicitori. Or questi valenti 

dicitori, avendo riempiute tutte le orecchie d’Italia, e rivenduti tutti [i] patti della 

impresa della loro crociata; e la fallita crociata di Federigo II1036 avendo invano adoprato 

tanti * spiriti bollenti di quella torbida e manesca pietà d’allora *, e migliaia e 

migliaia di sguardi, di braccia, di gambe stavano, per dir così, alle vedette e alle mosse 

per entrare in ballo appena se ne offrisse il destro; riaffiorano come in una veglia le 

coppie di danzatori e danzatrici che restan l’ultime della fila, si spandono al suon 

dell’orchestra scagliando leggiermente con un tal lezioso garbo la persona, e scalpitando 

mollemente in cadenza1037 intrepidi(?) d’avvolgersi anche essi nel leggiadro turbine del 

Waltzer. 

Quando un popolo è in siffatta disposizione può cadere nel pensiero a chi vi sia di fare il 

guidatore, come può cadere in capo a chi vi sia di farsi giornalista in un paese dove 

fieno(?) spaccio i giornali, ché quel dice agli altri: – noi siam di più di voi, per poco di chi 

                                                
1035 La BATTAGLIA DELLE FORCHE CAUDINE (321 a.C.) fu un importante avvenimento della 
seconda guerra sannitica, in cui i Sanniti di Gaio Ponzio Telesino sconfissero i Romani, 
imponendo poi loro l'umiliazione di passare sotto i gioghi. La battaglia si disputò presso le Forche 
Caudine nel Sannio e si concluse con la resa dei Romani. La società romana ne fu tanto scossa da 
ricordare per secoli l’evento come un marchio negativo per la Repubblica, e da associarlo alla 
disfatta dell'Allia e poi alla battaglia di Canne. Tuttavia, secondo la versione che ne dà Tito Livio, 
non si trattò di una vera e propria battaglia in quanto i due eserciti non combatterono poiché I 
Romani si accorsero subito di non avere alcuna possibilità. Cfr. Enciclopedia Treccani, cit.. 
1036 La CROCIATA DI FEDERICO II corrisponde alla sesta crociata (1228-1229): dopo il fallimento 
della quinta crociata, l'imperatore del Sacro Romano Impero Federico II fu esortato da Onorio III a 
guidare una crociata in Terrasanta (come promesso al pontefice dopo la sua incoronazione nel 
1220), ma, per motivi politici ne aveva più volte ritardato l'inizio. Ma quando nel 1227, a causa di 
una malattia, fu costretto a rimandare la crociata ancora una volta, venne scomunicato da papa 
Gregorio IX. Tuttavia l'anno successivo (mentre il Papa lo definiva come l’”Anticristo”), Federico 
si recò a Gerusalemme e intreaprese la crociata, mentre il Papa lo definiva “Anticristo”. Quella di 
Federico II fu l'unica crociata pacifica, che si risolse per vie diplomatiche evitando lo scontro 
militare; ma fu anche quella che permise di ottenere le maggiori conquiste territoriali per lo 
schieramento crociato. Per la storia della crociata si veda F. CARDINI – M. MONTESANO, Storia 
medievale, Firenze, Le Monnier Università, 2006. 
1037 L’ordine originale di queste tre parole nel testo era invertito, tuttavia l’autore suggerisce la 
corretta disposizione attraverso un numero d’ordine posto al di sopra di ogni parola: «mollemente 
\2/ \in cadenza \3// scalpitando \1/».  



 359 

non sappia far faccia tosta, quasi sempre visse –. 

Un frate predicatore, sermonando sulla piazza della cattedrale di Perugia; per andare a 

versi al suo uditorio avea comincia 
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to a parlar del grande onore per quella Cattedrale di possedere l’anello con cui era stata 

sposata la Madonna; poi dal santo anello nuziale era passato a parlare della recente morte 

di Ezzelino da Romano1038, morte che in Italia aveva rallegrato e oppressi, e 

oppressori; quando in sul buono d’un epigramma in versi leonini contro 

quell’immanissimo drago e malizioso serpente, che egli intramezzava alla predica, si 

arresta di punto in bianco, solleva la destra in alto di sopresa, torce il capo e sta come 

chi ode romor che venga dall’alto, la destra, quasi di per sé sollevandosi sempre più, 

accenna coll’indice il cielo, l’uomo attira con guardo disordinato l’udienza, impallidisce, 

trema; quella sorpresa, quell’ignota paura assale gli uditori, scolorisce tutti i visi, mozza 

tutti i respiri. – Udite? – dice il frate ansando, – Udite? – Poi disperatamente si tura gli 

orecchi, si straccia la barba, si picchia il petto a due pugni, finalmente singhiozza e 

piange, ma piange proprio di buono come Cromwell nel lungo parlamento1039, e la 

Pallavicini nella Vestale; e, balzando a terra dal sasso su cui predicava, sdraiasi benone(?) 

nella polve; degli uditori chi ripete meccanicamente i gesti, gli atti di lui; chi domanda al 

compagno, chi grida, chi strilla; pare una cosa del diavolo. Una vecchia scrignuta1040 col 

muso rincagnato1041, gli occhi scarpellini1042 e due orrecchioni(?) bigi arruffati sulle 

                                                
1038 EZZELINO DA ROMANO (XII secolo – 1189) nacque da Alberico I, figlio di Ecelo, il valoroso 
cavaliere capostipite della famiglia degli Ecelini (o Ezzelini). Nel 1148 partecipò alla II Crociata 
con Luigi VII di Francia e Corrado III di Germania, combattendo i musulmani a Damasco e ad 
Ascalona. Al ritorno ricevette i feudi di Oderzo e Mussolente. Nel 1173 fu Podestà di Treviso e 
nello stesso periodo fu anche Podestà di Vicenza. Nel 1175, assieme a Anselmo da Dovara, 
comandò l'esercito della Lega Lombarda che sbarrò il passo all'imperatore Federico I il 
“Barbarossa" davanti ad Alessandria. Nel 1176 fu alla testa dei trevigiani presso la Battaglia di 
Legnano. Dopo la Pace di Costanza (1183), della quale Ezzelino fu uno dei firmatari, egli si 
riconciliò con l'imperatore e passò con i Ghibellini. Per la biografia di Ezzelino da Romano si 
rinvia alla omonima voce sull’Enciclopedia Treccani, cit.. 
1039 OLIVIER CROMWELL (Huntingdon, 1599 – 1658) fu un condottiero e politico inglese. Dopo 
essere stato alla testa delle forze che abbatterono temporaneamente la monarchia inglese, instaurò 
la repubblica del Commonwealth of England, e governò Inghilterra, Scozia e Irlanda con il titolo 
di Lord Protettore dal 16 dicembre 1653 fino alla morte, avvenuta probabilmente a causa di 
malaria. Dopo la sepoltura la sua salma fu riesumata e sottoposta al rituale dell'Esecuzione 
postuma. L’aneddoto del pianto di Cromwell in parlamente (che l’autore del romanzo cita in una 
similitudine) probabilmente si riferisce all’attività svolta da Cromwell come membro del 
Parlamento inglese e ad un particolare discorso d’insediamento. Cromwell riuscì a farsi eleggere 
membro del Parlamento come rappresentante della natia Huntingdon nel periodo dal 1628 al 1629; 
nel suo discorso di insediamento si espresse in favore di una radicale trasformazione democratica. 
Per la biografia di Cromwell cfr. l’Enciclopedia Treccani, cit.. 
1040 Termine antico o letterario per «Chi ha lo scrigno, la gobba»: cfr. il lemma ‘Scrignuto’ in 
Vocabolario degli Accademici della Crusca, cit.. 
1041 ‘Rincagnato’ (o ‘Ricagnato’) «Si dice di quegli che abbia naso indentro, a guisa di cagnuolo, o 
simile al fagiuolo»: cfr. Ivi. 
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tempie, una sequenza da accomodarne il Collotta(?), si trasse fuor della 1 PAROLA 

ILLEGIBILE e, inginocchiatasi di fianco al prostrato, rangolò queste parole: – Io ho 

inteso venir di verso Assisi, là sù per l’aria, una voce che disse: “Perugia sta per 

rovinare. Penitenza e carità!”. È questo quel che udiste anche voi, o padre? –. – Oh sì 

Carità-Penitenza – urlò il frate saltando in piedi e battendo forte le palme – Penitenza-

carità. Perugia, salviam la città vostra – * 1 RIGA ILLEGIBILE * dopo queste con altre 

parole, che la storia non ha conservate, egli persuase all’uditorio d’andar pel mondo 

predicando la penitenza e la carità col 
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-l’esempio. In due(?) giorni la crociata fu all’ordine. Chi sa a mente le superbe ottave dei 

Lombardi alla 1a crociata1043 non gli dà il cuore di descrivere questo apparecchio, questa 

marcia, in abbietta prosa. Dal grande al piccolo la cosa è la stessa. La turba s’avviò su 

per l’Appennino, battendosi l’un l’altro con corazze, staffili1044, mazze, corna(?), la cui 1 

PAROLA ILLEGIBILE sarà detta più sotto1045. 

 

e s’arrestò a Bologna. Nelle scale di quella università si disputò se la cosa della voce 

udita potesse stare; un professore smise(?) la questione col dire che * rivocando1046 la 

cosa in dubbio parrebbe un voler esser da più * dei Romani e antichi padroni del 

mondo e compilatori delle pandette, i quali avevan avuto ad avallo(?) un tempio ad Ajo 

                                                                                                                                 
1042 Lo ‘Scarpellino’ è «Chi sgrossa e lavora la pietra e il marmo con lo scalpello». L’autore 
prbabilmente utilizza nel testo il vocabolo che designa il mestiere dello ‘Scarpellino’ con uno 
sposatmento di significato, ovvero per descrivere degli ‘occhi scolpiti, impietriti’. Cfr. il 
Vocabolario Treccani, cit.. 
1043 Si tratta del poema cavalleresco composto in lingua da Tommaso Grossi: cfr. T. GROSSI, I 
Lombardi alla prima Crociata. Canti quindici di Tommaso Grossi, Milano, Vincenzo Ferrario, 
1826. Rossari cita il poema, esaltandone «le superbe ottave», in virtù dell’amiciza col Grossi, 
autore dei versi e suo intimo amico. Un simile riferimento al medesimo poema si trova nel capitolo 
XI dei Promessi sposi (A. MANZONI, I promessi sposi, Milano, Mondadori, 2011, pp. 227-28): 
anche Manzoni, in segno dell’affetto e della solidarietà letteraria che intercorreva tra lui e il Grossi 
(entrambi in quel periodo impegnati nella composizione delle loro opere più importanti) volle 
omaggiare la grandezza letteraria dell’amico, citando un verso del suo poema cavalleresco nel 
romanzo in riferimento all’atteggiamento del Griso nel camminare. Il gesto non fu soltanto una 
prova d’amicizia ma ebbe uno scopo propagandistico, in quanto dopo aver citato il verso Manzoni 
ne rivela la fonte e profetizza per l’opera dell’amico un notevole successo di pubblico: «Leva il 
muso, odorando il vento infido, […] Del rimanente, quel bel verso, chi volesse saper donde venga, 
è tratto da una diavoleria inedita di crociate e di lombardi, che presto non sarà più inedita, e farà un 
bel rumore; e io l’ho preso, perché mi veniva in taglio; e dico dove, per non farmi bello della roba 
altrui: che qualcheduno non pensasse che sia una mia astuzia per far sapere che l’autore di quella 
diavoleria ed io siamo come fratelli, e ch’io frugo a piacer mio ne’ suoi manoscritti». 
1044 Oltre all’accezione più comune di ‘cinghia di cuoio che unisce le due staffe alla sella di un 
cavallo, lo ‘Staffile’ è anche un’arma, ovvero la «Sferza costituita per lo più da una sola lunga 
striscia di cuoio attaccata a un manico di legno o ad altra impugnatura». Per i significati del 
vocabolo cfr. il Vocabolario Treccani, cit.. 
1045 In questo punto il manoscritto riposta uno spazio bianco che corrisponde all’incirca a due righe 
di testo. Al di sotto di esso la narrazione romanzesca riprende normalmente. 
1046 Variante antica o rara di ‘Revocare’: «Dichiarare non più valida e operante una disposizione, o 
una decisione, precedentemente adottata». Cfr. il Vocabolario Treccani, cit.. 
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Lonezio(?): così presso i dotti s’abbuiò1047 la lite; e il popolo che la guardava ancor meno 

pel sottile suscitato a quell’esempio di pazza penitenza, s’unì a una poca brigata de’ più 

infervorati Perugini che 1 PAROLA ILLEGIBILE innanzi il viaggio, mentre il grosso 

della turba ritornavasi a casa; e giuntosi(?) a Modena, donde la maggior parte de’ 

Bolognesi rimpiazzata dai modenesi tornò indietro, e così accadeva di mano in mano a 

Reggio, a Parma, a Piacenza. A Ravenna(?) no ché il buon esempio non fece pressa. 

Intanto la nuova di siffatta processione era un aticorriere che la’avanzava di molti giorni. 

Una mattina il Magno Martino della Torre, anziano del popolo milanese, e il March. 

Oberto Palavicino, stipendiato capitano del popolo per opera dell’Anziano stesso, 

sedevano nel(la)1048 Consiglio di Milano, che allora consisteva nella sola Credenza di S. 

Ambrogio, vale a dire nella Conregazione delle Maestranze. Quei due signori stavano per 

proporre una legge intorno ai ladri di cui allora era piena tutta Lombardia non ché 

tutta Italia non ché tutta Europa; una legge suggerita loro dal Priore degli Umiliati1049 

che aveva un grande interesse a rendere agevole il commercio. Era la famosa legge del 

Patrotaneo(?), e fu pubblicata in Milano qualche anno dopo quello di cui qui si parla, e 

anche qualche secolo dopo, cioè in tempi di cui molti posson ricordarsi. Per essa i comuni 

dovevan render ragione dei ladri che fosser colti su quel di loro 
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s’udì al di fuori una cavalcata fermar il galoppo e accostarsi a pie della Torre della 

Credenza, s’udiron due pedate venir su per la scala a chiocciola, e poi due giovani fiorenti 

presentarsi all’uscio dell’oscura cameruccia ove tenevasi consiglio. Erano Manfredi 

Porfento(?) e Giustomonte Tiziano, due milanesi di potenti famiglie in allora popolane, 

ed erano entrambi tutta cosa di Martino della Torre. “Che buon vento v’ha portati?”, disse 

Martino accennando loro colla mano ch’entrassero, “Veniam da Pozzigliatto(?), – rispose 

il Tiziano che s’era avanzato il primo – e vogliam dirvi una bella nuova”; “Ma proprio 

                                                
1047 Nell’accezione di «Mettere a tacere, passare sotto silenzio, impedire la diffusione di una 
notizia, un fatto […]». Cfr. Ivi. 
1048 Nel testo originale compare la forma «nella» ma, poiché la preposizione si riferisce (senza 
alcun dubbio né cassatura presente nel rigo) al «Consiglio di Milano», si tratta quasi certamente di 
un errore da parte dell’autore. La svista è dovuto probabilmente ad un’anticipazione per analogia 
con la stessa forma «nella» presente nel rigo sottostante. 
1049 Gli UMILIATI furono i membri di un movimento religioso affine a quello dei Valdesi, sorto in 
Lombardia verso la metà del XII secolo. Essi si proponevano di vivere secondo i dettami della 
Chiesa primitiva senza possedere nulla personalmente, traendo i mezzi di sussistenza dal proprio 
lavoro e costituendo una comunità di uomini e di donne che vivevano insieme in continenza. 
Appartenevano per la maggior parte al ceto operaio. All’interno del movimento si svilupparono 
due tendenze: una che fu bandita dalla Chiesa poiché considerata eretica e che diede origine ai 
Poveri Lombardi; e un’altra che si inserì pienamente nei ranghi della Chiesa costituendosi in un 
ordine religioso con una regola mista di elementi benedettini e agostiniani, e che fu approvata la 
prima volta da Innocenzo III nel 1201. L’ordine decadde nel XV secolo: San Carlo Borromeo ne 
tentò, senza riuscirvi, la riforma e esso fu soppresso da Pio V nel 1571. Per la storia dell’Ordine 
degli Umiliati si rinvia alla voce ‘Umiliati’ dell’Enciclopedia Treccani, cit.. 
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bella”, aggiunse il Porfento(?), ridendo forte, “Sapete qui senti(?) chiamarle le Coste 

quasi di fianco a Casal Pistorlingo, lì presso la Somaglia1050, son primi di forestieri in 

cammino per Milano”. “Chi son eglino?”, disse Martino con aria di sorpresa tutt’altro che 

lieta (?), “Si chiaman tra loro flagellati1051, – replicò il Porfento(?) –, o disciplinati, o 

scuriati, o cereggiali, o battenti”. “Certo che sono i battenti del seggio”, disse il Della 

Torre volgendosi al Pelavicino e alludendo con questa parola ai nobili fuoriusciti di 

Milano. “No, no, – saltò su Giustomonte –, non abbiate paura, non son signori, sono 

marmaglia che viaggiano per divozione”. Queste parole diedero il tratto alla bilancia 

per la sentenza che stava per suggerire il Marchese; “Ebbene, – disse questi a Martino –, 

Bisogna impiccarli, a ogni modo impiccarli”. il Marchese, morto Ezzelino, era riputato il 

primo capitano d’Italia, era come un cronista contemporaneo, non curialissimo, vale a 

dire versato nelle gentili e nobili maniere della corte, era il terrore degli Inquisitori, e 

tutto ciò unito all’aria simpatica e risoluta del suo volto dava un tal marchio a ogni 

parola ch’ei dicesse, che a ciascuno pareva fosse da discutere una proposta di lui. Il(?) 

Tiziano però volgendosi con umanissimo piglio, mezzo a Martino e mezzo a lui, 

faceva(?) ad assicurarli ch’eran cenciosi, paltonieri1052, pinzoccheri1053, da non averne 

paura. “Oh impiccarli! impiccarli!, – replicava il Pelavicino –; e poi se stan male ed 

avesse(?), 1 PAROLA ILLEGIBILE, – continuò egli con un ghigno –, non è ella 

un’opera pia il preparar loro de’ giubbotti?”. Questa facezia andò a sangue all’uditorio, 

che ai milanesi piacque sempre la freddura; “E noi facciamo la stoffa pei giubbotti, – 

disse –, facendo saltare una pancia badiale1054, un nostro legnaiuolo 
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Cap. o 

                                                
1050 Casalpusterlengo (‘Casal Pistorlingo’ è una forma desueta) e Somaglia sono due comuni 
lombardi situati in provincia di Lodi. Coste fagioli invece è una frazione del comune di Somaglia, 
che si trova tra le due località. 
1051 La CONFRATERNITA DEI FLAGELLANTI (o Disciplinati) fu un movimento religioso 
caratterizzato dall’utilizzo della pratica dell'autoflagellazione in pubblico come segno di penitenza. 
Nel Medioevo, del resto, la flagellazione era una forma di penitenza impiegata da numerosi ordini 
religiosi, quali camaldolesi, cluniacensi, francescani e meno frequentemente dai domenicani. I 
Disciplinati furono perlopiù Cristiani che, riuniti in processioni o in adunanze, si flagellavano per 
penitenza. Le prime manifestazioni si verificarono intorno al 1230 per esortazione di S. Antonio 
da Padova, ma il movimento vero e proprio nacque verso il 1260 per impulso di Ranieri Fasani. La 
confraternita ebbe un grande seguito a Perugia, e successivamente si diffuse a Spoleto, a Roma, in 
Toscana e in Emilia, mentre fu proibita a Milano, Cremona, Venezia e in Sicilia. All’interno del 
movimento dei Flagellanti furono compilate numerose raccolte di laudi, specialmente nel 
Trecento. Per la storia del mvimento cfr. la voce ‘Disciplinati’ sull’Enciclopedia Treccani, cit.. 
1052 ‘Paltoniere’ (o ‘Paltone’) è colui che è privo di sostanze economiche e «Che và limosinando»: 
cfr. il Vocabolario degli Accademici della Crusca, cit., al lemma ‘Paltone’. 
1053 ‘Pinzocchero’ è un vocabolo antico di origine medievale che indica una «persona che, 
appartenendo come laico a un ordine o a una congregazione religiosa, conduceva vita devota, di 
preghiera e di carità». Per il signifcato si veda il Vocabolario Treccani, cit.. 
1054 Derivato da ‘Badia’, «dicesi d' huomini, arnesi, e luoghi agiati e comodi, per lo più, per 
ischerzo»: si veda il lemma ‘Badiale’ del Vocabolario degli Accademici della Crusca, cit.. 
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“Dove si va, Bardino(?), colla trombetta, così per tempo?”. Fece un milanese del 1260 a 

un altro milanese, un bassotto vestito mezzo di rosso e mezzo di bianco e ch’era un 

trombetto1055 della città. “A Santa Tecla1056 – rispose quegli – in onore del nuovo 

cavaliere”. “Nuovo cavaliere? chi? che? come? non so niente io!”, e con queste 

esclamazioni andava dietro al trombetto, che gli diceva: “non sapete che oggi M. 

Martino fa cavalier bagnato M.(?) Alberico Tiziano? Lo sa tutto Milano! dove state voi 

di grazia? sotterra (?) che non sapete le nuove?”. “Come diamine poteva io pensare che 

M. Martino gli toccasse il ticchio1057 di fare de’ cavalieri; se ha cacciato via metà de’ 

cavalieri antichi di Milano!”. “Appunto per questo, – seguitava Bardino(?) – perché ce 

n’è pochi di vecchi bisogna farne de’ nuovi; che vorresti? che si stesse senza cavalieri? 

come si farebbe allora a far le giostre e i tornei? e le donne con chi avrebbero a far 

all’amore? “Oh, vengo anch’io a vedere; oggi è \la vigilia di/ Sant’Egidio1058 e la Moneta 

è chiusa”. “Lì? – domandò il trombetto – si lavora alla Moneta? E di che sorta?”, 

rispondeva l’altro, “si batte Ambrogini d’argento a furia; dicono che Messer Martino il 

primo giorno che torna nel suo nuovo palazzo in Porta Nuova, voglia dal verone 

sbacchiarne1059 a manate nel mezzo di que’ minchioni che stavan di sotto a guardar sù”. 

“In questo caso i più minchioni non saran quei sotto”, diceva il trombetto; ma non finì il 

discorso perché, giunti all’arengo, vide sulla piazza già radunati gli altri cinque suoi 

colleghi che aspettavan lui, che corse a riunirsi a loro senza nemmen salutare quel 

lavoratore di Zecca che gli si era accompagnato tra via 

# 24 

Intanto in una larga e bassa sala, detta la Sala della Credenza di S. Ambrogio, o sia del 

Consiglio de’ Cittadini, allora tutto popolare, il giovane Alberico Tiziano, ammirato 

per bella sembianza e per onorevol pompa di vesti, col ginocchio sinistro piegato a terra e 

colla destra tesa e posata sull’Evangelio, esibiva con sagramento la propria fede 

all’anziano del popolo, M. Martino della Torre, alla Credenza, e al santo patrono de’ 

milanesi, il divo Ambrogio; e un pubblico notaio registrava solennemente quell’atto. 

Compiuta questa breve cerimonia, il giovane accompagnato da Martino Della Torre e 

                                                
1055 ‘Trombetto’ è una variante antica o letteraria di ‘Trombetta’, ovvero «Trombettiere». Per il 
significato cfr. il Vocabolario Treccani, cit.. 
1056 Si tratta della BASILICA DI SANTA TECLA a Milano: fu un'antica basilica paleocristiana, 
costruita a Milano nel Medioevo e distrutta dal tempo. Oggi ne sono conservate solamente minime 
parti relative alla zona absidale; e alcuni frammenti superstiti sono contenuti sotto il sagrato del 
Duomo di Milano. La sua struttura fu a cinque navate; e dai rilievi e dagli studi planimetrici risulta 
avesse una lunghezza totale di 80,80 metri e una larghezza di 45,30 metri. Per la storia della 
Basilica si rinvia alla voce ‘Basilica di Santa Tecla’ sull’Enciclopedia Treccani, cit.. 
1057 Consiste in un «Capriccio, ghiribizzo, voglia improvvisa e non giustificata»: cfr. il lemma 
‘Ticchio’ nel Vocabolario Treccani, cit.. 
1058 Il culto di Sant’Egidio festeggia la sua ricorrenza il 1 settembre, pertanto la vigilia risulterebbe 
cadere il 31 agosto. 
1059 «Sbattere con forza, con violenza»: si veda il Dizionario della lingua italiana, Hoepli, cit., al 
lemma ‘Sbacchiare’. 
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dal March. Ob. Pelavicino, capitano stipendiato dai milanesi, uscito dalla Torre della 

Credenza, * precedendoli sù i trombetti della città e molte guardie del Pelavicino *, 

poi(?) si recò alla vicinissima chiesa di s. Tecla, detta in 1 PAROLA ILLEGIBILE la 

Chiesa estiva, dove il priore degli umiliati lo benedisse pontificalmente in presenza d’una 

folla di popolo, di quel un popolo che, * agognando all’alto animo(?), posavasi(?) 

intanto deliziosamente del veder conferire un cavalierato. Quel giorno * l’iniziato fu 

a pranzo da Amicio degli Scarli1060, il quale, benché largo e [f]ino signore, non poté 

imbandire all’ospite più splendidamente di quel che consentisse la legge di quella 

milizia, sicché il desinare fu pane, acqua e sale, imbandigione alla quale stetter contenti 

Amicio stesso e due commensali monaci di Caravalle1061. 

La vieta1062 frase Se tu vuoi far penitenza, per invitar uno a pranzo, avrebbe 

un’etimologia molto illustre se provenisse da questo rito. 

Dopo quell’umile pasto uno di quei due vecchi monaci fece un lungo e serio 

ragionamento intorno all’uffizio e al debito d’un cavaliere, dopo di ché il Tiziano ritirossi 

in un’altra camera, dove stette tutto solo per un’ora buona, quindi andò a lui l’altro 

cistercense 

# 25 

 

che, udita la sua confessione, assolutolo e benedetto, lo lasciò di nuovo solo a compir la 

penitenza. Datogli spazio ragionevole all’uopo, entrò a lui un barbiere che gli assaltò 

con isquisita galanteria i capegli, e gli governò la racolle(?), crespa e lurida barba 

giovanile, parte radendola e parte ravviandola e sparnazzandola1063 con arte a leggieri 

colpi di maestro pettine, la qual faccenda non era ancor condotta a termine quando s’udi 

                                                
1060 La FAMIGLIA SCARLI discende da Ranieri di Rustichino, il quale nel 1207 fu camerlengo del 
Comune di Siena, e che nel 1213 fu uno dei testimoni all'atto di pacificazione fra Siena e i conti 
dell'Ardenghesca. Con i figli di Ranieri la famiglia si divise in due rami: da Rinaldo si originò il 
ramo detto dei Piccolomini della Torre a Castello, dal nome di un loro possedimento; da Enea partì 
invece un’altra diramazione della famiglia. 
1061 Col termine ‘Caravalle’, riferito a un ordine di monaci, Rossari indica certamente la celebre 
ABBAZIA DI CHIARAVALLE: si tratta di un complesso monastico cistercense situato nel Parco 
Agricolo Sud del comune di Milano, tra il quartiere Vigentino e il quartiere di Rogoredo. Fu 
fondata nel XII secolo da san Bernardo da Chiaravalle, l’iniziatore dell’ordine, come filiazione sul 
territorio italiano dell'Abbazia di Cîteaux. Attorno ad essa si sviluppò un borgo agricolo che fu 
annesso al comune di Milano nel 1923. L’abbazia costituisce uno dei primi esempi di architettura 
gotica in Italia e, grazie alle bonifiche dei terreni circostanti e alle opere idrauliche compiute dai 
monaci che la abitavano, essa nei secoli successivi alla sua fondazione si rivelò fondamentale per 
lo sviluppo economico della zona del basso milanese. Per la storia dell’abbazia cistercense si veda 
la voce ‘Ordine cistercense’ sull’Enciclopedia Treccani; e Le Chiese di Milano, a cura di M. T. 
Fiorio, Milano, Electa, 2006. 
1062 ‘Vieta’ è forma antica e letteraria di ‘vecchia’: cfr. il Vocabolario Treccani, cit.. 
1063 «Spargere qua e là confusamente, sparpagliare»: cfr. il lemma ‘Sparnazzare’ in Dizionario 
della lingua italiana, Hoepli, cit.. 
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sulla via un rumor che s’avanzava, scalpitar di cavalli, suon di cennamelle1064, di corni e 

di ribeche1065, grida e risse festive e batter di mani. Eran quattro cavalieri con gran 

comitiva di paggi, di menestrelli e giullari, e M. Martino della Torre, Danese Crivello, 

Arialdo(?) Calzagrigia, e Manfredi Parafento, quattro nobilissimi signori de’ quali gli 

ultimi due benché non appartenessero all’ordine de’ capitani o de’ Valorosi, cioè non 

tenesser fondo e né della corona né di altri; signori pure eran d’illustre e potente casata 

popolana, le cui ricchezze e la condizione di quel tempo avevano 1 PAROLA 

ILLEGIBILE ai pochi nobili non fuoriusciti. Smontati(?) questi signori, lasciando i 

carelli(?) alla cura de’ sergenti, andarono al Tiziano, e il lor giulivo seguito interteneva 

sulla via dinanzi la casa una turba curiosa e schiamazzatrice di popolo.   

 Arialdo Calzagrigia e Manfredi Parafento spogliarono Alberigo e lo poser(?) 

solennemente nel bagno dove stette per lo spazio d’un’ora rispondendo ad un 

interrogatorio, ascoltando attentamente la lunghissima filza degli obblighi d’un 

cavaliere, compilati in forma d’un interrogatorio dove i più strani casi eran proposti e 

risoluti con esempio della Curia(?) Romana, e del Leggendario de’ santi, e con passi 

dei Romanzi arabi, e della Tavola Rotonda. 

* Un confortinaio1066 presolo(?) a urto(?) un menestrello di seconda sfera(?), lo 

fecero gridare dinanzi alla sua bavetta1067 (descriverla). 

Due bei tosi e tosetti a tor le oblate1068 

Fatte con uova e mele di Camagna(?) 

Con dentro pere ruggini affettate 

Che vengon dal paese di Camagna. 

Chi ha un picciol queste cose delicate 

Se le piglia e col pane le sparagna1069; 

Sapete pure che la bocca è scura 

E il pane ci va da solo da solo scende | soletto a scendere ha con paura. *1070 

                                                
1064 Forma antica e poetica per ‘Ciaramella’, ovvero ‘Cornamusa’. Per il significato di 
‘Cennamella’ si veda il Vocabolario Treccani, cit.. 
1065 Si tratta di uno «Strumento ad arco di piccole dimensioni e dal caratteristico timbro aspro, 
dotato di corde (generalmente da 3 a 5), con fondo ricurvo e manico risultante dal prolungamento, 
assottigliato, della cassa armonica; diffuso specialmente nell’uso popolare per accompagnare 
danze, dal medioevo a tutto il secolo XVI, e poi soppiantato dal violino»: cfr. il lemma ‘Ribeca’ in 
Ivi. 
1066 Il ‘Confortinaio’ è «Quegli, che fa, o vende i bericuocoli, e i confortini», ovvero dei ‘Pani 
intrisi di mele e spezie’: per i significati dei due lemmi cfr. il Vocabolario degli Accademici della 
Crusca, cit.. 
1067 «In metallurgia, bava che rimane alla superficie dei getti metallici» (cfr. il Vocabolario 
Treccani, cit.): tuttavia il significato del lemma nel contesto di riferimento non risulta chiaro. 
1068 «Nome con cui, nella tradizionale terminologia liturgica cattolica, è chiamato il pane offerto 
per il sacrificio, quindi l’ostia non ancora consacrata»; nel testo probabilmente il testo si riferisce 
genericamente ad un tipo di pane speziato. Per il significato del lemma ‘Oblata’ cfr. il Vocabolario 
Treccani, cit.. 
1069 Variante regionale di ‘Risparmiare’ o ‘Mettere da parte scrupolosamente’: cfr. il lemma 
‘Sparagnare’ in Ivi. 
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Levatolo dal bagno, lo posero in un letto nuovo che aveva il cortinaggio1071 di 

bianchissima seta, e le lenzuola di tela mussolina1072, ch’era a que’ tempi sontuosissima 

cosa; da qual letto levossi dopo esservi giaciuto un’ora, come voleva la cerimonia, e il 

rivestirono di bianca mezzalana1073 con cappuccio e gli cinsero una correggia1074 

intorno alla vita; poi, rinnovato il pasto quell’ora mitico pasto di pane e acqua, 

s’avviò con Amicio e con Martino Della Torre e cogli altri padrini, tutti a piede(?) alla 

nominata chiesa di Santa Tecla. Il corteo di quei signori veniva passo passo seguitandoli 

a una certa distanza, e veniva così di argine a contener la folla che non dovesse 

frastornare, né colla pressa né colle grida, quella pia ed umile (e) andata al tempio. Due 

decumani1075 della chiesa e due chierici accolsero alla porta il Tiziano, che, trattosi il 

cappuccio e fatta la genuflessione, fu da essi condotto in una cappella detta di Santa 

Pelagia dov’eran due rozzi inginocchiatoio di pietra ai lati, alle pareti. La nobile 

accompagnatura non entrò in chiesa; ma si ritrasse; ed il Parafento(?), ch’era 

compagnone e peccava in curiosità, mentre il servo della chiesa chiudeva le imposte, 

spinse il capo di sotto al braccio levato di lui dando un’occhiatina dentro; poi, tosto 

raggiungendo i compagni, disse ridendo e con un suo burlevole strabuzzar d’occhi: “Ho 

mezza paura che il nostro Tiziano stanotte non voglia tener sempre sempre gli occhi 

altare… 

# 27 

 

Capit. 

 

con quel buio che fa là dentro, si vorrà riscuotere le poche volte quando pigoleranno 

i rondinini; ché ce n’ha a fiume una nidiata di sotto al cornicione; oh, per me quel 

                                                                                                                                 
1070 L’inserto di testo tra i due asterischi corrisponde ad una postilla posta sul margine sinistro del 
foglio, all’incirca a metà altezza. Il testo non sembra correlato alla narrazione presente in quel 
foglio, pertanto si può ipotizzare che sia un appunto del Rossari riferito a qualche argomento o 
descrizione da inserire (in un luogo imprecisato) nel romanzo.  
1071 Per ‘Cortinaggio’ s’intende «L’insieme delle cortine o delle tende del letto; anche qualsiasi 
tendaggio fastoso per arredamento o parati»: cfr. il lemma nel Vocabolario Treccani, cit.. 
1072 La ‘Mussolina’ (o ‘Mussola’) è un vocabolo antico che indica «Tessuto di cotone, detto anche 
madapolam, con armatura tipo tela, realizzato con filati fini; molto morbido al tatto, trova impiego 
soprattutto in biancheria per neonati e per signora»: cfr. Ivi, al lemma ‘Mussola’. 
1073 «Tessuto misto di lana e cotone o di lana e fibre sintetiche (è termine oggi sostituito da 
mistolana)»: cfr. Ivi, al lemma ‘Mezzalana’. 
1074 ‘Correggia’ è inteso nell’accezione di «Striscia di cuoio, cinghia». Per il significato cfr. il 
Dizionario della lingua italiana, Hoepli, cit.. 
1075 Presso i Romani il ‘Decumano’, tra i vari significati, designava il «Soldato della decima 
legione»; nel testo probabilmente l’autore ha utilizzato il vocabolo in senso figurato per definire i 
chierici o sacerdoti come ‘Soldati della chiesa’. Per il significato del lemma cfr. il Vocabolario 
Treccani, cit.. 
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pigolio, quel pissi pissi, non mi lascerebbe né far orazione né dormire”. “Pensa che i 

sessant’anni gli hai finiti, – diceva Danese(?) Rivalta(?), ch’era un gagliardo e grave 

cavaliero e non gustava quella celia, – metti senno una volta!”; e in questo avvivati in 

capo, avvicinandosi(?) dov’erano i lor cavalli, montarono in sella, e seguirono fino alla 

sua casa Messer Martino, il quale, facendo voltar largo il cavallo all’ombra della porta, 

con un garbato e dignitoso baciamano congedò e salutò ad un tempo la festosa comitiva e 

la folla del popolo che lo aveva accompagnato. 

Intanto Alberico Tiziano stavasi a chiuse porte orando in quella chiesa genuflesso ad uno 

di que’ due inginocchiatoi, all’altro stavano, pur ginocchioni, que’ due sacerdoti che 

assistevano a quella pia funzione; due chierici ora in piedi, or seduti, ora in ginocchio, 

stavano in fondo alla cappella, pronti a qualunque servigio venisse lor commesso dai loro 

1 PAROLA ILLEGIBILE. In mezzo alla navata su cui aprivasi (riusciva) la cappella, 

qualche passo più in su da questa, verso l’altar maggiore, vedevasi steso per terra un gran 

tappeto e sopravi(?) otto, come dir, faldistori o tamburetti guarniti di nagotte e frange 

d’oro ai canti. L’iniziato cavaliere aveva con veniale(?) e pieno fervore pregato buon 

pezzo la Madonna e i santi perché il proteggessero sì ché riuscisse valente, onesto e 

giusto milite; * Ut facerem unum bonum militem, honoris plenum, et justum *1076 ma 

il tempo cominciava a diventar lungo. Egli era entrato in chiesa che si 

# 28 

 

faceva sera, ed ormai era notte piena e l’inginocchiatoio cominciava a simigliargli duro 

assai e a cagionargli un pungente informicolamento alle ginocchia, e sentivasi la rotella 

come allungarsi, aguzzandosi quasi volesse sbocciar dalla pelle; ma stava saldo per la 

soggezione di que’ due sacerdoti che duravan pur sempre a pregare; finalmente, 

parendogli che l’un d’essi accennasse di voler levarsi in piedi, egli si rizzò tosto 

insolutamente, assaggiando quel sollievo che sulle prime tiene ancor del dolore, come 

potrà aver provato chi abbia passato qualche anno in collegio. Quando fu presso a 

mezzanotte uscivano di sagrestia alcuni chierici che accesero gran quantità di ceri 

all’altar maggiore e un lampanaio1077 posto dinanzi a quel tappeto, che aveva per 

luminiere un leone giacente, sul cui dorso stava in piedi ritto ritto un Arcangelo 

Michele con in mano la spada che scendeva rasente la coscia e la gamba e puntavasi 

nella schiena del leone; il sinistro braccio dell’Angelo si ripiegava sopra la testa 

posandovi la mano arrovesciata, dalla cui palma usciva un viticcio che alzandosi 

                                                
1076 A margine del testo, all’altezza della frase che descrive le qualità auspicabili per un cavaliere, 
e che Alberico Tiziano chiede di ottenere nelle sue preghiere, compare la frase latina ‘Ut facerem 
unum bonum militem, honoris plenum, et justum’, che le riassume in una formula antica, dalla 
quale probabilmente l’autore ha tratto ispirazione. 
1077 Vocabolo antico che indica un «Lampadario, complesso di più lampade»: cfr. il lemma 
‘Lampanaio’ nel Vocabolario Treccani, cit.. 
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diventava poi un ramo, o meglio una ciocca di quindici fiori, tutti diversi l’uno 

dall’altro: quale era un vilucchio1078, quale un tulipano, quale un giacinto, e i quali fiori 

poi vuoti al di dentro contenevano i vaselletti di vetro ed aveano le lampadi1079. L’opera 

era battuta in una grossa lastra di bronzo dorata; e, benché fosse più antica di quel suolo 

antico per noi, pure era così ben conservata che lo smalto bianco e nero che formava gli 

occhi dell’Arcangelo, e quello rosso che orlava gli occhi e foderava le nari al leone 

spiccavano così vivi e tersi fra quella scntillante doratura, che l’opera pareva fatta 

allora. Le figure, già ognuno se le immagina, erano secche, dure, spianate come fossero 

state nel torchio: la faccia dell’angelo larga alle tempie andava ristringendosi di modo che 

al mento pareva l’estremità d’una lama di coltello tal ché nessun zingaro potrebbe 

vantarsi di somigliarlo a gran pezzo(?); il muso della bestia poi era tal cosa che tutto il 

regno animale ora conosciuto 

# 29 

 

non offre alcun essere che abbia un grifo1080 da paragonargli; in quel tempo poi tutti lo 

battezzavano per un leone; e tutto insieme era un 1 PAROLA ILLEGIBILE prezioso e 

ammirato; [in secoli gli artisti si davano il pensiero di offrire un esercizio ginnastico alla 

perspicacia degli uomini, eseguendo lavori che lasciavano un largo campo alla fantasia 

di chi voleva interpretarli e supplirli; interpretazioni e suggerimenti che si facevano dal 

pubblico con una 1PAROLA ILLEGIBILE pari alla valentia(?) dell’artista; il che doveva 

essere come spasso non inferiore a quello che abbiamo noi con d’indovinare le sciarade 

e i logogrifi1081 ]1082. 

