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Le notizie su Luisa ed il marito Avv. Giacomo Venini 
 
Nelle biografie che riguardano il romanziere, si trova unanimemente che Luisa Campioni 
sarebbe nata a “Mojana sul lago di Como,  il 25 dicembre 1817”. 
Personalmente ritengo che dovesse appartenere a qualche famiglia della alta borghesia 
come i documenti che presenterò ce lo confermeranno. 
Naturalmente il primo punto di riferimento per me, che sono stato Parroco a Varenna per 
trent’ anni, è stato il monumento di famiglia che si trova nel Cimitero di Varenna.  
Nella lunetta del famedio vi si legge che Luisa Campioni sarebbe nata il  25.XIII.1817, ma 
manca la località che i biografi indicano in “Mojana”. 
Da qui é sorta la mia curiosità: dove é nata Luisa? E quella data con un “tredicesimo 
mese” non presenta qualche anomalia?  
Informandomi presso  l’archivio di Stato di Como ho avuto la  conferma della presenza di 
un borgo con questo nome solo a Moiana di Merone che però non é sul lago di Como, ma 
di Pusiano. 
Ho interpellato il Parroco, don Ottavio che ringrazio per la sua immediata disponibilità e mi 
ha fatto il nome di un suo collaboratore: Antonio Molteni. Ecco la prima risposta: 
Ho controllato i registri di battesimo della parrocchia di Mojana-Merone dal 1816 al 1820. 
Purtroppo non ho trovato nessuna registrazione relativa a Luisa Campioni negli anni 
1817/1818. Il cognome Campioni non ricorre mai. L'unica volta che ricorre è nel 1816 
(v. allegato - fotocopia adattata, purtroppo, poco leggibile con mie annotazioni in rosso. I 
genitori, Carolina Ripamonti e Francesco Campioni, signori, risultano domiciliati a Menagio 
(?), ma il nome della figlia battezzata è Arria Nacidia Maria Luigia Catterina Rachele. Che 
sia questa? 
E’ seguita poi una seconda comunicazione che ha illuminato la ricerca: 
Sono tornato a rileggere l'atto di battesimo. Leggo quanto segue: Nacque dì venticinque 

agosto, fu battezzata dì dieci (così mi sembra di decifrare) settembre (7bre) 1816. 

...La sig.ra Carolina Ripamonti potrebbe appartenere alla nobile famiglia Ripamonti, signori 
di Moiana, del ramo dei Ripamonti-Carpani. Nel Seicento si sono distinti per essere stati i 
maggiori contribuenti per la costruzione della chiesetta San Francesco in Moiana, dove si 
trova anche la tomba di un loro membro. 
Ecco l’atto che esige un occhio di lince per la lettura e successiva 
interpretazione:
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Da questo documento, è partita la mia ricerca sul quel domicilio degli sposi  in Menaggio. 
E forse  riesco a dare un senso ai miei interrogativi. Ecco le mie supposizioni:  
 
perché Luisa nasce a Mojana e non a Menaggio ? 

 Ritengo che la Signora Carolina Ripamonti abbia preferito ritornare in famiglia a partorire 
per motivi di maggiore assistenza, che probabilmente a Menaggio non avrebbe trovato 

 Anche il biografo Nardi ci viene in aiuto perché cita Luisa come figlia di Carolina, ma non vi 
aggiunge nulla di più. 

 Vittorio Adami1, ci informa che Luisa scrisse delle note sulla mamma Carolina, poi riportate 
in un libro dalla maestrina, sua nipote Amelia.  

 Le informazioni datemi dal Sig. Antonio Molteni sono fondamentali: 
  Arria Nacidia Maria Luigia Catterina Rachele 
  Figlia di Francesco e Carolina Ripamonti 
  domiciliati a Menaggio 
  nata il 25 agosto 1816 e battezzata il 10 settembre 

 ritengo che l’errore di mese ed anno sulla lapide sia giustificato dal fatto che  il famedio di 
Varenna possa essere stato comandato, molti anni dopo, dalla Nob.donna Natalia Venini, 
moglie di Corrado e madre di Giulio, non legata in linea diretta ai Venini; non è una idea 
peregrina se si pensa alla posizione del suo loculo. 
 