                                                
1078 Il ‘Vilucchio’ nel lessico botanico è un’«Erba perenne delle convolvulacee (Convolvulus 
arvensis), infestante, comune nei coltivati e negli incolti di gran parte dell’Europa, dell’Africa e 
dell’Asia: ha fusti e rami volubili, foglie astate, fiori a imbuto, bianchi o rosei di 3 cm di diametro; 
fornisce un ottimo foraggio per conigli. Con l’aggiunta di varie determinazioni, è anche nome di 
altre piante dei generi convolvolo e calistegia». Per il significato cfr. Ivi. 
1079 Il lemma ‘Lampadi’ è il plurale dell’antico ‘Lampade’, ovvero l’attuale ‘Lampada’: cfr. 
quest’ultimo lemma nel Vocabolario Treccani, cit.. 
1080 il ‘Grifo’ (o ‘Grifone’) è un «Animale alato mitologico e fantastico, con la testa d’uccello, 
corpo in genere di quadrupede (per lo più di leone), presente nell’antica arte dell’Asia anteriore, 
dell’Egitto e di Creta e successivamente anche nell’arte orientalizzante greca. Per la sua natura 
biforme, è assunto da Dante come simbolo di Cristo (nella sua duplice natura umana e divina) e 
raffigurato nel Paradiso terrestre, attaccato al carro che simboleggia la Chiesa universale». Per il 
significato cfr. il Vocabolario Treccani, cit.. 
1081 Il ‘Logogrifo’ consiste in un «Gioco enigmistico consistente nel formare da una parola madre 
(detta intero) parole costituite da un numero minore di lettere, purché nell’insieme delle 
combinazioni si trovino tutte le lettere dell’intero, e almeno una delle combinazioni contenga tutte 
le vocali che nell’intero figurano ripetute più di una volta»: per il significato cfr. il Vocabolario 
Treccani, cit.. 
1082 La prozione di testo racchiusa dalle parentesi [] nel manoscritto si presenta contornata sul lato 
sinistro da una medesima parentesi quadra in inchiostro rosso. Si tratta probabilmente di un passo 
che l’autore a segnalato per rivederlo poi, o eventualmente cassarlo. 
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Quella faccenda dei chierici non aveva stornato1083 Alberigo fantasie entro cui vagava la 

sua mente nel contemplar ch’ei faceva intentamente una stella, che nel suo lento e 

silenzioso viaggio s’era, per dir così, incastonata nel volto d’un de’ vetri colorati del 

rotondo finestrone sopra la porta maggiore della chiesa; sì ché permanente(?) pareva, 

non più nei venati spazi del ciclo, ma scesa a fissarli, per opera d’incanto, là onde il suo 

raggio traspariva.  

dal * contemplar fissamente gli storiati vetri del rotondo finestrone ch’era di sopra 

alla porta maggiore, i cui colori, alternamente ravvisandosi e spegnendosi in grazia 

d’un forte lampeggio, animavano subitamente il rogo e le fiere che, secondo la pia 

leggenda, non avevano offesa la Santa vergine Tecla1084; ed Alberigo ad ogni 

rischiaramento piacevasi di andar meglio raffigurandosi un cert’orso, che rizzatosi 

sulla gamba 1 PAROLA ILLEGIBILE, s’incamminava goffamente in piedi ad 

incupir la santa; lo * (lo) riscosse però da quella oziosa attenzione una voce che 

rimbombò sotto l’andito che metteva in sagrestia, una voce che gridò assai forte: “Avanti 

i torchi1085 per le Madonne!”. Ed ora in quella spalancarsi la porticina di quell’andito, 

comparire due coppie di chierici con gran, gran, torchi in mano che rischiaravan la via 

ai(?) passi a quattro nobili donne, e ad altrettante nobili donzelle a due a due con di lato 

un paggio ciascuna, le quali colla mesta(?) gravità propria del loro sesso, e camminanti 

a quel luogo, s’avanzavano fin dove le scortavano i chierici. Intanto que’ due sacerdoti 

che oravano nella cappella s’eran mossi lentamente alla volta di esse e, fermatisi dinanzi 

a quello strato, accennavano 1 PAROLA ILLEGIBILE un leggiero tender delle 

braccia que’ cuscini e que’ faldistori come il luogo ad esse destinato; e si ritrassero al loro 

posto. Mentre quelle donne prendevan posto, i paggi 

# 30 

 

mezzo piegando il ginocchio porgevano, ciascuno alla sua signora, * una palla 

d’argento foderata internamente di cordovano1086, entro cui custodivasi * una corona 

d’un intiero salterio, quale colle pallottoline di madreperla, quale di cedro del Libano, 

quale di pietra scarpellata dalle 1 PAROLA ILLEGIBILE del Golgota; merci riverite e 

                                                
1083 ‘Stornare’ è un vocabolo antico e letterario che indica l’atto del «Volgere indietro o in altra 
direzione»: cfr. il Vocabolario Treccani, cit.. 
1084 Il culto di SANTA TECLA ebbe larga diffusione nell'antichità, con centro a Seleucia. La sua 
vicenda leggendaria ci è narrata dagli Actus Pauli et Teclae, apocrifi, in cui compare come fedele 
ed entusiasta seguace di Paolo, nonché come apostola del cristianesimo. Sfuggita più volte al 
martirio (nonostante il titolo di martire che le è attribuito da alcune fonti), sarebbe scomparsa in 
una roccia mentre era inseguita dai suoi persecutori. Per la storia della Santa e il riferimento al 
mancato martirio si rinvia alla voce ‘Santa Tecla’ presente sull’Enciclopedia Treccani, cit.. 
1085 Il ‘Torchio’ è utilizzato qui nell’accezione di vocabolo antico, ovvero come un «Cero 
costituito da una sola grossa candela, o torcetto formato di più candele unite»: cfr. Ivi. 
1086 Si tratta di una «Varietà di cuoio marocchino»: si veda il lemma ‘Cordovano’ nel Vocabolario 
Treccani, cit.. 
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cercate che avean voluto di grande limosine ai polmici(?) che avevanle recate di Terra 

Santa. Dopo questo e paggi e chierici si ritirarono ove(?) d’onde eran venuti, si 

rinchiuser la porticina dell’andito, e in chiesa tornò ogni cosa nell’alta e solenne quiete 

di prima. (* con qualche spruzzo del sangue di un nativo moriato(?) *1087. 

 

 

 

Lunedì 12 febbraio 1838, alle ore 10 di mattina dissi alla mia cara, carissima, adorata 

madre che il medico temeva per la sua vita1088. 

 

 

 

La mia cara madre è morta la notte dal martedì 29 al mercoledì 30 gennaio 1839 alle 9 

della sera, non ci riconosceva già più. Alle 11 e ½ cominciò a respirar forte e frequente e 

corto, e quasi a soffiar con la bocca, che deformava un poco la sua angelica e soave 

fisionomia; ma non pareva che fosse affannata. Aveva il viso volto verso la parete del 

terrazzino, ma l’atto del forte respirare fandole scuotere sempre il capo, e il capo 

smovendo quasi insensibilmente i guanciali, il suo viso verso le 3 e ½ venne ad esser 

rivolto verso il cammino, (dove eravamo io e mia sorella che ad ogni momento andavamo 

al letto a guardarla) ma un po’ inchinato come chi dorme. Io e mia sorella non facevamo 

che piangere e stringerci la mano; mia sorella diceva “Mi fa quasi pena il sentirla respirar 

così che quasi, quasi…”, ed io le ho detto sotto voce che spirerebbe verso le cinque ore; 

ma che quando non l’avremmo sentita più respirare avremmo desiderato di sentirla 

ancora; e così fu, dopo le 4 e ½ il respiro si fece più lento e debole; e alle cinque meno un 

quarto non la sentivamo più. Io non poteva persuadermi che ella non respirasse più, e 

alzata un poco la collera misi la mia orecchia quasi sulla sua bocca per sentire, e mi 

pareva di sentire ancora ma assai sommesso; mia sorella stando al suo posto crollò il capo 

in un certo modo e disse che io m’ingannava; allora io la pregai che venisse a sentire 

anch’essa, che mi lasciò parlare stando seduta come le rincrescesse di provare, ma poi 

                                                
1087 Questa postilla è posta sul margine sinistro del testo ma non è segnalato (con la solita croce 
che in genere indica il luogo d’inserimento della postilla) il luogo del suo opportuno inserimento 
nel testo, pertanto nella trascrizione si è pensato di insierirla alla fine del testo della pagina. 
1088 L’abozzo di romanzo si conclude a pagina 31. Il testo dell’opera occupa meno di mezza 
colonna sinistra. Il resto del foglio è occupato da un inserto autobiografico dell’autore. Si tratta del 
racconto dettagliato della morte della madre di Rossari, mentre lui e la sorella erano al suo 
capezzale. Il motivo per cui egli inserisce proprio nella pagina dove s’interrompe la stesura del I 
capitolo del suo primo ed unico romanzo storico è tuttora ignorto. Tuttavia è lecito ipotizzare (si 
tratta di un’ipotesi poiché non si conosce la data di stesura effettiva dell’abozzo di romanzo) che la 
composizione dell’opera sia stata bruscamente interrotta dal Rossari proprio in seguito alla morte 
della madre: una vicenda dolorosa che gli avrebbe impedito di proseguire nella scrittura del 
romanzo, al quale non rimise mai mano e che pertanto è destinato a rimanere sottoforma di abozzo 
manoscritto. 
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buona, per farmi piacere si mosse, provò, e mi disse più risolutamente che io 

m’ingannava. Io allora… |Oh mia cara madre!|. 

# 31 
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APPARATO DELLE VARIANTI: 
 
1 semplici legnaiuoli] prima marangoni e ~ i quali… esso,] che (con i quali sps.) dai fianchi 
(con lati sps.) del carro colla mano appoggiata al dorso di esso (con sulla sps.) da cui T ~ la] sps. a 
la ~ seguendo a piedi la (con la sps. a la) facessero] prima a chi li vedeva di fianco ~ il proprio… 
brenna,] il proprio corpo a (con o sps.) quello o della brenna, da cui T ~ che] segue traevano  ~ 
piccoli passali] prima di piccoli (con passali sps.) ~ il carico] sps. a con furia ~ Codesta] prima Il 
carico ~ radunati] prima si fossero ~ città] segue e che, ~ sparpagliati… postiale.] sparpagliati per 
le vie di fianco inforcando direttamente (con in direttaneo sps. a direttamente) o di traverso le 
strade che p. ill. mettevano alle porte e alla postiale. da cui T ~ Popoli e] sps. ~ fanciulli] segue p. 
ill. ~ accompagnavano] sts. ~ assiepandosi] prima e ~ e impacciando] sps. a p. ill. ~ vie] segue p. 
ill. 
 
2 sicché… tempo;] postilla ins. a margine sn: sicché qualche volta (con forse avveniva che 
sps.) […] da cui T ~ talvolta] sps. a sicché forse ~ per] sps. a che voleva ~ di porta,] segue 6 pp. 
ill. ~ che li guidavano… su] sps. a nella ~ per riuscir… in un] sps. a perché così divisi facessero 
un ~ ragionevole] da ragionevolemente ~ per udirne il] sps. a ad attenderne un ~ che… vestire] 
postilla ins. a margine sn. ~ era] sps. a veniva ~ le arti, o sia] sps. ~ degli artieri] prima della ~ 
sapevan… sentire] sps. a 3 pp. ill. ~ In questa… povero] postilla ins. a margine sn.: assai carica 
sps. ~ loro… gravezza] quella sbadata (con sbadata sps. a sbadata) gravezza ~ quei… caso] sps. a 
due righe; ~ lor] sps. ~ destra] sps. ~ meschina] prima povera ~ innanzi] prima sopra ~ ma tosto] 
sps. a finché ~ paura,… muso] sps. a lo sbigottimento ~ tutto] sps. ~ del bastione] sps. a intorno al 
muro ~ macchinalmente] sps. a 2 pp. ill. ~ scarsa] sps. ~ valse] prima bastò ~ in un attimo] sps. ~ 
tapino] sps. a miserbile ~ vecchierello] prima povero ~ pervenuto] sps. a 2 pp. ill. ~ punta d’un] 
sps. 
 
3 all’urto… loro] sps. a all’urtar dell’ostacolo loro [in T: che segue ricevette] ~ volgendosi] 
prima p. ill. ~ fulminatigli] prima piombatigli ~ muso… padrone] sps. a 3 p. ill. ~ catechismo] 
segue 5 pp. ill. sps. ~ padre] prima povero ~ cotali] prima e di sotto ~ non fu che] sps. ~ “Galdino] 
prima e di sotto ~ Fenegrò] segue Fenegrò ~ muoversi] prima non ~ A quel… dicevano] A quel 
tempo 3 pp. ill. (con anche gli uomini sps.) vestivano (con usavano sps.) una tunica (con veste 
lunga sps.), o sottano, che, benché si chiamasse (con come \la/ dicevano sps.) da cui T ~ con… 
civile] sps. (in T parlassimo prima parola) ~ in cintura] prima alla ~ poverissimo] sps. ~ nel tomo] 
prima codes ~ arrovesciandosi] da arrovesciatosindosi.   
 
4 si] sps. ~ giù] sps. ~ tastando] da tastandoando ~ ora] sps. a colle braccia ~ piegandosi] 
prima era ~ due] sps. ~ tirandola a dondola] sts. a 5 pp. ill. (con 1 parola illegibile sps.) ~ andò] 
prima corse ~ pericolato] segue p. ill. ~ e, passandogli] prima abbracciandolo ~ appoggiato] sps. a 
messa lateralmente ~ il piè] sps. a la gamba ~ in un rialto] sps. ~ propria] sps. ~ coscia] segue 
destra ~ di me] sps. ~ con noi] prima con noi ~ vi] sps. ~ contento] sps. a p. ill. ~ vostro] sps. ~ 
Quella… e fortunata] 2 pp. ill. ebbrezza (con quella tenera sps.) 2 pp. ill., di che ci \suol/ 
compungere p. ill. d’una (con azione sps.) buona azione da cui T ~ ha… espansiva] sps. a 10 pp. 
ill. ~ vuol… altrui] postilla ins. a margine sn.) ~ considerava… animale] sps. ~ [l’]ordinario] 
prima il rispetto ~ propositi] sps. a sotto quell’ ~ 
 
5 proferirlo;] segue 6 righe ill. ~ ardita e gloriosa] sps. a impresa ~ di] sps. ~ ora uccide] 
sps. a aveva fatto ~ sì] sps. ~ eventi] prima opera ~ attiva] sps. (con L’ da La) ~ soccorso] sps. a 
ajuto ~ la trepidazione] sps. a 4 pp. ill. ~ misero] sps. a vivente meschino ~ riverito] sps. a 
rispettato vista ~ gioia] prima trepidazione ~ dentro] sps. ~ p. ill] sps. a vivo ~ di quel] el (con quel 
sps. a el) ~ al] da all’ ~ d’un tempestoso] prima 2 pp. ill. ~ l’unico… reggeva] sps. a 4 pp. ill. ~ e] 
sps. ~ pressoché] sps. a quasi ~ vecchio] prima p. ill. 
 
6 altro pari] sps. a 3 pp. ill. ~ tratto… fattorini] sps. ~ gente] segue 3 pp. ill. ~ vogliosa] 
prima la ~ magliata,] segue chi vuol, ~ di cuojo e] sps. (cuojo prima cuj) ~ prima i fanciulli] prima 
i fanti ~ a p. ill.] sps. a praticamente. 
 
7 solo] sps. a da ~ di appoggiarmelo] sps. a di appoggiarlo ~ povero vecchio] segue \ch’è/ ~ 
aprì] segue al p. ill. ~ Zitto] sps. a Ehi ~ a dir un] sps. a per dire ~ cipollai] da cipollairi ~ terra 
mista] sps. a coni e terra ~ che] sps. a che ~ e piagnucola… compagni e] postilla ins. a margine 
sn. (e piagnucola prima \p. ill./; addosso prima sul) ~ fu seguita] prima che ~ non] sps. ~ chi] 
prima chi ~ gli] sps. a facciam ~ per un pezzo] sps. ~ gli] sps. ~ legnaiuoli] segue banchieri ~ 
che… condotta] postilla ins. a margine sn. ~ tosto… principale] sps. a chiamato all’udire ~ la] sps. 
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a paura della ~ scottava] prima faceva ~ rivale] sps. a t ~ Ticino] sts. a p. ill. \Vigevano/ ~ 
Tendobbia] prima Ted. 
 
8 fosso] sps. ~ infilata] sps. a passata ~ dello] da degllio ~ e ci] sps. ~ passando] sps. a 
allacciando ~ sotto le ascelle] prima dal petto ~ e i nemici] prima poi ~ balestravan] sps. a 
saettavan ~ e] sps. a ma ~ mangiavan… ma] postilla ins. a margine sn. ~ gambe] prima \due/ ~ 
trapassò] segue le due gambe ~ alla… spanna] sps. (lunghezza d’una prima lunghezza di) ~ 
conficchiamo] prima p. ill. ~ Oh bello!] segue Oh ~ averlo] sps. a l’averne ~ ha] sps. a avea ~ 
Quando… gambe] sps. a Come si fa quando loro p. ill. dalle gambe e quella non passasse con p. 
ill. che (in T: uno segue finito a, Le gambe prima che le gambe vanno.) ~ alla… spanna] sps. (in T: 
larghezza prima lunghezza di) ~ colorando] prima insanguinando ~ in rosso] sps. a col sangue ~ 
l’acqua e] segue il nugolio ~ rosseggiar] prima questo ~ infossato] prima l’acqua ~ p. ill] sps. ~ il] 
sps. a qual ~ reggendosi] prima regg segue \all’acqua/ ~ nell’acqua] sps. ~ giunse] prima riuscì a ~ 
p. ill.] sps. a pantalone ~ quel] sps. 
 
9 drappo] sps. a p. ill. ~ da] da dall ~ certo] sps. ~ acquistarono] prima gli si ~ dei] sps. a 
suo ~ dei] sps. ~ neri] sps. ~ mezzo] segue la dove del ~ gli disse: segue anche ~ sul carro] sps. ~ 
piegato,] segue sul carro ~ leggiadro] sps. ~ di riposo] di segue p. ill. ~ quale] sps. a p. ill. ~ nella] 
sps. a 3 pp. ill. ~ del… Capitolino] sps. a in un saggio ma 3 pp. ill. ~ quei… quali] sps. a un viso 
immobile su cui (in T: suoi occhi prima siffatti segue sgarbellati) ~ curiosità vuotà] sps. a 
appenzione, passione (in T: curiosità segue curiosità, attenzione) ~ curiosità] sps. a attenzione ~ 
fin] prima di ~ udienza] segue \stava infondo/; da ~ nostri] segue ,. 
 
10 abbandonarono… zona] sps. a si diedero a fuggire e ~ speronava… scarpe] sps. a 
scappando ~ avanzandosi] sps. a venendo ~ a scacchi] sps. a milanese ~ Che… che] sps. a Quante 
cose ~ il passatore] sps. a il prima ~ sull’animo] prima uditore ~ Ma… oratore postilla ins. a 
margine sn. ~ quei… sanno] sps. a tutti quei nostri grandi ~ Il… bigamia] Il nostro ora (con 
oratore sps.) non per questo volle abbandonare (con dunque riaccadendogli a lasciar sps.) la 
bigamia, giacché \la temeva/ s’era arreso, e continuò così: da cui T ~ volendo] da volendogli ~ 
cosa] sps. ~ ho] prima avea ~ dirla] segue tutta ~ il marmocchio] prima l’altro ~ l’altro] prima 
l’altro ~ m’era… scappato] sps. a non me l’ero ricordato quasi più ~ avea] prima era segue stato ~ 
senza] segue avere. 
 
11 dava… Moro] sps. a cenava da lui ~ Questo] prima C ~ che] prima g ~ avviene] sps. a 
accade ~ i] da i ~ la gola e] sps. ~ entro] segue fino all’osso ~ quel fusto] quello (quel da quello) 
\sconcio/ torsolo (con fusto sps.) ~ vivo] segue diavolo! 
 
12 dove… comandava] sps. ~ loro tribunale] prima trib ~ vi giunse] il dì dopo vi giunse (con 
giunse sps. a giunse) da cui T ~ che teneva del] sps. a piena di ~ per abbruciarli… birri] sps. a 
sono i birri che li prendono e se sono i frati che li fanno procedere per abbruciarli vivi ~ Ch’io] 
segue questi ~ degli] sps. ~ di notte] prima oh p. ill., oh! ~ perché io] sps. a io ~ fosser lor] prima 
ammesso ~ al di là di] sps. a là fino a ~ quel cespo] queli stazzi (con quel da queli, cespo sps. a 
stazzi) ~ un] sps. a il ~ il] sps. 
 
13 rivolgendo… capo] sps. ~ lor] sps. a grossa ~ zoccoli;] prima sandali o meglio ~ a 
controppesarne… p. ill.] sps. a di contrappeso e di puntello al capo del lungo braccio di esso (in T: 
a controppesarne] segue il fianco e a frenar) ~ A voi disse,] prima Con il nostro ~ rovi] prima gelsi 
~ e] sps. ~ di qui] sps. ~ di là] sps. ~ a zappare] prima \al lavoro/ ~ si faceva] prima vi ~ a 
malincuore] sps. a così svampito ~ ora traeva] prima p. ill. ~ dirizzare] sps. a aguzzare ~ come… 
cuojo] come fa il ciabattino (con fa col sps., col da coln) il cuojo da cui T ~ o il… o] sps. ~ usciva] 
sps. a trovava ~ rivolgesse] segue l’occhio ~ veniva] sps. a 3 pp. ill. ~ seguitando] segue narrando 
~ furore] sps. a arse lo storico ~ storico] prima quello ~ Ma per] segue 3 pp. ill. ~ vecchierello:] 
segue p. ill. 
 
14 banderajo] prima un ricco ~ delle quali] prima le qu ~ lembi] prima roba ~ gran] sps. ~ lo 
inclinava] sps. a l’attenzione ~ l’avevan] sps. a era stato ~ assistendo] prima egli ~ gonfiargli] sps. 
a sorgergli ~ quel fermento] sps. a come un allievo, segue gonfiare tosto ~ famosi] sps. ~ per] sps. 
~ dell’unico figlio] prima del figlio ~ più… grossa] sps. a rag considerevolissima ~ venne] sps. a 
era stato ~ Paladino… moglie,] segue vestiti a festa ~ Chi… giorno,] Chi avrebbe (con detto sps.) 
in quel giorno detto, ~ e di speranza] sps. ~ delusi] segue infelici ~ l’ultima… casa] l’ultima lor 
letizia di famiglia (con lor casa sps. a famiglia) ~ la sua sventura] da la sventura sua p. ill., sps. a 
pienamente il dolore della sua perdita ~ della] sps. a doveva tanto ~ l’anima… patti] sps. a il 
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cruccio dell’animo travagliato saper consente della peregrina forza 2 rr. ill. (in T: dolorosa] segue 
p. ill. ~ allora] prima sul ~ dolore] prima del ~ dir così] prima dir ~ a patti] prima che la) ~ e] sps. 
~ predomini.] segue la messa a tappeto ~ quel] prima il ~ che si] segue tien. 
 
15 di] da della ~ e per] segue la quale ~ ragguardevol] sps. ~ 20] prima v ~ l’infelice] sps. ~ 
di un’] sps. a dell ~ divampata… rivoluzione] sps. a 1 r. ill. ~ donazione] sps. a dono ~ per… 
notaio] sts. ~ nuove] sps. ~ suore] sps. ~ Vecchibia] segue \per non parlar/ ~ per… innocente,] 
postilla ins. a margine sn. ~ era] prima l’avea ~ una] sps. a sì orgogliosa invidia ~ avendo] sps. a 
quando ~ cessar… Milano] prima sgomberar in Milano il frode inquisitore (con cessar l’inqui| 
sps.) ~ e con… di non] sps. a 2 rr. ill. ~ tornar] sps. a 3 pp. ill. ~ qualsiasi] sps. ~ suo… vicino] 
sps. a p. ill. ~ lentamente] segue dubbioso ~ tra… quale] sps. a p. ill. e che (con la quale sts.) ~ 
scoppiò] sps. a passò ~ sviscerato] sps. ~ due] sps. a quegli ~ rimembrato] prima accarezzato. 
 
16 p. ill.] sps. a quella bestai ~ a Galdino] sps. ~ del padrone] segue del cane \di quell’amico 
p. ill./ ~ in mezzo a] sps. ~ andava] prima seguitava ~ pur] sps. ~dava] da davano ~ l’astinenza] 
sps. a il digiuno ~ per] prima intra ~ nota] prima manifesta ~ Palavicino] prima nome ~ si 
trovasse] prima comparisse ~ inquisitori] prima frati ~ vederlo] segue nella ~ tosto] sps. ~ 
discordando… occhi] sps. ~ ben] sps. ~ affetto… sangue] sps. a affetto da intenzione spietata da 
spi ~ intavolare… carico] postilla ins. a margine sn. (in T: ragionamento] prima discorso ~ 
meglio… lui] sps. ~ degnamente,] prima più, segue di lui ~artieri] prima altri ~ notoriamente] sps. 
~ l’abbaiar… cani] sps. ~ vivo] sps. a risonante ~ de’ martelli,] segue il cupo tonfo. 
 
17 gretosa] sps. ~ quella] sps. a una ~ limpida] sps. a splendida ~ di questo] sps. a d’ ~ 
tanti… tavolato] sps. a tutte quelle braccia, tutte quelle buche, tutti sui ferri del tavolato ~ cui… 
anco] prima non ancor ~ d’una] sps. a della ~ allora… perché] sps. a allora veneratissima, allora 
fuori delle mura ed ora antica e dentro le ~ in… campanile] sps. a dal campanile insomma ~ 
traendone] prima per ~ quel… necessaria] quella (con quel da quella) giuliva (con giulivo da 
giuliva) e volenterosa (con volenteroso da volenterosa) ubbidienza (con adempimento sps.) d’un 
ordine che era dato a (con poteva sembrare sps.) un bizzarro capriccio piuttosto (con anzi sps.) che 
da una deliberazione maturata e necessaria da cui T ~ Aprivasi] prima S ~ verso ponente] sps. ~ 
interminato] segue p. ill. ~ delle… interciso] sps. a che la frastagliava la p. ill. di quel dolce ed 
azzurro ~ sole vette] p. ill. cime (con sole prima, vette sps.) ~ si ergeva… p. ill.] signoreggiavan 
(con si ergeva sps.) con ammirevole (con intemerata sps.) maestà il Monte Rosa, che i Milanesi 
\infin/ contemplan sempre con un senso di fantastica simpatia, dal \suo/ passaggio sui (con sugli 
da sui) bei spalti, dai terrazzi delle lor ville \sempre distinguevano/ p. ill. ~ a un tiro… altra] sps. ~ 
che… compressura] postilla ins. a margine sn. (in T: l’p. ill.] sts. a 2 pp. ill.) ~ dall’architrave… 
dal] sps. a che p. ill. ~ superiore… quella] sps. a r. ill. ~ porta] sts. 
 
18 ci ridolevamo] sps. ~ pendagli circolari] sps. a cerchietti ~ potevan somigliare] sps. a 
potren parere ~ continua… porte] prima port ~ Fanciulli… ombre] Drappelletti di garzoncelli (con 
Fanciulli ins.) sparsi qua e là (con e garzoncelli a drappelletti, a brigate, si baloccavano sps.) con 
vispo tumulto \vi/ si baloccavano intorno (con a quell’ombre sps.) ~ in que… telaio] in quella (con 
quel da quella) mutabile p. ill. fittizio e mutabil telaio ~ studio] sps. a seguendone ~ quali] sps. ~ 
quali] segue \altri/ ~ quali] sps. a che ~ schiene] sps. a culo ~ ed era] sps. a avendo per, segue la ~ 
estremo] da estremità ~ come] sps. ~ lontano] prima qui e ~ loro] sps. a gli p. ill. ~ inciampando] 
sps. a udendo ~ improvviso] sps. a la ~ braccio] segue p. ill. ~ caduta] sps. a paura ~ Sei 
contento… terra?] ora sei contento? \per poco stai seduto?/ è p. ill. la terra? ~ beccati] segue ‘ ~ E 
con simili… esclamazioni,] E con queste (con simili sps.) apostrofi, con queste (con simili sps.) 
esclamazioni, ~ portando al collo] prima facevansi ritorno ~ nabisso] sps. a muro ~ di queste] sps. 
~ donne] da donna ~ un bel] sps. a p. ill. ~ gonfiato] sps. a insuperbito ~ l’onesto studio] sps. a 2 
pp. ill. ~ imitazione] sps. a somiglianza ~ puledro,] prima generoso cavallo ~ e] sps. 
 
19 passò] sts. a \giunse/ da giunse ~ intrattenevano… stufati] intrattenevano gli lor operai 
lietamente (da famigliarmente, con piacevolmente sps.), intanto che famigli (con i lor sps.) di 
amiche case portav[ano] per questi gran fiaschi di vino commestibili (con pani e sps.) p. ill. di 
rosmarino freddi stufati ~ la p. ill.] sps. ~ venissero infinate] sps. a dovesser venissero, con prima 
il ~ p. ill.] prima 2 pp. ill. ~ chi] prima p. ill. ~ a chi] prima chi. 
 
20 celebre] sps. a famosa ~ chiarissime] sps. a celebri ~ sono] prima siano ~ illustri di] sps. 
a chiarissime di 2 pp. ill. ~ così non] prima non ~ Ogni… gusti,] Ogni età suole (con sps. età) i 
propri (con sps. suoi) gusti, ~ eran… quai] sps. a c’era vera paglia ~ (p. ill.… rari)] sts. ~ quando] 
prima ma ~ ché… bene] e (con ché sps.) all’arte di saper raccontare (con raccontar bene sps.) ~ fra 
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questa… della] sps. a r. ill. ~ la narrazione… dopo] sps. ~ , che non… pulito] sps. (da , chi non 
pulito \avea/ /dire\,) ~ la] sps. a la ~ a] sps. agli] prima g[li] ~ valenti dicitori] sps. a bravi dicitori 
~  dicitori] sps. a dicitori ~ e riveduti… patti] sps. ~ loro] sps. ~ tanti] segue spiriti bollenti \3 pp. 
ill./ ~ spiriti… d’allora] postilla ins. a margine sn. (con torbida] prima p. ill.) ~ appena] sps. a r. 
ill. ~ riafforano] sps. ~ si spandono… orchestra] sps. ~ un tal] sps. ~ in cadenza] sps. ~ intrepidi] 
sps. a p. ill. finché ~ guidatore,] prima demagogo ~ visse] segue p. ill. ~ sermonando] segue \un 
giorno/. 
 
21 per] sps. a che aveva ~ dal santo] dalla (con dal] da dalla) spef (con santo sps.) ~ a] prima 
alla ~ aveva… oppressori;] aveva (con aveva] prima aveva) rallegrato non solo gli (con e sps.) 
oppressi, ma anche gli (con e] prima ma anche gli) oppressori; ~ si arresta] prima tot ~ e sta] sps. 
~ come] segue fa ~ assale… uditori] sps. (con gli uditori] prima tutti) ~ si straccia… piange,] con 
le mani si straccia la barba, si percuote il petto a due pugni, indi finalmente tolse singhiozzando e 
piange, ~ i gesti] segue e ~ pare] da pareva ~ una sequenza] segue insomma ~ fuor della p. ill. ] 
segue indi dinanzi al prostrato ~ una] sps. a quella ~ quel] prima che ~ anche] sps. ~ Oh sì] segue 
urlò il padre ~ forte] sps. ~ città] sps. a p. ill. ~ r. ill.] postilla ins. a margine sn. 
 
22 fu all’ordine.] segue s’avviò per l’appenino. ~ La turba] segue \processione/ ~ Nelle 
scale… stare;] Nelle \scale di quella/ università di Bologna si disputò a lungo se la cosa \della voce 
udita/ potesse stare; ~ che] segue se ~ rivocando… più] postilla ins. a margine sn. (parrebbe da 
saparrebbe ~ un voler… più] sps. a stato un far tutto) ~ e antichi] sps. ~ i quali] sps. ~ la lite] 
prima ogni ~ suscitato] sps. a p. ill. ~ p. ill. innanzi] sps. a sognatone ~ Oberto Palavicino] segue 
p. ill. ~ del popolo] dello stesso popolo ~ sedevano] da risedevano ~ sola] sps. ~ di cui… Europa;] 
che (con di cui sps.) allora forse volevano (con era piena tutta sps.) Lombardia e (con non ché sps.) 
tutta Italia e (con non ché sps.) tutta Europa; ~ e fu] prima quella. 
 
23 udì] da udite ~ pie] da piede ~ oscura cameruccia] oscuro camerotto (con cameruccia 
sps.) ~ Manfredi Porfento] prima Giusto ~ Tiziano] segue , ~ Sapete] segue \dove/ s’aggira ~ 
quasi… fianco] sps. a al di qua di ~ forestieri] segue che ~ Si chiaman… flagellati,] Si chiaman 
\tra loro/ flagellati, da Si chiaman flagellati, da Son flagellati, ~ del seggio] sps. a di p. ill. ~ il 
Della Torre] sps. a Martino ~ alludendo] sps. a intendendo ~ parola] sps. ~ Milano] segue 2 rr. ill. 
~ non] sps. ~ marmaglia] prima poveri ~ diedero] prima p. ill. ~ per la] sps. a ad una ~ Marchese] 
sps. a Pelavicino ~ il Marchese,] prima Avanzò \tonò/, segue p. ill. ~ un cronista contemporaneo] 
sps. a dicevasi a quel tempo ~ gentili] da gentiliezze ~ e tutto] prima e ~ risoluta] sps. a fiera ~ 
volgendosi] prima quasi ~ mezzo a Martino] ora mezzo verso al Martino ~ continuò… ghigno] 
sps. ~ noi… stoffa] sps. a quello seduto della Credenza. 
 
24 Cap. o] segue A ~ altro… , un] sps. a bas[sotto] ~ in onore… cavaliere] per accompagnare 
(con in onore sps.) 3 pp. ill. ~ andava dietro] prima seguitava ~ Alberico] sps. a p. ill. ~ pensare] 
sps. a immaginarmi io ~ gli toccasse… di] sps. ~ fare] segue fece ~ per] da perché ~ Bardino] 
prima il tromb[ettiere] ~ ce n’è… di] sps. a ha cacciato via i ~ vecchi] segue vecchi ~ e le donne… 
all’amore?] segue Ma, già, voi alti milanesi siete tutti attuffati nella vostra bottega e nella pentola” 
~ Lì?] prima O ~ domandò] sps. a disse ~ di che sorta?] prima p. ill. ~ dal verone] sps. ~ di] sps. ~ 
quei sotto] quei che stavano a guardare sotto (con sotto sps.) ~ perché] prima ché ~ arengo] prima 
piazza. 
 
25 Intanto] prima Loro stante da un \sotto il/ basso portone non lontano dalla Torre della 
Credenza si vide un bel giovane attorniato da molti signori ~ in una… sala] sps. a nella Torre della 
Credenza ~ di S. Ambrogio] sps. ~ allora… popolare] sps. ~ Alberico] sps. a Pietro ~ ammirato] 
prima p. ill. ~ vesti] sps. a abito ~ posata] sps. a appoggiata ~ esibiva] prima \stava/ ancora su ~ 
Compiuta] sps. a Quando ~ il giovane accompagnato] fu accompagnato il giovane p. ill. (con il 
giovane p. ill. accomp sps.) ~ uscito] prima fu, ~ precedendoli… Pelavicino] postilla ins. a 
margine sn. (con su sps.) ~ vicinissima chiesa] chiesa (con vicinissima sps.) estiva ~ in p. ill.] sps. 
~ agognando… giorno] postilla ins. a margine sn. (agognando] sps. ~ intanto] sps. a tutto dello 
spettacolo) ~ largo… signore] sps. a ricchissimo e splendidissimo ~ imbandire all’] sps. a 2 pp. ill. 
~ Amicio… due] sps. a 3 pp. ill. ~ monaci di Caravalle] sps. a p. ill. Amicio stesso ~ vieta] sps. ~ 
di que… monaci] de’ i due vecchi (con quei due vecchi sps.) monaci (vecchi cotranti) gli ~ 
cistercense] sps. a monaco. 
 
26 Datogli… all’uo/] sps. a Venuto lì dopo un ragionevol spazio di tempo ~ assaltò] sps. a p. 
ill. ~ isquisita] sps. a maestrevol ~ con arte… pettine,] con maestri (con arte a leggieri sps.) colpi 
di (con maestro ins. e sps.) pettine ~ M. Martino della Torre] sps. a Egidio di Canterana ~ Danese 
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Crivello,] segue Baldovino Stampa ~ Manfredi] sps. a Manfredo, segue \Oberto/ ~ signori] segue 
p. ill. ~ ultimi] sps. a primi ~ benché non] sps. ~ o de’… tenesser] sps. a o sia della prima nobiltà 
che eran signorili ~ e] sps. ~ né] sps. a ch’essi temevano \che la p. ill./ ~ né di altri] sps. a p. ill. ~ 
signori pure] sps. a gli altri due, segue p. ill. ~ popolana] prima ma ~ le cui] da la casta ~ Tiziano] 
prima p. ill. ~ sulla via] sps. a 2 pp. ill. \p. ill./ ~ curiosa] prima ~ Manfredi] sps. a Manfredo ~ lo 
poser… cavaliere,] lo poser (con solennemente ins. e sps.) nel bagno dove il Della Torre 
\Alberigo/ \stette/ per il crinello d’un’ora (con rispondendo ad un interrogatorio ins. e sps.), 
ascoltando attentamente una (con la sps.) lunghissima filza dei casi (con obblighi ins.) d’un 
cavaliere, ~ un] sps. ~ dove… Romana,] dove (con i più strani casi ins. e sps.) eran proposti casi e 
soluzion risoluti p. ill. \un/ con un esempio della Curia Romana, ~ Un confortinaio… paura.] 
postilla ins. a margine sn. (presolo… seconda] sps. a p. ill. ~ da solo… ha] sts.). 
 
27 letto nuovo] nuovo letto ~ e il rivestirono… s’avvio] e il rivestirono di bianchi drappi di 
seta con una \p. ill./ (con mezzalana con cappuccio ins. e sps.) p. ill. rossa, 2 pp. ill., (con e ins. e 
sps.) gli cinsero una cintola di cuojo (con correggia intorno alla vita sps.) 3 rr. ill.; poi, rinnovato il 
pasto (con quell’ora mitico pasto ins.) di pane e acqua, e poi s’avviò ~ padrini] prima p. ill. suoi ~ 
quella pia… Tiziano,] quella andata al tempio (con pia ed ins. e sps.) umile e \silenziosa/ penitente 
andata al tempio. Due sacerdoti decumani (con della chiesa ins. e sps.) e due chierici che si 
trovavano, ricevettero alla porta (con accolsero \alla porta/ ins.) il Tiziano, ~ fatta la] sps. ~ fu 
da… condotto] andò con (con fu da sps.) essi (con condotto ins.) ~ Pelagia] prima p. ill. ~ 
inginocchiatoi] da inginocchiatoio ~ ai lati, alle pareti.] dai lati, a lato rasente alle pareti. ~ non 
entrò] prima \che doveva/ ~ ed il Parfento] il solo (da solo, con ed il sps.) Parfento ~ in] da di ~ 
chiudeva] da chiudevano ~ spinse] segue contro ~ al braccio… lui] all’\p. ill./ braccio levato di p. 
ill. (con lui ins.) ~ altare…] segue r. ill. 
 
28 con quel… rondinini;] con quel buio che fa là dentro; Ei si vorrà riscuotere le poche volte 
se per compir p. ill. come avvian spesso l’olio in sul lenignolo della p. ill. proda, e pigoleranno 
(con quando pigoleranno sps.) i rondinini; ~ a fiume] sps. ~ “Pensa… finiti,] Pensa che hai i 
sessant’anni (con gli hai sps.) finiti, ~ gustava] da ggustava ~ in capo] sps. a a lungo ~ seguirono 
fino] sps. a accompagna\rono/ (da accompagnato) M. Martino ~ Messer…quale] sps. a 3 pp. ill. ~ 
facendo] prima tosto ~ Alberico] prima il ~ chiesa] segue e p. ill. ~ a quella] alla (con quella sps.) 
~ In mezzo… cappella,] Ma in mezzo alla chiesa su cui (con aprivasi sps.) (riusciva) la cappella, ~ 
ai canti] sps. a alle estremità ~ L’iniziato cavaliere] Il (con L’ ins.) ragazzo (con iniziato sps.) 
cavaliere ~ proteggessero] prima facessero ~ milite] sps. a cavaliere ~ Ut facerem… justum] 
postilla ins. a margine sn. ~ ma il tempo… si] 2 rr. ill. (con ma il tempo cominciava a diventar 
lungo sps.). Quando egli era entrato in chiesa (con che ins. e sps.) si. 
 
29 faceva sera] cominciava a far (con faceva sps.) ~ e l’inginocchiatoio] prima e il pensino 
che ~ simigliargli] ins. e sps. a sapergli ~ alle ginocchia… allungarsi,] sulla pelle (con alle 
ginocchia sps.), perché (con e sps.) sentivasi come la rotella del ginocchio allungarsi, ~ ma stava] 
ma (con ma sps.) si stava ~ accennasse di voler] sps. a fosse per ~ ancor] prima quasi ~ potrà aver] 
sps. a avrà ~ uscivano] prima alcue un lampanaio… coscia] e un lampanaio di quindici lampade p. 
ill. posto in una dinanzi a quel tappeto, il p. ill. (con che aveva per sps.) luminiere consisteva in un 
leone piantato sulla (con giacente, sul sps.) cui schiena (con dorso sps.) stava (con in piedi ins. 
sps.) ritto ritto un Arcangelo Michele con (con in mano la ins. sps.) spada 5 pp. ill. (con che 
scendeva rasente la sps.) coscia ~ posandovi la] sps. a dell’Angelo colla ~  
diventava… ramo] sps. a p. ill. a formare ~ quale era] segue \cioè avrebbe dovuto essere/ ~ ed 
aveano] prima così stavano ~ battuta] sps. a tutta ~foderava] sps. ~ spiccavano… allora.] sps. a 2 
rr. ill. ~ tal ché] sps. a in guisa che ~ a gran pezzo] sps. 
 
30 paragonargli] segue alla ~ in] sps. a 7 pp. ill. ~ davano] sps. a davano ~ alla fantasia] sps. 
~ chi voleva] sps. ~ supplirli] sps. a completarli ~ dal pubblico] dagli spettatori (con pubblico sps.) 
~ il che] sts., segue \non/ ~ non inferiore a] sps. a poi sull’andare di ~ fantasie] prima da certe sue 
~ silenzioso] sps. a muto ~ permanente] sps. ~ scesa] prima pareva fos[se] ~ là onde… traspariva.] 
sps. a in quel 6 pp. ill. (traspariva] prima doveva) ~ dal] sps. ~ contemplar… lo] postilla ins. a 
margine sn. (ch’era] sps. ~ maggiore] sps. a maestra ~ alternamente… in] sps. a ad ogni istante 
ravvisati e spenti ~ subitamente] sps. ~ rogo] sts. a rogo ~ lo] prima ma) ~ da quella… attenzione] 
sps. ~ coppie di] sps. ~ che] sps. ~ la via] sps. ~ a due… lato] sps. a \p. ill/ le seguitava da ~ mesta] 
prima quella ~ propria] prima che si ~ camminanti] prima p. ill. ~ quel] sps. ~ strato] prima 
tappeto ~ p. ill.… tender] sps. a sollevando 2 pp. ill. alquanto ~ Mentre] prima M. 
 
31 una palla… custodivasi] postilla ins. a margine sn. ~ colle pallottoline] sps., segue con ~ 
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avevanle] prima le ~ ove… venuti] sps. ~ dell’andito… tornò] sps. a che dava alla sagrestia ~ (con 
qualche… moriato)] postilla ins. a margine sn. (nativo] prima 2 pp. ill.) ~ della sera] sps. ~ già 
più] segue i suoi figli ~ piangere] prima pi.  
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II. I COMPONIMENTI POETICI 

 

II.1 I componimenti conservati in ASC 

 

A M. C. (Maria Carcano) li volle per l’Album 
 
 

Io mi rammento sempre quella sera1089, 
Che prima li conobbi, ancor piccina1090; 
Ci incontrammo tra via; tu dalla cera1091 
Che mi fanno il babbo e la mammina 
M’indovinasti amico; e ingannamente 
Mi descrivesti un caso tuo recente: 
 
Era il fin d’un viaggio in ferrovia, 
L’arrivo a notte bruna alla stazione, 
Che nella viva e vergin fantasia 
T’avea scolpita di forte impressione, 
Un frastuono, io chiamai, col viavai 
Che di parlarne non cessari mai, 
Quante volte, chi sa, dopo quel giorno 
Avrai quella stazione riveduta! 
E sempre che ci avrai fatto ritorno, 
Sempre minore ti sarà paruta 
Quella scena di chiasso e di scompiglio, 
Che sgomenta t’avea di primo piglio. 
 
                                                
1089 SCHEDA DESCRITTIVA DEL MANOSCRITTO: COLLOCAZIONE E SEGNATURA: ms. conservato 
presso ASC, Milano (Fondo Grossi, cart. 4, fasc. 5). MATERIALE SCRITTORIO: cod. cart.. 
FORMATO: in-folio. NUMERO DEI FOGLI: ms costituito da 1 c. (il testo occupa solo 1 f.). 
DIMENSIONI: 260 x 236 mm. IMPAGINAZIONE: impaginazione a due colonne (tre strofe su ogni 
colonna). SCRITTURA: corsiva, 1 mano. STATO DI CONSERVAZIONE: molto buono: carta integra, 
inchiostro nitido, grafia leggibile. DATA: «28 aprile 1862». AUTORE: Luigi Rossari. CONTENUTO: 
componimento poetico in sestine dedicato a Maria Carcano per il suo album. BIBLIOGRAFIA: cfr. 
D. ISELLA, Luigi Rossari, cit., pp. 168-169. 
1090 Di MARIA CARCANO non si conoscono notizie biografiche dettagliate; Rossari la conobbe in 
quanto figlia unica del suo noto amico, GIULIO CARANO (Milano, 1812 – Lesa, 1884). Egli 
frequentò con lui l’università di Pavia, dove si laureò in legge nel '34. Successivamente s’impiegò 
nell'amministrazione lombarda e poi come vice bibliotecario della Braidense. Alla fine del '47 
sposò la cugina Giulia Fontana dalla quale ebbe l'unica figlia Maria. Nel ‘48, al termine 
dell'insurrezione delle Cinque giornate, si mise a disposizione del governo provvisorio; e nel ’49 
trascorse un breve periodo in esilio ad Intra. Tornato a Milano, visse insegnando letteratura 
nell'istituto Robbiati, e frequentando la casa del Manzoni e il salotto della contessa Maffei. Più 
avanti, nell’ambito del nascente Regno d'Italia, riuscì a fare carriera settore dell'educazione 
pubblica. Produsse opere di ogni genere ispirate al modello manzoniano: tra le più note, oltre alle 
traduzioni di Shakespeare, furono il poemetto d’esordio Ida della Torre e il romanzo Angiola 
Maria. Per la biografia del Carcano cfr. la voce ‘Giulio Carcano’ nell’Enciclopedia Treccani, cit.. 
1091 Le locuzioni ‘Far buona, o mala, cera a uno’ significano «mostrargli, col cambiamento del 
volto, d' accórlo, o bene, o mal volentieri»: cfr. il lemma ‘Cera’ nel Vocabolario degli Accedemici 
della Crusca, cit.. 
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Sappi, o Maria, che appunto così avviene 
Le più volte de’ fatti estrani a noi. 
Nel dar valore al mal, siccome al bene 
Saggio è chi attende, e giudica dappoi; 
Stretta è la via del vero, e via sì stretta 
Colui s’avanza più che men s’affretta. 
 
Tu avventurata che percorri a mano 
Di vari genitor l’ignota via! 
Scorta da grida tal, renderai vano 
L’illusione della presta fantasia. 
Apprenderai da’ genitor prudenti 
A non bramare, a non temer gli eventi. 
 
Tu avventurata che a pregiato nido 
Di senno e di virtù fosti sortita! 
Felice augurio un alloggiar sì fido 
Eccomi per la giornata di tua vita. 
Serena ed util volgerà, ché ognora 
Si pronostica il giorno dell’aurora 
 
28 aprile 1862. 
 
 
 
 
 
 
 
APPARATO DELLE VARIANTI: 
 
22 attende] sps. a osserva. 
28 presta] sps. a nobil. 
31 pregiato] sps. a sì nobil. 
34 Eccomi] sps. a Oh sia 
35 util] sps. a p. ill. 
36 Si pronostica… aurora] sps, a E una luna grande si p. ill. a tua p. ill. 
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Nel tempo ch’era incaricato della direzione della Scuola Normale il Sig. N. N. 
,, Al visto dei ss. Maestri ed Assistenti1092 

 
 
,, Con sua somma sorpresa e dispiacere 

La Direzione di questa Normale1093 
Uno dei giorni scorsi ebbe a vedere 
Che il tal Maestro e l’Assistente tale; 
Mancando al lor dovere, sono venuti 
All’ora sette e quasi tre minuti. 

 
,, Che alcuni dei maestri e professori 

Si fan lecito un poco troppo spesso 
Di smenticarsi, quando vengon fuori, 
Di chiuder colla chiave ancora il cesso 
E non pensano al mal che può venire 
Il non chiavare un luogo da chiavare. 

 
,, È noto anche alla detta Direzione 

Che qualche alunno in questa o in quella classe, 
Nel tempo che il maestro fa lezione, 
O scrive il proprio nome sopra l’asse 
Del banco, o muove le gambe e le braccia 
E non guarda al maestro sempre in faccia. 

 
,, Che d’inverno chi soffia in sù le dita 

E poi gronchin1094 tenere non può saldo 
Il gesso, o ver la penna, o la matita; 
Che d’estate chi sbuffa per il caldo, 
E chi alla tenda del balcone è intento 
Per veder se la muova un po’ di vento. 

 
,, Che moltissimi alunni poi vi sono 

Che han fame e sete prima che il bidello, 
Come prescrive il paragrafo nono 
Del Manuale, suoni il campanello; 

                                                
1092 SCHEDA DESCRITTIVA DEL MANOSCRITTO: COLLOCAZIONE E SEGNATURA: ms. conservato presso 
ASC, Milano (Fondo Grossi, cart. 4, fasc. 5). MATERIALE SCRITTORIO: cod. cart.. FORMATO: in-folio. 
NUMERO DEI FOGLI: ms costituito da 1 bifoglio (2 cc, 3 ff.: i ff 1 e 2 ospitano 5 sestine, il f. 3 ospita 3 
sestine). DIMENSIONI: 210 x 297 mm.. IMPAGINAZIONE: impaginazione a una colonna (al centro del 
foglio). SCRITTURA: corsiva, 1 mano. STATO DI CONSERVAZIONE: molto buono: carta integra, 
inchiostro nitido, grafia leggibile. DATA: s.d.. AUTORE: Luigi Rossari. CONTENUTO: componimento 
poetico in sestine a carattere satirico, dedicato alle regole severe imposte dal Direttore della Scuola 
Normale di Milano. BIBLIOGRAFIA: cfr. D. ISELLA, Luigi Rossari, cit., pp. 168-169. 
1093 Per l’I.R. SCUOLA ELEMENTARE MASCHILE «NORMALE» si rimanda al Capitolo I, Nota 147. Si 
tratta della scuola dove Rossari ebbe il suo primo incarico da insegnante nel 1821 rimanendovi fino al 
’41, e della quale Francesco Cherubini fu direttore dal ’21 al ’38. 
1094 Diminutivo di ‘Gronchio’, ovvero, in riferimento al dito degli alunni infreddoliti, «aggranchito, 
intirizzito, intorpidito, per freddo o per altro motivo»: cfr. il Vocabolario Treccani, cit.. 
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Quindi chi beve, o sbocconcella o mastica 
Contro la giusta regola scolastica: 

 
,, S’aggiunga a questi gravi inconvenienti 

Un altro di più grave pregiudizio, 
Che molti alunni devono ai parenti 
Prestare in casa questo o quel servizio, 
Né posson far, per tali commissioni, 
L’analisi, o studiare le lezioni. 

 
,, Per ovviare adunque ad ogni male, 

D’ora in avanti tutte le persone 
Che sono addette alla Scuola Normale 
Sotto qualunque titolo o ragione 
Caricheranno sempre l’oriuolo 
In Direzione ad un registro solo; 

 
,, Così nessun si scuserà dicendo 

Che l’oriuol va indietro o s’è fermato. 
Inoltre si fa noto che, occorrendo 
D’andare al cesso ad un qualche impiegato, 
Non ne otterrà la chiave dal bidello 
Se non dietro una supplica o libello 

 
,, In cui, specificati i suoi bisogni, 

Il petente offerisca giuramento 
Di non restarvi più che non bisogni, 
(come fan molti per divertimento) 
E, poi che si sarà spicciato in fretta, 
Di tornare a serrar la cameretta. 

 
,, Ammesso non sarà fra gli scolari 

Uno a cui legga il sottoscritto in viso 
Che sia molto difficile che impari, 
O che sia troppo sveglio e il muova a riso 
Il sentir dire qualche grosso errore 
Da qual si sia signor superiore; 

 
,, E parimenti non saranno ammessi 

Quei che han le tre abitudini notate 
Come il maggiore ostacolo ai progressi, 
L’aver freddo d’inverno, e nell’estate 
Caldo, e mestier di bere o di mangiare 
Prima che mezzogiorno abbia a sonare. 

,, E finalmente poi, giacché è provato 
Che viene dai parenti il maggior danno, 
Da qui in avanti non sarà accettato 
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Chi ha padre e madre; escludi pur saranno 
Quei che, avendo perduti i genitori, 
Star con altri congiunti o coi tutori. 

 
,, Vuole così sperar l’Incaricato 

Di questa Direzione che, levando 
Dalla radice il mal, sarà levato 
Per sempre, e per tal mezzo ritornando 
Questa scuola nel pristino splendore, 
A lui ed al paese farà onore ,,. 

 
N. N. incaricato della Direzione dell’I.R. Scuola n. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPARATO DELLE VARIANTI: 
 
30 :] prima , 
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Componimento in quartine (senza titolo) 
  
 
Il grigio Pilade1095, 1096 

Al fresco Oreste1097 
Saluta, e gli augura 
Le buone feste 

 
E fido ai teneri 

Aviti esempi, 
Casi superstiti 
Di vecchi tempi, 

 
Vorria un pegno che 

Meno indegno 
Ceppo a lui compra 
D’amore in segno. 

 
Ma l’amicizia 

Nel poverino 
Sempre mai1098 letica 
Col borsellino. 
 

L’ama ma la smania 

                                                
1095 SCHEDA DESCRITTIVA DEL MANOSCRITTO: COLLOCAZIONE E SEGNATURA: ms. conservato presso 
ASC, Milano (Fondo Grossi, cart. 4, fasc. 5). MATERIALE SCRITTORIO: cod. cart.. FORMATO: in-folio. 
NUMERO DEI FOGLI: ms costituito da 1 c. (il testo occupa solo 1 f.). DIMENSIONI: 210 x 297 mm.. 
IMPAGINAZIONE: impaginazione a due colonne (undici strofe su ogni colonna). SCRITTURA: corsiva, 1 
mano. STATO DI CONSERVAZIONE: buono: carta lacerata ai bordi, inchiostro nitido, grafia poco 
leggibile per le molte cassature. DATA: s.d.. AUTORE: Luigi Rossari. CONTENUTO: componimento 
poetico in quartine a carattere mitologico, dedicato a Stefano Stampa in accompagnamento al dono di 
un portafiammiferi. BIBLIOGRAFIA: cfr. D. ISELLA, Luigi Rossari, cit., pp. 168-169. 
1096 PILADE era un personaggio della mitologia greca: «figlio di Strofio, re della Focide, e di 
Anassibia, sorella di Agamennone, egli fu cugino e inseparabile amico di Oreste. Accompagnò 
l’amico nell’impresa vendicatrice contro la madre Clitennestra ed Egisto; sposò poi Elettra, sorella di 
Oreste, e ne ebbe due figli, Medonte e Strofio. Secondo Euripide (nell’Ifigenia in Tauride) fu 
compagno di Oreste anche nel viaggio purificatorio in Tauride, ove dichiarò la volontà di sacrificarsi 
in luogo dell’amico in una nobile gara di amicizia». Per la storia di Pilade cfr. l’omonima voce 
nell’Enciclopedia Treccani, cit.. 
1097 ORESTE fu un «Eroe locale dell’Arcadia. Il mito, dall’Odissea all’Orestea di Stesicoro e ai grandi 
tragici greci, ne parla come il figlio di Agamennone e di Clitennestra, matricida per vendicare la morte 
del padre. Al momento della tragica morte di Agamennone, infatti, Oreste, ancora bambino, fu portato 
presso Strofio, re di Focide, nonché suo zio e padre di Pilade (che poi appare nella tradizione come 
suo inseparabile amico). In seguito, tornato in patria in incognito per compiere la vendetta ordinatagli 
da Apollo, dopo il riconoscimento con la sorella Elettra, uccise la madre Clitennestra e l’amante di lei 
Egisto e da quel momento fu perseguitato dalle Erinni materne fino alla purificazione avvenuta nel 
Peloponneso (o a Delfi, o ad Atene dinnanzi all’Areopago presieduto da Atena)». Per la storia di 
Oreste si rinvia all’omonima voce in Ivi. 
1098 Sostituisce la variante cassata “Piatisce a”; laddove ‘Piatire’ è un vocabolo letterario che significa 
«Contendere in giudizio, trattare una causa come giudice o avvocato, o sostenere le proprie ragioni 
contro un avversario. Per estensione anche discutere, litigare, far questione con qualcuno» (cfr. il 
Vocabolario Treccani, cit.). Più avanti nello stesso verso l’autore sostituisce il vocabolo con 
‘Leticare’, variante toscana di ‘Litigare’ (cfr. Ivi).   
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D’un grato core; 
E l’altro è cenere 
Senza colore. 

 
Quando li elidono 

Sai forze opposte 
Il conto è proprio 
Far senza l’oste1099. 

 
Onesto ha l’animo 

Così gentile 
Che anche una chiazzola 
Non tiene a vile, 

 
Allor che inviola 

A lui l’amico, 
Ricordo penoso 
D’affetto antico. 

 
Se gli odoriferi 

Virginiani 
Ginepri fossero 
Tutti in mie mani 

 
Tronchi cadrebbero 

Su bei cannelli, 
Con entro incisivi 
Dei solcherelli, 

 
Che di piombaggine 

Stirati invogli1100 
Scombiccherassero1101 
Milion di fogli 
 

1102E una piramide 

                                                
1099 Il testo di questa strofa si trova posto tra la quarta e la quinta strofa interamente cancellato da 
alcune linee oblique: «Quando li elidono | Sai forze opposte | Il conto è proprio | Fare senza l’oste». 
Probabilmente l’autore in origine aveva pensato di collocarla in quella posizione ma in un secondo 
momento ha deciso di spostarla più avanti nel componimento. 
1100 Sotituisce una variante composta da “1 p. ill.”. In analogia con i ‘Ginepri’ e i ‘Tronchi’ delle 
strofe precenti, ‘Inovoglio’ potrebbe essere utilizzato dall’autore con l’accezione botanica di 
«inviluppo fiorale, ovvero il complesso dei costituenti sterili del fiore, che circonda gli stami e i 
carpelli». Per il significato si veda il Vocabolario Treccani, cit.. 
1101 ‘Scombiccherare’ è un vocabolo di registro familiare che indica l’atto di «Scarabbochiare, scrivere 
o disegnare malamente»: cfr. Ivi. 
1102 Tra questa e la precedente strofa se ne trova una incompleta (in quanto composta solo di tre versi) 
e cassata interamente con delle linee oblique: «Così per baja | I lassi smettono | Nella legnaia». ‘Baja’ 
è un vocabolo antico che sta per «Beffa, canzonatura, presa in giro»; e ‘Lasso’ (che in un’accezione 
generale significa «Largo, allentato, rilassato») è molto probabilmente riferito agli ‘Invogli’ della 
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Una catasta 
Vorrei mandargliene 
E dir; ti basta? 

 
Caro sarebbemi 

Datigli(?) la baja, 
Forzato a metterli 
Nella legnaia1103. 

 
Ma dell’armonia(?) 

E l’oro e il legno 
Mancarmi a compiere 
Questo disegno. 

 
Dunque tu, Lolito 

O mio figliolo, 
A Lesa correre 
E a Morosolo, 

 
Tieni quest’utile 

A chi è in cammino 
Portafiammiferi 
Nel tuo taschino. 

 
Sai che, mancandone, 

Dovrà(?) in viaggio 
Spirar Prometeo1104 
Dal sole un raggio. 

 
Ma tu quel risico 

Non correrai 
Se questo piccolo 
Indosso avrai; 

 
                                                                                                                                     
strofa precedente pertanto assume il significato di «invoglio lasso, ovvero non aderente all’organo che 
contiene». Per i significati dei vocaboli cfr. il Vocabolario Treccani, cit.. 
1103 Questa strofa, per somiglianza di testo, sembra essere messa in sostituzione di quella che, 
collocata prima della precedente strofa, era stata cassata con le linee oblique. Per il testo della strofa si 
rinvia alla Nota 22. 
1104 PROMETEO fu anch’egli un «Personaggio del mito greco, di cui parlarono Esiodo, Eschilo e 
Platone. Era un Titano, figlio di Giapeto, che in contrasto con Zeus favoriva gli uomini, dapprima 
attribuendo loro la parte migliore delle vittime sacrificate, poi dando loro il fuoco di cui Zeus per 
vendetta li aveva privati. Zeus lo punì facendolo incatenare e inviando l’aquila a divorargli il fegato; 
mentre gli uomini furono puniti con la creazione di Pandora, la quale fu presa in sposa da Epimeteo, il 
fratello stolto di Prometeo. Insieme ad Epimeteo, Prometeo fu poi incaricato da Zeus di distribuire 
agli esseri viventi le varie qualità e, poiché Epimeteo sbagliò favorendo gli animali, Prometeo provò a 
rimediare donando agli uomini il fuoco e la saggezza. In tutto lo sviluppo letterario del mito appare 
evidente la tendenza ad arricchirlo di motivi filosofici, facendo di P. l’incarnazione dello spirito 
d’iniziativa dell’uomo e della sua tendenza a sfidare le forze divine». Per il mito di Prometeo si 
rimanda alla relativa voce sull’Enciclopedia Treccani, cit.. 
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E il vecchio Pilade 
Potrà così 
Cacciar dal Caucaso 
Quello che un dì 

 
Ne’ bei colloqui 

Dell’amistà 
Ad esso il fegato 
Poi roderà.1105 

 
 
 
 
 
 
APPARATO DELLE VARIANTI: 
 
9-12 Vorria… che] Volle (da Vorr[ia]) un p. ill. che (con Vorria un pegno che (da un pegno che) 
sps.) | Ceppo p. ill. degno (con Meno indegno sps.) | Di sua amicizia (con Ceppo a lui compra sps.) | 
Mandargli in (con D’amore in sps. e ins.) segno. 
15 Sempre mai] sps. a Piatisce a. 
17 L’ama] sps. a Una persona. 
18 D’un grato core] sps. a Di farsi amare. 
19 l’altro] sps. a una. 
38 Su bei] sps. a Dentro in. 
39 Con entro incisivi] sps. a E dentro (da \In lungi/) incisivi. 
42 invogli] sps. a p. ill. 
44 Milion di fogli] sps. a Mai la disegni. 
45-48 E una… basta?] prima Così per la baja | I lassi smettono | Nella legnaia; Vorrei 
mandargliene] sps. a Alta inviargliene ~ E dir; ti basta?] sps. a A p. ill., e al filosofo. 
49 Caro] sps. a Questo. 
54 E l’oro] sps. a L’ingrato. 
55-60 Dunque… Morosolo.] strofa ins. a margine ds.: Nei bei colloqui | Dell’amistà | A esso il 
fegato | Poi \roderà/ (sps. a brucerà) da cui T. 
69-70 Ma tu… correrai] vv. ins. a margine ds.: In un tanto tal risico | Da tal questo risico | Da uno a 
uno! Ti devi stornare. da cui T. 
75 Cacciar] sps. a p. ill. 
77-80 Ne’ bei… roderà.] strofa ins. a margine ds. In corrispondenza della penultima: Ne’] sps. a 
Ne’. 

                                                
1105 L’ultima strofa è collocata sul margine destro in corrispondenza della penultima. Probabilmente il 
Rossari ha voluto aggiungerla in quella posizione per non utilizzare un nuovo foglio e far così 
rientrare l’intero componimento su una pagina. La strofa inoltre ripropone il testo della strofa cassata 
che era stata posta sempre sul margine destro, accanto alla sest’ultima strofa: in proposito cfr. la Nota 
28.  
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Componimento in sestine (senza titolo)1106 
 
 
Mezzo sul serio e mezzo tra le risa 

Una zaffata1107 mi vuoi dar, fingendo 
Di chiedermi perdono per lo stilo;1108 
Ma sappi che io sto fermo e non mi arrendo; 
Né levo alla parola quel battesimo 
Che le diedi di troppo lombardesimo. 

 
Io mi ricordo sempre che a Pavia 

Andando un dì con Bossi1109 e con te1110 a spasso, 
Mi s’accrebbe per te la simpatia, 
Sentendoti citare un certo passo 
Delle Rime(?) del Berni1111, autore ch’io 
Adoravo e adoro come un Dio. 

 
E seguisti citando il Firenzuola1112 

                                                
1106 SCHEDA DESCRITTIVA DEL MANOSCRITTO: COLLOCAZIONE E SEGNATURA: ms. conservato presso 
ASC, Milano (Fondo Grossi, cart. 4, fasc. 5). MATERIALE SCRITTORIO: cod. cart.. FORMATO: in-folio. 
NUMERO DEI FOGLI: ms costituito da 1 c. (il testo occupa solo 1 f.). DIMENSIONI: 210 x 297 mm.. 
IMPAGINAZIONE: impaginazione a una colonna (al centro del foglio). SCRITTURA: corsiva, 1 mano. 
STATO DI CONSERVAZIONE: abbastanza buono: carta lacerata ai bordi, inchiostro nitido, grafia 
leggibile. DATA: s.d.. AUTORE: Luigi Rossari. CONTENUTO: componimento poetico in sestine a 
carattere occasionale, dedicato a Giulio Carcano sulla difesa della letturatura volgare. BIBLIOGRAFIA: 
cfr. D. ISELLA, Luigi Rossari, cit., pp. 168-169. 
1107 Vocabolo antico che sta per «Lavata di capo, rabbuffo»: cfr. il lemma ‘Zaffata’ nel Vovabolario 
Treccani, cit.. 
1108 ‘Stilo’ è un arcaismo usato come variante di ‘Stile’: cfr. Ivi.  
1109 Probabilmente l’autore si riferisce a Luigi Bossi, amico di Rossari e membro della Cameretta. Per 
la biografia di Bossi si rinvia al Capitolo I di quest’opera (Nota 28, p. 14). 
1110 Si può ipotizzare in buona probabilità che l’interlocutore del Rossari, nonché il dedicatario di 
questo componimento in sestine, sia Giulio Carcano. Nella quarta strofa (al v. 5) egli invoca infatti 
l’amico col suo nome, Giulio; peraltro la dedica sarebbe in linea con quella del componimento di poco 
precedente, scritto in onore di Maria, la figlia del Carcano. Per la biografia di Giulio cfr. la Nota 1 al 
componimento A M. C. trascritto in questa sezione. 
1111 FRANCESCO BERNI (Lamporecchio, 1497 – Firenze 1535) fu un «Poeta burlesco e satirico, che a 
Roma e altrove lavorò al servizio di varî prelati. La sua fama è affidata soprattutto alle rime giocose 
(sonetti, sonettesse, capitoli) nelle quali, continuando la tradizione della poesia burlesca tre-
quattrocentesca, superò i predecessori per ricchezza e genialità di trovate e per il più castigato senso 
d'arte. Benché talvolta si avverta in lui una coscienza morale sinceramente offesa e disillusa, la 
personalità del Berni è fondamentalmente quella di uno scettico pronto al sorriso, un indolente 
beffardo che talora si compiace delle oscenità. L'opera alla quale per molto tempo fu affidata la sua 
fama è il rifacimento in lingua toscana (documento interessante del declino a fine del secolo 
dell’egemonia della lingua toscana) dell'Orlando innamorato del Boiardo (1a ed. 1541): le molte 
manipolazioni trasformarono l'opera in un poema scherzoso e superficiale, che tuttavia fino al XIX 
secolo fu preferito all'originale». Per le notizie su Berni cfr. la relativa voce sull’Enciclopedia 
Treccani, cit.. 
1112 AGNOLO FIRENZIOLA (Firenze, 1493 – Prato, 1543) fu un letterato e «un rappresentante tipico del 
ceto medio del Rinascimento, in gara col ceto aristocratico nell'amore del bello e nel pieno godimento 
della vita. Iniziò la sua attività nel 1524 con uno scritto sulla lingua (Discacciamento delle nuove 
lettere aggiunte), nel quale polemizzò apertamente con le posizioni del Trissino. Le sue opere 
maggiori furono due traduzioni: quella dell'Asino d'oro di Apuleio e di una riduzione spagnola del 
Pañcatantra indiano, ch'egli abbellì con novelle e favole satiriche e che intitolò La prima veste (cioè, 
la prima in volgare) dei discorsi degli animali. Vivace quadro della società del tempo furono i suoi 
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Ed il Sacchetti1113 ed altri di quel fare, 
Mostrandoti seguace della scuola 
Semplice e piana del parlar volgare; 
Il che, ripeto, mi crebbe la stima 
Che grande avea di te già fin di prima. 

 
Se sugli amati classici passasti 

Con tuo diletto ed utile di noi 
A studi che ravviano i sagri fasti 
Che spesso tacesser(?) dal Cimento1114 in poi 
Sta bene, o Giulio, ma puoi farlo senza 
Far le corna alla lingua per la scienza. 

 
Senza per questo abbandonar la scuola 

Che cantando riboboli1115 e arcaismi

                                                                                                                                     
Ragionamenti (erroneamente detti Ragionamenti d'amore); e interessanti, nel clima della trattatistica 
cinquecentesca, furono invece I discorsi delle bellezze delle donne. Inoltre egli compose due 
commedie e alcuni versi petrarcheschi. Tutte le sue opere (all'infuori dello scritto sulla lingua) furono 
pubblicate dopo la sua morte, tra il 1548 e il 1550». Per la biografia di Agnolo firenzuola si rimanda 
alla voce ‘Firenzuola’ in Ivi. 
1113 FRANCO SACCHETTI  (Ragusa – Dalmazia, 1330 - 1400) fu un «Poeta e novelliere di famiglia 
fiorentina; da giovane si dedicò al commercio, viaggiando molto. Stabilitosi a Firenze, vi ebbe molti 
onorevoli incarichi e ricoprì importanti cariche fino a quella di priore per il quartiere di San Giovanni 
(1384). Negli ultimi anni fu podestà in parecchie città toscane ed emiliane. La vita operosa e la ricca 
esperienza lavorativa rinsaldarono in lui il buon senso nativo e una visione arguta e indulgente 
dell'umanità; furono in lui inoltre una viva coscienza morale e una fede profonda. Questa sua 
fisionomia si rivela interamente nel Trecentonovelle, che raccoglie aneddoti, beffe, risposte abili, e 
pettegolezzi di cronaca paesana, derivati sia dall'esperienza del Sacchetti che dalla tradizione orale, o 
di rado dai libri di vario genere. Egli compose inoltre numerose Rime, tra le quali ballate, madrigali, 
cacce, componimenti per musica (taluni musicati dallo stesso Sacchetti, che sono tra le cose più belle 
della lirica minore del Trecento). Oltre alle Rime, ispirate ai sensi morali e religiosi furono anche le 
Lettere e le meditazioni evangeliche denominate Sposizioni di Vangeli, che egli iniziò a comporre 
dopo il 1378 e non condusse a termine». Per la biografia di Franco Sacchetti cfr. la relativa voce 
nell’Enciclopedia Treccani, cit.. 
1114 Si tratta dell’ACCADEMIA DEL CIMENTO, «fondata nel 1657 a Firenze da Leopoldo de’ Medici. Di 
ispirazione galileiana, essa fu espressione del mecenatismo mediceo e si configurò, da un punto di 
vista delle istituzioni, come un prodotto della vita di corte. In quanto tale, fu strettamente dipendente 
dal gusto e dai programmi del principe e rimase priva di rigide strutture (non ebbe statuto, sede, 
bilancio ecc.). Ne furono membri G. A. Borelli, C. Del Buono, A. Marsili, C. Dati, A. Oliva, C. 
Rinaldini, F. Redi, V. Viviani; in rapporto con l’Accademia furono, tra gli altri, anche il gesuita 
olandese H. Fabri, I. Del Buono, G. Montanari e M. A. Ricci. Nel 1667, anno in cui cessarono le 
riunioni, uscirono a cura del segretario L. Magalotti e senza il nome di alcuno degli accademici, i 
Saggi di naturali esperienze, bilancio ufficiale dell’attività dell’Accademia. I primi esperimenti 
condotti in Accademia ebbero per oggetto la pressione dell’aria, gli effetti del vuoto, il congelamento 
dei liquidi, le proprietà del calore, la propagazione del suono e della luce, i fenomeni magnetici e le 
attrazioni elettriche. Seguirono ricerche di matematica, acustica, termodinamica, idrostatica, 
meccanica celeste, fisiologia umana e vegetale, e ottica». Per le notizie riguardanti l’Accademia del 
Cimento si veda l’omonima voce in Ivi. 
1115 ‘Ribobolo’ è una «Parola, frase, o motto, caratteristici della parlata popolare e dell’uso espressivo 
della Toscana, specialmente di Firenze»: cfr. il lemma relativo in Vocabolario Treccani, cit.. 
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A Ignazio Vigoni1116 
 
 

cittadino di generosi intenti1117 
volti sempre alla patria 

al cui riscatto cooperò animoso solerte benefico 
studi e viaggi lo erudirono in gioventù 

ma lo appagò più tardi tra le placide cure agrarie 
la fida sollecitudine della famiglia 

a cui lo stringeva 
tenera corrispondenza d’intensi affetti, 

e ora quella deserta(?) sua famiglia 
dalla quale era inseparabile 

compostolo in quest’ultima appartata dimora 
mesce1118 nell’incessante desiderio di lui 

dolore e propositi 
memorando così specchiato e caro esempio. 

 
n. 22. Luglio 1808. – m. 24. Ottobre 1860. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
1116 SCHEDA DESCRITTIVA DEL MANOSCRITTO: COLLOCAZIONE E SEGNATURA: ms. conservato 
presso ASC, Milano (Fondo Grossi, cart. 4, fasc. 5). MATERIALE SCRITTORIO: cod. cart.. 
FORMATO: in-folio. NUMERO DEI FOGLI: ms costituito da 1 c. (il testo occupa solo 1 f.). 
DIMENSIONI: 214 x 280 mm.. IMPAGINAZIONE: impaginazione a una colonna (al centro del foglio). 
SCRITTURA: corsiva, 1 mano. STATO DI CONSERVAZIONE: molto buono: carta integra, inchiostro 
nitido, grafia leggibile. DATA: «24 ottobre 1860». AUTORE: Luigi Rossari. CONTENUTO: iscrizione 
funebre dedicata a Ignazio Vigoni. BIBLIOGRAFIA: cfr. D. ISELLA, Luigi Rossari, cit., pp. 168-169. 
1117 IGNAZIO VIGONI (1808 – 1860) «fu collaboratore di Enrico Mylius, del quale sposò in seconde 
nozze la moglie del defunto figlio Giulio. Partecipò ai moti patriottici del 1848 come capitano 
della Guardia Nazionale a Milano; e più tardi si impegnò nella Società d'incoraggiamento d'Arti e 
Mestieri della quale fu vicepresidente. Alla sua morte Enrico Mylius lasciò in eredità ad Ingazio e 
sua moglie una villa a Loveno». Per le notizie su Vigoni ri rinvia a S. BERTOLUCCI – G. MEDA, 
Spigolature manzoniane, in «Villa Vigoni Comunicazioni Mitteilungen», n. III, 1 aprile 1999. 
1118 Nell’accezione poetica di ‘Versare in genere’: cfr. il lemma ‘Mescere’ nel Vocabolario 
Treccani, cit.. 
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A Antonio Sogni1119 
 
 

All’amatissimo fratello1120 
Antonio Sogni 

cassiere emerito 
dello Spedal Maggiore a Luoghi PP. Uniti 

caro 
a numerosissimi concittadini 

per illibata onestà 
per benevolenza pronta al servigio degli amici 
per affettuosa sollecitudine versi i congiunti 

per atti cari(?) larghezza agl’indigenti 
 

I fratelli Giuseppe e Luigi 
afflitti e memori sempre 

PP. 
 

morì di 72. Anni il 29. marzo 1861.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1119 SCHEDA DESCRITTIVA DEL MANOSCRITTO: COLLOCAZIONE E SEGNATURA: ms. conservato 
presso ASC, Milano (Fondo Grossi, cart. 4, fasc. 5). MATERIALE SCRITTORIO: cod. cart.. 
FORMATO: in-folio. NUMERO DEI FOGLI: ms costituito da 1 bifoglio (il f. 1 ospita la lettera del 
Rossari ai fratelli Sogni; il f. 3 l’abozzo dell’iscrizione funebre cassata; il f. 4 il testo 
dell’iscrizione funebre). DIMENSIONI: 133 x 210 mm.. IMPAGINAZIONE: impaginazione a una 
colonna (a pieno foglio). SCRITTURA: corsiva, 1 mano. STATO DI CONSERVAZIONE: abbastanza 
buono: carta integra, inchiostro molto sbiadito, grafia abbastanza leggibile. DATA: «29 marzo 
1861». AUTORE: Luigi Rossari. CONTENUTO: iscrizione funebre dedicata ad Antonio Sogni su 
commissione dei fratelli, Giuseppe e Luigi. BIBLIOGRAFIA: cfr. D. ISELLA, Luigi Rossari, cit., pp. 
168-169. 
1120 L’iscrizione funebre per Antonio Sogni fu commissionata dal fratello Giuseppe in un lettera (s. 
d.) destinata al Rossari. Nell’epistola il Sogni fornisce alcuni dettagli biografici riguardanti 
Antonio per facilitare il Rossari nella stesura del testo. La lettera si trova trascritta nella sezione 
Lettere (in particolare tra quelle conservate presso l’ASC) presente in questa Appendice. Il testo 
trascritto qui è quello definitivo dell’epigrafe, e si trova manoscritto sul recto del foglio in bella 
forma; sul verso vi è invece una versione dell’iscrizione redatta evidentemente in forma 
provvisoria dal Rossari, in quanto cassata per mezzo di un riquadro esterno e da tre linee oblique 
che si incrociano al suo interno. Si riporta il testo cancellato nel verso: «All’amatissimo fratello | 
Antonio Sogni | cassiere emerito | dell’Ospital Maggiore e Luoghi P.P. Uniti | per illibata onestà | 
per efficaci larghezze a sollievo deagli indigenti | per benevolenza pronta al servigio degli amici | 
per affettuosa sollecitudine verso i congiunti | caro agli attenenti | caro a numerevolissimi 
concittadini | 1 RIGA BIANCA | I fratelli Giuseppe e Luigi | afflitti e memori sempre | P. P. | Morì 
di 72. anni il 29. Marzo 1861.». 
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APPARATO DELLE VARIANTI: 
 
1 All’amatissimo fratello] All’amatissimo fratello. 
2 Antonio Sogni] Antonio Sogni. 
3 cassiere emerito] cassiere emerito. 
4 dello… Uniti] dell’Ospital Maggiore e Luoghi P. P. Uniti. 
5 caro] per illibata onestà. 
6 a numerosissimi concittadini] per efficaci larghezze agli (da a sollievo de) congiunti. 
7 per benevolenza… amici] per benevolenza pronta al servigio degli amici. 
8 per affettuosa… congiunti] per affettuosa sollecitudine verso i congiunti. 
9 per atti… indigenti] caro agli attenenti. 
10 I fratelli… Luigi] caro a numerevolissimi concittadini. 
11 afflitti… sempre] I fratelli Giuseppe e Luigi. 
12 PP.] afflitti e memori sempre 
13 r. vuota] P. P. 
14 morì… 1861] Morì di 72. Anni il 29. Marzo 1861.  
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Componimento in endecasillabi sciolti (senza titolo)1121 
 
 
Giunto Ullino1122 sull’erta, il guardo spinse 
Giù nella valle, e ritto in piedi, e l’arco 
Spalancando del ciglio e palpitando, 
D’armi vide e d’armati tutta quanta 
Ondeggiar la pianura, e starsi a fronte 
Già minacciosi, già parati al cozzo 
Gli eserciti rivali; e li movea 
Con eguale virtù. Guatava1123 il veglio 
Le germaniche file; e poiché l’ebbe 
Corse e ricorse i Oh sventurati!; ei disse 
Voi non venite a giusta pugna: io veggo 
Cozzar veloce sulle vostre fronti 
Una mano di fuoco, che con negro 
Stile vi scrive una fatal sentenza. 
Qual rio s’è fatto qui di noi mercato 
Sventurati fratelli! E sì dicendo 
Torse lo sguardo inorridito e pianse. 