Perché questo matrimonio tra i Campioni ed i Ripamonti? 
Il Sig. Antonio Molteni ci informa che  “la nobile famiglia Ripamonti, signori di Moiana, 
appartenevano al ramo dei Ripamonti-Carpani”. 
Ma anche i Campioni di Menaggio appartenevano al rango di famiglia agiata perché si 
trattava dei più grandi industriali del ferro di tutta la Valle di Porlezza. 
Il Sig. Giuseppe Morell di Robbiate, che mi ha fatto visita per una comune ricerca sui 
Blondel, ( e la sua è più completa della mia), mi ha fatto pervenire un atto di morte del 
fratello di Luisa, in cui vi trovo conferma che le origini materne sono di Moiana di Merone. 
(vedi tra gli allegati)  
 
Quando ero Parroco a Varenna ebbi una lunga corrispondenza con il Signor Jean 
CAMPIONI, di Membach,  in Belgio per la ricostruzione dell’albero genealogico della 
famiglia Campioni; il signore fece un lavoro immane e mi inviò la ricostruzione della 
famiglia dal ‘500 fino al 1775; poi perdemmo i contatti. Ritengo che, in seguito, dopo la mia 
partenza da Varenna, abbia ricostruito l’albero per intero. 
In questi giorni di ricerca su Internet ho trovato un sito su Internet2, in cui, oltre a scoprire, 
con piacere, che il Sig. Jean ha pubblicato delle mie note su Varenna, ci offre delle 
utilissime informazioni sullo sviluppo dell’industria del ferro nella Valle di Porlezza. 
Da qui si capisce perché l’Avvocato Giacomo Venini sia andato a nozze con Luisa 
Campioni il 25 settembre 1842 a San Pietro Sovera, dove i Campioni avevano le fonderie. 
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Il Matrimonio di Luisa Campioni con Giacomo Venini a San Pietro Sovera 
 

 
 
L’atto di Matrimonio3, inviatomi dal Prevosto di Porlezza che ringrazio,  riprodotto in copia 
sembra complicare i nodi invece di scioglierli. 
In realtà, penso di trovare facilmente la soluzione. 
Dall’atto leggo i seguenti dati: 
Tavola 27 
Registro matrimoniale della Parrocchia di S. Pietro (Sovera), nel Comune di Carlazzo, 
Frazione di Sovera, Distretto di Porlezza, Dipartimento di Como 
L’anno 1842, il 25 settembre hanno contratto Matrimonio davanti a me ed agli infrascritti 
testimoni: 
il Sig. Giacomo Venini nato il giorno 25.10.1819, nella Parrocchia di Varenna, cattolico, 
nubile, d’età maggiore, possidente, domiciliato in Varenna, figlio di Gio Batta e Veneranda 
Pirelli, di Varenna, possidenti 
con la Sig.na Luigia Campioni, nata il 25.08.1818, nella Parrocchia di Menaggio, 
cattolica, nubile, d’età maggiore, possidente, domiciliata in questa Parrocchia, figlia di 
Francesco e Carolina Ripamonti, di Agria e possidenti. 
Nell’originale in ‘16mo abbiamo anche i dati dei testimoni: 
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Furono testimoni: Dr. Luigi Bellati di Taceno, alla Pretura di Morbegno e Giuseppe Venini, 
possidente, domiciliato in Fiumelatte 
Celebrò il rito, Pr. Agostino Ripamonti delegato con lettera del M.Rev. Parroco Bernardelli 
del 17 settembre 1842. 
Si pone il problema  del luogo di nascita di Luisa; é Mojana di Merone o Menaggio ? 
La soluzione sta nella ipotesi che il Parroco si sia fidato delle affermazioni dei nubendi, 
non sempre credibili, senza la presentazione dei documenti. 
Del resto se mettiamo in discussione il Battesimo a Mojana, ci creeremmo dei problemi di 
identificazione circa l’origine della madre di Luisa.  
 
L’Associazione “Luigi Scanagatta” mi ha fatto dono di un utilissimo pro memoria steso a 
mano dal Sig. Giacomo che ricordava come il n. 25 ricorresse negli anniversari di famiglia. 
 
 
 
 

  
 
L’Avvocato Giacomo4  nato a Varenna, in occasione del matrimonio con Luisa Campioni 
nel 1842, riceve in eredità dai genitori la Villa, oltre alla somma di L.80.000 ereditata da 
uno zio,.  
Dopo un anno e mezzo circa di matrimonio, ai giovani sposi nasce il 25 gennaio 1844 il 
primo figlio maschio che prende il nome di Guido.  
L'anno seguente, il 22 gennaio 1845 arriva il secondogenito che prende il nome di Giulio; il 
terzogenito, Pietro Guglielmo nasce a Varenna il 10 maggio 1850 e muore due anni dopo, 
sempre a Varenna 1' 11 luglio 1852 per il morbo di Croups o difterite.  
Si può presumere che l'avvocato, pur avendo la residenza e tutta la sua attività in Como, 
come era nella tradizione dell'800, portasse la famiglia nella Villa di Varenna dalla 
primavera al tardo autunno.  
Mi pare di averne una conferma indiretta nel fatto che i figli, Guido e Giulio, che sono di 
gennaio, nascono a Como, mentre Pietro Guglielmo, che è di maggio, nasce e viene 
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battezzato a Varenna; così accadde anche per i nipoti. 
 