Si volse poscia alle contrarie schiere 
Che miglior correa(?) e Dei migliori all’armi 
Spingeva. Sereno su que’ volti tutti 
Lampeggiava il coraggio, e quella franca 
Securtà di valor che pria del tutto 
Al cor si dice: Il vincitore è questi. 
Venian siccome a myial(?) carola 
Svalorosi, e dalle danze usciv 

 

 

 

 

 

                                                
1121 SCHEDA DESCRITTIVA DEL MANOSCRITTO: COLLOCAZIONE E SEGNATURA: ms. conservato 
presso ASC, Milano (Fondo Grossi, cart. 4, fasc. 5). MATERIALE SCRITTORIO: cod. cart.. 
FORMATO: in-folio. NUMERO DEI FOGLI: ms costituito da 1 c. (il testo occupa solo 1 f.). 
DIMENSIONI: 210 x 297 mm.. IMPAGINAZIONE: impaginazione a una colonna (a pieno foglio). 
SCRITTURA: corsiva, 1 mano. STATO DI CONSERVAZIONE: abbastanza buono: carta integra, 
inchiostro scuro e spesso, grafia poco leggibile. DATA: s.d.. AUTORE: Luigi Rossari. CONTENUTO: 
componimento poetico in endecasillabi sciolti di carattere storico-mitologico e di gusto ossianico. 
BIBLIOGRAFIA: cfr. D. ISELLA, Luigi Rossari, cit., pp. 168-169. 
1122 Ullino è un «guerriero scozzese, seguace di Ossian nella sua battaglia per Evirallina, Fingal, 
Canto IV, v. 54»: cfr. Poesie di Ossian, tradotte da M. Cesarotti, Milano, Società Tipografica dei 
Classici Italiani, 1820, vol. III, p. 410. 
1123 Vocabolo letterario di origine germanica, che significa «Guardare con fissità o con intenzione, 
mostrando uno stato d’animo particolare, quale paura, sospetto, stupore, curiosità, interesse e 
simili». Per il significato del lemma ‘Guatare’ cfr. il Vocabolario Treccani, cit.. 
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II.2 I componimenti conservati in BNB 

 
Canzone dedicata a Torti (senza titolo)1124 

 
 
In mezzo ad un canal vidi un barchetto 

Che aspettava la gente per partire 
Io sopra vi montai ripieno il petto 
Di doglia, e di martìre1125. 
Il barchetto salpò dal patrio lido 
Allor mettendo un grido 
Io salutai con inusato metro1126 
Il santo Duomo, che lasciava indietro. 

 
Su quel barchetto poi fin sul Tesino 

Giunsi, ove sempre piango e mi addoloro, 
Perché veder non posso, o mio Tortino, 
Il tuo bel viso d’oro, 
Il tuo bel viso, che mi piace tanto, 
Per lo qual volgo in pianto 
Le meste ciglia come due fontane, 
Ed arrabiato sono come un cane. 

 
“ O Torti bello che di sol vestito 

“ Coronato di stelle al sommo sole1127 
Piacesti sì che ti segnò col dito, 
E il don delle parole 
Simili a lui ti diede, onde o Poeta 
Giungesti ad una meta 
A cui giungere certo non potranno 
Tutti quelli che furono, e saranno! 

                                                
1124 SCHEDA DESCRITTIVA DEL MANOSCRITTO: COLLOCAZIONE E SEGNATURA: ms. conservato 
presso BNB, Milano (AE XV 7/45, cart. 39, fasc. B. XI. I. A). MATERIALE SCRITTORIO: cod. cart.. 
FORMATO: in-folio. NUMERO DEI FOGLI: ms costituito da 1 c. (il testo occupa solo 2 ff.: tre ottave 
sono sul f. 1 e tre ottave sul f. 2). DIMENSIONI: 210 x 297 mm.. IMPAGINAZIONE: impaginazione a 
una colonna (al centro del foglio). SCRITTURA: corsiva, 1 mano. STATO DI CONSERVAZIONE: 
buono: carta lacerata ai bordi, inchiostro sbiadito, grafia leggibile. DATA: «24 aprile 1819». 
AUTORE: Luigi Rossari. CONTENUTO: canzone occasionale dedicata a Giovanni Torti sulla 
nostalgia di Milano e degli amici. BIBLIOGRAFIA: cfr. D. ISELLA, Luigi Rossari, cit., pp. 168-169. 
1125 «Forma antica e poetica per ‘martirio’»: si veda il lemma ‘Martìre’ nel Vocabolario Treccani, 
cit.. 
1126 In senso figurato è il «Modo di comportarsi, di agire»: cfr. ‘Metro’ nel Vocabolario Treccani, 
cit.. 
1127 I due versi segnati dal Rossari con “ corrispondono ad una citazione petrarchesa e riecheggiano 
l’incipit del componimento Vergine bella, che di sol vestita in F. PETRARCA, Canzoniere, a cura di 
U. Dotti, Roma, Donzelli, 2004, vol. I, p. 966, XXXLXVI, vv. 1-2): «Vergine bella, che di sol 
vestita, | coronata di stelle, al sommo sole | piacesti, sì che […]». Il prestito dal Petrarca è 
dichiarato dall’autore stesso, in fondo al componimento, nell’Avviso al dotto Lettore, in cui rivela 
la fonte dei versi segnati e specifica che la parola ‘Torti’ è una sua aggiunta.  
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“ O Torti saggio e del bel numer’uno1128 
Di quelli che si chiamano sapienti, 
Anzi il primiero, e dopo di nessuno 
Fa’ i miei desir contenti: 
Quella persona che scrive nell’Uffizio 
Volgila a un benefizio 
Scrivi due righe a me che lagrimando 
Una lettera tua mi sto aspettando. 

 
“ O Torti puro d’ogni parte intero………1129 

Ma una faccia mi fai severa molto, 
Mi guati con un occhio tanto fiero… 
Sì che guardarti in volto 
Per la temenza che aggio1130, non ardisco; 
Onde ti riverisco 
E ti bacio le mani con umiltate 
Torti, sommo splendor di nostra etate. 

 
Canzon, se il Signor Torti 

Saper volesse chi ti manda a lui 
Digli, che i detti sui 
Il tuo signor sempre conserva in mente; 
Che si sta sulla riva del Tesino, 
E che si fa chiamare il Rossarino 

 
Pavia 24(?) Aprile 1819. 
 
    Avviso 

al dotto Lettore 
I versi segnati sono (fuori della parola Torti) del Petrarca1131. 
 
 
 
 
 
 
APPARATO DELLE VARIANTI: 
 
6 mettendo un] sps. a e con un. 
 
 

 

                                                
1128 Anche questo verso è una citazione da F. PETRARCA, Vergine bella, che di sol vestita, cit., v. 
14, p. 966: «Vergine saggia, et del bel numero una | […]». 
1129 Tratto ancora da Ibidem, v. 27: «Vergine pura, d’ogni parte intera | […]». 
1130 Forma antica per la I persona del verbo avere (ho): cfr. il lemma ‘Aggio’ nel Vocabolario 
Treccani, cit.. 
1131 Per le citazioni dal Petrarca si rinvia alle Note 55, 56 e 57. 
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Al Signor Giovanni Torti 
in occcasione che avendosi egli poste le sanguisughe all’ano gli giovavan tanto. 

 
Ode1132 

 
 
Tempo già fu che al pavido mortale, 

Se ardente febbre o morbo atro1133 il feria, 
Ben soccorreano Apollo1134 e la Immortale 

Pregata Igia1135, 
 
Però che il fumo d’odorato incenso 

Che l’adusto1136 dal sole Arabo coglie 
D’ambo i Numi involvea con nuvol denso 

Le saeve1137 soglie 
 
E arieti bianchi e pecorelle intatte 

E lascivi vitelli ai santi altari 
Offrian le madri povere di latte 

Pei figli cari, 
 
Turgido allor batteva il sen materno 

E le madri vediam liete alle grame 
Lume, e ai nati lenìa l’avido, alterno 

Succhiar la fame; 
 
Ma poi che tristi dispregiar gli umani 

                                                
1132 SCHEDA DESCRITTIVA DEL MANOSCRITTO: COLLOCAZIONE E SEGNATURA: ms. conservato 
presso BNB, Milano (AE XV 7/45, cart. 39, fasc. B. XI. I. A). MATERIALE SCRITTORIO: cod. cart.. 
FORMATO: in-folio. NUMERO DEI FOGLI: ms costituito da 1 bifoglio (il testo occupa 3 ff.: il f. 1 
ospita sei strofe, il f. 2 otto strofe, il f. 3 tre strofe. DIMENSIONI: 210 x 297 mm.. IMPAGINAZIONE: 
impaginazione a una colonna (a pieno foglio). SCRITTURA: corsiva, 1 mano. STATO DI 
CONSERVAZIONE: buono: carta integra, inchiostro poco sbiadito, grafia leggibile. DATA: s.d.. 
AUTORE: Luigi Rossari. CONTENUTO: ode dedicata a Giovanni Torti di carattere satirico su un 
salasso che dovette subire per curare una malattia. BIBLIOGRAFIA: cfr. D. ISELLA, Luigi Rossari, 
cit., pp. 168-169. 
1133 In senso figurato è «cupo, luttuoso, orrido, funesto»: cfr. il lemma ‘Atro’ nel Vocabolario 
Treccani, cit.. 
1134 Nella mitologia greca APOLLO è una «Divinità della religione greca, figlio di Zeus e di Leto 
(Latona). La sfera nella quale esercita la sua sovranità è costituita principalmente dalla musica, 
dalla medicina, e dalla mantica;v Apollo è anche connesso con la sapienza filosofica e religiosa, 
con l’istituzione delle leggi e con la fondazione di alcune città […]». Per il breve ragguaglio sulla 
divinità mitologica Apollo cfr. l’omonima voce nell’Enciclopedia Treccani, cit.. 
1135 IGIA è una «Divinità salutare ellenica, personificazione della sanità fisica e spirituale. Essa fu 
elevata a divinità e ritenuta figlia o moglie di Asclepio. Fu oggetto di un culto, sia in associazione 
con Asclepio che in autonomia, specialmente nell’età romana; e il suo attributo è il serpente». Per 
le notizie su Igia si rimanda alla omonima voce in Ivi. 
1136 Aggettivo letterario che indica qualcosa di «abbruciacchiato, riarso dal sole». Per il significato 
si rinvia al lemma ‘Adusto’ nel Vocabolario Treccani, cit.. 
1137 Termine raro e letterario che significa «Crudele, spietato» (cfr. ‘Sevo’ in Ivi). Rossari per 
conferire una patina arcaica al testo utilizza la forma originale latina del vocabolo: Saeve (< 
SAEVUS) soglie. 
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Que’ Pii Divini, e l’are inonorate 
Lasciar di preci1138, per responsi arcani 

Pria venerate; 
 
E poi che dura tra il Latonio1139 Nume 

E il pampinato Dio gara sorgea 
Là sulla riva dell’Aonio fiume1140 

Che Pindo1141 bea, 
 
Allor che Bacco1142 ardì l’intemerata 

Onda castalia1143 rifiutar, torcendo 
L’almo: – ridente bocca imporporata 

Misfatto orrendo! 
 
Giusto il corruccio fu del buon Sminteo1144 

Che giurò pel portato arco d’argento 
Sé avverso(?) ognora all’offensor Lico1145 

Dio turbolento; 
 
Ond’è che indarno deprecato il Dio 

L’alma salute non consente al fiacco 
Che a larghi sorsi tracannossi il rio 

Mosto di Bacco –. 

                                                
1138 ‘Prece’ è vocabolo letterario e dotto che sta per «Preghiera, supplica»: cfr. il lemm in Ivi. 
1139 ‘Latonio’ è il soprannome dato ad Apollo in quanto figlio di Latona. Per il significato del 
vocabolo si rimanda al Dizionario d’ogni mitologia e anctichità. Incominciato da Girolamo 
Pozzoli sulle tracce del Dizionario della favola di Fr. Noel, continuato ed ampliato dal Prof. 
Felice Romani e dal Dr. Antonio Peracchi, Milano, Battelli e Fanfani, 1822, vol. III, p. 221.  
1140 ‘Aonio’ è un attributo geografico («Dell’Aonia, dei monti dell’Aonia, cioè della Beozia, una 
regione storica della Grecia centrale») ma la zona che designa corrisponde nella mitologia alla 
«sede delle Muse»; pertanto il fiume a cui si riferisce Rossari molto probabilmente è l’«aonio 
fonte, ovvero la fonte Aganippe sull’Elicona, sacra alle Muse». Per le indicazioni sul vocabolo cfr. 
il lemma ‘Aonio’ sul Vocabolario Treccani, cit.. 
1141 Il ‘Pindo’ è una «Catena montuosa della Grecia nord-occidentale, con direzione prevalente 
NO-SE. Consta di una serie di brevi catene allungate incise da strette e profonde valli trasversali. 
Raggiunge la massima elevazione nel Monte Smòlikas (2.637 metri)»: cfr. l’omonima voce 
sull’Enciclopedia Treccani, cit.. 
1142 Nella mitologia greca BACCO è il noto «Nome del Dio del vino dai Greci più spesso chiamato 
Dioniso; è incerto se esso sia o meno di origine greca. A Roma è identificato con Liber; nell’arte 
romana conserva il tipo e gli attributi del Dioniso greco, con il tirso, la corona d’edera e la tazza». 
Cfr. la voce ‘Bacco’ in Ivi. 
1143 CASTALIA è il nome attribuito alla «fonte presso il sanutuario di Delfi nella quale si era gettata 
e suicidata la mitica fanciulla Castalia per sfuggire ad Apollo. Secondo la tradizione, i pellegrini vi 
si recavano a consultare l’oracolo di Delfi e dovevano compiere un bagno di purificazione. Essa 
era inoltre ritenuta dai poeti romani, oltre che una fonte vera e propria, una fonte ispiratrice di 
poesia». Per le indicazioni sulla Fonte si rimanda alla voce ‘Castalia’ in Ivi.  
1144 ‘Sminteo’ è un «Epiteto probabilmente prima di una divinità preellenica e poi attribuito ad 
Apollo. Il nome è da collegare con σµίνϑος, ovvero il «topo»: il dio Apollo, nella Troade e nelle 
isole, era infatti onorato come sterminatore di topi». Per il significato del vocabolo cfr. Ivi. 
1145 LICO è il «Mitico figlio di Ctonio (o di Posidone, o di Irieo) e di Clonia; fu padre (o zio, o 
sposo) di Antiope. Dopo che la fanciulla fu sedotta da Epopeo di Sicione, Lico lo uccise, distrusse 
Sicione e perseguitò Antiope. Egli fu poi punito, con la moglie Dirce, da Anfione e Zeto, figli di 
Antiope». Per le informazioni su Lico si veda la relativa voce enciclopedica in Ivi. 
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Ma tu, Spirto gentil, sol d’Ippocrene1146 
A dissetarti alla bell’onda usato, 
Tu cui splendon le Vergini Camene1147 

Cantor beato, 
 
Giacevi oppresso d’atro morbo il capo 

Pregasti, e tosto dirizzassi a Torti 
Mercurio1148, Apollo, Pallade1149 e Priapo1150 

Il dio degli orti. 
 
Questi l’erba recò, Quei(+)1151 dell’Albione 

Salsa(*)1152 polve porgeva onde i stagnanti 
Nell’epa1153 cibi da lunga stagione 

Uscisser franti; 
 
E mentre il sangue ti suggeano i bruni 

Pesci che Proteo1154 a morbo uman riserva 

                                                
1146 Nella mitologia greca la FONTE DI IPPOCRENE era una «fonte sacra alle Muse, in quanto 
scaturita per un calcio del cavallo alato Pegaso»: cfr. la voce ‘Ippocrene’ nell’Enciclopedia 
Treccani, cit.. 
1147 Le CAMENE sono le «Divinità latine delle acque e delle sorgenti. Da una delle loro sorgenti, 
nel bosco sacro alle Camene e alla ninfa Egeria, fuori la porta Capena, le Vestali attingevano 
l’acqua per i loro riti. Il nome è verosimilmente connesso con carmen nel suo senso originario di 
canto magico e vaticizzante. Già alla metà del III secolo a. C. le Camene erano assimilate alle 
muse dei Greci». Per le notizie sulle Camene si rinvia alla voce omonima in Ivi. 
1148 Nella mitologia MERCURIO rappresenta l’«Antica divinità romana, venerata nel Lazio già in 
età arcaica: in particolare il suo culto si era diffuso nel V secolo a. C. a Falerii Veteres, e nel IV-III 
secolo a Preneste. A Roma, per lungo tempo, fu considerato unicamente come il dio dei mercanti: 
già il 15 maggio 495 a. C., gli sarebbe stato dedicato un tempio alle pendici dell’Aventino e si 
costituì sotto la sua protezione il collegio dei mercanti (detti appunto mercuriales, mercatores)». 
Per il ragguaglio su Mercurio si rinvia a Ivi. 
1149 PALLADE è l’«Epiteto rituale della dea greca Atena come lanciatrice d’asta (dal greco πάλλω 
«scagliare»). Da Pallade prese nome il Palladio, raffigurazione della dea venerata come protettrice 
della casa e della città. Tale immagine serbata gelosamente nei penetrali della reggia e poi, in età 
storica, nel tempio a ciò destinato. La sua presenza assicurava la continua vigilanza della dea sulla 
casa e sulla città, tanto da diffondere la credenza che una città fosse inespugnabile finché lo si 
possedesse. Famoso era il leggendario palladio di Troia, donato da Zeus a Dardano, che Ulisse e 
Diomede riuscirono a sottrarre. Nell’antica arte greca, il palladio è rappresentato (per lo più su 
anfore) come la figura di Atena con l’elmo, stante, immobile, con stretta veste talare, scudo levato 
e lancia in atto di colpire». Per le notizie su Atena Pallade cfr. Ivi alla voce ‘Pallade’. 
1150 PRIAPO è un’«Antica divinità dei Greci, simbolo dell’istinto sessuale e della forza generativa 
maschile, e quindi anche della fecondità della natura. Centro principale del culto di Priapo fu 
Lampsaco nell’Ellesponto, dove si diffuse, fiorendo specialmente in età ellenistica e romana. Egli 
fu considerato anche figlio di Dioniso e di Afrodite. Per il suo culto gli era sacrificato un asino; in 
Italia ebbe culto specialmente come custode degli orti e giardini, dove si ponevano le sue 
immagini con accentuato carattere fallico»: cfr. la voce ‘Priapo in Ivi. 
1151 Il Rossari segnala con questo simbolo al di sopra della parola ‘Quei’ una nota posta in fondo 
alla pagina: «Mercurio il Dio dei mercanti e dei viaggiatori».  
1152 Con l’asterisco l’autore richiama un’altra nota apposta in fondo alla pagina, in cui spiega che 
parlando di polvere ‘Salsa’ (ovvero «che ha sapore, odore di sale»: cfr. il lemma ‘Salso’ nel 
Vocabolario Treccani, cit..), egli si riferisce a «il sal d’Inghilterra». 
1153 Vocabolo antico e letterario che indica «Pancia, ventre»: cfr. il lemma ‘Epa’ nel Vocabolario 
Treccani, cit..  
1154 PROTEO è una «Divinità minore della mitologia greca; vecchio dio marino, custodiva il gregge 
delle foche e di altre bestie marine di Posidone (si veda il IV libro dell’Odissea). Egli dimorava 
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Torse lo sguardo dai sanguigni cluni1155 
Palla Minerva, 

 
E benigna Immortal gratificando 

De’ suoi studi all’antico aluco1156 discepolo 
Ti(?) vestìa l’odoroso e venerando 

Aurato Peplo1157; 
 
Intanto Apollo sulla cava cetra 

Cantava i nomi degli estinti Eroi 
Che van da Esperia sorvolando l’etra 

Ai liti Eoi1158 
 
Anchise1159 padre dell’incolpato Enea 

E il vegliardo a cui guerra i Greci fanno 
E il chiaro lume della Gente Achea 

Nestoreo senno1160, 
China sul petto allor la bianca faccia 

Di sonni al lusinghier divino canto 
T’accogliean di Morfeo1161 le amiche braccia 
O Torti intanto. 

 
 
 
 
                                                                                                                                 
nell’isola di Faro in Egitto e aveva il dono della profezia, ma anche la facoltà di prendere l’aspetto 
di qualsiasi animale o la forma di un elemento (fuoco, vento o acqua) per sottrarsi e chi lo 
interrogava. Menelao, reduce da Troia, lo costrinse a svelargli come sarebbe potuto ritornare a 
Sparta, benché Proteo cercasse di eluderlo assumendo vari aspetti». Per le notizie si veda la coce 
‘Proteo’ dell’Enciclopedia Treccani, cit.. 
1155 Termine letterario, quasi sempre usato al plurale (cluni), che indica la «Natica, dell’uomo e 
degli animali»: cfr. ‘Clune’ nel Vocabolario Treccani, cit.. 
1156 «Nome antico di alcuni rapaci notturni»: si veda ‘Aluco’ in Ivi. 
1157 Il Peplo consiste in un «Abito nazionale indossato dalle donne dell’antica Grecia fino alla 
seconda metà del VI secolo, quando fu generalmente sostituito (eccetto che a Sparta) dal Chitone: 
esso consisteva in un rettangolo di stoffa di lana, di colori vari, talvolta ricamato, che, ripiegato e 
fermato sopra le spalle da fibule, era tenuto aderente alla persona da una cintura e restava aperto 
lungo il fianco destro. Dopo l’introduzione del chitone come abito ufficiale, il peplo fu usato non 
più come unico vestito, ma come mantello posto sopra al chitone. Un abito femminile di foggia 
simile fu di moda, con lo stesso nome, nel XIX secolo». Per le informazioni sul vocabolo cfr. 
‘Peplo’ in Ivi. 
1158 Dagli esperii ai liti eoi è una perifrasi letteraria che indica il versante occidenatale (cfr. 
Ariosto): cfr. ‘Esperio’ in Ivi.  
1159 ANCHISE è un «Eroe troiano, figlio di Capi, della stirpe di Dardano, sposo di Afrodite e padre 
di Enea. Reso storpio, o cieco, da Zeus per essersi vantato delle nozze divine, scampò alla rovina 
di Troia portato a spalla da Enea. Morì in Sicilia»: cfr. la voce ‘Anchise’ nell’Enciclopedia 
Treccani, cit.. 
1160 Probabilmente Rossari si riferisce a ANTILOCO, il «Mitico eroe omerico, figlio di Nestore: 
giovane bello e valoroso, fu lui a portare ad Achille la notizia della morte di Patroclo. Sacrificò la 
propria vita per salvare il padre dai colpi di Memnone»: cfr. Ivi, cit., alla voce ‘Antiloco’. 
1161 MORFEO «Nella mitologia greca è la divinità dei sogni. È uno dei mille figli di Ipno (il Sonno); 
è rappresentato come alato, e compare in forme umane (µορϕή «forma») agli uomini 
addormentati»: cfr. la voce ‘Morfeo’ in Ivi. 
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In morte di Giovanni Torti1162 
 

Canzone 
 
 
Spirito gentil da quelle membra uscito 

Dentro le qua’ peregrinava un giorno 
Il segretario Torti. 
Poi che tu se’ partito 
Perirne altrove ad albergar coi morti, 
Io piango sempre e non ritrovo pace; 
Ho il cor converso in brace, 
In acqua gli occhi, ond’è ch’io temo spesso 
Tra il foco e l’acqua d’esser cotto o lesso. 

 
Solleva o spirito il venerabil muso 

E volgi, prego, dalla bella chiostra1163, 
Standoti al parapetto, 
Volgi lo sguardo in giuso1164, 
E mi vedrai che agli occhi ho il fazzoletto, 
Vedrai quel nobil cigno nostro amico, 
Tomaso Grossi io dico, 
Cui più non luce, tanto è di sé fuora, 
Lo lume razional della memora. 

 
Vedi il sofà su cui seduto stavi 

1 PAROLA ILLEGIBILE a prese a prese assai tebano(?), 
Apprendendo1165 agli amici 
Insegnamenti gravi 
Che ignoti sieno ai posteri infelici, 
E donde poi, di sentenziar già stanco, 
Sì lesto alzavi il fianco 
Che mi sembrasti mille volte e mille 
Nestore al senno e alla destrezza Achille. 

 
E ti palpavi rapido le membra, 

Dei calzoni e dell’abito le tasche 

                                                
1162 SCHEDA DESCRITTIVA DEL MANOSCRITTO: COLLOCAZIONE E SEGNATURA: ms. conservato 
presso BNB, Milano (AE XV 7/45, cart. 39, fasc. B. XI. I. A). MATERIALE SCRITTORIO: cod. cart.. 
FORMATO: in-folio. NUMERO DEI FOGLI: ms costituito da 1 bifoglio (il testo occupa 3 ff.: il f. 1 
ospota tre strofe, il f. 2 quattro strofe e il f. 3 due strofe). DIMENSIONI: 210 x 297 mm.. 
IMPAGINAZIONE: impaginazione a una colonna (al centro del foglio). SCRITTURA: corsiva, 1 mano. 
STATO DI CONSERVAZIONE: buono: carta lacerata ai bordi, inchiostro nitido, grafia leggibile. DATA: 
«18 agosto 1830». AUTORE: Luigi Rossari. CONTENUTO: canzone dedicata alla morte di Giovanni 
Torti. BIBLIOGRAFIA: cfr. D. ISELLA, Luigi Rossari, cit., pp. 168-169. 
1163 Si tratta di un «Recinto, luogo chiuso»: cfr. il lemma ‘Chiostra’ nel Vocabolario Treccani, cit.. 
1164 Forma antica dell’avverbio ‘Giù’: si veda ‘Giuso’ in Ivi. 
1165 Nell’accezione letteraria di ‘Insegnare’. Cfr. il lemma ‘Apprendere’ in Ivi.  
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Per conoscer se v’era 
(Con piacer mi rimembra) 
I guanti, il cuorcichino(?), la tabacchiera, 
E poi che avevi già il cappello in testa 
In quella parte e in questa 
Andavi a ricercarlo della stanza 
Con un’accorta(?) e nobile sembianza. 

 
Facevi come quei che intorno vanno 

Con cosa in capo non da lor saputa 
Se non che i cenni altrui 
Di quel suspicar1166 fanno. 
Onde ridendo allor gli amici tui 
Cominciavi a tastar così bel bello, 
E, trovando il cappello, 
Andavi poi tra te fantasticando 
Ora qui perché venne? or come? or quando? 

 
Quante volte ti vidi per Milano 

Correre frettoloso a mezzo luglio, 
E in cambio per gennaio 
Andar posato e piano; 
E vidi delle volte più d’un paio 
Di subito fermarti a mezza via 
Qual chi ignora ove sia, 
Così ch’io molto di tal vista esperto 
Dicea: questi erra e di sua strada è incerto. 

 
Scranna non è che di te non favelli 

Non angolo di camera, non desco: 
Qui smenticossi1167 i guanti, 
Là i supplici libelli 
Dell’ufficio lasciò, colà più avanti 
O smarrì la giacchetta o l’oriolo, 
Qui la grecina(?) solo 
Di tasca si cavò senza gli occhiali 
Là trovò il borsellin negli stivali. 

 
Perché poggiava ognora ad altra sfera 

L’alto intelletto fuor di questa volle 
Da cui torceva gli occhi, 
E non curanza altera 
Era quel che obliar chiaman gli sciocchi; 

                                                
1166 ‘Suspicare’ è un vocabolo antico che significa «Sospettare, insospettirsi»: cfr. il Vocabolario 
Treccani, cit.. 
1167 ‘Smeticare’ è aferesi dell’antico ‘Dismenticare’, che significa ‘Dimenticare’: per il significato 
si rinvia a Ivi. 
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Né fu giammai più ben locato ufizio 
Da un uomo di giudizio 
Che in uman(?) segretario un(?) sì discreto 
Che alcun non tradisca(?) mai del segreto. 

 
Canzon, tu vanne in fra la morta gente, 

Cerca fra quei che vivi 
Amavan molto di non far niente, 
E s’un ne incontri in vista 
Pensoso né d’altrui né di se stesso, 
Salutal, ch’egli è desso, 
Ma bada bene, perch’egli è balordo, 
Di gridargli all’orecchio come a un sordo. 
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Le ombre di Ugo Foscolo e d’Ippolito Pindemonte 
all’autore dell’Epistola a Delio, sui sepolcri1168 

 
 
Caro Giovanni, ora che siamo morti 

Sappiam più assai di quando eravam vivi 
E dei nostri marron1169 ci siamo accorti 
E, diograzia, di quei che anche tu scrivi, 
Ond’è che ci crediamo nel dovere 
Di farti i nostri subito sapere. 

 
Sappi che i nembi ai morti non fan niente 

Ch’essi non sono tanto delicati 
E son diversi assai dall’altra gente; 
Ponno soffiare i venti infuriati, 
Può cadere la neve e la tempesta 
E non soffrono mai dolor di testa. 

 
E sappi ancora che il volgo profano 

I morti mai non insultò col piede 
Ch’ei non trae né galoppa, ma va piano; 
Anzi pieno d’amor, pieno di fede 
Rispetta il luogo de’ sepolcri tanto 
Che lo suole chiamare il Camposanto. 

 
Ma noi avemmo a schifo(?) il sacro nome 

E delirammo solo cime e cipressi 
E fiori e salci dalla passe chiome 
Né una prece facemmo util per essi; 
D’uopo è pur confessarlo, o caro Torti 
Un Deprofundis mai dicemmo ai morti? 

 
I requiem delle donne innamorate 

Suffragan poco all’anime purganti 
Perché le idee sovente hanno svagate 
E pensano al demonio più che ai santi, 
E finora per loro intercessione 

                                                
1168 SCHEDA DESCRITTIVA DEL MANOSCRITTO: COLLOCAZIONE E SEGNATURA: ms. conservato 
presso BNB, Milano (AE XV 7/45, cart. 39, fasc. B. XI. I. A). MATERIALE SCRITTORIO: cod. cart.. 
FORMATO: in-folio. NUMERO DEI FOGLI: ms costituito da 1 bifoglio (il testo occupa 2 cc., 4 ff.: il f. 
1 ospita dieci strofe, il f. 2 dieci strofe, il f. 3 quattro strofe, il f. 4 due strofe). DIMENSIONI: 210 x 
297 mm.. IMPAGINAZIONE: impaginazione a due colonne (ff. 1-2) e a una colonna (ff. 3-4). 
SCRITTURA: corsiva, 1 mano. STATO DI CONSERVAZIONE: buono: carta lacerata ai bordi, inchiostro 
nitido, grafia leggibile. DATA: s.d.. AUTORE: Luigi Rossari. CONTENUTO: componimento poetico 
in sestine dal carattere satirico, sulla confutazione degli stilemi romantici presenti nella poesia di 
Foscolo e Pindemonte. BIBLIOGRAFIA: cfr. D. ISELLA, Luigi Rossari, cit., pp. 168-169. 
1169 Il vocabolo è utilizzato nell’accezione di «Grosso errore dovuto a ignoranza o, meno spesso, a 
disattenzione»: si tratta probabilmente di un uso figurato del termine. Per il significato cfr. il 
lemma ‘Marrone’ nel Vocabolario Treccani, cit.. 



404 

Nessun morto ha cangiato condizione. 
 
Il versar sui sepolcri e latte e fiori 

È un’usanza che abbiam gusto che termini; 
Il latte ce lo vietano i dottori, 
Che in questo clima si patisce i vermini1170, 
E noi de’ fiori non facciam gran caso 
Perché perdiamo molto presto il naso. 

 
Così vogliamo che nessun si mova 

Per fornirci la lampa accesa al sole, 
Qui bisogno non c’è di sperar l’uovo1171, 
Che far le rane(?) la luna non suole, 
Giacciamo sempre perché siamo stanchi 
Né mai si legge né si giuoca a scacchi. 

 
E in grazia non ci fate monumenti 

Perché, caro Giovanni, ell’è una baja 
Dir che sono di stimolo ai viventi, 
(sebben così a Canova ancor non paja). 
Fra quei che in Santa Croce han tanto onor 
Nomossi mai qualche distillatore? 

 
Qualche villan che lavorasse in paglia? 

C’è di qualche imbianchin forse l’avello? 
Non mica, o Torti; dunque il ser(?) mi voglia 
Che hanno a far Bonarroto(?) e Machiavello 
Coi vivi, imbiancatori e scarpellini, 
E coll’alchermes1172 e coi cappellini? 

 
E senza monumenti a voi lombardi 

Nacquero Beccaria, Parini e Appiano1173, 

                                                
1170 Forma antica e popolare per ‘Verme’: si veda il lemma ‘Vermine’ nel Vocabolario Treccani, 
cit.. 
1171 Il verbo ‘Sperare’ è inteso qui nell’accezione di «Osservare controluce, per vedere in 
trasparenza», e in particolare l’uovo «per vedere se è fresco, o se è fecondato»: cfr. il lemma 
‘Sperare’ in Ivi. 
1172 Si tratta di un «Liquore fabbricato facendo macerare nell’alcol cannella, chiodi di garofano, 
coriandoli e noce moscata, aromatizzato con essenza di rose e colorato in rosso vivo»: cfr. 
‘Alchermes’ in Ivi. 
1173 APPIANO BONAFEDE (Comacchio, 1716 – Roma, 1793) fu un «Letterato lombardo. Cambiò in 
Appiano il suo nome (Tito Benvenuto), quando nel 1734 entrò tra i Celestini, dei quali fu 
procuratore generale e nel 1777 generale. Egli pubblicò alcune opere: Ritratti poetici, storici e 
critici di vari moderni uomini di lettere (editi nel 1745 sotto lo pseudonimo Appio Anneo De Faba, 
e posti all'Indice nel 1754), Versi liberi (1766), e, più notevoli, alcuni scritti di storia della filosofia 
(Della istoria e dell'indole d'ogni filosofia, 7 voll., 1766-81, che rappresentarono il primo tentativo 
italiano di realizzare una storia della filosofia; e Della restaurazione d'ogni filosofia nei secoli 16º, 
17º, 18º, 3 voll., 1786-89). Nel 1761, avendo il Baretti censurato la sua commedia I filosofi 
fanciulli (1754), il Bonafede gli si scagliò contro col libello Il bue pedagogo, a cui il Baretti 
rispose con 8 virulenti Discorsi nella sua Frusta. Le sue opere, in 16 voll., furono pubblicate sotto 
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E voi tre che nasceste un po’ più tardi 
Che passeggiate ancora per Milano, 
E massime per due di voi strasecolo 
Perché vi veggo tanto fuor del secolo. 

 
Ora ti debbo dire un’altra cosa 

Che quasi quasi ho vergogna di dire: 
Quella musica strana, spaventosa 
Che di notte i nocchier soleano udire 
Sui campi dell’antica Maratona1174 
Scoprii ch’è una panzana1175 bella e buona. 

 
A un inglese che è morto a Navarino1176 

Ne chiesi e a un vinattiere1177 di Morea1178 
E a un mercante di gioje levantino1179 
Che veleggiar quel mar sotto l’Eubea1180, 
E mentre io descrivea la maraviglia 
E’ rimostravan delle cento miglia. 

 
Non udirono il canto delle Parche 

Né quei cozzi(?) e 1 PAROLA ILLEGIBILE così fatti, 
Ma l’onda solo rotta dalle barche, 

                                                                                                                                 
il nome arcade di Agatopisto Cromaziano (1787 – 89)». Per la biografia di Bonafede si rinvia alla 
voce ‘Appiano Bonafede’ presente sull’Enciclopedia Treccani, cit.. 
1174 Il riferimento è alla nota Battaglia di Maratona. MARATONA fu un’«Antica località dell’Attica 
(Grecia), dove fu combattuta nel 490 a. C. la celebre battaglia con la quale gli Ateniesi riuscirono a 
respingere l’invasione dei Persiani. Secondo la tradizione letteraria, lo stratega ateniese Milziade 
condusse a passo di corsa gli Ateniesi contro il nemico distante 8 stadi (circa 1,5 km). Più 
plausibilmente si ipotizza invece che gli Ateniesi, usciti dalle trincee, dopo una corsa di circa 150 
m attaccarono impetuosamente la massa delle truppe persiane che furono costrette con gravi 
perdite a rimbarcarsi». Per il ragguaglio sulla Battaglia si veda la voce ‘Maratona’ in Ivi. 
1175 Vocabolo di etimo incerto che significa «Fandonia, frottola»: cfr. ‘Panzana’ nel Vocabolario 
Treccani, cit.. 
1176 Quella di NAVARINO è una «Località della Grecia (nel Peloponneso sud-occidentale), lungo la 
costa del Mar Ionio, nell’odierna Pylos. Il 20 ottobre 1827, nelle acque di Navarino, una flotta 
anglo-franco-russa, al comando dell’inglese Edward Codrington, sconfisse la flotta turco-egiziana 
di Muḥāmmad Alī. L’esito di questa battaglia, l’ultima in cui le navi contrapposte erano ancora 
tutte a vela, ebbe un’importanza rilevante nel processo di liberazione della Grecia dal dominio 
turco». Per la storia della Battaglia di Navarino cfr. la voce ‘Navarino’ dell’Enciclopedia Treccani, 
cit.. 
1177 Termine non comune che indica il «Venditore al minuto o all’ingrosso di vino, ovvero l’oste, il 
vinaio»: cfr. ‘Vinattiere’ nel Vocabolario Treccani, cit.. 
1178 La MOREA indica il «Nome che nel Basso Medioevo designò comunemente prima l’Elide, poi 
tutto il Peloponneso (anche per la storia del despotato di Morea), del quale è rimasto il nome 
usuale fino al XIX secolo»: cfr. la voce ‘Morea’ nell’Enciclopedia Treccani, cit.. 
1179 L’attributo ‘Levantino’ «Riferito a persona (anche come sostantivo) è il nome con cui erano 
chiamati gli abitanti delle regioni del Levante, cioè del Mediterraneo orientale. Esso era applicato 
in particolare al ceto europeizzante delle città commerciali della Grecia, della Turchia 
(Costantinopoli e Smirne), della Siria, della Palestina e dell’Egitto». Si veda il lemma ‘Levantino’ 
nel Vocabolario Treccani, cit.. 
1180 L’EUBEA è un’«Isola della Grecia (3788 km2 con 160.000 abitanti circa), seconda per 
dimensione dopo Creta; fu nota in passato anche sotto il nome di Negroponte, Egripo, o Euripo»: 
cfr. la voce ‘Eubea’ in Ivi. 
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E si misero a rider come matti 
A tal che Orazio quel poeta classico 
Mi disse piano: hai bevuto del massico1181? 
 

Ma qui l’amico Ippolito me dise 
Scriveghe a ora(?) per mi, caro, qualcosa, 
Diseghe caro cocolo, vaise, 
Diseghe che anca mi li ho fada grossa 
A creder mo che i morti gh’abbia gusto 
A farghe un bel tempieto, o coso, un busto. 

 
Quando ho dito che l’omo ha da imparar 

A pianzer sempre della tortorela 
Diseme, caro ve, se pol stampar 
Una bozzeca grossa più de quela 
Ah, caro veccio, la gha i fiochi questa 
A penarghe me va a torsio(?) la testa. 

 
Imparar dale bestie! Oh povereto! 

Donca ela(?) el cavalgiar e Zigognava(?) 
Per far l’agricoltor e l’architeto 
O da on castoro o da ona topinara 
Doveva farsi andare a tior(?) lizion(?)? 
Oh che l’ha dita proprio da michion! 

 
E quando ho dito che la primavêra 

No la s’inganna mica in(?) ti boscheti 
Là dei zardini inglesi de Inghiltêra, 
Iuta contenta ela e i oseleti 
Che i trova tuti i oni(?) al liogo solito; 
Questa o Zuane xela mo di Ipolito? 

 
Donca ona pianta no sarà strapada 

Perché el mese d’avril no se desgusta! 
Per fortuna che quando l’ho stampada 
Quel vostro Scanbue cola so frusta 
Giera morto, se non che stafilae 
Me tornava(?) per tante putelae. 

 
Ma qui sia fine però che chi tutti 

Volesse numerare i nostri granchi 
Conterìa prima dell’oceano i flutti 
“ E i neri fraticelli e i bigi e i bianchi 

                                                
1181 Nella particolare accezione di «Celebre vino dell’antichità, decantato dagli scrittori latini per la 
sua robustezza e tonicità, prodotto con le uve maturate sulle colline che sovrastano l’agro Falerno 
(e forse anche sulle pendici dell’odierno monte Massico)». Per il significato si veda il Vocabolario 
Treccani, cit., al lemma ‘Massico’. 
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Che girano con orma grave e tarda 
Per gli stati di sua Maestà Sarda. 

 
E tu non temer più, caro Giovanni 

Che troppo ora si studi Matematica; 
Quando cresciuto un po’ sarai negli anni 
Imparerai ancora tu per pratica 
Che assai meglio profittano i compassi1182 
Che non il Blair1183 o la Regia Parnassi1184. 

 
Dimmi un po’, se i nemici del sovrano 

Per un supposto, avessero il progetto 
Una mattina di bloccar Milano, 
“ Pien di geometria la mente e il petto 
Un ingegnier, sciogliendo un’equazione; 
Vede che siam difesi dal bastione; 

 
Ma tu allor che faresti, o segretario, 

In un frangente di questa natura 
Vorresti forse correr col rimario 
A piantarti sdegnoso in sulle mura 
E improvvisando una terzina al giorno 
Molestare il nemico e fargli scorno? 

 
La notte, sappi e sappia Delio insieme, 

A gir pe’ cimiteri fate male; 
Io ve lo dico perché assai mi preme 
La vostra sicurezza personale. 
Fuori di posta sempre all’ora tarda 
V’è la Finanza che ogni passo guarda; 

 
E se veniste a dar ne’ gabellieri1185 

                                                
1182 Nell’accezione di «Compartimento, spartimento»: cfr. ‘Compasso’ nel Vocabolario degli 
Accademici della Crusca, cit.. 
1183 ROBERT BLAIR (Edimburgo 1699 – Athelstaneford, 1746) fu un «Poeta scozzese. L’unica sua 
opera considerevole è un poema in versi sciolti di carattere sepolcrale, The grave (1743). È, in 
ordine di tempo, il primo e uno dei migliori nella serie di poemi sepolcrali che giunge fino a 
Young, il quale trasse ispirazione dallo stesso poema del Blair; non eccessivamente convenzionale 
e assai pregevole per la fattura del verso, il poema ispirò anche a W. Blake una serie di dodici 
disegni illustrativi (1808)». Per le informazioni su Blair si veda l’omonima voce nell’Enciclopedia 
Treccani, cit.. 
1184 La REGIA PARNASSI è un «Dizionario prosodico di parole latine, fu pubblicato per la prima 
volta a Parigi nel 1679 per contenere e completare il materiale di precedenti dizionari analoghi. 
L’opera nacque nell’ambiente dei gesuiti parigini ma l’autore non è sicuramente identificabile: si 
propende tuttavia ad attribuirne la paternità al gesuita e umanista F. Vavasseur. Dell’opera furono 
pubblicate in seguito numerose riedizioni ampliate ed emendate: molto nota fu quella romana del 
1832 a cura di I. Gioazzini». Per i ragguagli storici sul dizionario cfr. la voce ‘Regia Parnassi’ in 
Ivi. 
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Non crederan che andiate al camposanto 
Vi prenderanno per contrabbandieri 
E meneranvi alla Giustizia intanto. 
Io ve ne avviso e lo faccio per bene 
Salvato(?), e fate voi quel che conviene. 

Poscritto 
 

Ippolito consiglia aì giovanotti 
Di stare allegri, e quando sono stufi 
Di leggere e rilegger libri dotti 
Non leggan versi dove entrino gufi, 
Perch’egli a forza d’esser malinconico 
Pativa i flati peggio che un canonico. 

 
Al gabbiajo che sta in San Rafaello, 

Cioè che stava perché adesso è morto 
M’ha detto che s’upupa è un vago uccello 
E non notturno; dunque ho avuto il torto 
A farla svolazzar la notte intorno 
Mentre allor dorme, e vola sol di giorno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPARATO DELLE VARIANTI: 
 
55 a] sps. 
57 tre] sps. 
83 gusto] sts. 
125 Io ve] Io velo. 
149 Perch’] da Perché. 
153 uccello] da augello. 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                 
1185 Indica chi «Anticamente riscuoteva le gabelle per conto dell’autorità e anche chi ne prendeva 
in appalto la riscossione […]. Oggi si direbbe per indicare il doganiere, la guardia di finanza e 
simili». Cfr. il lemma ‘Gabelliere’ nel Vocabolario Treccani, cit.. 
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Canzone 
Al Sig. Gio. Torti.1186 

 
 
Gentil Signore, io veggio 

Nel seccore(?) de’ tuoi occhi un divin lume 
Che la via mostra che a virtù conduce. 
Del Latonio Nume1187 
Sulla tua bella fronte un raggio luce 
Che riverenzia induce 
In chi rimira la nobil sembianza 
Su cui valore, ed umiltate stanza. 

 
Poiché mia rea ventura 

Nega la vista del maggior mio bene, 
L’erbetta muore, e la campagna i’ lasso, 
Ed i fianchi, e le rene 
Mi vo battendo dove surga un sasso, 
E quivi arresto il passo 
Chi non sa più, se me ne vado innante 
O se altrove mi volgo pur(?) le piante. 

 
Alfin dov’un palazzo 

S’innalza presso a una montagna forte 
Di te mi tira desiderio intenso; 
Ma per nemica sorte 
Ho di dogliosa nebbia il cor condenso 
“ Allor ch’io miro, e penso 
Qual muro dal bel viso mi diparte, 
Che io sono fuori, e tu dentro fra le carte. 

 
E vo’ pregando Amore 

A mi voler prestar sue piccol’ale 
Si che loro mercede io possa almeno 
Risparmiar le scale.1188 

                                                
1186 SCHEDA DESCRITTIVA DEL MANOSCRITTO: COLLOCAZIONE E SEGNATURA: ms. conservato 
presso BNB, Milano (AE XV 7/45, cart. 39, fasc. B. XI. I. A). MATERIALE SCRITTORIO: cod. cart.. 
FORMATO: in-folio. NUMERO DEI FOGLI: ms costituito da 1 c. (il testo occupa 2 ff.: tre ottave sono 
sul f. 1 e due ottave sul f. 2). DIMENSIONI: 210 x 297 mm.. IMPAGINAZIONE: impaginazione a una 
colonna (al centro del foglio). SCRITTURA: corsiva, 1 mano. STATO DI CONSERVAZIONE: discreto: 
carta lacerata ai bordi, inchiostro scuro e spesso, grafia non sempre leggibile. DATA: s.d.. AUTORE: 
Luigi Rossari. CONTENUTO: canzone occasionale dedicata a Giovanni Torti sulla nostalgia di 
Milano e degli amici. BIBLIOGRAFIA: cfr. D. ISELLA, Luigi Rossari, cit., pp. 168-169. 
1187 Il «Latonio Nume» è Apollo: si rimanda alla Nota 66. 
1188 Fino a questo rigo il testo occupa il recto del foglio manoscritto, il resto del componimento si 
trova sul verso. In corrispondenza di questo verso, in fondo alla pagina a destra, si trova scritto in 
carattere minore l’incipit del verso successivo («E venir ne-»): probabilmente Rossari aveva 
pensato di sfruttare ancora il recto del foglio per completare la strofa, prima di rendersi conto che 
non c’era spazio e di continuare sul verso. 
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E venir nella stanza in un baleno 
U’l’ bel viso sereno 
Qualche volta si trova; ma di rado, 
Ond’è che indarno molti dì ci vado. 

 
Canzon, là nel Governo troverai 

Seduto in cui Archivio fra le carte 
Un Signor saggio ch’io non trovo mai. 
Tu digli di mia parte 
Com’io venissi a lui per salutarlo 
Senza avere il piacer di ritrovarlo.1189 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1189 Qui si conclude la Canzone dedicata al Torti. Il verso del foglio è occupato solamente da una 
mezza strofa e da una strofa intera, al di sotto di essa vi è una linea orizzontale ( _____________ ) 
che segna una divisione tra il testo del componimento e il resto della pagina vuota. Sullo spazio 
bianco sottostante vi sono alcuni calcoli matematici eseguiti di mano del Rossari: si tratta di otto 
operazioni in colonna, di cui una cassata.  
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Inno ad Apollo di N. N. per essere nominato Maestro 
Nella 4a. classe della Scuola Normale 

Di L. Rossari1190 
 
 
Salve o di Giove figlio e di Latona1191. 

Né cetra armar, né canto erger mai deve 
Savio Cantor, se prim(?) dell’Elicona1192 

Il rio1193 non beve 
 
Del sangue un dì della crudel Gorgone1194 

Nato un destrier1195 col pié la terra apria, 
E sacro al Nume che domò il Pitone1196 

Andar(?) ne uscia. 

                                                
1190 SCHEDA DESCRITTIVA DEL MANOSCRITTO: COLLOCAZIONE E SEGNATURA: ms. conservato 
presso BNB, Milano (AE XV 7/45, cart. 39, fasc. B. XI. I. A). MATERIALE SCRITTORIO: cod. cart.. 
FORMATO: in-folio. NUMERO DEI FOGLI: ms costituito da 1 c. (il testo occupa 2 ff.: sette quartine 
sono sul f. 1 e cinque quartine sul f. 2). DIMENSIONI: 210 x 297 mm.. IMPAGINAZIONE: 
impaginazione a una colonna (a pieno foglio). SCRITTURA: corsiva, 1 mano. STATO DI 
CONSERVAZIONE: discreto: carta sbiadita sui lati di una possibile piegatura del foglio, inchiostro a 
volte sbiadito, grafia nel complesso leggibile. DATA: s.d. AUTORE: Luigi Rossari. CONTENUTO: 
componimento poetico a carattere mitologico-satirico sulla possibile nomina del Rossari a maestro 
della Scuola Normale di Milano. BIBLIOGRAFIA: cfr. D. ISELLA, Luigi Rossari, cit., pp. 168-169. 
1191 Si tratta di Apollo: cfr. la Nota 66. 
1192 L’ELICONA è la «catena montuosa della Beozia, ritenuta sede delle Muse e di Apollo, e quindi 
considerata come sorgente della poesia e simbolo dell’ispirazione poetica»: cfr. il lemma 
‘Eliconio’ nel Vocabolario Treccani, cit.. 
1193 L’autore allude ad AGANIPPE, la «Fonte sacra alle Muse sull’Elicona, e che forniva 
l’ispirazione poetica […]»: si veda l’Enciclopedia Treccani, cit., alla voce ‘Aganippe’. 
1194 La Gorgone a cui si riferisce Rossari è Medusa. Le GORGONI erano dei «mostri della mitologia 
greca, figlie di Forco e di Ceto. Erano tre sorelle: Steno, Euriale e Medusa. Di aspetto mostruoso, 
avevano ali d'oro, mani con artigli di bronzo, zanne di cinghiale e serpenti al posto dei capelli e 
chiunque le guardasse direttamente negli occhi rimaneva pietrificato. La gorgone per antonomasia 
era Medusa, unica mortale fra le tre e loro regina, che, per volere di Persefone, era la custode degli 
Inferi. Le Gorgoni rappresentavano la perversione umana nelle sue tre forme: Euriale 
rappresentava la perversione sessuale, Steno la perversione morale e Medusa la perversione 
intellettuale». Per la storia di queste creature mitologiche si veda la voce ‘Gorgoni’ in Ivi. 
1195 Il destriero nato dalla Gorgone Medusa è PEGASO: esso «Nella mitologia greca era il cavallo 
alato generato da Posidone e dalla Gorgone Medusa. Secondo la versione più nota balzò fuori dal 
collo della Gorgone; poi da Bellerofonte che con esso poté vincere la Chimera e combattere con le 
Amazzoni. Morto Bellerofonte, esso risalì al cielo a tirare per Zeus il carro del tuono. Quando il 
Monte Elicona cominciò a salire verso il cielo per il piacere datogli dal canto delle Pieridi in gara 
con le Muse, Pegaso per ordine di Posidone lo arrestò con un colpo di zoccolo che fece sgorgare la 
fonte Ippocrene (detta infatti «sorgente del cavallo»); ed infine esso infine fu mutato in 
costellazione». Si veda la voce ‘Pegaso’ in Ivi. 
1196 Il Dio che sconfisse il pitone è Apollo. PITONE era «Un drago-serpente di dimensioni 
impressionanti, figlio di Gea, prodotto dal fango della terra dopo il Diluvio Universale. Esso 
custodiva l'Oracolo di Delfi; e morì in seguito ad un epico combattimento contro Apollo che, per 
questo, si impossessò dell'oracolo e diede alla sacerdotessa il nome di "Pizia" (ovvero ‘Pitonessa’). 
Tra i motivi della morte di Pitone per mano di Apollo, è da considerare anche una possibile 
vendetta di Apollo verso il serpente, il quale, prima della nascita del dio, aveva perseguitato 
Latona (Leto), madre di Apollo, fino nell'isola di Delo. Apollo stesso a causa della sua impresa si 
guadagnò l'appellativo pitio, infatti tra le varie feste e celebrazioni in onore di Apollo si ricorda in 
particolare quella di Apollo Pitico». Per il mito di Pitone e Apollo si rinvia alla voce ‘Apollo’ in 
Ivi. 
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E primo quindi attinse il venerato 
Cantor dell’ira del pelide Achille. 
Ma l’ambito fu poi sorso negar 

A mille a mille. 
 
Ché il portator del grande arco d’argento 

Rado sìinchina a supplicar mortale 
Preghiere assai le si rapisce il vento 

Dio di grand’ale. 
 
E Febo Apollo custodia la greggia 

Del sommo Regnator della Tessaglia1197. 
Qual col(?) tuo 1 PAROLA ILLEGIBILE avventurosa reggia, 

Qual mai s’agguaglia. 
 
Risorga d’Ilio l’alta musa 1 PAROLA ILLEGIBILE, 

D’Ilio che partorir dovea gran lutto; 
E sudava col Dio l’Enosigeo1198 

Signor del flutto 
 
Di fanciulli pastor me il Fato vuole 

Ché sua stella a ciascun splenda dal cielo 
Nell’ardua impresa tu sovviemmi o Sole 

O Dio di Delo. 
 
Che tu il divo Esculapio1199 un dì educavi 

Mortal diletto alla immortale Igea1200. 
E crebbe allor nemico a morbi gravi 

La Panacea. 
 
Ahi ma la Diva sul ferito petto 

La Cipria Diva1201 colla rosea mano 

                                                
1197 Probabilmente si tratta di FLEGIAS, il «Mitico figlio di Ares e di Dotide (o Crise), eponimo dei 
Tessali Flegici o della città di Flegia , presso Orcomeno di Beozia. Era il padre di Issione e di 
Coronide, madre di Asclepio. Per vendicarsi di Apollo, che aveva sedotto e ucciso Coronide, egli 
tentò di incendiare Delfi, ma Apollo lo colpì con una saetta e lo condannò a una pena eterna nel 
Tartaro, ricordata da Virgilio, Stazio e Valerio Flacco. In Dante, è il traghettatore delle anime sulla 
palude Stigia». Cfr. la voce ‘Flegias’ nell’Enciclopedia Treccani, cit.. 
1198 Termine letterario che indica lo «Scuotitore della terra, ed è usato come epiteto di Posidone o 
Nettuno. Per estensione designa cioò che è appartenente a Posidone»: cfr. il Vocabolario Treccani, 
cit., al lemma ‘Enosigeo’.  
1199 ‘Esculapio’ è il nome dato dai Romani al Dio detto dai Greci ASCLEPIO: egli era considerato il 
«Patrono della medicina. Il suo culto come divinità guaritrice si estese rapidamente in tutto il 
mondo antico (il dio si insediò a Roma nel 293 a.C. con il nome di Esculapio, nell'Isola Tiberina). 
Mentre la tradizione lo presenta come una divinità vera e propria, alcuni momenti del suo culto 
sono di natura strettamente eroica. L'attributo principale di Asclepio, il serpente, ne dimostra il 
carattere originariamente legato agli inferi. Come dio sotterraneo, impartiva oracoli, limitati in 
seguito al campo medico, a cui venne destinato da Apollo». Cfr. le voci ‘Esculapio’ e ‘Asclepio’ 
nell’Enciclopedia Treccani, cit.. 
1200 Per la storia di Igea si rimanda alla Nota 62. 
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Ahi! gli odorati sughi al giovinetto 
Spremeane invano(*)1202 

 
E tu Palla Minerva1203, a cui gli studi 

Fur grati un giorno della gente achiva 
E i duri amasti della guerra ludi, 

Cecropia Diva1204 
 

Viemmi secondo, e il tuo favor mi voglia 
Né1205 sdegnar se meco è il Dio del canto 
Al qual nemico già fosti in battaglia 

Sul Licio1206 santo 
 
Là il crollator dell’elmo illustre Ettorre 

Dal 1 PAROLA ILLEGIBILE porta dono(?) cadeo(?); 
E tu il vedevi dalla Iliaca Torre 

Almo Sminteo1207. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 
1201 ‘Cipria Dea’ è un appellativo riferito a «Venere, perché dopo la sua nascita dalla spuma del 
mare fu condotta dagli zefiri a Cipro»: cfr. il Vocabolario Treccani, cit., al lemma ‘Ciprio’. 
1202 L’asterisco richiama nel testo una nota collocata a piè di pagina dall’autore: «(*) ………. 1 
FRASE IN GRECO Non trovasi altro documento di questo vano tentativo di Venere che il cito. 
emistichio del tratto dalla Adoniade del poeta Simmaco di Mitilene». SIMMACO DI MITILENE fu un 
poeta greco «Autore di una traduzione greca della Bibbia, vissuto sulla fine del II secolo d. C. 
Appartenne forse agli Ebioniti. Scrisse commenti biblici; e la sua traduzione greca è caratterizzata 
da notevole libertà e si discosta in più punti da quella dei Settanta» (si veda a riguardo la voce 
‘Simmaco’ nell’Enciclopedia Treccani). Per quanto riguarda invece l’ADONIADE, ovvero l’opera 
poetica che Rossari cita in nota come documento dei vani tentativi di Venere di guarire un giovane 
ferito, non sono date notizie specifiche, tuttavia a giudicare dal titolo del poema (‘Adonai’ è 
l’«Appellativo di Dio nell’Antico Testamento (i Settanta lo rendono con Κύριος, e la Vulgata con 
Dominus), conferitogli a causa del divieto fatto agli Ebrei di pronunciare il nome di Dio, YHWH 
(Yahweh). Esso divenne il nome utilizzato nella lettura delle scritture»: cfr. la voce ‘Adonai’ in 
Ivi) e dall’esperienza di esegesi biblica condotta da Simmaco, si può ipotizzare che si tratti di un 
poema religioso incentrato sulla figura di Dio. 
1203 MINERVA era un’«Antica divinità italica, entrata presto, probabilmente attraverso gli Etruschi, 
nel novero delle divinità dei Romani; in seguito fu identificata con la greca Atena. Il suo culto fu 
introdotto in Roma probabilmente al tempo dei Tarquini. Con Giove e Giunone fece parte della 
triade capitolina. L’ellenizzazione del culto di Minerva, in origine protettrice di ogni forma di 
operosità artigiana e industriale, e poi, su influenza greca, anche divinità guerriera e tutrice della 
libertà cittadina, cominciò durante la guerra annibalica e da allora progredì continuamente. Nelle 
province il suo aspetto più abituale è quello italico di protettrice dei mestieri; tra i soldati erano 
sotto la sua tutela specialmente quelli addetti agli strumenti musicali e agli apparati burocratici». 
Sull’argomento si veda la voce ‘Minerva’ in Ivi. 
1204 ‘Cecropia Dea’ è un epiteto letterario di Atena: letteralmente ‘Cecropio’ (da Cecrope, il mitico 
re fondatore di Atene) indica la provenienza ateniese di qualcosa o qualcuno. Cfr. il Vocabolario 
Treccani, cit., al lemma ‘Cecropio’.  
1205 Vi è qui inserita una variante cassata: «né». 
1206 Epiteto di Apollo: cfr. ‘Licio’ nel Vocabolario Treccani, cit.. 
1207 Altro epiteto di Apollo, da collegare con il ‘topo’: cfr. la voce ‘Sminteo’ nell’Enciclopedia 
Treccani, cit.. 
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APPARATO DELLE VARIANTI: 
 
26 ciascun] segue nel ciel. 
31 a morbi] prima ai m[orbi]. 
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II.3 I componimenti conservati in CNSM 

 
Per l’esergo della medaglia fatta dal Signor Nasti 

T. G. 
N. in Bellano · 23 · gennaio 1790 

M. in Milano · 10 · dicembre 1853.1208 
______________  

 
 

Dove il core ministra all’ingegno 
La fama è affettuosa 

________ 
Tenera è la memoria d’un nobile ingegno 

Che ubbidì sempre al core. 
_________ 

Commovente è la memoria di un nobile ingegno 
Che ubbidì sempre al core. 

__________ 
Vivrà sempre nel core altrui Chi ubbidì tanto al suo. 

__________ 
Tenera e gloriosa è la memoria 

__________ 
È una tenera gloria 

il nome 
di quel nobile ingegno 

che 
ubbidì sempre 

al 
core 

Il tuo nome 
è 

nostra tenera gloria 
o 

nobile ingegno 
ispirato 

sempre dal core! 
___________________ 

Il tuo nome 

                                                
1208 SCHEDA DESCRITTIVA DEL MANOSCRITTO: COLLOCAZIONE E SEGNATURA: ms. conservato 
presso CNSM, Milano (Fondo Grossi, Cartella Autografi di Rossari). MATERIALE SCRITTORIO: 
cod. cart.. FORMATO: in-folio. NUMERO DEI FOGLI: ms costituito da 1 c. (il testo occupa 2 ff.: il f. 1 
ospita 14 righe e il f. 2 ospita 17 righe). DIMENSIONI: 210 x 297 mm.. IMPAGINAZIONE: 
impaginazione a una colonna (al centro del foglio). SCRITTURA: corsiva, 1 mano. STATO DI 
CONSERVAZIONE: discreto: carta integra, inchiostro nitido, grafia poco leggibile per le molte 
cassature e sovrascritture. DATA: «10 dicembre 1853». AUTORE: Luigi Rossari. CONTENUTO: 
proposte di iscrizioni mandate da Rossari a Nasti per una medaglia in memoria di Grossi. 
BIBLIOGRAFIA: nessuna. 
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è tenera gloria 
dell’Italia 
commossa 

da’ i tuoi canti 
e 

dalla tua morte 
_________________________________________________ 

Il tuo nome 
è gloria dell’Italia 

e tenero e poderoso poeta 
cui sempre ispirò 

il cuore 
________________________________________________________________________

__ 
Per la medaglia che voleva fare il signor Bozzolo 
un lemnisco coi titoli delle opere; e nell’esergo: 

Comandò all’ingegno e ubbidì al core. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPARATO DELLE VARIANTI: 
 
1-2 Dove… affettuosa] prima L’ingegno (da nutrì) nutrì il core | il core ministrò l’ingegno. 
3 Tenera] sps. a Affettuosa ~ memoria] sps. a fama ~ nobile] sps. a chiaro. 
8-11 È una tenera… che] E uomo tenero… | quella | di un nobile… | … (postilla frammentaria 
 ins. a margine ds. come alternativa ai vv. 8-11). 
18-21 o | nobile… core!] o pellegrino poeta | cui sempre | ispirò il core (postilla ins. a margine 
 ds. come alternativa ai vv. 18-21). 
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Per il funerale della povera Cecchina (lunedì, 20 · giugno, a S. Babila)1209 
_______________________          __________________           

_______________________ 
 
 

Preghiamo l’eterna pace all’anima 
di Francesca Alfieri Croce 

donne d’ingenue e profonde affezioni 
alla quale 

la perdita dell’amatissimo illustre genero Tommaso Grossi 
turbando la cara giocondità di madre e d’avola 

rimase inconsolabile affanno 
e fu germe di lento malore 

che ora la rapì non gravissima d’anni 
alla figlia ai nipoti agli amici 
che la piangeranno sempre 

 
_________ _________ _________ _________ _________

 _________ 
 

(La povera Cecchina morì il giorno 17 · giugno 1859. (venerdì) alle 3. Pomeridiane, 
circa)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1209 SCHEDA DESCRITTIVA DEL MANOSCRITTO: COLLOCAZIONE E SEGNATURA: ms. conservato 
presso CNSM, Milano (Fondo Grossi, Cartella Autografi di Rossari). MATERIALE SCRITTORIO: 
cod. cart.. FORMATO: in-folio. NUMERO DEI FOGLI: ms costituito da 1 c. (il testo occupa 1 f). 
DIMENSIONI: 210 x 297 mm.. IMPAGINAZIONE: impaginazione a una colonna (al centro del foglio, 
in orientamento orizzontale). SCRITTURA: corsiva, 1 mano. STATO DI CONSERVAZIONE: ottimo: 
carta integra, inchiostro nitido, grafia leggibile. DATA: 20 giugno 1859: il «17 giugno 1859» morì 
Cecchina Alfieri e il «20 giugno» si svolse il funerale. AUTORE: Luigi Rossari. CONTENUTO: 
discorso funebre per il funerale di Cecchina Alfieri. BIBLIOGRAFIA: nessuna. 
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Componimento per l’onomastico di Elisa Grossi (senza titolo)1210, 1211 
 
 
1 
Fiori fiorini 
La nuova la sapete, o miei bambini? 
Oggi il lunario1212 Sant’Elisa segna. 
È la festa di lei d’amor sì degna; 
È la festa di lei degna d’amore 
È la festa però del nostro core. 
________ 
2 
Fior di viole 
È tanto tanto il ben che ti si vole. 
Quando tu vieni all’infantil giardino 
Ti si vorrebbe dar un bel bacino. 
Un bacio darti come si conviene 
A chi, gentil, ti vole tanto bene 
________ 

                                                
1210 SCHEDA DESCRITTIVA DEL MANOSCRITTO: COLLOCAZIONE E SEGNATURA: ms. conservato 
presso CNSM, Milano (Fondo Grossi, Cartella Autografi di Rossari). MATERIALE SCRITTORIO: 
cod. cart.. FORMATO: in-folio. NUMERO DEI FOGLI: ms costituito da 1 c. (il testo occupa 2 ff.: il f. 1 
ospita la stesura definitiva del componimento di quattro strofe, il f. 2 ospita una prima stesura di 
tre strofe con molte cassature). DIMENSIONI: 210 x 297 mm.. IMPAGINAZIONE: impaginazione a 
una colonna (al centro del foglio). SCRITTURA: corsiva, 1 mano. STATO DI CONSERVAZIONE: 
buono: carta integra, inchiostro a volte sbiadito, grafia abbastanza leggibile. DATA: s.d.. AUTORE: 
Luigi Rossari. CONTENUTO: componimento poetico dedicato a Elisa Grossi in occasione del suo 
onomastico. BIBLIOGRAFIA: nessuna. 
1211 Si riporta in trascrizione solo il componimento presente sul recto del foglio (# 1) in quanto 
corrisponde alla stesura definitiva del testo; mentre si trascrive qui di seguito il testo presente sul 
verso (# 2), che consiste palesemente in un abbozzo preparatorio composto da appunti 
confusionari. Le differenze tra il testo del recto e del verso risultano nette: il primo è ordinato, 
diviso in quattro strofe numerate e quasi privo di cassature; nel secondo invece le strofe si 
susseguono senza che vi sia una chiara spaziatura tra esse, le cassature e le varianti poste a 
margine sono numerose, e la grafia è incerta e spesso illegibile. Inoltre nella bozza le stesse frasi si 
ripetono di continuo (come se l’autore faticasse a trovargli una forma definitiva) per poi essere 
collocate e fissate nel testo del recto. Poiché non vi è alcuna corrispondenza, nell’ordine e nella 
forma, tra la bozza e il testo definitivo del componimento, si è scelto di trascrivere la bozza per 
esteso in nota anziché effettuare una collazione precisa tra le varianti, che d’altro canto sarebbe 
stata impossibile. Il testo della Bozza è il seguente: «Fior di granati | \Sotto/ All’egida del nome 
venerato | Del babbo tuo venerato e caro | Da te guidati, | Affidati | Dal grande nome alla sicura 
guida | Del babbo tuo | D’un mon grande \un grande nome/ | Sotto piena 1 PAROLA ILLEGIBILE 
del Fiorelli 1 PAROLA ILLEGIBILE | Questo giardin sotto la fede grata(?) | Del babbo tuo 
venerato e caro | Dattogli fede forte, 1 FRASE ILLEGIBILE /a bone stelle\ | Veniam crescendo | 
Crescer vogliam, sempre buoni | Veniam crescendo, o 1 PAROLA ILLEGIBILE belli | E buoni e 
bravi | A bone stelle | [1 rigo bianco] | Fior d’acetoselle | All’ogive(?) 1 PAROLA ILLEGIBILE 
dal cuore bello e chiaro | Del padre tuo venerato e caro | Veniam crescendo ognor a bonestelle | A 
bona stella | Nel cammin di nostra vita * Facemmisi(?) | Cresciamo boni ché ci fa da stella * | Ci fa 
da stella | Il nome bello e chiaro | Del padre tuo venerato e caro | Del». Accanto al testo della 
Bozza, sul margine destro in alto, è collocata una postilla scritta in verticale dal basso verso l’alto: 
«Fiori Fiorini | La nuova la sapete, o miei bambini | Segna il lunario in oggi Sant’Elisa | La parte di 
tale | La festa l’1 PAROLA ILLEGIBILE | Ed è la festa di lei ». 
1212 Il ‘Lunario’ è «Lo stesso che calendario, almanacco, come registro annuale dei mesi e dei 
giorni»: cfr. l’omonimo lemma nel Vocabolario Treccani, cit.. 
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3 
Fiorin d’aprile 
È festa per noi, donna gentile, 
E di letizia i cor ci fai ripieni 
Quando a veder ci vieni. 
________ 
4 
Fior di serenella1213 
Boni cresciamo che ci fa da stella 
Del padre tuo venerato e caro 
Il nome chiaro. 
________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1213 ‘Serenella’ è il «Nome usato nell’Italia settentrionale per la pianta detta comunemente lillà»: 
cfr. il lemma in Ivi. 
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III. LE LETTERE 

 

 

III.1 Le lettere conservate in ASC 

 

Lettera di Giuseppe Sogni a Rossari1214 
 
 
Caris.mo Amico 
 

Desideroso di esporre sulla lapide di un modesto monumentino, che io ed il mio 
fratello Luigi siamo per collocare nel campo Santo a perpetua memoria del fu 
ottimo nostro fratello Antonio, sarei a pregarti di farmi il favore di comporre 
quattro righe facendo risaltare in riassunto le qualità morali di lui. Intanto ti dò 
alcuni dati che credo sarà bene di non tralasciare1215. 

 
Antonio Sogni morto il dì 29. Marzo 1861. D’anni 72. Cassiere emerito 
dell’Ospital maggiore e Luoghi pii uniti. Uomo affettuoso co’ suoi congiunti, e 
cogli amici, onesto fino allo scrupolo, servizievole con tutti e specialmente coi 
bisognosi. 
Sono certo che tu saprai far risaltare queste qualità con un modo più conciso e 
lapidario. Te ne sarò immensamente grato. 

 
   Il tuo aff.mo amico Gius 
Sogni 

 
 
 
 
APPARATO DELLE VARIANTI: 
 
1 nostro] sps. a mio. 

                                                
1214 SCHEDA DESCRITTIVA DEL MANOSCRITTO: COLLOCAZIONE E SEGNATURA: ms. conservato 
presso ASC, Milano (Fondo Grossi, cart. 4, fasc. 5). MATERIALE SCRITTORIO: cod. cart.. 
FORMATO: in-folio. NUMERO DEI FOGLI: ms costituito da 1 bifoglio (il testo occupa 1 f.: il f. 1 
ospita il testo della lettera, il f. 2 è vuoto, il f. 3 ospita la prima stesura dell’iscrizione funebre A 
Antonio Sogni interamente cassata, il f. 4 ospita la stesura definitiva dell’iscrizione). DIMENSIONI: 
210 x 297 mm. IMPAGINAZIONE: impaginazione a una colonna (a pieno foglio). SCRITTURA: 
corsiva, 1 mano. STATO DI CONSERVAZIONE: molto buono: carta integra, inchiostro nitido, grafia 
leggibile. DATA: s.d.: si stabilisce come termine post quem il «29 marzo 1861», data della morte di 
Antonio Sogni. AUTORE: Giuseppe Sogni. CONTENUTO: lettera occasionale di Giuseppe Sogni a 
Luigi Rossari, per chiedergli di comporre un’iscrizione funebre in memoria del fratello Antonio. 
BIBLIOGRAFIA: nessuna. 
1215 L’iscrizione che Rossari, su richesta del fratello Giuseppe, effigiò per la lapide di Antonio 
Sogni è conservata presso l’ASC insieme a questa epistola. Nel rispetto dei criteri di 
classificazione del materiale autografo tracritto in quest’opera, il testo dell’epigrafe si trova 
tuttavia trascritto tra i Componimenti poetici, all’interno della sezione dedicata ai Componimenti 
ASC. 



422 

Lettera di Rossari a Ruggero Bonghi1216 
 
 

23. aprile 1868. 
 
Caro Bonghi1217, 
 

Ti parrà forse strano che la prima volta che io ti scrivo sia per pregarti d’un 
favore, e d’un favore che deve darti un incomodo, quando tu creda di potermelo fare; ma 
un brav’uomo di mia vecchia conoscenza e che fece dei piaceri a me, ora mi si 
raccomanda perché io ti preghi di dire una parola per lui al nostro prefetto Signor Della 
Torre: gli fu detto che codesto egregio signore ha molta deferenza per te, cosa del resto 
naturalissima; e questo brav’uomo per trovare chi lo regga, non sapendo più ove battere il 
capo, l’ha battuto contro me sapendo che io non sono il muro. Solo che tu nomini | al 
signor prefetto il segretario Frattini, egli mi rammenterà di che si tratta: è proprio un 
bravissim’uomo che dopo 31. anno di benemerito impiego in uffizi sopra la pubblica 
istruzione, ora è messo in aspettativa in grazia del nuovo assettamento1218 dato a’ Consigli 
provinciali per le scuole. Il nostro Consiglio provinciale ha bisogno di un segretario a sé, 
e la nostra Prefettura non può assegnargliene uno de’ suoi; intanto il Frattini, sebbene in 
aspettativa, continua a prestarsi in servigio del detto Consiglio. La Deputazione 
provinciale1219 e i ministri dell’interno e della pubblica istruzio | ne pare che giochino alla 
palla rincalciandosela(?) a vicenda come fanno, Erode e Pilato; intanto chi va all’aria è il 
                                                
1216 SCHEDA DESCRITTIVA DEL MANOSCRITTO: COLLOCAZIONE E SEGNATURA: ms. conservato 
presso ASC, Milano (Fondo Grossi, cart. 4, fasc. 5). MATERIALE SCRITTORIO: cod. cart.. 
FORMATO: in-folio. NUMERO DEI FOGLI: ms costituito da 1 bifoglio (il testo occupa 4 ff.: il testo 
della lettera occupa interamente i ff. 1-3 e metà del f. 4). DIMENSIONI: 210 x 297 mm. 
IMPAGINAZIONE: impaginazione a una colonna (a pieno foglio). SCRITTURA: corsiva, 1 mano. 
STATO DI CONSERVAZIONE: molto buono: carta integra, inchiostro nitido, grafia leggibile. DATA: 
«23 aprile 1868». AUTORE: Luigi Rossari. CONTENUTO: lettera formale di Luigi Rossari a Ruggero 
Bognhi, perché raccomandi Frattini presso Della Torre, il prefetto all’istruzione, per un lavoro da 
segretario. BIBLIOGRAFIA: nessuna. 
1217 RUGGERO BONGHI (Napoli, 1826 – Torre del Greco, 1895) fu un «Uomo politico e uno 
studioso italiano. Esponente di spicco della Destra storica, fu deputato e relatore della legge sulle 
guarentigie. Storico, filosofo e filologo di spessore, fu anche Ministro della Pubblica istruzione 
(1874-76) e istituì la Biblioteca Vittorio Emanuele II di Roma. Prese viva parte alle agitazioni 
seguite all'elezione di Pio IX, e nel 1848 partecipò come segretario della delegazione napoletana ai 
contatti preliminari per una costituenda Lega italiana. Successivamente passò in Toscana, dove 
scrisse sul Nazionale, ma dovette poi trasferirsi in Piemonte. Qui strinse rapporti col Rosmini e col 
Manzoni, e si dedicò agli studi filosofici (tradusse la Metafisica di Aristotele) e letterari: fra questi 
specialmente importanti le lettere sul Perché la letteratura italiana non sia popolare in Italia 
(1855), largamente influenzate dalle idee del Manzoni e che ebbero notevole risonanza. Dopo aver 
rifiutato nel 1859 una cattedra dall'Austria, si recò nel 1860 a Napoli, dove sostenne sul Nazionale 
l'immediata annessione al Piemonte in accordo col Cavour, e partecipò quindi al governo della 
luogotenenza. Tornato a Torino fu professore di greco all’universita; passò poi a Firenze, Milano, 
Roma, per insegnarvi letteratura latina, storia antica e storia moderna. Bonghi fu inoltre deputato 
(1860-65 e dal 1867), fondatore a Torino della Stampa, collaboratore e, dal 1866, direttore della 
Perseveranza di Milano. I suoi atteggiamenti politici, nel complesso caratterizzati da chiuso 
conservatorismo, assunsero notevole rilievo negli ambienti della Destra, anche attraverso la sua 
attività di commentatore politico, specie sulla Nuova Antologia e sulla Cultura (da lui fondata)». 
Per la biografia del politico napoletano si rimanda alla voce ‘Bonghi’ dell’Enciclopedia Treccani, 
cit.. 
1218 Sinonimo di ‘Assestamento’: cfr. il Vocabolario Treccani, cit., al lemma ‘Assettamento’. 
1219 La Deputazione provinciale è l’«Antica denominazione della giunta provinciale»: cfr. 
‘Deputazione’ in Ivi.  
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cencio1220: la quistione è, per un quarto, d’etichetta e, per tre quarti, di bolletta ch’è la 
regina de’ sudditi e de’ rei. Il ministro Briglio tiene in non so quale de’ suoi due 
portafogli un milione di lire assegnato alla statistica: quest’assegno è come il suo 
salvadanaio, e ci mise la mano qualche altra volta per esigenze scolastiche… ma io non 
devo suggerire, scrivo per pregare; e il signor prefetto che si è di già molto interessato pel 
segretario Frattini saprà lui quello che può fare1221. | Se vuoi altre informazioni intorno a 
questo brav’uomo, domandane a Tenca1222 e a Carcano1223 che lo conoscono; quest’ultimo 
poi è più di tutti in grado di dartene, avendolo avuto vari anni a segretario, quand’egli era 
R. Provveditore.  

Addio, caro Bonghi, perdonami la libertà che mi son presa per sentimento di 
giustizia e di compassione; e credi alla vera stima ed affezione dell’amico 

L. Rossari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPARATO DELLE VARIANTI: 
 
1 ma] prima. Ma ~ vecchia] sps. ~ e] sps. a ma. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1220 L’espressione «sono i cenci che vanno all’aria, significa che son sempre i poveri, i deboli a 
buscarle»: per il proverbio si veda il lemma ‘Cencio’ in Ivi. 
1221 Dopo il punto, scritto al disotto del rigo, c’è il «/Se\» che dà inizio alla frase successiva. 
Tuttavia sulla pagina seguente, forse dimenticando di averlo già scritto ai piedi di quella 
precedente, l’autore ripete il ‘Se’ iniziale. N ella trascrizione viene riportato solo una volta. 
1222 CARLO TENCA (Milano 1816 – 1883) fu un «Letterato. Collaborò all'Italia musicale, al 
Corriere delle Dame e dal 1841 alla Rivista europea, della quale nel 1845 ebbe la direzione 
letteraria. Dopo le Cinque giornate diresse il Ventidue marzo, organo del governo provvisorio, che 
lasciò perché egli, mazziniano, era contrario alla fusione della Lombardia col Regno sardo. Al 
ritorno degli Austriaci, passò a Firenze dove diresse la Costituente italiana; infine, tornato a 
Milano, non piegandosi né a minacce né a lusinghe dell'Austria, riuscì a pubblicare un altro 
giornale, Il Crepuscolo, dal 1850 al 1859. Si staccò poi dal partito mazziniano, e fu deputato di 
destra dal 1860 al 1880. Ebbe una lunga relazione con la contessa Clara Maffei. Oltre alle sue note 
pagine di critica uscite sulle riviste, pubblicò un romanzo storico: La Ca' dei cani (1840)». Per la 
biografia di Tenca cfr. l’omonima voce nell’Enciclopedia Treccani, cit.. 
1223 Per la biografia di Giulio Carcano si rinvia alla Nota 1 della sezione Componimenti poetici di 
questa Appendice. 
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Lettera di Lucietta Monneret a Rossari1224 
 
 

Como 31 Agosto 1869. 
 