Nei moti risorgimentali del '48, l'Avvocato diventa un personaggio di primo piano nella 
organizzazione dell'insurrezione a Varenna, tanto che il giornale "22 Marzo" lo cita 
espressamente per tessere l'elogio sul suo operato. Si può anche capire che per 
l'Avvocato, in quei mesi, la Villa di Varenna fosse più ospitale di Como, dove gli Austriaci 
tenevano una piazza di controllo. 
 
E ben noto come i moti risorgimentali, ispirati dagli orientamenti politici e filosofici di 
Mazzini e Garibaldi, non fossero proprio in sintonia con le scelte politiche e pastorali della 
Chiesa; questo scontro era ancor più sentito in questi piccoli paesi che, per una tradizione 
da far risalire a San Carlo, erano avvinghiati ad una granitica fede cattolica; ciò non toglie 
che i parroci locali, come ho già accennato sopra, si siano segnalati per amor patrio anche 
a rischio della propria vita come fu per il Curato Don Ruspini.  
 
 
Che aleggiasse un certo spirito laicista nella famiglia Venini, lo si desume dal fatto che il 
figlio maggiore di Luisa, Guido, anche lui avvocato come il padre, si sposò civilmente in 
Como con Gioconda Caimi; tale scelta, se ancora oggi è fonte di sconcerto, deve invece 
aver provocato un enorme scandalo per quei tempi in Varenna, tanto che il Parroco 
nell'atto di Battesimo del '68 di Luigi Guglielmo  scrive: 
«(...) figlio di Guido e Gioconda Caimi uniti con il solo contratto civile, come si dice 
pubblicamente5». 
Si ha l'impressione che anche Luisa, nei suoi comportamenti pratici non fosse proprio in 
piena sintonia con l'insegnamento della Chiesa dal momento che diversi autori sono 
concordi nel riferire come in casa Venini si praticassero, forse per gioco, anche delle 
pratiche spiritiche. Non va dimenticato che a tali pratiche, allora, era annessa una 
scomunica!  
Ritengo che il Fogazzaro stesso si sia posto il problema della freddezza di Luisa nei 
riguardi della fede. Se la sceglie come protagonista, ciò significa che ha studiato per bene 
il suo carattere e non riesce darsi una spiegazione come lui racconta nel romanzo, quando 
descrive i momenti successivi alla morte della mamma Teresa: 
« Ell'aveva praticato sempre ma, spenti i fervori della prima comunione, non aveva più partecipato 

con l'anima al culto. Sua madre era vissuta piuttosto per il mondo futuro che per questo, si era 

governata in ogni azione, in ogni parola, in ogni, pensiero secondo quel fine. Le idee e i sentimenti 

di Luisa, nel suo precoce sviluppo intellettuale, avevano preso un altro corso con la risolutezza 

vigorosa ch'era nel carattere di lei; ella li copriva però di certa dissimulazione, parte conscia, 

parte inconscia, sia per amore della mamma , sia per la resistenza di germi religiosi seminati dalla 

parola materna , coltivati dall' esempio , rinvigoriti dall'abitudine. Dai quattordici anni in poi s'era 

venuta inclinando a non guardare oltre la vita presente, e insieme a non guardare a sé, a vivere per 

gli altri, per il bene, terreno degli altri, però secondo un' forte e fiero senso di giustizia. 

Andava in chiesa, compieva gli atti esterni del culto, senza incredulità e senza persuadersi che 

facessero piacere a Dio. Aveva confusamente il, concetto di un Dio talmente alto e grande che non 

vi potesse essere contatto immediato fra gli uomini e Lui. Se dubitava qualche volta d'ingannarsi, il 

suo errore le pareva tale da non poterlo un Dio infinitamente buono punire. Come fosse venuta a 

pensare così, non lo sapeva ella stessa.» 

 
 