Egregio Sig.r Professore 
 
La benignità con cui elle si degnò accogliermi e accordarmi protezione, m’inspira 
coraggio a rivolgermi a Lei anche in iscritto, e spero me lo vorrà perdonare. 
La mia speranza di riescire ne’ posti di Direttrice a Milano è svanita. 
Il difetto di Patente ne può sembrare la causa. Desiderando togliere questo ostacolo per 
qualunque eventualità, ho presentato al Ministero dell’Istruzion Pubblica, un’istanza, 
perché l’Autorità Superiore Scolastica mi accordi un Diploma di favore senza esame, ciò 
che si fece per altre in | alcuni casi, e quello di essere Direttrice da vari anni può meritare 
riguardo. 
L’egregio neo(?) Provveditore Professor Rossari ebbe la bontà di guidarmi nella mia 
domanda e di appoggiarla nel suo rapporto, da esso spedito a Firenze, due giorni sono, 
insistendo poi meco che là mi procurassi qualche efficace raccomandazione presso i 
membri di quel Consiglio Scolastico Superiore onde ottenere la grazia. 
Io sono tanto ardita di rivolgermi a Lei, con ferma fiducia che avrà modo e buon volere di  
venirmi ancora in aiuto. 
Gli immensi debiti di riconoscenza che | tengo verso di Lei, li ho impressi nel vivo 
dell’animo, e prego il buon Dio che Vi doni salute e tante benedizioni in compenso. 
Voglia aggradire il profondo ossequio 
 
 

Della Sua Dir Obb Serva 
Lucietta Monneret 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                
1224 SCHEDA DESCRITTIVA DEL MANOSCRITTO: COLLOCAZIONE E SEGNATURA: ms. conservato 
presso ASC, Milano (Fondo Grossi, cart. 4, fasc. 5). MATERIALE SCRITTORIO: cod. cart.. 
FORMATO: in-folio. NUMERO DEI FOGLI: ms costituito da 1 bifoglio (il testo occupa 3 ff.: il testo 
della lettera di Lucietta Monneret occupa interamente i ff. 1-2 e metà del f. 3; sul f. 3 di seguito al 
testo della lettera, separato da esso con una linea e scrittu tutto in inchiostro rosso, vi è il testo della 
lettera di risposta di Rossari, che occupa metà del f. 3 e interamente il f. 4). DIMENSIONI: 210 x 
297 mm. IMPAGINAZIONE: impaginazione a una colonna (a pieno foglio); il bifoglio è una carta 
intestata che sul f. 1, in alto a sinistra, reca il logo del «Collegio di Santa Chiara, Como». 
SCRITTURA: corsiva, 2 mani. STATO DI CONSERVAZIONE: molto buono: carta integra, inchiostro 
nitido, grafia leggibile. DATA: «31 agosto 1869». AUTORE: Lucietta Monneret e Luigi Rossari. 
CONTENUTO: lettera formale di Lucietta Monneret a Luigi Rossari, perché la raccomandi presso il 
Consiglio Scolastico Superiore per un posto di direttrice scolastica a Milano. BIBLIOGRAFIA: 
nessuna. 
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Lettera di Rossari a Lucietta Monneret1225 
 
Riveritissima signora, 
 
Permette che incominci dall’assicurarla che mi sarà sempre, non che gradita, 
desideratissima ogni occasione di poter mostrarle quanta sia la mia stima per Lei, stima 
che acquistai prima per le informazioni altrui e che si radicò proondamente in me dopo 
ch’ebbi la vera fortuna di fare la sua preziosa conoscenza. Mi preme ch’Ella stia certa di 
ciò perché non abbia ad attribuire a freddezza mia nelle pratiche da Lei così fidatamente 
commessami se l’esito loro non corrispose a’ nostri voti. Parlai con uno de’ più stimati 
membri del Consiglio Superiore, e rilevai ch’è mente del Consiglio stesso non accordar 
più diplomi per favore. Si rilasciarono, e si | rilasciano tuttavia, patenti a chi n’è 
destituito, ma sono ne’ casi d’insegnamento esercitato lungamente e approvatamente. 
Pare che il Consiglio voglia cansarsi1226 da periodo che le accessioni gli vengano apposte 
(come prevarrebbe(?) sicuramente) da chi mancherebbe poi di meriti da giustificarle. I 
meriti suoi, grazie Signore, sono benissimo noti all’amico a cui parlavo di Lei, e 
deploravamo insieme che ne le condizioni del concorso sia negato un acquisto così 
prezioso alla nostra civile scuola. 
Ora però devo aggiungere, per l’esattezza scrupolosa della cosa, che il rapposrto spedito 
da codesto R. Provveditore al Ministero non era ancora stato trasmesso al Consiglio 
Superiore; epperò potrebbe anche darsi che tra le deduzioni di codesta Autorità Scolastica 
ce ne sia qualcuna che valga a far forza alla massima generale, e possa combinarsi colle 
norme seguite dal Consiglio. Se una simile eventualità potess’essere aiutata dagli augurj, 
L’assicuro, o riverita Signora, che i miei non mancano e caldissimi. A buon conto però, 
malgrado il gran desiderio di darLe notizia ben diversa, non credo di dovere intanto 
lasciarLa ignorare questa che mi toccò d’attingere. 
 Voglia favorire, o buona Signora, di salutarmi, quando ne avesse l’occasione, il 
mio cugino Rossari, e il cugino di Lei, Odescalchi del quale sono senza notizie da un 
pezzo; ma siccome l’ultimo a scrivere sono stato io, e siccome la pigrizia mi fa star sul 
puntiglio, così adesso aspetto finché non si risolva a rispondermi lui. 
 RiverendoLa di cuore, gentilissima Signora, La prego di credere ai(?) sensi di 
quella perfetta stima con cui me Le dico devotiss.o servitore 
g. Ilario.                 L. R.  

                                                
1225 SCHEDA DESCRITTIVA DEL MANOSCRITTO: COLLOCAZIONE E SEGNATURA: ms. conservato 
presso ASC, Milano (Fondo Grossi, cart. 4, fasc. 5). MATERIALE SCRITTORIO: cod. cart.. 
FORMATO: in-folio. NUMERO DEI FOGLI: ms costituito da 1 bifoglio (il testo occupa 3 ff.: il testo 
della lettera di Lucietta Monneret occupa interamente i ff. 1-2 e metà del f. 3; sul f. 3 di seguito al 
testo della lettera, separato da esso con una linea e scrittu tutto in inchiostro rosso, vi è il testo della 
lettera di risposta di Rossari, che occupa metà del f. 3 e interamente il f. 4). DIMENSIONI: 210 x 
297 mm. IMPAGINAZIONE: impaginazione a una colonna (a pieno foglio); il bifoglio è una carta 
intestata che sul f. 1, in alto a sinistra, reca il logo del «Collegio di Santa Chiara, Como». 
SCRITTURA: corsiva, 2 mani. STATO DI CONSERVAZIONE: buono: carta integra, inchiostro poco 
nitido e spesso, grafia nel complesso leggibile. DATA: s.d.: si stabilisce come termine post quem il 
«31 agosto 1869», data in cui Lucietta Monneret scrisse la lettera della quale quella del Rossari 
costituisce la risposta. AUTORE: Lucietta Monneret e Luigi Rossari. CONTENUTO: lettera formale di 
Luigi Rossari in risposta a Lucietta Monneret, per informarla che la sua richiesta non è stata 
accolta dal Consiglio Scolastico Superiore in quanto non possiede i requisiti necessari per accedere 
al posto di Direttrice scolastica a Milano. BIBLIOGRAFIA: nessuna. 
1226 Forma antica o letteraria per ‘Scansarsi’: cfr. il lemma ‘Cansare’ nel Vocabolario Treccani, 
cit.. 
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Lettera del rag. G.no B. a Rossari1227 
 
 

R. Giunta Municipale di Milano 
 
,, Messo in nissun rilievo dall’Autorità Edilizia il preventivo reclamo del ricorrente in 
altra istanza sul rapporto d’ingiunzione di tassa per 6. quadri dal medesimo apposti su 
angoli di pubblica via, senario che forma numero, e non moltiplica essenza, a cui pertanto 
volendo applicare presta1228 non ispetterebbe che l’unitaria in £ 4.50., non caduto 
d’animo ne fa nuovamente appello impetrativo per l’esonero di tale esigenza; benigna 
transazione a cui non mancò giammai addivenirvi razionalmente ogni ufficio 
prestanziario nella impossibilità d’adempimento”. 
 
,, Ne tempi avventurosi di grande affluenza agl’istituti d’istruzione potevasi anche 
sostenere la possibilità di qualche apportata angheria; ora pel tenace stagnamento della 
giornata che ne torna perfetta vacuità di pratiche, riescirebbe moralmente inattendibile 
ogni benché minimo aggravio; del che convinta pure la facoltà commiserativa della 
vendita desistette dal far ripetuto quanto poteva esserle competente”. 
 
,, Posti in commiserativa evidenza titoli li più impeciosi a conseguire assolutaimmunità 
d’ogni voluttuaria collettazione; 
 
,, L’Esponente implora fiduciosamente dalla buona mercè dell’inclita Civica ministrante 
che, portata tutta l’affettuosa attenzione sulla deplorabilità del caso, voglia degnarsi 
rendere infinitamente sfocata l’intensità dell’incongruo imposto”. 
 
Mil.o 19. Maggio 1862. 

rag. G.no(?) B. 
 
 
 
 
 
 
APPARATO DELLE VARIANTI: 
 
1 l’] segue int[enso]. 
 
 

                                                
1227 SCHEDA DESCRITTIVA DEL MANOSCRITTO: COLLOCAZIONE E SEGNATURA: ms. conservato 
presso ASC, Milano (Fondo Grossi, cart. 4, fasc. 5). MATERIALE SCRITTORIO: cod. cart.. 
FORMATO: in-folio. NUMERO DEI FOGLI: ms costituito da 1 c. (il testo della lettera occupa 1 f.). 
DIMENSIONI: 210 x 297 mm. IMPAGINAZIONE: impaginazione a una colonna (a pieno foglio). 
SCRITTURA: corsiva, 1 mano. STATO DI CONSERVAZIONE: buono: carta lacerata ai bordi, inchiostro 
abbastanza nitido, grafia leggibile. DATA: «19 maggio 1862». AUTORE: «Rag. G.no B.». 
CONTENUTO: istanza ufficiale presentata dal ragionere G. B. alla Regia Giunta Municipale di 
Milano e inviata a Luigi Rossari per conoscenza. BIBLIOGRAFIA: nessuna. 
1228 Vocabolo antico che indica la «Prestanza, il prestito; in particolare il prestito obbligatorio allo 
stato da parte dei cittadini»: cfr. il lemma ‘Presta’ nel Vocabolario Treccani, cit.. 
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Lettera di Rossari a Teresa Stampa1229, 1230 
 
 
The finely colured writing paper is designed to send word to a pretty lady. The good 
Nava this day will pass the evening to a musical play to theatre alla scala; 
But the discussion, quoth she, without my lovely Stefen, would be unaccomplished. 
Then I beg of you, my amiable lady, in his name you may permit to our lively and 
slothful Stephen to keep us company this evening at play. The show begins at half an 
hour past eight; then our little savage can to go to Mrs Nava’s house half an hour before, 
that is at eight o’ clock precisely. I am today taken up, i cannot be that to do myself for 
pleasure to wait on you. – How are you today? Tell me of your dear health. 
 

Your affectionate and observant 
Rossari 

 
To the Lady Doris Contessa Stampa 
 
 

 

 

APPARATO DELLE VARIANTI: 
 
1 is] prima it ~ a] sps. ~ this day] sps. ~ to a… play to] sps. a at 2 pp. ill. at (con at play 
sps.) ~ But the… unaccomplished.] so she says, quoth she until be, will be unaccomplished, p. ill. 
it not form my lovely Sthepen. Da cui T ~ , my… lady] sps. ~ our] segue p. ill. \2 pp. ill./ and p. ill. 
slothful ~ evening] segue at \table/ ~ at] sts. ~ show begins] prima begins tonight ~ then] sps. ~ 
savage] segue 2 p. ill. \to go/ ~ can] sps. ~ at eight o’ clock] prima in the evening ~ today] sps. a 
this day ~ be that] sps. a p. ill. 
 

 

                                                
1229 SCHEDA DESCRITTIVA DEL MANOSCRITTO: COLLOCAZIONE E SEGNATURA: ms. conservato 
presso ASC, Milano (Fondo Grossi, cart. 4, fasc. 5). MATERIALE SCRITTORIO: cod. cart.. 
FORMATO: in-folio. NUMERO DEI FOGLI: ms costituito da 1 c. (il testo occupa metà del f. 1). 
DIMENSIONI: 210 x 297 mm. IMPAGINAZIONE: impaginazione a una colonna (a pieno foglio). 
SCRITTURA: corsiva, 1 mano. STATO DI CONSERVAZIONE: discreto: carta lacerata ai bordi, 
inchiostro scuro e spesso, grafia poco leggibile. DATA: s.d.. AUTORE: Luigi Rossari. CONTENUTO: 
biglietto occasionale di Luigi Rossari a Teresa Stampa, composto in inglese per chiederle il 
permesso di far partecipare Stefano ad una serata presso il Teatro della Scala di Milano 
organizzata da Francesca Nava. BIBLIOGRAFIA: nessuna. 
1230 La lettera senza data è indirizzata da Rossari alla Contessa Teresa Stampa con il curioso 
appellativo di Lady Doris: non è chiaro il riferimento (probabilmente di matrice letteraria) alla 
figura di ‘Lady Doris’, ma giustifica sicuramente il fatto giocoso che la lettera, sebbene 
occasionale, sia scritta in inglese. Qui di seguito si offre una traduzione libera dell’epistola: «Il 
foglio per scrivere finemente colorato è progettato per inviare una parola ad una graziosa signora. 
La buona Nava questo giorno passerà la serata a uno spettacolo musicale al Teatro Scala; ma la 
conversazione, disse lei, senza il mio bel Stefano, non sarebbe perfetta. Allora io vi prego, mia 
amabile signora, nel suo nome di poter permettere al nostro vivace e pigro Stefano di tenerci 
compagnia questa sera allo spettacolo. La rappresentazione inizia alle otto e mezza; dunque il 
nostro piccolo selvaggio(?) può andare a casa della Signora Nava mezz’ora prima, cioè 
precisamente alle otto. Io oggi sono impegnato, non posso essere lì per starci io stesso per il 
piacere di aspettarvi. Come state oggi? Ditemi della vostra cara salute. Il vostro affezionato e 
devoto Rossari. Alla Lady Doris Contessa Stampa». 
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III.2 Le lettere conservate in BNB 

 

Lettera di Giovanni Torti a Rossari1231 
 
 
Amico Car.mo 
 
La parola mi manca ogni volta che ho a parlare di cose che mi riguardano con chi 
haparole di mie superiore, quantunque in tutto mi sia, più che superiore amico: altronde 
doveroso parlarti della mia attuale frustrazione(?) semmai(?) avrai bisogno ma mi è 
troppo difficile trovarti senza Gherardini, la cui gentilezza non basta a temperare il suo 
talento comico, sì che si astenga dal regalarmi, quando occorre, in più maniere 
dell’ammalato immaginario; sorta di ridicolo, a cui sgraziatamente mi espone la qualità 
della mia malattia; ma che so affrontare con molta indifferenza, quando ad alcuno non 
potesse parere (benché falsamente) che chi lo adopera avesse intenzione di coprire con 
esso un’accusa assai più seria; quella di una bugiarda infingardaggine. 
Io ho quindi risoluto di confidare allo scritto ciò che è indispensabile che tu sappia. La 
mia salute va rinfrancandosi sensibilmente; e paragonando le presenti mie forze capitali 
con quelle che erano un mese fa, io mi accorgo di un notabile incremento; di modo che 
sono fermo nella speranza di poter rientrare in ufficio col giorno 17. Marzo e vi farò da 
uomo onesto (quale ho l’onore di essere giustamente riconosciuto da tutti) tutto quanto mi 
sarà fisicamente possibile. Ma congetturando colla proporzione del progresso da me 
ottenuto finora verso il pieno mio ristabilimento il punto a cui sarò giunto a 
quell’epoca prevedo assolutamente, che io non potrò fare, allora | quanto fa ora 
Gherardini colla tua direzione, e quanto faceva io prima della malattia e che o bene o 
male sosteneva quasi tutto il peso di una corrispondenza di più di tremila numeri in 
maniera che quando Gherardini entrò a supplire per me v’erano bensì molti arretrati, ma 
tu sai quali essi fossero per la massima parte, anzi per la quasi totalità; e sono cioè 
1.o quelli che accumulati nel mese che era percorso della mia malattia. 
2.o un mediocre mazzo di carte per le quali non mi era mai stato possibile d’impetrare gli 
antecedenti 
3.o vari affari da te ritenuti o fatti ritenere in vari tempi per varie ragioni 
4.o molti fasci di resultati di esami di scuole comunali e simili da mandarsi agli atti e che 
io avevo l’intenzione di esaminare a tempo perduto 
E tu sai pure che quando ritornasti dal giro delle provincie trovasti non senza1232 
manifestazione di compiacenza che l’ufficio era stato tenue in giornata salco alcuni affari 
sui quali era necessario che io ti consultassi 

                                                
1231 SCHEDA DESCRITTIVA DEL MANOSCRITTO: COLLOCAZIONE E SEGNATURA: ms. conservato 
presso ASC, Milano (AE XV 7/45, cart. 39, fasc. B. XI. I. A.). MATERIALE SCRITTORIO: cod. cart.. 
FORMATO: in-folio. NUMERO DEI FOGLI: ms costituito da 1 bifoglio (il testo della lettera occupa 
interamente i ff. 1-3 e metà del f. 4). DIMENSIONI: 210 x 297 mm. IMPAGINAZIONE: impaginazione 
a una colonna (a pieno foglio). SCRITTURA: corsiva, 1 mano. STATO DI CONSERVAZIONE: non 
buono: carta integra e macchiata, inchiostro scuro e spesso, grafia poco leggibile. DATA: s.d.. 
AUTORE: Giovanni Torti. CONTENUTO: lettera formale di Giovanni Torti a Luigi Rossari per 
confutare le accuse mosse dal Gherardini in merito al lavoro lasciato in arretrato dal Torti come 
segretario del Consiglio Scolastico Provinciale durante un periodo di malattia. BIBLIOGRAFIA: 
nessuna. 
1232 Al posto di «con». 
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Mi duole di poter sembrare uno sciocco vantatore di siffate miserie; ma ho dovuto dire 
incidentemente tutto questo perché so che si è ripetuto in contesto della mia malattia (e 
coll’apparenza di farne un carico a me) che nel nostro ufficio si trovarono | dei molti e dei 
rancidi arretrati. 
Ora tornando all’oggetto per cui principalmente ti scrivo proseguo riflettendo, che se si(?) 
possono dividere meco i lavori di segreteria la cosa camminerebbe, ma altre che ti 
vieterebbero di farlo quando(?) sarebbe d’uopo per me le tue ordinarie occupazioni per 1 
PAROLA ILLEGIBILE de’ libri per visite di scuola inchinano pur infinita gente che un 
lettore ascolta. E non passeranno molti giorni dopo il 17. Marzo che avranno principio 
gli esami delle scuole e per più d’un mese ti sarà forza abbandonare l’ufficio: non molto 
dopo gli esami verrà il tempo della visita annuale della provincia ed io rimarrommi solo 
per altre cinque o sei settimane. Io debbo adunque protestare nettamente che a volere che 
le cose dell’Ispettorato vadano è necessario assegnare doveri(?) per un tempo che ora 
non so determinare un soggetto che mi credi non del tutto nuovo alla pratica degli uffici 
e che sappia scrivere auanto basta con ordine e con sintassi e che sia pagato perché resti 
interamente a disposizione della segreteria. 
Io non dico ciò colla intenzione di stringerti a domandare un tale collaboratore o 
coll’aria di pretendere che l’autorità sup.e lo accordi ma solo per adempiere allo stretto 
dovere che | sento di avverare che avendo questo sussidio, io ero di poter assicurare il 
regolare andamento delle cose di ufficio; ma che 1 PAROLA ILLEGIBILE avendo 
malgrado gli sforzi ch’io non lascerò di far che gli arretrati si ammucchieranno ad qual(?) 
ne sembri che non so provvedere(?). Addio. Conservami la tua amicizia e credimi 

Dev.mo ed affezzion.mo 

G.i Torti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPARATO DELLE VARIANTI: 
 
1 doveroso… trovarti] sps. a mi è difficile trovarti ~ La mia salute… rinfrancandosi] Essa 
(con La mia salute sps.) va rinfrancandosi ~ congetturando] sps. a calcolando ~ finora] sps. ~ il 
punto… epoca] sps. a fino a quest’oggi ~ quanto… ora] prima all’epoca indicata ~ di una] sps. a 
della ~ di più… numeri] sps. a di ufficio ~ cioè] segue 4.° molti fasci di resultati d’esami di scuole 
comunali da mandarsi agli atti che io contavo di esaminare a tempo perduto ~ che] sps. a di certo ~ 
resultati] sps. a arretrati ~ non senza sps. a con ~ stato tenue] sps. ~ era… ti] sps. a io andava 
consultarti ~ sciocco] sps. a stupido ~ malattia] segue e convalescenza ~ coll’] sps. a non senza ~ 
visite di scuola] prima visite di scuola ~ infinita] prima gente ~ avranno principio] dovranno 
principiare (con avranno sps., con principio ins. a ds.) ~ scuole] segue che p. ill. ~ rimarrommi 
solo] rimar né (con –rommi solo sps.) ~ assegnare doveri] sps. a alla superior assegnazione ~ 
soggetto… credi] sps. a appunto di segreteria un soggetto ~ del tutto] sps. ~ con] segue sé ~ 
perché] segue io penserei ~ intenzione] prima \sì che/ ~ stringerti] segue \per forza/ ~ domandare] 
segue \r. ill./ ~ stretto] sps. 
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Lettera di Giovanni Torti a Rossari1233 
 
 
 Pregiat.mo Sig.r Professore 
 
Approfitto de’ primi momenti in cui mi è possibile una breve applicazione, per riferirle io 
med.mo le scuse, che già le avrà fatto in mio nome il Sig.r Profess.e Poli. 

Per lungo tempo, dovetti come aveva preveduto trattenere il manoscritto 
affidatomi senza poterlo leggere per le troppe occupazioni d’ufficio: successivamente 
ebbi tempo per vederne alcune odi, e quando stava per manifestarle, come per me si 
poteva, il parere ch’Ella mi aveva fatto l’onore di desiderare, una brutta minaccia 
capitale, il cui adempimento mi fu d’uopo prevenire con cavate di sangue, con regime 
rigorosissimo, e con assoluto riposo, mi costrinse a rimandarle il manoscritto, senza pure 
una riga di mio pugno. 

Ora io non posso significarle intorno al suo lavoro la mia opinione che in 
generale, e sulla reminiscenza lasciatami da una lettura rapida e d’una parte di esso poco 
considerevole per estensione sopra una tale reminiscenza le dirò che a malgrado 
della tanto conosciuta difficoltà, o per meglio dire impossibilità, di ben tradurre le liriche 
d’Orazio, io ho scorto nella versione da lei eseguita molte cose assai felicemente 
rendute, massime considerando le dure leggi metriche, a cui le è piaciuto di assoggettarsi: 
non voglio peraltro dissimularle che nel med.mo tempo mi parve, che Ella rivedendo il suo 
lavoro, vi avrebbe probabilmente riconosciuto la convenienza di adoperarvi in vari luoghi 
la | finezza della sua lima per ciò che riguarda principalmente lo stile e la verseggiatura. 
Ma io dico così, e non mi avveggo, che con questo io vengo invece a significare, essermi 
parso, ch’ella avrebbe modificato l’opera sua in alcune parti come piacerebbe a me. Ma 
come piacerebbe a me, tornerebbe poi meglio che come è piaciuta a lei.r(?). Io non lo 
presumo per verità: Ella ne avrebbe giudicato se io avessi potuto scegliere, come mi era 
proposto, qualche ode, e dirle ciò che me ne sembrava a parte a parte: ma le 
combinazioni ineluttabili non hanno permesso, che io le provassi con ciò quella stima che 
faccio della sua degna persona, e di cui la prego di accogliere benignamente le più sincere 
proteste. 
Mil.o il · 20 · X.bre · 1823· 

Dev.mo ed Umil.mo 
Gio Torti 

 
 
 
 
 

                                                
1233 SCHEDA DESCRITTIVA DEL MANOSCRITTO: COLLOCAZIONE E SEGNATURA: ms. conservato 
presso ASC, Milano (AE XV 7/45, cart. 39, fasc. B. XI. I. A.). MATERIALE SCRITTORIO: cod. cart.. 
FORMATO: in-folio. NUMERO DEI FOGLI: ms costituito da 1  
bifoglio (il testo della lettera occupa interamente il f. 1 e metà del f. 2; i ff. 3 e 4 sono vuoti). 
DIMENSIONI: 210 x 297 mm. IMPAGINAZIONE: impaginazione a una colonna (a pieno foglio). 
SCRITTURA: corsiva, 1 mano. STATO DI CONSERVAZIONE: buono: carta macchiata, inchiostro a 
volte sbiadito, grafia abbastanza leggibile. DATA: «20 · X.bre · 1823». AUTORE: Giovanni Torti. 
CONTENUTO: lettera occasionale di Giovanni Torti a Luigi Rossari per fornirgli un parere sulle 
traduzioni alle liriche di Orazio effettuate da lui. BIBLIOGRAFIA: nessuna. 
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APPARATO DELLE VARIANTI: 
 
1 io med.mo] sps. ~ dovetti… affidatomi] com’io già (con dovetti come sps.) aveva 
preveduto dovetti (da dovetti) trattenere il manoscritto da lei affidatomi ~ ebbi tempo] sps. a potei 
~ stava… manifestarle] sperava (con stava per sps.) manifestarle in sua laude ~ poteva] sps. a 
sarebbe potuto ~ desiderare] segue p. ill. ~ minaccia capitale] segue come già le è noto ~ intorno] 
sps. a la mia opinione ~ la mia opinione] sps. a altro ~ parte] prima piccola ~ poco… malgrado] 
sps. a e le disse che a malgrado ~ versione… eseguita] sua versione (con da lei eseguita sps.) ~ 
principalmente] sps. ~ essermi] sps. a che mi è ~ tornerebbe] sps. a sarebbe ~ Ella… avrebbe] Ella 
ed altri ne avrebbero ~ scegliere] sps. ~ mi era… scegliere] segue scegliere.  
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III.3 Le lettere conservate in CNSM 

 

Lettera di Rossari a Elisa Grossi1234, 1235 
 
 
Mia cara Elisa 
 

Il ventaglio di quest’anno è un poco troppo bruttino, e non mi dà l’animo di 
presentartelo io di persona. Per non dartelo compagno a quello dell’anno passato ho 
dovuto precisar questo; abbi pazienza, cara Elisa, e accettalo com’è, e credimi che te ne 
avrei dato volentieri uno più bello se l’avessi trovato. 
Oh senti, un uccellino mi riportò quella trombettina, ti ricordi? che fu rubata al Peppino 
due anni fa nei Giardini pubblici; ed io te lo mando perché tu voglia farmi | il piacere di 
consegnarla di nuovo in mio nomeal nostro caro Peppino, Peppaccio, Peppone, birbante! 

Addio, mia cara Elisa, ti faccio mille auguri di cuore pel tuo onomastico. Addio 
 
Di casa 2. Luglio 1847. 

 
Il tuo Rossari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1234 SCHEDA DESCRITTIVA DEL MANOSCRITTO: COLLOCAZIONE E SEGNATURA: ms. conservato 
presso CNSM, Milano (Fondo Grossi, Cartella Autografi di Rossari). MATERIALE SCRITTORIO: 
cod. cart.. FORMATO: in-folio. NUMERO DEI FOGLI: ms costituito da 1 bifoglio (il testo della lettera 
occupa interamente il f. 1 e metà del f. 2; i ff. 3 e 4 sono vuoti). DIMENSIONI: 350 x 297 mm. 
IMPAGINAZIONE: impaginazione a una colonna (a pieno foglio); il bifoglio è su una carta da lettere 
decorata con una cornice di fregi floreali dorati e rossi. SCRITTURA: corsiva, 1 mano. STATO DI 
CONSERVAZIONE: molto buono: carta integra, inchiostro nitido, grafia leggibile. DATA: «2 luglio 
1847». AUTORE: Luigi Rossari. CONTENUTO: lettera di Luigi Rossari a Elisa Grossi per rivolgerle 
gli auguri in occasione del suo onomastico. BIBLIOGRAFIA: nessuna. 
1235 La lettera del Rossari a Elisa Grossi è scritta su una carta da lettere di colore giallo decorata sui 
bordi da una cornice con un fregio floreale. Questa scelta costituisce un caso unico tra gli 
esemplari della corrispondenza rossariana pervenuti manoscritti: probabilmente è indice di un 
particolare riguardo che Rossari nutriva nei confronti della piccola figlia di Grossi, con la quale 
ebbe un rapporto affettuoso e di cui perlatro divenne il tutore legale dopo la morte del padre. La 
lettera è trascritta dalla fotocopia dell’esemplare originale, che si trova conservato presso il CNSM 
(Fondo Grossi, Cartella Autografi Luigi Rossari). 
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Lettera di Rossari a Elisa Grossi1236 
 
 
Mia cara Elisa 
 
Tu e il nostro caro Peppino pel mio giorno onomastico mi avete fatto degli auguri che ora 
vi ricambio di cuore a tutti due nell’occasione del tuo giorno, o mia diletta. Dirai a 
Peppino che se al suo giorno onomastico non ho potuto fargli festa perché ero a letto colla 
febbre, gliela faccio invece adesso come se il tuo giorno fosse anche il suo, giacché vi 
volete tanto bene, o miei carissmi. Gli darai in mio nomequesti pochi stagnini, dicendogli 
che sono tutti soldati molto valorosi, ma che però non reggono al fuoco, sicché sappia 
regolarsi lui se non vuol restar senza la sua truppa. Per te, eccoti un gramo ventaglino: 
non avendo tempo d’andare io, ho pregato la mia Peppina di prendermene uno; ma 
siccome le avevo tanto raccomandato di prendermelo col foglio azzurro che so che è il 
colore che ti piace, così per averllo turchino ha dovuto tener questo che ha le | stecche 
così brutte; il mercante però dice che sono di legno naturale, cioè non tinto, il che vuol 
dire che maneggiandolo non t’imbratterà i guanti. Se non è tanto bello abbi pazienza, mia 
cara Lisetta, anche a me non piace, ma il male è fatto; basta, spero che lo romperai presto. 
In ogni modo, aggradiscilo intanto, non come un presente, ma come una memoria del tuo 
Rossari. 
 
Di casa 1. luglio 1849. 
 
Fa un bel bacio per me al Peppino, e digli che non scrivo anche a lui perché egli non 
intenderebbe la mia mano di scritto, ch’è così cattiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1236 SCHEDA DESCRITTIVA DEL MANOSCRITTO: COLLOCAZIONE E SEGNATURA: ms. conservato 
presso CNSM, Milano (Fondo Grossi, Cartella Autografi di Rossari). MATERIALE SCRITTORIO: 
cod. cart.. FORMATO: in-folio. NUMERO DEI FOGLI: ms costituito da 1 bifoglio (il testo della lettera 
occupa interamente il f. 1 e metà del f. 2; i ff. 3 e 4 ospitano, scritte nel senso inverso della carta, 
rispettivamente un biglietto di Manzoni a Rossari e l’intestazione del biglietto «Alla Signora Elisa 
Grossi | A. M.». DIMENSIONI: 350 x 297 mm. IMPAGINAZIONE: impaginazione a una colonna (a 
pieno foglio); il bifoglio è su una carta da lettere decorata con una cornice di fregi floreali dorati e 
rossi. SCRITTURA: corsiva, 2 mani. STATO DI CONSERVAZIONE: molto buono: carta integra, 
inchiostro nitido, grafia leggibile. DATA: «1 luglio 1849». AUTORE: Luigi Rossari e Alessandro 
Manzoni. CONTENUTO: lettera di Luigi Rossari a Elisa Grossi per rivolgerle gli auguri in occasione 
del suo onomastico. BIBLIOGRAFIA: nessuna. 
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Lettera di Manzoni a Rossari1237 
 
 

Mercoledì sera, 
 
Se la buona Elisa non è ancora andata dal dottore, non se ne prenda l’incomodo, perché 
Giovannina l’ha combinato ieri, e ne ha saputo quanto si poteva. 
Ringrazia in mio nome l’Elisa e vogli bene al tuo Manzoni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
1237 SCHEDA DESCRITTIVA DEL MANOSCRITTO: COLLOCAZIONE E SEGNATURA: ms. conservato 
presso CNSM, Milano (Fondo Grossi, Cartella Autografi di Rossari). MATERIALE SCRITTORIO: 
cod. cart.. FORMATO: in-folio. NUMERO DEI FOGLI: ms costituito da 1 bifoglio (il testo del biglietto 
di Manzoni occupa, scritto nel senso inverso della carta, metà del f. 3, il f. 4 ospita, scritta nel 
senso inverso della carta, l’intestazione del biglietto «Alla Signora Elisa Grossi | A. M.» a 
significare che quel biglietto inviato a Rossari va inoltrato a Elisa Grossi. DIMENSIONI: 350 x 297 
mm. IMPAGINAZIONE: impaginazione a una colonna (a pieno foglio); il bifoglio è su una carta da 
lettere decorata con una cornice di fregi floreali dorati e rossi. SCRITTURA: corsiva, 2 mani. STATO 
DI CONSERVAZIONE: molto buono: carta integra, inchiostro nitido, grafia leggibile. DATA: s.d., 
l’unico elemento cronologico presente nel testo è «Mercoledì sera». AUTORE: Luigi Rossari e 
Alessandro Manzoni. CONTENUTO: biglietto di Alessandro Manzoni a Luigi Rossari perché 
riferisca a Elisa Grossi che è esonerata dallo svolgere una commissione presso il dottore. 
BIBLIOGRAFIA: nessuna. 
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IV. GLI APPUNTI LINGUISTICI 

 

 

IV.1 Una selezione di appunti conservati in ASC  
 

Elenco di proverbi e modi di dire1238 
 
 
v. corso = 22. Marzo 
Cascar dalle nuovle – Chi dorme non chiappa pesci 
Dare una voce – È cattivo sordo quello che non vuole intendere 
È come pescare un’esca(?) in mare 
Essere sulle spine – Essere nelle péste1239 
Essere in bona – Essere tutto pane e cacio 
Fare cose da pigliarsi con le molle 
Far le viste – Farla cascar da alte 
Farsi onore del sol di luglio. 
I figlioli de’ gatti chiappano i topi. 
Lascia stare il can che dorme. 
Nelle botti piccine ci sta il vino buono. 
Non rammentarsi della bona al naso. 
Ognun per sé, e Dio per tutti. 
Roma non fu fatta in un giorno. 
Saltar di palo in frasca. 
Se non è lupo, sarà can bigio. 
Tanto tonò che piovve. 
Toccare un tasto dilicato. 
Tornare a capello1240. 
 
 
 
 
 
 

                                                
1238 SCHEDA DESCRITTIVA DEL MANOSCRITTO: COLLOCAZIONE E SEGNATURA: ms. conservato 
presso ASC, Milano (Fondo Grossi, cart. 4, fasc. 5). MATERIALE SCRITTORIO: cod. cart.. 
FORMATO: in-folio. NUMERO DEI FOGLI: ms costituito da 1 c (il testo occupa 1 f.). DIMENSIONI: 
210 x 297 mm. IMPAGINAZIONE: impaginazione a una colonna (a pieno foglio). SCRITTURA: 
corsiva, 1 mano. STATO DI CONSERVAZIONE: buono: carta integra, inchiostro nitido, grafia 
leggibile. DATA: s.d.. AUTORE: Luigi Rossari. CONTENUTO: elenco di proverbi e modi di dire di 
cui non è specifata la fonte (probabilmente tratti da un’opera). BIBLIOGRAFIA: nessuna. 
1239 Rossari stesso, tra due parentesi tonde collocate subito dopo ‘Peste’, specifica che il vocabolo 
ha la «(e chiusa)». 
1240 Alla fine dell’elenco, ai piedi della pagina ma scritto in senso capovolto, si trova un frammento 
di citazione nella grafia del Rossari, con carattere corsivo. Si tratta di un passo del Bardo della 
selva nera di V. Monti (Capitolo I, I Vaticinii): «mobili selve de' lucenti ferri | lampi intorno e 
paure. Alto tremava | sotto l'ugna de' fervidi cavalli | la terra; ………..». 



436 

Spoglio di vocaboli con significati e occorrenze1241, 1242 
 
 
Foglio 1. = ,, colli articoli ,, – ,, A letto, a Cena, a Spasso, a Caccia, – al giuoco?   
Foglio 2. = ,, alla ruota – Alle brutte alle brutte – a fitto (aggiungere: a pigione) 
Foglio 3. = ,, e vale far conti ,, (valeva, se non è più d’uso!) 
Foglio 7. = ,, aj aj – abbandonare è bajare un luogo o una cosa (aggiungere persone) 
Foglio 9. = ,, facciuola? – Foglio 12. = ,, Abbeveratoio specie di caccia (aggiungere 
caccia all’abbeveratoio) 
Foglio 15. = ,, abbonire (aggiungere una nota, per la sinonimia d’abbonacciare, se ci sia, 
o no, qualche differenza..) I §§ 3. e 4. d’abbonire pare, stando agli esempi, che possono 
empenetrarsi in uno. 
Mancano i fogli 4. e 11.  
Abbozzare § 5. = ,, famigliare. – Abbozzo § 2. = ,, è il Marmo 
Abbracciare § 7. = ,, fin dove arrivano la vista e il pensiero ,, (non andrebbero in corsivo) 
Abbronzare = ,, la superfice ,, (ne’ fogli primi le superfici pluo(?)) 
Abbujarsi = ,, il tempo s’abbuia ,, (anche al figurato?) 
Abilità = ,, d’un operajo? – § 2. ,, ci vuole una bella, o grande abilità ,, (il!) 
Abisso § 3. = ,, grande diversità – fra le quali – Fra la Spagna e i Borboni c’è un \abisso/    
Abitato = ,, Vo’ escire da questo deserto – ,, Usurajo?    
Abitino = ,, un emblema ed un rimasuglio ,, 
Abituarsi = ,, Il popolo, leggendo certi giornali – 
Abituro = ,, (aggiungere dopo \è/ poco in uso, meno ché in poesia) 
Abietto? – Abiura? – Abortire = ,, detto anche delli animali ,, ? più sotto dice ,, degli 
animali ,, 
Abròstine e  Abrostine? 
Abusivamente = ,, cioè senza ragione e senza autorità ,, (o) 
,, Per saper quattr’ocche(?) chi sa che si pensa d’essere! ,, (cosa) 
Accanito = (aggiungere un esempio: accanito al lavoro) 
Accapponarsi = (aggiungere l’esempio) 
Accartocciare tutte le pagine = | 
Accattare § 2 = ,, il popolo minuto l’usa per ac. (aggiungere come il Boccaccio) 
,, pajuolo? 

 
 

                                                
1241 SCHEDA DESCRITTIVA DEL MANOSCRITTO: COLLOCAZIONE E SEGNATURA: ms. conservato 
presso ASC, Milano (Fondo Grossi, cart. 4, fasc. 5). MATERIALE SCRITTORIO: cod. cart.. 
FORMATO: in-folio. NUMERO DEI FOGLI: ms costituito da 1 c (il testo occupa interamente il f. 1 e 
una riga del f. 2). DIMENSIONI: 210 x 297 mm. IMPAGINAZIONE: impaginazione a una colonna (a 
pieno foglio). SCRITTURA: corsiva, 1 mano. STATO DI CONSERVAZIONE: buono: carta integra, 
inchiostro scuro, grafia abbastanza leggibile. DATA: s.d.. AUTORE: Luigi Rossari. CONTENUTO: 
spoglio di vocaboli con indicazione del loro significato e delle occorrenze letterarie. La fonte dello 
spoglio non è specifata ma i vocaboli sono probabilmente tratti da un’opera. BIBLIOGRAFIA: 
nessuna. 
1242 Il ms. si presenta come un foglio sparso, privo di titolo e di riferimenti a opere o testi. 
Probabilmente si tratta di uno spoglio lessicale che Rossari opera sulla base di un testo o di un 
componimento (ignoto): in una prima parte foglio per foglio vengono messi in evidenza alcuni usi 
lessicali, mentre in una seconda parte vengono elencati alcuni vocaboli, dei quali è fornita una 
spiegazione o una notazione.  
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Lista ragionata di toponimi tratti 
(Dall’opera di P. Stanislao Bardetti: “Della lingua de’ primi abitatori dell’Italia”) 

(1772)1243 
 
 
,, Omnis Varus, ex Alpium monte Cema profusus Plin Strab. 
 
Varo (gall. e germ.) vari, fari passaggio – fara trapassare da un luogo 

all’altro – mancare – morire – venir meno – Estate quidem(?) parus 
(Plin.) 

 
Alpi pen sommità – eminenza (gall. E germ.) – All-pen tutte sommità – gran 

sommità 
 
Cema  cemen giogaja – schiena di monti 
 
Liguri liban vivere, abitare – gor sopra, in alto – Libgor – Ligor vivente, 

abitante in alto 
 
Cemenelo (città ricordata in più iscrizioni – di qua del Varo, poche miglia sopra 

Nizza) – dal Cemen, detto sopra – e da el desinenza comune che serve a 
cambiare in aggettivo un nome 

 
Vedianzi signori di Cemenelo erano i Liguri capillati detti Vedianzi. Noi possiam 

dire pastori, perciocché veida fra altri significati aveva anche quello di 
pascere; e veidanti, secondo Hicks, n’era il particip. presente (pascens) 

 
Lumone lontato (secondo l’Itinerario di Antonino1244) 16. miglia circa, verso 

oriente, da Cemenelo – Lu significava moltitudine, popolazione – mon 
piccolo = Lumon dunque piccola popolazione. 

 In altro luogo dice l’A. che Lam, Lom significava abitazione (Buono per 
Lumello)  

 
                                                
1243 SCHEDA DESCRITTIVA DEL MANOSCRITTO: COLLOCAZIONE E SEGNATURA: ms. conservato 
presso ASC, Milano (Fondo Grossi, cart. 4, fasc. 5). MATERIALE SCRITTORIO: cod. cart.. 
FORMATO: in-folio. NUMERO DEI FOGLI: ms costituito da 3 bifogli (il testo occupa tutte le 6 cc. e i 
12 ff.). DIMENSIONI: 210 x 297 mm. IMPAGINAZIONE: impaginazione a una colonna (al centro del 
foglio). SCRITTURA: corsiva, 1 mano. STATO DI CONSERVAZIONE: molto buono: carta integra, 
inchiostro nitido, grafia leggibile. DATA: s.d.. AUTORE: Luigi Rossari. CONTENUTO: lista ragionata 
di toponimi tratti «Dall’opera di P. Stanislao Bardetti, Della lingua de’ primi abitatori dell’Italia 
(1772), quasi tutti afferenti alla geografia dell’Italia settentrionale. BIBLIOGRAFIA: nessuna. 
1244 L’ITINERARIO ANTONINO è «un registro delle stazioni e delle distanze tra le località poste sulle 
diverse strade dell'Impero romano, in cui vi sono segnate quali direzioni prendere da un 
insediamento romano all'altro. La redazione che ci è stata tramandata risalirebbe al periodo di 
Diocleziano tra la fine del III e l’inizio del IV secolo), ma la sua versione originale viene 
solitamente datata agli inizi dello stesso III secolo (probabilmente sotto l'imperatore Caracalla, da 
cui avrebbe ripreso il nome). Tuttavia la data e l’autore non sono stati definitivamente accertati. Si 
ritiene che possa trattarsi di un lavoro basato su fonti ufficiali, forse scaturito da un'indagine 
organizzata da Cesare e proseguita da Ottaviano». Per le notizie sull’Itinerario si rimanda alla voce 
‘Itinerario Antonino’ dell’Enciclopedia Treccani, cit.. 
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Albintimelio oggi Ventimilia: e dall’antico nome impariamo che questa era | la capitale 
di tutti i Liguri delle alpi marittime. Il ligustico nome Albintimelio è 
composto di tre vocaboli. 1o Albing ch’è il possessivo di Albin detto per 
Alpen, e vale Alpini. 2.o ti che in antico gallico era abitazione. 3.o mel che 
quand’era aggettivo significava principale, primario: si uniscono i tre 
vocaboli danno il senso accennato Alpinorum precipua habitatio Da 
Strabone Albintimelio si chiama urbs valde magna ,,. 

 (Anche Lumello potrebb. fino(?) Lu-mel popolaz. principale) 
 
Albinganno Albenga che dividea con Albintimelio la signoria di tutta quella parte 

occidentale della Liguria, secondo che insegna Strabone. Il nome vale 
precisamente Alpina marittima, essendo composto di Albing già spiegato, 
e di avon ristretto in anv(?) ch’è plurale di an e consuguentemente 
significa acque, e può anche mare ,,. – Così il Bardetti; (ma il secondo 
elemento della parola non potrebb’essere invece gan che, secondo M. 
Brun, significa territorio – distretto – cantone come in Thargan – Argan 
– Rhoingan ec.?) 

 
Appennino è voce composta dalla prefissa a intensiva, e di penning possessivo di 

penn, che vale anche punta: ne segue che Appennino sia il medesimo 
effetto(?) che monte acuto. 

 
Merula Presso d’Albenga si scarica in mare Flumen Merula come lo chiama 

Plinio… Credo… che Merula sia antica voce del paese vestita alla latina, 
e che significhi torrente, dal verbo meruvel, merivoli che vale morire, 
venir meno, disfarsi, struggersi 

 
Savona Dodici miglia all’oriente di Albenga pone Antonino Polupice (multam 

habere lanam), oggi Finole; e altre dodici all’oriente di Polupice pone 
Vada Sabatia, oggi Vada, da cui poco discosta è Savona ricordata da 
Livio. | 

 
Stura ,, Di molti fiumi bizantini chiamati Stura fa ricordo Batero e pretende che 

il loro nome sia composto di dur, tur acqua e dell’articolo prepontivo(?) 
es, pronunz.o senza la sua vocale; onde Stura non sia altro che l’acqua, il 
fiume. Del nome Tanaro pare verissima l’opinione di Wachter, che, 
nonostante qualche accidentale diversità, sia il med.o collo scitico Tanai, 
col britannico Dan e col germanico Donan = Danus vulgo Don et Dune, 
ita, uti videtur, nominates quod pressiori et inferiori in solum latitum(?) 
alveo, id enim Dan Britannis significat ,, (Dal dan . tan gallico che 
significa giù, abbisso, sotto, profondo, ec. Verrebbe dunque la voce 
italiana tana) 

 
Ceva ,, Alla destra dell’alto Tanaro fra i primi gioghi dell’Appennino era Ceba, 

oggi Ceva: e del nome…. che è il Cema (v.) colo solo cambiam.o delle 
labiali… Anche i galli, da cui i nostri liguri, le Febenne di Lucano 
(cana(?) pendentes rupe Febennas) chiamano oggi Cevennes, e mostrar si 
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possono chiamate da Strabone Mons Cemmenus ,,. 
 
Alba ,, Ha osservato M. Huet in una lettera a Bochat che tutte le città chiamate 

Alba in Italia, nella Gallia e nella Spagna erano piantate in luoghi 
eminenti. Nel testo di Plinio (1. 17. C. 4.) in Albensium Pompejanorum 
agro Cellario ha letto Alpensium: le Alpi si chiamavano più volte dai 
greci Abbia : = Alpia enim dicta fuisse parius(?) Albia. (Strab. 1. 4.) ,,. 

 
Asti ,, ….. Non saprei come escludere il ligustico as – ti, che vale piccola 

abitazione, essendo composto di az, as particella diminut.a e di ti, ch’era 
casa, abitazione | A nord-ovest di Asti ,, era la così detta da Plinio (1. 3. 
c. 16.) Industria vetusto nomine Bodincomagnum(?). Il \suo/ sito è fissato 
dai sigg. Ricolvi e Rivantella all’odierno Monteu di Po sopra Verrea(?) – 
di Bodinco si vedrà ec. ec. Di magus che termina tanti antichi nomi di 
luogo, credo di dover dire con Wachter ch’è il gallico maes, 
corrispondente al germ.o feld…. La voce maes si potrà facilm.e dai latini 
mutare in magus, come ec. ec. (Dearmach = dear, dern, dero quercia = 
rabounum(?) campum ex lingua saotica et hiberica interpretatur) ,, 

 
Orba ,, pel territorio Statellate (di Acqui) passava il fiume Orba che da 

Cludiano si chiama Urbe… Lo stesso nome portarono un fiume della 
Linguadoca (ajus pagi qui urbigenus ad pellatur(?) Caesar se D. g. 1. 1. 
C. 17.) e un altro nell’Elvezia…. Wachter insegna che corfa(?), orua, 
urua in islamico vagliono rompere, fendere, solcar la torre: io credo che 
da ciò fosse denominato… ,, 

 
Dertona (Tortona) Tun, dun erano colle ed antiche città der, dear quercia – 

Derthon sarà stato colle o città delle quercie 
    
Clastidio ,, detto da Polibio 2. volte polis, ma dagli altri meno antichi ora oppidum, 

ora vicus…. resta(?) nella parte…. col nome di Schiatezzo o Casteggio – 
Teofrasto e alcuni anonimi presso Strabone insegnano che nella Liguria 
nasceva il succino, noi diciamo ambra, i germani gles (scucinum(?) quod 
ipsi glesum vocant. Tacit. de mor. german. c. 45) – Gles e per cattiva 
pronunzia glas lucente – ambra; tud, tid in antico gallico era terra, 
regione: Glas-tid, alla latina Clastidium regione dell’ambra. – = Pado 
vero anucae fabula videtur causa, hodieque transpadanorum agrestibus | 
foemicis(?) monilium vice succina(?) gestantibus… Plin. l. 37. c. 3. = …. 
Che essendo istorica la favola delle Cliadi, come ha veduto anche M. 
Banier (Mithal. t. 4.) i poeti non avrebbero mai per rappresentarla scelta 
la riva del Po, se quivi non fosse nata ambra che appoggiasse la loro 
finzione – … per sola inavvertenza ha potuto Cheraio(?) (Germanie 
antiq.) credere preferite le rive del Po non perché vi nascesse l’ambra, 
ma perché quella del Settentrione si trasmetteva secondo Plinio (lib. 97. 
c. 3.) per la Germania e per la Pannonia nelle Venezie, e dai veneti che 
non in piccola parte abitavano al Popassava ai Greci. L’idea saria 
eccellente se i Greci non avessero conosciuto l’ambra padana, se non 
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all’età di Plinio, ch’è la sola designata dal testo di lui; ma vedendosi da 
Euripide, da Apollonio di Rodi ec. ec. vederci l’autorità di Teofrasto 
(mare cognitionis) e degli anonimi par che Strabone (lib. 4. de Liguribus) 
Copiosum antem apud eos Lyncurium *, quod nonnulli electrum vocant 
,,. * (Lyncurium = Demostratus(?) succinum lyncurium vocat, et fieri ex 
mina lyncum bestiarum, e maribus fulvum et igneum, e feminis 
lagnidius(?) et candidum. Atii dixere langurium, et esse in Italia bestias 
langurias. Zeno themis longas vocat casdem et circa Padum iis vitam 
assignat ,,. Plin. 1. 37. 2. 11). 

 
Alubra ,, Castel S. Giovanni (a 12 miglia all’ov\e/st di Fior.e) in alcune vecchie 

carte si chiama Pieve d’Olubra, e presso la torre è il piccolo torrente 
Olora…. Alubra è l’antico gallico Alouber cioè usurpatore; e viene dal 
verbo aloubi, cioè usurpare, togliere l’altrui, ch’è il cattivo mestiere di 
tutti i torrenti ,,. (anche la nostra Luna (di Grovena) – il Lirone * (Po 
merid.e del M.evo) ec.). * La Loira, la Loir, Loiret ,,. 

 
Tidone ,, composto di on ch’ avon (acqua) abbrev.o e di tid che vale ora, tempo; 

chi dice tidon viene a dire acqua di ora, acqua temporanea, quali sono i 
torrenti ,, 

 
Jrebia ,, è da spiegarsi col Wallico tref, trev, che facilm.e si muta in treb, e che 

significa originariamente oppido, città; la finale ia è acqua (da in 
cambierà(?) latini per Jeckner.e) – Travi le è anch’oggi alla sinistra ne’ 
più | bassi monti. D. Pellettier ha riconosciuto tref per voce gallica, ma…. 
La vera origine che pare essere da tre quando è albero e da fa quando è 
luogo, e significava litteralm.e luogo cinto d’alberi, quali erano le città 
de’ britanni ,,. (vale anche per Trevi, Treveri, Treviso, Treviglio ec.) 

 
Briniati ,, Sopra Val di Trebia è Val di Trino, oggi di Prino, sete(?) certissima in 

Liguri Briniati (che l’anno 187. a. l’E.U. furono vinti e cacciati al piano 
dal Cons. M. Emilio Lepido) Trin in wallico è monte – Briniati 
debb’essere montani ,,. I nostri Breno di V. Brembana e di Valcamonica 
– Brenner del Tiri – Brenato di Svizzera.     

 
Vercelli ,, Nella più antica lingua Ver-celle, meglio Ver-kelle era il medesimo 

affatto che gran cava ,,. – Nei dintorni della Vercelli traspadana erano già 
miniere d’oro – Il pago vercellese de’ Veliati… dov’erano le cave del 
ferro, dove sono oggi le note Ferriere del Piacentino ,,. 

 
Taro  verbo taro, gallico, taron, germanico, vale far fracasso, far danno a ,,. 
 
Lenza La Nicia oggidì Lenza che Plinio annovera fra i più celebri fiumi che 

mettevano capo in Po. Il nome (Nicia) significa tortuoso dal verbo Niken 
o nickia che vale torcere, piegare ,,. (forse da Nicia, Incia, poi Luza) 

 
Brescello Brixellum cutcar.e(?)  vale Guarda ponte, se è composto, come pare da 



441 

brig… ponte e diun verbale di sellu ch’era guardare, osservare ,,. 
 
Reggio Regium * Lepidi…. Osservo che rheg * nella lingua del paese era dono – 

Il luogo scelto da Lepido non fu detto Regium, se non per dirlo Forum 
più nobilmente…… ,,. * Gruturo(?) nelle Iscrizioni scrive sempre 
Rhegienses i cittadini di Reggio | 

 
Anido ,, Ediqeruntque Ligures ab Anido montibus descendere cum liberis (Liv. 

lib. 40. c. 38.) – Il nome che abbracciava più monti è dal verbo aneddu 
che vale abitare, e… far discendere i Liguri ab Anido montibus non è 
altro che farli discendere dai monti della loro abitazione, ch’erano quegli 
altissimi sopra il principio della Lenza, ne’ quali (presso Magivi, tavola 
16.) si vede ancora Neda ch’è manifesto avanzo di Anido, ma si è poi 
mutato in Annetta… ,, 

 
Modena …. nel cui nome credo ascondasi l’antico gallico mondea, nel plurale 

mondaruon(?), col significato di rialto, alzata o sim. – … co’ sedimenti 
della piana che venivano dalla mont. Si andarono qua e là formando 
isolette ed eminenze che allargatesi poi e fatte ogni dì più forme, 
divennero in fine abitati…. ,, 

 
Friniati .. i Friniati Liguri, come nel testo li chiama Livio, non erano sul 

Trignano ristretti, ma si stendevano anche per l’opposta parte 
dell’Appennino e al principio della Magra giungeano…. Gli avanzi della 
nazione si ritirarono alla destra della Scultenna(?) dove sempre cheti 
vivendoe a’ romani sempre fedeliresero eterno il loro nome che equivale 
a montani, essendo manifestam.e da frin che in antico gallico monte e 
colle significava ,,. 

 
Scultenna (La) che fra monti ritiene ancora il suo nome, e fuor d’essi è detta 

Panaro, doveva separare i Tiriati(?) o altre genti l’una dall’altra: il nome 
certam.e parve un derivato del verbo skulia o skylia che vale dividere – da 
skulia si era fatto skult, e per meglio esprimere il num. Singol. Skulten, 
che veniva a esprimere divisione, separazione ,,. | 

 
Litana ,, Sylva erat vasta (Litanam galli vocant) Liv. lib. 23. c. 22. – l’armonico 

ledan, dai Walli pronunziato lidan significa anch’oggi vasto, grande, 
ampio (nei confini de’ territori di Modena, di Bologna e di Pistoia 
nell’Etruria dove e presso Lizana oggi Lizzano luogo in cui pare che sia 
restato qualche vestigio del nome) ,,. – (gli armonici non hanno avuto la z 
se non dopo l’ingresso de’ franchi nella Gallia) = 

 
Reno chi dice Reno non dice se non fiume o torrente, valendo ren in antico 

gallico lo stesso che fluentum, e rinna in antico germanico lo stesso che 
fluere ,, 

 
Otesini Verso le rive del Po erano, secondo Chevario(?), gli Otesini di Plinio. Il 
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nome conferma la congettura; imperciocché essendo composto di ot 
ch’era riva e del possessivo es ch’era acqua, viene a significare lo stesso 
che Ripani o, come poi si disse, Ripuarii ,,. 

 
Silaro (per Imola) …essendo nel nome visibilissimi i due vocaboli antichi 

gallici si, suono e larn, piacevole, dolce leve, ec. ,, 
 
Vatreno (Santerno) più oltre è il Santerno, anticam.e Vatreno…… paradonci(?) 

composto da ren, fiume e di vat da dove ha forza d’aggettivo, come qui, 
vale buono, benefico, dove l’ha di sostantivo vale beni, ricchezze ,,. 

 
Senéo1245 Tra Imola e Faenza passa il Sanio, o Sinno, come si ha nella Pentinger… 

dall’antico gallico senn o sinn che vale pigro, stupido, lento (nella 
pianura) ,, (La seine, La senne, lo Shennon ec.) (= fors’anche il San di 
Galizia – e della China =) | 

 
Utente ,, (Montone) …passa il fiume Montone che dai latini chiamasi Utis, 

Utentis; da Plinio (lib. 3. c. 15.) Vitis – per chi cerca il signif.o i due nomi 
sono lo stesso, e vagliono furioso, violento, essendo l’uno e l’altro 
dell’antico verbo vuten che vale a improvvisare, infiorire ,,. 

 
Ravenna ,, …benna, fenna, venna in molti antichi dialetti oltramont. era anche 

palude: in antico gallico la particella ra era davante, in faccia, dinanzi. 
Ravenna è precisam.e davante la palude, di faccia alla pal.e ec. ,,. 

 ,, Ravenna aquis perflua, quare pontibuset lembis viae ex pediuntur ,,. 
(Starb. 1. 5.) 

 
 
Budrio ,, Nel dialetto Wallico budr significa anch’oggi impuro, immondo, 

sporco, lordo, fangoso ,,. 
 
Bedese (Ronco) ,, = Ravenna Sabinorum oppidum cum omne Bedese (Plin. 1. 3. 

c. 15) = bed quantità, moltitudine es acqua – Scolavano probabilm.e i 
vicini parecchie(?) delle lor valli nel fiume che perciò forse sulla Tavola 
36. di Magini è detto = Badese, o Ronco già fiume acquedotto = ,, 

 (Vedi nel Bedesis un fratello etimologico del vicino Vitis o Utis (il 
Montone) e del lontanissimo Betis) 

 
Sapis (Savio) Il Savio dei Latini detto Sapis, da cui la tribù Sapinia, unica fra le 

romane che da personaggio, fiume o terra circompadana fosse 
denominata –La tav. Pentinger ha Sabis… è lo stesso nome appunto che 
quello del Sabi di Cesare (B. gall. 1. 1. c. 15) oggi Sambre… e quello del 
Savio di Plinio, (1. 9. c. 18) oggi la Sava che dett’alta Carciola(?) ec. (per 
il b e il p Sabaudia e Sapaudia ec.) – Sati, Savo, Sapi non sono altro che 
union d’acque (v. Vada sabatia) e giacché da Sab viene senz’altro il 

                                                
1245 Sottoscritto alla variante cassata «Senio». 
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possessivo Sabini, è molto più verisimile che per questo vale unioni 
d’acque, fra le quali abitavano fossero chiamati sabini gli abitanti di 
qualunque nazione fossero: se pure non paressero da antiporsi(?) i vicini 
abitatori delle sponde del Sapi e Sati ,,. 

 Il Sebino (lago d’Iseo) – I Latini di Valsebbia –   
 
Cesena ,, Alla destra del Savio c’è Cesena, così detta, se non mi iinganno, 

dall’antico gallico qruezennon(?) pronunziato cuesenon, cesenon, e 
significa alberi, alberato – In un codice antico citreo di Wassling (In 
antonin. Itinerar.) per Cesena si legge Cuesena ,,. 

 
Tronto ,, Tanto Jruontinus ovvero Jruentus, oggi Tronto, quanto Druantia, oggi 

Durance, per conto dell’origine non sono diversi da Derventi nome 
anch’esso nome anch’esso di alcuni fiumi britannici – Dervent è verbo 
del Britannico antico, e significa pervolvere(?) ,,. 

 
Rubicone …quando sia composto da vihon o con più forte aspirazione bicon, che 

valea saevo e di ru (che fuori della composiz.e era run) e valea fiume, 
viene a significare probabilm.e saevo fiume (La Legge terminale di 
Numa, che vigeva ancora ai tempi di Giovenale, dichiarava sacri i 
confini) 

 
Sesia La Sesia che Plinio chiama Sessite – Sesyo – acqua lunga – da ses che 

vale acqua al pari di es (non considerandosi il sibilo prefisso come non si 
considerava in Savon che al pari di avon non significa se non un fiume) e 
da hasd che in antico gallico era lunghezza. 

 
Orca Orgum di Plinio – In antico germanico (rimaso(?) nell’Islandico) orka 

vale possanza = orka vires = (Hickes Diction. Island.) ,,. 
 (Orco, Plutarco Dites, il ricoo il potente) 
 
Susa 40. miglia sopra Torino era Susa Segusio, ora Susa – l’antico nome, 

chiaram.e composto da Sieg vittoria e da hus casa, vale casa della 
vittoria. | Nell’antico ligustico la parola saiv, sav, sab era adunanza 
d’acqua: la particella az aggiunta in fine di certi nomi dava loro forza di 
collettivi: ne segue che sabaz fosse dunque il plurale adunanze d’acqua 
,,. 

 
Genova dagli antichi scrittori greci e latini costantemente chiamata Genua. 

Procopio (VI secolo) si crede il primo che la chiamasse Ianua =[dalle 
selve e dalle montagne sovrastanti ad emporium Genuam deportant ligna, 
pocora, pelles, mella. Erramque loco oleum referunt et vinum italium. 
Strab.] …Il nome sarà sempre l’antico gallico genen che vale bocca, 
ingresso, foce ,,. 

 
Poncevera detta da Plinio Porcifera; ma il vero nome pare Procobera che si legge 

nella tav. di bronzo del Pratero(?), e ripubblicata dal P. Remondini nel 
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1760. Procobera poi molto al naturale esprime la precipitosa indole d’un 
torrente di poche miglia, che…. da bror, pror che figuratm.e valea 
sdegno, furia ec., e da bere che valea breve (furia breve) ,, 

 
Besagno Il Besagno (all’est di Genova) da parecchi si crede il Feritor di Plinio – 

In antico ligustico fer era un verbale di faren che valeva passare – tor era 
acqua indubitam.e – fertor, e più dolcemente feritor, era acqua 
passeggiera, torrente ,,. 

 
Sestri ,, Segasta Tiguliorum di Plinio – Se è uno dei nomi che si usavano per dir 

mare – guest, più dolcem.e gest, è uno de’ molti più che significavano 
abitazione, albergo, dimora – visibilmente Segesta non può meglio 
spiegarsi che Albergo marittimo ,,. | 

 
Porto di Luna ,, Il porto della Spezia detto anticamente di Luna nonostante che la città 

di tal nome fosse alla sinistra della Magra (e La Spezia alla destra), 
fine(?) un tempo della Liguria da quelle parti…… Pisas Lydi lingua sua 
lunarem portumsignificare dixerunt: quare huic urbi a Porta Lunae 
nomen iusso(?) situm = Sevvio – Io sto alle regole; ed esse mi assicurano 
di due cose. La 1a  che Luna nel nostro caso non è altro che l’antico 
gallico lun, che significava propriam.e locum aquarum, come lo 
significherebbe le aum(?) di cui lo reputo accorciam.o …la 2a …che 
trattandosi del porto di Luna, non il porto della città, ma la città del porto 
fu certam.e denominata ,,. 

 
Apuani I liguri apuani.. non da apua (accinga)… io lo credo verbale di puan cioè 

abitare colla prefissa a, per me, aumentativa ,,. 
 
________ _________ _________ _________ _________

 _________   
 
,, Il re Cigno li governava (i Liguri) al tempo di Deucalione… Il nome ne esprime la 

dignità, essendo il ligustico Cing che valea re. Il Cycni di quasi tutte le 
ediz.i di Virgilio (l. 10. v. 188) era Cinere nel maggior numero dei codd. 
veduti da Pierio Valoriano, in alcuni della Vaticana e in quello di Pomp. 
Leto – e nel Wallico , o antico britannico di Davies Cynnor è lo stesso 
che re. – Cuparone  (Virgil. lib. 10. v. 185) fa assai conoscere che 
Virgilio era almeno iniziato nella lingua dei Liguri, in cui essendo 
talvolta avon lo stesso che mare, e talora cop lo stesso che capitano, 
condottiero, superiore, chiamare altrui Capavone era chiamarlo capitano 
di mare, quale è rappresentato. – Il carattere del ligure Auno(?) (Eneid. l. 
11. v. 700) è d’uom pauroso vile, temente ec.: Aounus in lingua armonica 
vale anch’oggi timido, pauroso ,,.     
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V. LE COPIE DEI COMPONIMENTI ALTRUI 

 

 

V.1 Le copie conservate in CNSM 

 

Copia di V. Monti, Al signor Montgolfier1246, 1247 
 
 
Quando Giason dal Pelio 

Spinse nel mar gli abeti 
E primo corse a fendere 
Co’ remi il seno a Teti 

 
Su l’alta poppa intrepido 

Col fior del sangue acheo 
Vide la Grecia ascendere 
Il giovinetto Orfeo: 

 
Stendea le dita eburnee 

Su la materna lira; 
E al tracio suon chetavasi 
De’ venti il fischio e l’ira. 

 
Meravigliando accorsero 

Di Doride1248 le figlie; 
Nettuno ai verdi alipedi 
Lasciò cader le briglie. 

 
Cantava il Vate odrisio1249 

                                                
1246 SCHEDA DESCRITTIVA DEL MANOSCRITTO: COLLOCAZIONE E SEGNATURA: ms. conservato 
presso CNSM, Milano (Fondo Grossi, Cartella Autografi di Rossari). MATERIALE SCRITTORIO: 
cod. cart.. FORMATO: in-folio. NUMERO DEI FOGLI: ms costituito da 1 bifoglio (il testo occupa 
interamente i ff. 1-2, con rispettivamente 15 e 16 strofe, e la metà del f. 3, con 4 strofe, il f. 4 
ospita la copia di un altro componimento del Monti, Sulla morte di Giuda). DIMENSIONI: 210 x 
297 mm. IMPAGINAZIONE: impaginazione a due colonna (ff. 1-2) e impaginazione a una colonna 
(f. 3). SCRITTURA: corsiva, 1 mano. STATO DI CONSERVAZIONE: molto buono: carta integra, 
inchiostro nitido, grafia leggibile. DATA: s.d.. AUTORE: Luigi Rossari. CONTENUTO: copia del 
componimento di Vincenzo Monti Al Signor Montgolfier realizzata per mano di Luigi Rossari. 
BIBLIOGRAFIA: nessuna. 
1247 Il manoscritto che contiene la copia per mano di Rossari del componimento di Monti (cfr. V. 
MONTI, Al signor Montgolfier, in ID., Poesie di Vincenzo Monti. Con note e giunte, Palermo, 
Bernardo Virzì, 1855, pp. 253-54) è conservato presso il CNSM (Fondo Grossi, Faldone Autografi 
di Rossari). La trascrizione di Rossari presenta alcune lievi differenze rispetto al testo originale, in 
questa sede viene riportata fedelmente la versione copiata e le eventuali discrasie vengono 
segnalate in nota. 
1248 Si riporta la nota a piè di pagina del Rossari: «Doride figlia dell’Oceano e di Teti, sposa di 
Neveo, e madre delle Nereidi». 
1249 Rossari spiega in nota: «Odrisio. Lo stesso che trace. Gli Odrisi erano una delle popolazioni 
della Tracia». 
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D’Argo la gloria intanto, 
E dolce errar sentivasi 
Su l’alme greche il canto. 

 
O della Senna, ascoltami, 

Novello Tifi invitto: 
Vinse i portenti argolici 
L’aereo tuo tragitto. 

 
Tentar del mare i vortici 

Forse è sì gran pensiero 
Come occupar de’ fulmini 
L’invïolato impero? 

 
Deh perchè al nostro secolo 

Non diè propizio il Fato 
D’un altro Orfeo la cetera 
Se Montgolfier n’ha dato! 

 
Maggior del prode Esonide 

Surse di Gallia il figlio. 
Applaudi, Europa attonita, 
Al volator naviglio. 

 
Non mai Natura, all’ordine 

Delle sue leggi intesa, 
Dalla potenza chimica 
Soffrì più bella offesa. 

 
Mirabil arte, ond’alzasi 

Di Sthallio1250 e Black1251 la fama; 
Pèra lo stolto cinico 
Che frenesia ti chiama. 

 
De’ corpi entro le viscere 

Tu l’acre sguardo avventi, 
E invan celarsi tentano 
Gl’indocili elementi. 

 
Dalle tenaci tenebre 
                                                
1250 Sopra a questo nome Rossari ne scrive un ulteriore variante («Sthalio»); e spiega l’origine del 
nome in una nota a piè di pagina: «Sthallio. Giorgio Ernesto Sthal, nato ad Anspach in Baviera nel 
1660, morto a Berlino nel 1734. celebre medico e chimico de’ suoi tempi (la dottrina del flogistico 
per spiegare la combustione)». 
1251 Anche di Black Rossari fornisce qualche informazione in nota: «Black. Giuseppe Black 
chimico scozzese, nato a Bordeaux nel 1728. Fu professore di medicina e di chimica a Glasgow, e 
morì nel 1799. – Fu il primo a sospettare l’esistenza dell’arido carbonico ch’egli chiamò aria fissa 
e ne \di/mostrò la presenza negli olchi(?), nella calce e nella magalia – trattò del calorico latente». 
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La verità traesti, 
E delle rauche ipotesi 
Tregua al furor ponesti. 

 
Brillò Sofia più fulgida 

Del tuo splendor vestita, 
E le sorgenti apparvero 
Onde il creato ha vita. 

 
L’igneo terribil aere 

Che dentro il suol profondo 
Pasce i tremuoti, e i cardini 
Fa vacillar del mondo, | 

 
Reso innocente or vedilo 

Dai marzii corpi uscire, 
E già domato ed utile 
Al domator servire. 

 
Per lui, del pondo immemore, 

Mirabil cosa! in alto 
Va la materia, e insolito 
Porta alle nubi assalto. 

 
Il gran prodigio immobili 

I riguardanti lassa, 
E di terrore un palpito 
In ogni cor trapassa. 

 
Tace la terra, e suonano 

Del ciel le vie deserte. 
Stan mille volti pallidi, 
E mille bocche aperte. 

 
Sorge il diletto e l’estasi 

In mezzo allo spavento, 
E i piè mal fermi agognano 
Ir dietro al guardo attento. 

 
Pace e silenzio, o turbini: 

Deh! non vi prenda sdegno 
Se umane salme varcano 
Delle tempeste il regno. 

 
Rattien la neve, o Borea, 

Che giù dal crin ti cola: 
L’etra sereno e libero 
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Cedi a Robert che vola.1252 
 
Ma già di Francia il Dedalo 

Nel mar dell’aure è lunge: 
Lieve lo porta Zefiro, 
E l’occhio appena il giunge. 

 
Fosco di là profondasi 

Il suol fuggente ai lumi, 
E come larve appaiono 
Città, foreste e fiumi. 

 
Certo la vista orribile 

L’alme agghiacciar dovria; 
Ma di Robert nell’anima 
Chiusa è al terror la via. 

 
E già l’audace esempio 

I più ritrosi acquista; 
Già cento globi ascendono 
Del cielo alla conquista. 

 
Umano ardir, pacifica 

Filosofia sicura, 
Qual forza mai, qual limite 
Il tuo poter misura? 

 
Rapisti al ciel le folgori 

Che debellate innante 
Con tronche ali ti caddero, 
E ti lambir le piante. 

 
Frenò guidato il calcolo 

Dal tuo pensiero ardito 
Degli astri il moto e l’orbite, 
L’Olimpo e l’infinito. 

 
Svelaro il volto incognito 

Le più rimote stelle 
Ed appressar le timide 
Lor vergini fiammelle. 

Del sole i rai dividere, 
Pesar quest’aria osasti; 
La terra, il foco, il pelago, 

                                                
1252 Le due strofe successive a questa, presenti nel testo originale del Monti, sono saltate nella 
trascrizione del Rossari e aggiunte con un richiamo in fondo al componimento, in una postilla 
intitolata «Praeter missa». 
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Le fiere e l’uom domasti. | 
 
Oggi a calcar le nuvole 

Giunse la tua virtute; 
E di natura stettero 
Le leggi inerti e mute.1253 

 
 
Praeter missa 
 
Dopo il verso: Cedi a Robert che vola. 
 
Non egli vien d’Orizia 

A insidïar le voglie: 
Costa rimorsi e lacrime 
Tentar d’un dio la moglie. 

 
Mise Teseo nei talami 

Dell’atro Dite il piede: 
Punillo il Fato, e in Erebo 
Fra ceppi eterni or siede. 

 
Dopo l’ultimo verso: Le leggi inerti e mute 
 
Che più ti resta? Infrangere 

Anche alla Morte il telo, 
E della vita il nettare 
Libar con Giove in cielo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPARATO DELLE VARIANTI: 
 
42 Sthallio] \Sthalio/ (con postilla a piè di pagina che spiega la duplice forma del nome). 
79 mal fermi] malfermi (con mal sps. a mal-). 
87 etra] sps. 
 
 

 
                                                
1253 L’ultima strofa, successiva a questa, non compare nella trascrizione del Rossari ma è 
richiamata anch’essa nel «Praeter missa». 
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Copia di V. Monti, Sulla morte di Giuda1254, 1255 
 
 
Gittò l’infame prezzo, e disperato 

L’albero ascese il venditor di Cristo: 
Strinse il laccio, e col corpo abbandonato 
Dall’irto ramo penzolar fu visto. 
 

Cigolava lo spirito serrato 
Dentro la strozza in suon rabbioso e tristo, 
E Gesù bestemmiava e il suo peccato 
Ch’empiea l’Averno di cotanto acquisto: 
 

Sboccò dal varco alfin con un ruggito. 
Allor Giustizia l’afferrò, e sul monte 
Nel sangue di Gesù tingendo il dito, 
 

Scrisse con quello al maledetto in fronte 
Sentenza d’immortal pianto infinito, 
E lo piombò sdegnosa in Acheronte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                
1254 SCHEDA DESCRITTIVA DEL MANOSCRITTO: COLLOCAZIONE E SEGNATURA: ms. conservato 
presso CNSM, Milano (Fondo Grossi, Cartella Autografi di Rossari). MATERIALE SCRITTORIO: 
cod. cart.. FORMATO: in-folio. NUMERO DEI FOGLI: ms costituito da 1 bifoglio (il testo occupa 
interamente il f. 4, i ff. 1-3 ospitano la copia del componimento di Monti, Al Signor Montgolfier). 
DIMENSIONI: 210 x 297 mm. IMPAGINAZIONE: impaginazione a una colonna (a pieno foglio). 
SCRITTURA: corsiva, 1 mano. STATO DI CONSERVAZIONE: molto buono: carta integra, inchiostro 
nitido, grafia leggibile. DATA: s.d.. AUTORE: Luigi Rossari. CONTENUTO: copia del componimento 
di Vincenzo Monti Sulla morte di Giuda realizzata per mano di Luigi Rossari. BIBLIOGRAFIA: 
nessuna. 
1255 Il manoscritto reca la copia di Rossari del componimento di Vincenzo Monti (cfr. V. MONTI, 
La morte di Giuda, in ID., La cantica bass-villiana e i quattro sonetti sopra la morte di Giuda, 
Brescia, Bendiscioli, 1799). La trascrizione del Rossari è mutila, in quanto si limita al primo dei 
quattro sonetti composti dal Monti sulla morte di Giuda. Il testo viene qui riportato fedelmente 
dalla trascrizione rossariana. 
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Copia di V. Monti, “Inno” cantato al Teatro della Scala di Milano il 21 gennaio 1799, 
anniversario della morte di Luigi XVI1256, 1257 

 
  

Il Tiranno è caduto: sorgete 
Gente oppressa, natura respira. 
Re superbi, tremate, scendete, 
Il più grande dei troni crollò. 
Lo percosse coi fulmini invitti 
Libertade primiero dei dritti, 
Lo percosse del vile Capeto 
Lo spergiuro che il cielo stancò. 
Re tremate: l'estremo decreto 
Per voi l'ira del cielo segnò. 
   
Tingi il dito in quel sangue spietato 
Francia tolta alle indegne catene; 
Egli è sangue alle vene succhiato 
Dei tuoi figli che il crudo tradì. 
Cittadini che all'armi volate 
In quel sangue le spade bagnate; 
La vittoria nei bellici affanni, 
Sta sul brando che i regi ferì. 
Giù dal trono, crudeli tiranni! 
Il servaggio del mondo finì. 
  
Oh soave dell'alme sospiro, 
Libertà che del cielo sei figlia, 
Compi alfine l'antico desiro 
Della terra che tutta è per te. 
Ma tua pianta radice non pone 
Che fra brani d'infrante corone, 
Nè si pasce di mute rugiade, 
Ma di nembi e del sangue de’ re. 
Re perversi, già trema, già cade 

                                                
1256 SCHEDA DESCRITTIVA DEL MANOSCRITTO: COLLOCAZIONE E SEGNATURA: ms. conservato 
presso CNSM, Milano (Fondo Grossi, Cartella Autografi di Rossari). MATERIALE SCRITTORIO: 
cod. cart.. FORMATO: in-folio. NUMERO DEI FOGLI: ms costituito da 2 cc. (il testo del 
componimento occupa interamente le 2 cc.: la c. 1, r ospita 8 strofe, la c. 2, r ospita 8 strofe). 
DIMENSIONI: 330 x 230 mm. IMPAGINAZIONE: impaginazione a due colonne (a pieno foglio). 
SCRITTURA: corsiva, 1 mano. STATO DI CONSERVAZIONE: buono: carta integra, inchiostro nitido a 
volte sbiadito, grafia leggibile. DATA: s.d.. AUTORE: Luigi Rossari. CONTENUTO: copia del 
componimento di Vincenzo Monti “Inno” cantato al Teatro della Scala di Milano il 21 gennaio 
1799, anniversario della morte di Luigi XVI realizzata per mano di Luigi Rossari. BIBLIOGRAFIA: 
nessuna. 
1257 Il manoscritto reca la copia di mano del Rossari dell’inno di Monti (cfr. V. MONTI, “Inno” 
catato al Teatro della Scala di Milano il 21 gennaio 1799, anniversario della morte di Luigi XVI). 
Il testo presenta alcune varianti rispetto all’originale montiano, ma viene qui trascritto fedelmente 
dalla copia del Rossari con la segnalazione, in nota, delle varianti. 
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Il poter che il delitto vi diè. 
 
Dalla foce – del Reno veloce 
Fino all'onda che Scilla divide, 
Già tua luce all'Europa sorride, 
Già l'Italia dal sonno destò. 
E sull'Alpi lo spettro di Brenno 
Fiero esulta – ed insulta – col cenno 
Un ramingo che regno ha perduto 
Perchè ingrato – e spergiuro regnò. 
Re spergiuro ogni labbro fu muto 
Sul tuo fato – nè cuor sospirò. 
   
Chi è quel vile che vinto s'invola 
Via per l'onda che l'Etna circonda? 
Versa o monte dall'arsa tua gola 
Tuoni, fiamme onde l'empio punir. 
Sulle regie sue bende profane 
Fuman l'ire dell'ombre romane, 
E di Bruto il pugnale già nudo 
Gli è sul petto, già chiede ferir. 
Re insolente, re stolto, re crudo, 
Di tal ferro non merti morir. 
   
Oh soave dell'alme sospiro, 
Libertà che del cielo sei figlia, 
Fin del Nilo le sponde sentiro 
Di tua luce la dolce virtù. 
Di tua luce ancor essa s'infoca 
Stanca l'Asia di ceppi, ed invoca 
Bonaparte il maggior dei mortali, 
Che geloso fa Giove lassù. 
Bonaparte ha nel cielo i rivali 
Perchè averli non puote quaggiù. 
 
Lo splendor delle franche bandiere 
Gli occhi all'Indo da lungi percote, 
Che si scuote – e sull'aure leggiere 
Lor dirige segreto un sospir. 
Ma del Cafro sull'ultimo lito 
L'anglo attira lo sguardo smarrito, 
Che dell'oro, sua forza, già vede 
La gran fonte al suo piede – morir. 
Traditore! – nel mezzo del core 
Finalmente –  si sente – ferir! 
   
Punitrice di regi delitti, 
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Libertade, primiero de’ dritti, 
Gli astri sono – il tuo trono – e la terra 
Lo sgabello del santo tuo pie. 
Ma il tuo ramo radice non pone 
Che fra' brani d'infrante corone 
Nè si pasce di mute rugiade 
Ma di nembi e del sangue de’ re. 
Re superbi, già trema, già cade 
Il poter che il delitto vi diè. 
 
V. Monti 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPARATO DELLE VARIANTI (rispetto al testo originale di V. Monti): 
 
9 Re tremate] Re superbi. 
29 Re perversi] Re superbi. 
68 morir.] finir. 
75 Ma il tuo ramo] Ma tua pianta. 
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Copia di G. B. De Cristoforis, La Creazione. Cantata1258, 1259 
 
 
Fredda, profonda oscurità copriva 

L'orbe nei vasti abissi 
Ove l'orrendo vortice muggiva 
Dei confusi elementi; 
Ma sul caos del Signor la voce udissi, 
E tosto dalle tenebre a torrenti 
La prima luce uscì. 
 Gloria, lode al benefico 
 Supremo Autor del dì! 

 
Indi il Senno Divino 

Ai mondi innumerevoli prescrisse 
Immutabil cammino. 
Compose all'almo sole 
Di lampi fulgidissima la chioma, 
Ed alla notte bruna 
Come specchio del sol diede la luna: 
Poi sulla terra squallida discese 
Lo spirto animatore. 

Ecco le piante sorgono  
In variata schiera, 
Ecco vermiglia e candida 
La vaga primavera 
Con lusinghevol flato 
Veste d'erbette il prato 
E d'olezzanti fior. 

 
Obbedienti innalzano 

Le verdi cime i monti: 
l ruscelletti sgorgano 
Dalle dischiuse fonti: 
Tutto è bellezza e riso! 

                                                
1258 SCHEDA DESCRITTIVA DEL MANOSCRITTO: COLLOCAZIONE E SEGNATURA: ms. conservato 
presso CNSM, Milano (Fondo Grossi, Cartella Autografi di Rossari). MATERIALE SCRITTORIO: 
cod. cart.. FORMATO: in-folio. NUMERO DEI FOGLI: ms costituito da 1 bifoglio (il testo del 
componimento occupa interamente il f. 1 e la metà del f. 2; il f. 3 ospita le copie di componimenti 
vari in versi senari di G. B. De Cristoforis, Metastasio e Sacchi; il f. 4 è vuoto). DIMENSIONI: 210 x 
297 mm. IMPAGINAZIONE: impaginazione a due colonne (nel f. 1) e impaginazione a una colonna 
(nel f. 2). SCRITTURA: corsiva, 1 mano. STATO DI CONSERVAZIONE: molto buono: carta integra, 
inchiostro nitido a volte sbiadito, grafia leggibile. DATA: s.d.. AUTORE: Luigi Rossari. 
CONTENUTO: copia del componimento di G. B. De Cristoforis La Creazione realizzata per mano di 
Luigi Rossari. BIBLIOGRAFIA: nessuna. 
1259 Il manoscritto che contiene la trascrizione per mano di Rossari della Creazione, una cantata di 
Giambattista De Cristoforis non presenta differenze rispetto al testo originale. Si riporta la 
trascrizione della copia rossariana, rappresentando fedelmente il testo anche nell’impostazione 
grafica voluta dal copista. 
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Uguale al Paradiso 
Parve la terra allor! 

 
Il quinto dì feconde 

Furono di viventi ampie famiglie 
L’aria , la terra e l’onde. 

Danno le tortore – fra i mirti ascose 
Con molli gemiti – lode al Signor, 
E l'ali stendono – e sospirose 
I primi chiedono – baci d'amor.  

Ma l'altera aquila ottenne 
Larghe penne – e sdegna il suolo, 
E per gli ampi – eterei campi 
Oltre i nembi spinge il volo. 

Fuor delle glebe ardito 
Alza la fulva testa, 
Ed echeggiar fa il lito 
D'altissimo ruggito 
Il re della foresta. 
 

Su la marina placida 
Curvi i delfini intessono 
Festevoli carole, 
Della balena stendesi 
La pigra immensa mole. 

 
Altri guizzando esultano 

Nell'ime ondose valli, 
E le compagne inseguono 
Per selve di coralli. 

 
Legge così d'amore 

Ogni animal governa, 
Move così l'eterna 
Virtù del Creatore 
L’aria, la terra, il mar. 

 
Tona dal dito animator la fredda 

Polve improvviso spirito commosse, 
E quindi la vivente 
Immagin del Fattor sui piè levosse. 

Neri capegli adombrano 
La fronte alta e secura, 
E ne' suoi guardi splende 
Ragion che di natura 
Ogni segreto intende. 

Dolce gli sveglia in petto 
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Non conosciuto affetto, 
Parte di lui, l'innamorata sposa, 

Cui la purpurea – la bianca rosa 
Vinte concedono – i primi onor, 
Cui sol degli omeri – il bel candor 
Velan le folte – chiome disciolte 
Che d'oro nitido – hanno il fulgor. 

 
Lieta coppia, per te si volgea 

Corso eterno di limpidi soli, 
Ma tu stessa, infelice! t’involi 
Al bel fato che il Ciel ti segnò. 

 
Del reo sempre l’invidia, l’inganno 

Ogni gioia converse in affanno. 
Ahi, qual sangue il tuo fallo costò! 

 
G. B. De Cristoforis 
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Copie di componimenti poetici di vari autori in versi senari (1 bifoglio, C. 2, r)1260 
 
 
Libretto di P. Metastasio, Olimpiade (atto II, sc. 10) 
 
,, Se cerca, se dice 
L'amico dov'è? 
L'amico infelice, 
Rispondi, morì. 
Ah no! sì gran duolo 
Non darle per me; 
Rispondi ma solo: 
Piangendo partì ,,. 
 
Componimento anonimo, Giuseppe Viconesi(?) (Parte I) 
 
,, Rechiamo in tributo, 
Con umil sembiante, 
Dell’arabe piante 
Le stille odorose, 
Dell’api ingegnose 
Il biondo licor. 
Richezza non sono, 
È povero il dono: 
Ma tutti son frutti 
Del nostro sudor ,,. 
 
G. B. De Cristoforis, Cantata in morte di Gius. Haydn 
 
,, Oh saliere beate, 
Dall’urne gemmate 
Spargete per l’etere 
Soavi fragranze: 
Destiamo le cetere, 
Moviamo le danze: 
I canti risuonino 
Di gloria, di pace; 
Felice quest’anima, 

                                                
1260 SCHEDA DESCRITTIVA DEL MANOSCRITTO: COLLOCAZIONE E SEGNATURA: ms. conservato 
presso CNSM, Milano (Fondo Grossi, Cartella Autografi di Rossari). MATERIALE SCRITTORIO: 
cod. cart.. FORMATO: in-folio. NUMERO DEI FOGLI: ms costituito da 1 bifoglio (le copie di 
componimenti vari in versi senari di G. B. De Cristoforis, Metastasio e Sacchi occupano il f. 3; i 
ff. 1-2 ospitano la copia della Creazione di G. B. De Cristoforis; il f. 4 è vuoto). DIMENSIONI: 210 
x 297 mm. IMPAGINAZIONE: impaginazione a due colonne (a pieno foglio). SCRITTURA: corsiva, 1 
mano. STATO DI CONSERVAZIONE: molto buono: carta integra, inchiostro nitido a volte sbiadito, 
grafia leggibile. DATA: s.d.. AUTORE: Luigi Rossari. CONTENUTO: copia di componimenti vari in 
versi senari di G. B. De Cristoforis, Metastasio e Sacchi, realizzata per mano di Luigi Rossari. 
BIBLIOGRAFIA: nessuna. 
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Del sommo, verace 
Piacer già l’innebbia; 
Per volger di secoli 
Del giusto la pace, 
Del giusto la gloria 
Scemarsi non può ,,. 
 
G. Sacchi, frammento di versi anapestici dalla Divisione del tempo nella musica, nel ballo 
e nella poesia1261  
 
,, In prato, in foresta, 
Sia l’alba o la sera, 
Se dorme talor, 
Non turba, non desta 
La tromba guerriera 
Del sonno il pastor 
Le madri sicure 
D’insidie e perigli, 
Se i teneri figli 
Si stringono al petto, 
Impulso è d’affetto, 
Non più di timor ,,. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1261 Il segnala la fonte con una piccola introduzione al testo: «Altri, citati dal p. Giovenale Sacchi 
nelle sue dissertazioni sulla Divisione del tempo nella musica, nel ballo e nella poesia (li chiama 
anapestici)». 
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Copie di componimenti vari di Manzoni1262, 1263 
 
 
Frammenti dell’inno sacro su l’Ognisanti (Lesa, 1846) 
 
Cercando col cupido sguardo 
Tra il vel della nebbia terrena 
Quel Sol che in sua limpida piena 
V'avvolge or beati lassù; 
 
Il secol vi sdegna, e superbo 
Domanda qual merto agli altari 
V'addusse; che giovin gli avari 
Tesor di solinghe virtù. 
 
A Lui che nell'erba del campo 
La spiga vitale nascose, 
Il fil di tue vesti compose, 
De' farmachi il succo temprò, 
 
Che il pino inflessibile agli austri, 
Che docile il salcio alla mano, 
Che il larice ai verni, e l'ontano 
Durevole all'acque creò; 
 
A Quello domanda, o sdegnoso, 
Perché sull'inospite piagge 
Al tremito d'aure selvagge 
Fa sorgere il tacito fior, 
 
Che spiega davanti a Lui solo 
La pompa del pinto suo velo, 
Che spande ai deserti del cielo  
Gli olezzi del calice, e muor. 
E voi che gran tempo per ciechi 

                                                
1262 SCHEDA DESCRITTIVA DEL MANOSCRITTO: COLLOCAZIONE E SEGNATURA: ms. conservato 
presso CNSM, Milano (Fondo Grossi, Cartella Autografi di Rossari). MATERIALE SCRITTORIO: 
cod. cart.. FORMATO: in-folio. NUMERO DEI FOGLI: ms costituito da 1 bifoglio (il f. 1 ospita la 
copia di un frammento dell’Ognissanti; il f. 2 ospita l’ultima strofa dell’Ognissanti e la copia di un 
Frammento d’un poemetto sul Vaccino; il f. 3 ospita la copia di Suo ritratto e di altri frammenti 
vari scritti sotto dettatura; il f. 4 ospita la copia di Dal camposanto a s. Gregorio dove c’è un 
enorme cippo di granito con questo superba epigrafe Bubna). DIMENSIONI: 210 x 297 mm. 
IMPAGINAZIONE: impaginazione a due colonne (nel f. 1) e impaginazione a una colonna (nei ff. 2-
4). SCRITTURA: corsiva, 1 mano. STATO DI CONSERVAZIONE: molto buono: carta integra, inchiostro 
nitido, grafia leggibile. DATA: s.d.. AUTORE: Luigi Rossari. CONTENUTO: copie di frammenti vari 
composti da Alessandro Manzoni, realizzata per mano di Luigi Rossari. BIBLIOGRAFIA: nessuna. 
1263 Il ms. reca un insieme di frammenti, corredati da brevi didascalie e annotazioni del Rossari. La 
copia rossariana non presenta particolare rilievo per le varianti, pertanto viene riportata fedelmente 
dal manoscritto.  
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Sentier di lusinghe funeste 
Correndo all'abisso; cadeste 
In grembo a un'immensa pietà; 
 
E, come l'umor che nel limo 
Errava sotterra smarrito, 
Da subita vena rapito 
Che al giorno la strada gli fa, 
 
Si lancia; e seguendo l'amiche 
Angustie con ratto gorgoglio; 
Si vede d'in cima allo scoglio 
In lucido sgorgo apparir; 
 
Sorgeste già puri, e la vetta, 
Sorgendo, toccaste dolenti 
E forti, a magnanimi intenti 
Nutrendo nel pianto l'ardir; 
 
Un timido ossequio non veli 
Le piaghe che il fallo v'impresse: 
Un segno divino sovr'esse 
La man che le chiuse lasciò. 
 
Tu sola a Lui festi ritorno 
Ornata del primo suo dono; 
Te sola più su del perdono 
L'Amor che può tutto locò; 
 
Tu sola dall'angue nemico 
Non tocca né prima, né poi; 
Dall'angue che appena su noi 
L'indegna vittoria compiè. 
 
Traendo le squallide spire 
Rigonfio e tremante tra l’erba 
Senti sulla testa superba 
Il peso del puro tuo piè. 
 
 
 
 
APPARATO DELLE VARIANTI (rispetto al testo originale di A. Manzoni): 
 
22 pinto suo] sps. a candido. 
53 squallide spire] oblique rivolte 
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Frammento d’un poemetto idillico sul Vaccino, Le visioni poetiche1264 
 
Ma più nel sacro punto allor che l'alma 
Dai pigri nodi del sopor si scote, 
Che in se sola ancor vive e lieve in calma 
Il soffio de la vita la percote, 
Né giunta a soverchiarla ancor la salma 
È delle cure e delle voglie note, 
Sì che il pensier disprigionato e solo 
Batte per aria più celeste il volo. 
 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
 
Ma se le viste cose a narrar prendo, 
Gran parte la memoria m'abbandona, 
Ché, i terrestri pensier sopravvegnendo, 
Al primo tocco di leggier s'adona; 
E quel pur, che a fatica in carte io stendo 
Del concetto minor troppo mi suona, 
Ch'io sento come il più divin s'invola, 
Né può il giogo patir de la parola. 
 
Suo ritratto (composto a 17 anni) 
 
Capel bruno, alta fronte, occhio loquace. 

Naso non grande e non soverchio umile, 
Tonda la gota e di color vivace, 

, bocca esìle1265. 
Lingua or spedita, or tarda, e non mai vile 

Che il ver favella apertamente, o tace; 
Giovin d’anni e di senno; non audace; 
Duro di modi, ma di cor gentile. 

La gloria amo e le selve e il biondo Dio: 
Spregio, non odio mai; m’attristo spesso, 
Buono al buon, buono al tristo, a me sol rio. 

Facile all’ira e facile al perdono, 
Poco noto ad altrui, poco a me stesso, 
Gli uomini e gli anni mi diran chi sono. 

 

                                                
1264 Rossari introduce la copia del componimento con una breve didascalia: «Frammento d’un 
poemetto sulla \idillico sul Vaccino/ (Le visioni poetiche, /introduzione\), (incominc.o a 24. anni)». 
Al termine delle due strofe, in basso a destra nella pagina, vi è un’altra annotazione del Rossari: 
«Questi frammenti di Manzoni | di lui, per te alla macchia | a Lesa». 
1265 Questo verso è mutilo e lo stesso Rossari al suo termine avverte che «(qui manca la descriz.e 
del mento)», ovvero l’incipit del verso: «Stretto labbro e vermiglio, bocca esile | […]». 
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Frammenti copiati sotto dettatura1266 
 
I. Nel collegio di Lugano l’anno 1797. | sul tema scolastico L’incendio di Troia.1267 
 
,, Destrier si formi, e sia ben vuoto in mezzo 
,, Dentro poniamvi quanti mai si possono 
,, Soldati star…. 
 
II. A Venezia, nel 1801 (Sermone, all’amico G. B. Pagani, di Brescia)1268 
 
,, ………. Il tempo 
,, Che a me tremante il precettor severo 
,, Sognava l’arte onde in parole molte 
,, Poco senso si chiuda…… 
 
III. Dal camposanto a s. Gregorio dove c’è un enorme cippo di granito con questo superba 
epigrafe Bubna1269 
 
,, Lungi le insegne araldiche 
,, E I titoli sonanti! 
,, All’ossa che qui giacciono 
,, Un nome, e nulla più, 
,, Bubna! Il remoto postero 
,, A questo nome avanti 
,, Fermerà il passo, e, attonito, 
,, Domanderà: chi fu? 
 
 
 
 
 
 
APPARATO DELLE VARIANTI DI SUO RITRATTO (rispetto al testo originale di A. Manzoni): 
 
12 Facile… perdono,] A l’ira presto, e più presto al perdono. 
 
 

                                                
1266 È Rossari stesso a dichiararlo in una piccola postilla posta in basso alla pagina a sinistra: 
«Furono scritti, parte a dettatura (gli ultimi due) nell’ottobre 1857». 
1267 Dopo la didascalia e i versi, Rossari aggiunge una piccola nota al testo che spiega la storia di 
questi versi giovanili del Manzoni: «(conservati da un suo condiscepolo, Reina, d’Arona a cui M. 
gli aveva ceduti in ricambio di pane. Il Reina glieli rammentò, a Lesa, un 60. dopo)». 
1268 Al termine di questo frammento il Rossari spiega in una postilla che si tratta di «Versi 
improvvisati, passeggiando ,, fatto membro dell’accademia de’ Sepolti di Volterra ,, Manzon qui 
giace ne’ suoi versi involto, Veramente accademico sepolto ,,. – ,, Manzon tra i detti su Volterra 
accolto, prima che morto, giace ivi sepolto ,,. | ,, Vino non c’è cui non bisogni frasca, | ,, Autor che 
non annunzia non intasca ,,». 
1269 Il Rossari tenta un’ipotesi sull’identità del defunto Bubna: «(un generale austriaco, morto in 
Milano nel 1836….?)». 
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V.2 Le copie conservate in ASC 

 
Copia di Volucres1270 

 
 

Fortunatae anates quibus aether ridet apertus, 
Liberaque in lato margine stagna patent! 

 
Nos hic intexto concludunt retia ferro, 

Et superum prohibent invida tecta diem. 
 

Cernimus, heu! frondes et non adeunda vireta 
Et queis misceri(?)1271 non datur alitibus. 

 
Si quando immemores auris expandimus alas, 

Tristibus a clathris penna repulsa cadit. 
 

Pro latice irriguo, laeto pro murmure fontis 
Exhibet ignavas alveus arctus aquas. 

 
Crudeles escae! vestra dulcedine captae 

Ducimus aeternis otia carceribus! 
 

di pugno del Manzoni (1868) 
 
 
 
 
 
 
APPARATO DELLE VARIANTI (rispetto al testo originale di A. Manzoni): 
 
2 patent!] patenti. 
6 misceri] misceli. 
7-8 Si quando… cadit.] segue Nullos ves lusus dulcesve reducit amores, | Nulli nos nidi, 
 garrula turba, cient. 
 
 
 
                                                
1270 SCHEDA DESCRITTIVA DEL MANOSCRITTO: COLLOCAZIONE E SEGNATURA: ms. conservato 
presso ASC, Milano (Fondo Grossi, cart. 4, fasc. 5). MATERIALE SCRITTORIO: cod. cart.. 
FORMATO: in-folio. NUMERO DEI FOGLI: ms costituito da 1 c. (il testo occupa solo 1 f.). 
DIMENSIONI: 272 x 280 mm.. IMPAGINAZIONE: impaginazione a una colonna (al centro del foglio). 
SCRITTURA: corsiva, 1 mano. STATO DI CONSERVAZIONE: molto buono: carta integra, inchiostro 
nitido, grafia leggibile. DATA: «1868». AUTORE: Luigi Rossari. CONTENUTO: copia del 
componimento Volucres di Manzoni. BIBLIOGRAFIA: cfr. D. ISELLA, Luigi Rossari, cit., pp. 168-
169. 
1271 Si è incerti sulla grafia di Rossari in questo punto, in quanto la fedele trascrizione sembrerebbe 
«misceri» ma nell’originale manzoniano è «misceli». 
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NOTA ALLA TRASCRIZIONE DEI TESTI MANOSCRITTI 

 

 

I. Lo studio dei manoscritti: dal reperimento alla trascrizione e analisi dei testi 

  

 Dagli studi critici dedicati, più o meno tangenzialmente, alla figura e 

all’operato letterario di Luigi Rossari è emersa l’esistenza di un nucleo di 

manoscritti autografi inediti contenenti opere di vario genere: un abbozzo di 

romanzo storico; un gruppo sparso di componimenti in prosa e in poesia; alcune 

lettere inviate e ricevute; una miscellanea di appunti su vari argomenti; e un 

insieme di copie di componimenti altrui realizzate di mano del Rossari. 

 Nell’ottica di produrre una Monografia su Luigi Rossari si è ritenuto 

necessario approfondire lo studio di questi manoscritti al fine anzitutto di fornirne 

una versione videoscritta, che possa favorire la leggibilità e la fruibilità dei testi 

contenuti in essi; e in secondo luogo allo scopo di operare un’analisi critica e 

letteraria dei testi inediti così come è stata operata per quelli editi. Il lavoro di 

ricerca e di studio dedicato ai manoscritti si è articolato in diverse fasi: 

 

I. Reperimento e riproduzione digitale dei mss.: grazie a due soggiorni di 

studio a Milano è stato possibile reperire e consultare la fitta raccolta 

dei manoscritti inediti rossariani conservata presso vari centri di studio 

milanesi (vd. § II. I Centri di conservazione dei manoscritti). Si è poi 

operata una selezione dei testi in base alla loro presunta rilevanza 

letteraria e si è provveduto alla riproduzione degli stessi sul supporto 

digitale. 

 

II. Censimento dei mss. inediti e delle opere edite: per fare ordine nella 

congerie dei mss. inediti, e al fine di classificare per genere i 

componimenti sia editi che inediti, sono stati realizzati (come 

strumenti di lavoro preparatorio alla tesi) uno Spoglio dei manoscritti 

autografi di Luigi Rossari e un Censimento generale delle opere di 

Luigi Rossari. In quest’ultimo le opere sono state classificate come 

edite/inedite; in lingua/in dialetto; in prosa/in poesia; appunti; lettere 

inviate/ricevute; e copie di componimenti altrui. 
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III. Trascrizione dei testi dalla versione manoscritta a quella videoscritta: 

per rendere leggibili e fruibili i testi inediti si è provveduto a 

trascriverli dalla versione manoscritta (riprodotta su supporto digitale) 

che si possedeva ad una versione videoscritta. Il risultato di questa fase 

è rappresentato dall’Appendice con trascrizione di testi manoscritti 

inediti, dove i testi manoscritti sono trascritti e suddivisi per tipologie. 

La trascrizione dei testi è avvenuta secondo l’utilizzo di alcuni criteri 

grafici e interpretativi (vd. § III. I criteri di trascrizione dei 

manoscritti) che conferiscono all’insieme di essi una forma quanto più 

possibile uniforme, pulita e fedele all’originale. I componimenti 

riprodotti fedelmente sono inoltre corredati da un apparato 

paratestuale: per ogni testo viene fornita una Scheda descrittiva del 

manoscritto (che riporta le caratteristiche tecniche del ms.); un 

apparato di Note a piè di pagina (utilizzate per fornire notizie 

biografiche sui personaggi citati nel testo, e per approfondire il 

signficato e l’uso di alcuni vocaboli arcaici o particolari); e un 

Apparato delle varianti (dove sono riportate tutte le lezioni cassate nel 

testo). Ne consegue che la trascrizione dei testi si configura come una 

sorta di edizione mista: tra l’edizione diplomatica (poiché il testo è 

riprodotto il più fedelmente possibile dal manoscritto in caratteri a 

stampa), l’edizione interpretativa (in quanto alcuni segni e usi grafici 

del testo sono stati corretti e uniformati) e quella filologica (poiché 

viene fornito un apparato delle varianti rilevate nei mss.). 

 

IV. Analisi critica dei componimenti inediti: così come per i componimenti 

editi è stata eleborata un’analisi critica, testuale e letteraria (vd. 

Capitolo III, I componimenti editi in forma sparsa), si è provveduto ad 

analizzare anche il corpus degli inediti, ormai trascritti e leggibili. Il 

risultato di questo lavoro è confluito nel Capitolo IV, I componimenti 

inediti: un tentativo di analisi. In questo caso si parla di tentativo in 

quanto non ci si è potuti avvalere di contributi e studi critici come 

supporti all’analisi e ci si è attenuti il più possibile ad un’analisi di tipo 

testuale. 
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II. I centri di conservazione dei manoscritti 

 

I. CNSM (Centro Nazionale di Studi Manzoniani) 

Via del Morone 1, 20121, Milano. 

 

II. BNB (Biblioteca Nazionale Braidense) 

Via Brera 28, 20121, Milano 

 

III. ASC (Archivio Storico Civico) 

Castello sforzesco, 20121, Milano 
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III. I criteri di trascrizione dei testi manoscritti 

 

 

ELEMENTI 

DEL TESTO 

 

 

SOLUZIONI UTILIZZATE 

 

Numero di foglio Indicato alla fine foglio corrispondente con cancelletto + cifra (# 

1, # 2, # 3, ecc.). 

Segni alfabetici Sono trascritti esattamente come nel ms. 

Maiuscole Sono rispettate e trascritte come nel ms. 

Abbreviazioni Sono sciolte all’interno di due parentesi tonde (). 

Punteggiatura La punteggiatura viene rispettata nel complesso. In alcuni passi 

è modificata o integrata per rendere il linguaggio più fluido e 

facilitare la comprensione del testo. 

Separazione parole Viene rispettata la separazione delle parole presente nel ms. 

Numeri Indicati esattamente come nel ms. (ordinali/cardinali). 

Cambi di riga Nei testi in prosa non sono segnalati. 

Nei testi poetici corrispondono ai versi. Nei testi poetici inseriti 

nella prosa il simbolo || scandisce la separazione dei versi. 

Inchiostro rosso Le porzioni di testo che nel ms. appaiono scritte con inchiostro 

rosso vengono riportate con lo stesso colore. 

Lacune materiali Le parti lacunose di testo sono integrate all’interno di due 

parentesi quadre []. 

Lezioni approvate 

 

Nel testo trascritto vengono segnalate mediante il grassetto le 

varianti scelte dall’autore a seguito di una correzione nel testo e 

pertanto corrispondenti alla sua ultima volontà. 

Lezioni cassate Le lezioni cassate dall’autore vengono riportate nell’Apparato 

delle varianti in corrispondenza della variante approvata 

dall’autore secondo la sua ultima volontà. 

Lezioni a margine Vengono segnalate mediante il simbolo // al termine del rigo di 

riferimento. Se la loro collocazione all’interno del testo è certa, 

o presumibile, vengono inserite direttamente in quel punto 

all’interno di due asterischi (* *). 

Dubbi di lettura Le parole trascritte di cui si dubita la correttezza vengono 

segnalate mediante il simbolo (?) posto a fine parola. 

Le parole che risultano indecifrabili vengono segnalate con la 

dicitura «PAROLA ILLEGIBILE». 
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NOTA FILOLOGICA 

 

 

I. Notizia filologica sui testi manoscritti1272 

 

 Successivamente al reperimento dei manoscritti rossariani, si è provveduto 

ad esaminarli e ad individuarne le caratteristiche comuni. Anzitutto si è constatato 

che tutti i manoscritti sono autografi in quanto redatti direttamente da Luigi 

Rossari. In secondo luogo si è rilevato che tutti i componimenti autografi sono 

documentati da manoscritti unici poiché non ne esistono altre redazioni. 

 I manoscritti unici in questione risultano non essere in pulito in quanto vi 

sono presenti alcune varianti, ovvero alcune tracce, seppure poco consistenti, di 

elaborazione del testo. Alla luce di questo esame si è notato che una mera 

trascrizione in caratteri a stampa, secondo criteri simili a quelli dell’edizione 

diplomatica, dei testi autografi reperiti sarebbe stata insufficiente e lacunosa in 

quanto non avrebbe fatto luce sulla complessa genesi dei testi. 

 Per ottenere una trascrizione che sia offrisse una riproduzione più fedele 

possibile del testo originale, sia ricostruisse le fasi dell’elaborazione e le scelte 

che hanno portato al testo redatto secondo l’ultima volontà dell’autore, si è 

ritenuto dunque necessario utilizzare un metodo misto, ispirato in parte 

all’edizione diplomatica e in parte a quella filologica. 

 Trattandosi, come si è detto, di manoscritti autografi unici che presentano 

varianti, ci si trova nel campo dell’edizione in fieri della filologia d’autore. Poiché 

la stratigrafia dei testi non è molto complessa, in quanto le varianti non sono 

numerose e c’è una netta distinzione tra le lezioni cassate e le lezioni approvate 

dall’autore, si è scelto di mettere a testo l’ultima lezione ricostruibile dal 

manoscritto, ovvero quella corrispondente all’ultima volontà dell’autore. 

 Ogni componimento trascritto in Appendice si presenta dunque sotto 

questa veste: nella parte superiore del foglio compare il testo trascritto fedelmente 

sulla base dell’ultima lezione ricostruibile dal manoscritto, e corredato dalle Note 

a piè di pagina; sotto al testo, in corpo minore, vi è invece l’apparato delle 

                                                
1272 Per lo studio filologico dei testi documentati dai manoscritti autografi di Luigi Rossari, e per 
l’allestimento dell’apparato delle varianti nell’ambito dell’Appendice con trascrizione dei testi 
manoscritti inediti, cfr. P. ITALIA – G. RABONI, Che cos’è la filologia d’autore, Roma, Carocci 
editore, 2010, pp. 38-39 e 45-71.   
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varianti dove sono riportate le lezioni cassate dall’autore. 

 Dal momento che si è deciso di mettere a testo l’ultima lezione 

ricostruibile, l’apparato delle varianti è allestito come un apparato genetico e 

quindi rappresenta le correzioni attraverso le quali si è giunti al testo finale, 

dall’ultima alla prima. Si tratta inoltre di un apparato orizzontale che rappresenta 

in modo lineare il succedersi delle varianti. Le parole del testo coinvolte in 

varianti vengono segnalate in grassetto; mentre in apparato il punto di 

riferimento al testo è segnalato da una porzione del testo stesso che viene ripresa, 

seguita da una parentesi quadra, seguita a sua volta dalla variante. Tutto ciò che 

precede la parentesi quadra, quindi, coincide con la lezione a testo, ovvero con la 

lezione approvata dall’autore, mentre ciò che segue coincide con la lezione in 

apparato, cioè con quella cassata dall’autore. 

 Questo tipo di apparato è utilizzabile sia per i testi in prosa che per quelli 

in poesia: nei testi in prosa, prima della porzione di testo coinvolta nella variante, 

si dà come indicazione topografica il numero di carta; nei testi in poesia invece il 

riferimento topografico è dato dal numero del verso. 

 Oltre ad essere genetico ed orizzontale, l’apparato allestito per la 

trascrizione dei testi manoscritti rossariani è di tipo misto, parlato-simbolico, 

poiché in parte vengono usate delle abbreviazioni e in parte dei simboli come 

indicatori per rappresentare in modo uniforme gli stessi fenomeni grafici 

correttori. Una lista completa delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati è fornita 

di seguito, in § II. I criteri di allestimento dell’apparato delle varianti. 

 Per far sì che l’apparato sia più idoneo a rappresentare le fasi 

dell’evoluzione del testo, e non si limiti quindi a fornire una collocazione 

topografica delle singole varianti, si è scelto di conferirgli un impianto diacronico 

e derivativo. In questo modo la dinamica delle correzioni risulta adeguatamente 

ricostruita all’interno del sistema testo, e la catena delle varianti rappresenta il 

succedersi delle correzioni, dall’ultima alla prima. Quando le correzioni si 

succedono, infatti, la catena delle varianti si apre con l’abbreviazione da, che 

indica che la lezione a testo deriva dalla penultima variante, che a sua volta è 

ricavata da la terzultima, ecc..   

 Nei manoscritti rossariani, tuttavia, non vi è una complessa stratigrafia 

delle varianti: nella quasi totalità dei casi ad una lezione approvata corrisponde 

una sola lezione cassata, e solo in casi rari anche la lezione cassata ha origine a 
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sua volta da altre lezioni cassate. 

 Le varianti presenti nei testi di Rossari, inoltre, sembrano tutte immediate, 

ovvero effettuate al momento della prima stesura del testo, in quanto le correzioni 

sono prevalentemente in rigo e apportate con la stessa penna. La maggior parte 

delle varianti immediate rossariane sono anche implicate: ovvero sono correzioni 

soprascritte, sottoscritte, ascritte, e risultano implicate al testo in quanto 

stabiliscono con alcuni elementi di esso legami di natura sintattica, morfologica, 

ecc.. 

 Grazie all’allestimento delle varianti è stato possibile dunque rappresentare 

il più oggetivamente possibile le varie fasi di eleborazione dei testi autografi di 

Luigi Rossari. E da tale rappresentazione si può forse ricavare un dato di interesse 

linguistico-letterario: le correzioni operate da Rossari ai testi seguono quasi 

sempre due direzioni, la volontà di rendere il testo più fluido e scorrevole alla 

lettura, e la volontà di sostituire parole di gusto arcaico e aulico con parole più 

moderne e aderenti al fiorentino ottocentesco. 

 Alla luce di questo si può avanzare l’ipotesi che l’incessante lavoro di 

ricerca linguistica condotto dal Rossari a fianco di Manzoni abbia avuto delle 

ripercussioni anche nella stesura dei suoi componimenti letterari. 
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II. I criteri di allestimento dell’apparato delle varianti 

 

LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI (indicate in carattere corsivo) 

 

 

ABBREVIAZIONI 

 

 

SIGNIFICATO 

da La lezione è ricavata dalla precedente, con riutilizzo di una o più 

lettere. 

da cui T La lezione finale (T) è ricavata dalla precedente, con riutilizzo 

di lettere e/o parole. 

sps. La lezione finale è soprascritta. 

sps. a La lezione finale è soprascritta a una lezione cassata in rigo. 

sts. La lezione finale è sottoscritta. 

sts. a La lezione finale è sottoscritta a una lezione cassata in rigo. 

ins. La lezione è inserita. 

prima La lezione finale è preceduta da lezione cassata in rigo. 

segue La lezione finale è seguita da lezione cassata in rigo e poi 

abbandonata. 

 

LEGENDA DEI SIMBOLI E DEI SEGNI DIACRITICI 

 

 

SIMBOLI 

 

 

SIGNIFICATO 

[] Contengono le integrazioni dovute al curatore: integrazione di 

parole tronche, di lacune testuali, di punteggiatura.  

(…) Indica la caduta di una porzione di testo. 

] Indica la separazione all’interno dell’apparato tra il testo e la sua 

variante. 

> < Indicano una cassatura. 

~ Segnala la separazione tra due varianti distanti tra loro presenti 

in una stessa riga di apparato. 
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− ROSSARI, L., La credenza di Sant'Ambrogio. Cap. I (13 gennaio 1837 – 30 

gennaio 1839): ms ASC. 

 

− ROSSARI, L., Lettere varie (inviate/ricevute): mss CNSM e ASC. 

 

− ROSSARI, L.,  Miscellanea di appunti: mss CNSM e ASC. 

 

V.4 Epistolari e carteggi 

 

− GROSSI, T., Carteggio (1816-1853), a cura di A. Sargenti, Milano, Centro 

Nazionale di Studi Manzoniani – Insubria University Press, 2005, 2 voll.. 

 

− Lettere di Carlo Porta a Tommaso Grossi, a Luigi Rossari, a Gaetano 

Cattaneo e ad altri; e di vari amici al Porta, a cura di C. Salvioni, Milano, 

Cagliati, 1908. 

 

− Lettere di Carlo Porta e degli amici della Cameretta, a cura di D. Isella, 

Milano-Napoli, Ricciardi, 1989. 

 

− Lettere di Tommaso Grossi e di altri amici a Carlo Porta e del Porta a 

vari amici, a cura di C. Salvioni, in «Giornale storico della letteratura 

italiana», Torino, Loescher, 1901, anno XIX, fasc. 109, pp. 278-338, vol. 

XXXVII. 

 

− MANZONI, A., Tutte le lettere, a cura di C. Arieti, Milano, Adelphi, 1986, 3 

voll. 

 

− PORTA C., Lettere inedite e ritrovate, a cura di C. Ciociola, Pisa, Il 

Campano. 

 

− “Prenditoria o Ricevitoria?” Quattro lettere di Luigi Rossari a Giovanni 
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Visconti Venosta, a cura di A. Stella, in STELLA, A., Voci e volti di casa 

Manzoni, Milano, Centro Nazionale di Studi Manzoniani, 2007, pp. 86-

100. 

 

− ROSSARI L., Lettere familiari (inedite), a cura di I. Comotti, Milano, 

Scuola Tipo-litografica Figli Provvidenza, 1910. 

 

− «Salutami tanto il maestro…». Lettere di Tommaso Grossi a Luigi 

Rossari, 1823-1837, a cura di D. Isella, in AA. VV., Tra latino e volgare. 

Per Carlo Dionisotti, Padova, Antenore, 1974, pp. 457-520. 

 

V.5 Opere citate da Luigi Rossari nella miscellanea di appunti 

 

− BARDETTI, P. S., Dei primi abitatori dell’Italia, Modena, Giovanni 

Montanari, 1769. 

 

− BARDETTI, P. S., Della lingua de’ primi abitatori dell’Italia, Modena, 

Società Tipografica, 1772. 

 

− BAGGENSEN, J., Partheneide, Paris, Treuttel et Würtz, 1810. 

 

− CHEVALIER, M., Mins d’argent et d’or du Nouveau-Monde, in «Revue des 

Le Mondes», numero di aprile, 1847. 

 

− DE VROIL, J., De la situation economique de la Suisse, Paris, Libraire De 

Guillaumin et Cie., 1870. 

− Dictionnaire universal de la Geographie commercante, a cura di J. 

Peuchet, Paris, Blanchon. 

 

− DUMERIL, C., Elemens des sciences naturelles, Bruxelles, Th. Lejeune, 

1833. 

 

− GIOVIO, G., Le vite dei dodici visconti, Giolito di Ferrarii, 1549. 
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− LEOPARDI, G., Epistolario, Firenze, Le Monnier, 1849. 

 

− LONGINO, Del sublime, Firenze, Sansoni, 1957. 

 

− MURATORI, L. A., Dissertazioni sopra le antichità italiane, Milano, 

Società tipografica de’ Classici italiani, 1836-37. 

 

− Statistica della Toscana : di Lucca, degli Stati Pontifici e Lombardo-Veneti 

e specialmente delle loro relazioni commerciali; rapporto di Giovanni 

Bowring. Tr. da un amico dell'autore, Londra, per G. Clowes e figli – 

Stamford Street, 1838.   

 

− THIERRY, A., Histoire del Gaulois, Paris, A. Sautelet et Cie. Libraires, 

1828. 

 

− TIRABOSCHI, G., Storia della letteratura italiana, Milano, Nicolo Bettoni e 

Comp., 1833, t. IV. 

 

VI. Contributi filologici sullo studio e sulla trascrizione del testo manoscritto 

 

− BENTIVOGLI,	  B.	  –	  VECCHI	  GALLI,	  P.,	  Filologia	   italiana,	  Milano,	  Mondadori,	  

2002,	  pp.	  45-‐55.	  	  

 

− BRANCA,	  V.,	  Edizione	  diplomatica	  e/o	  riproduzione,	   in	  AA.	  VV.,	  «Lettere	  

italiane»,	  XXIX,	  1977,	  pp.	  233-‐39.	  

 

− CASTELLANI,	   A.,	   Problemi	   di	   lingua,	   di	   grafia,	   di	   interpretazione	  

nell’allestimento	   dell’edizione	   critica,	   in	   Idem,	   La	   critica	   del	   testo.	  

Problemi	   di	  metodo	   ed	   esperienza	   di	   lavoro,	   in	   «Atti	   del	   convegno	   di	  

Lecce	   (22-‐26	  ottobre	  1984)»,	  Roma,	  Salerno	  Editrice,	  1985,	  pp.	  229-‐

54.	  

− ITALIA,	   P.	   –	   RABONI,	   G.,	   Che	   cos’è	   la	   filologia	   d’autore,	   Roma,	   Carocci,	  

2010,	  pp.	  38-‐39	  e	  45-‐71.	  
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− PETRUCCI,	   A.,	   Edizione	   diplomatica	   e/o	   riproduzione?	   Un	   problema	  

critico	  (con	  appendice	  boccacciana),	  in	  «Belfagor»,	  XXXII,	  1977,	  pp.	  63-‐

71.	  

 

− TROVATO,	   P.,	   Con	   ogni	   diligenza	   corretto.	   La	   stampa	   e	   le	   revisioni	  

editoriali	   dei	   testi	   letterari	   italiani	   (1470-‐157),	   Bologna,	   Il	   Mulino,	  

1991.	  

 

VII. Strumenti online 

 

− Accademia della Crusca. Lessicografia della Crusca in rete: 

www.lessicografia.it. 

 

− Enciclopedia italiana Treccani: www.treccani.it. 

 

− Vocabolario italiano Treccani: www.treccani.it 

 

VIII. Abbreviazioni 

 

− ASC: Archivio Storico Civico, Milano. 

 

− BNB: Biblioteca Nazionale Braidense, Milano. 

 

− CNSM: Centro Nazionale di Studi Manzoniani, Milano. 

 