Anche nel capitolo che porta il titolo :”La sonata del chiaro di luna e delle nuvole” ritengo 
che nel dialogo tra il Prof. Gilardoni e Luisa, tra le variazioni circa il modo di credere, il 
romanziere abbia voluto far affiorare il pensiero della giovane donna. 
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Come e quando avvenne l'incontro di Fogazzaro con Luisa non è facile determinarlo; ma 
è facile capire come la personalità di Luisa abbia influito sul romanziere tanto che giunge 
a fare di lei la figura che dà un senso a  tutta la trama di "Piccolo mondo antico".  
Gli stessi biografi sorvolano sulle cause di questi legami. 
C’è da ritenere che ci fosse una qualche familiarità con i luoghi della piana di Porlezza e 
da qui il legame dei Campioni che abitavano a Tavordo con la madre di Antonio 
Fogazzaro  che aveva la sua villetta di famiglia ad Oria. Tra signori dell’alta borghesia 
erano frequenti questi incontri. 
E sono proprio quelli che giustificano anche il legame con Varenna. 
Dopo il matrimonio e la ricca eredità che Giacomo aveva avuto in dote, nella villa di 
Varenna, Luisa, che aveva una grande passione e gusto per la musica e la poesia, 
accoglieva molto volentieri gli artisti.  
I biografi concordano nel sottolineare soprattutto il fatto che Casa Venini raccogliesse «la 
società più diversa e bizzarra del mondo » e si facesse musica da mattina a sera, con 
serenate al chiaro di luna, dirette da quello spirito eccentrico che fu il celebre violoncellista 
Gaetano Braga. Per costui poi, conoscendolo come uno spendaccione dalle tasche buche, 
Ella teneva addirittura una quota capitale di riserva per i giorni di magra del musicista. 
 Nardi scrive che «Varenna è il paese della musica per eccellenza e casa Venini è il 
quartiere generale degli artisti e dei dilettanti» .  
Non è improbabile che Teresa Barrera6, madre del romanziere, nata e cresciuta ad Oria in 
Valsolda, sul lago di Lugano, per l'amicizia che la legava a Luisa, abbia di tanto in tanto 
portato con sé a Varenna anche il figlio7, che fin dal 1860 ideava presso la famiglia Venini 
una «Ricordanza del lago di Como » , un opuscolo per nozze pubblicato tre anni dopo a 
soli ventuno anni8. 
I biografi non esitano a segnalare come la figura di Luisa, in un giovane abbia lasciato una 
impronta indelebile e certamente un grande fascino fino a spingere  il Fogazzaro « a 
scegliere questo tipo di donna come nucleo psicologico intorno al quale egli avrebbe 
costruito il suo personaggio »8, forse per il « forte e singolare carattere di questa donna 
dalla moralità stoica, fuori di ogni convenzionalità... degna fin dalla sua giovinezza di 
essere protagonista di un romanzo »9. 

Prima di iniziare la lettura dei testi vorrei segnalare che, in un file a parte ho messo in 
modo schematico la cronologia delle due famiglie Fogazzaro e Venini, perché il colpo 
d’occhio faciliti la comprensione dei fatti. 

1 Vittorio Adami, Varenna e il monte di Varenna, copia anastatica, Ass. Scanagatta, pag. 350 
2 
Da Internet: Familles CAMPIONI et apparentées – Scarlet 

3 Un grazie di cuore va al Prevosto di Porlezza, don Angelo Viganò ed al suo collaboratore, Mario Maggi per 

la ricerca fatta negli Archivi della Parrocchia di San Pietro Sovera, Comune di Carlazzo 
4 L. Consonni, Gli Atti di Battesimo, Matrimonio e di Morte in Varéna seu Insula Nova, vol. VIII,n.23,pag.52. 

L’Associaz. L. Scanagatta mi fornisce utilissime informazioni sui passaggi di proprietà della Villa: Sulla fine 

del secolo XVIII la Villa apparteneva alla famiglia STAMPA la quale nel 1807 la vendette a Natale Pirelli; la 
proprietà passò nel 1817 alla figlia Veneranda moglie di Giovanni Battista Venini; il figlio Giacomo eredita la 
proprietà, in occasione del matrimonio nel 1842 con Luigia Campioni . 
5 L. Consonni, Gli Atti di Battesimo, Matrimonio e di Morte in Varéna seu Insula Nova, vol. VIII,n.22,pag.154 
6
 Non appaia strana questa amicizia fra Teresa e Luisa. Teresa è diversa per spirito e sensibilità, 

religiosissima, con ceni scrupoli morali ed angustie dogmatiche, anche se aperta d'anima e superiore; il fatto 
è che l'amicizia viva e profonda spingeva forse Teresa e tentare di comunicare a Luisa la fede (Cfr. Nardi, 
op, cit., p. 17). 
7
 Antonio Fogazzaro nasce a Treviso il 25 marzo 1842 

8 
PICCIONI, OP. cit., p. 280. 

9 
 GALLARATI-SCOTTI, op. cit.,  
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1877: inizio della corrispondenza  
tra il romanziere e Luisa Venini 

 
Ripeto che le informazioni raccolte sono tratte dalla rivista “L’Osservatore politico 
letterario” che nel 1979, il  prof. Luigi Romano ne fece oggetto di studio e le pubblicò sulla 
rivista nei mesi da settembre a dicembre di quell’anno. Egli stesso informava il lettore che 
purtroppo non riuscì a colmare il vuoto che va dalla fine del 1877 al 1891, con una sola 
eccezione per il 1981. 
Il ricercatore si è posto il problema della impostazione religiosa e teologica (quest’ultimo 
termine è forse eccessivo!) della fede di Luisa e, di riflesso, del travaglio religioso e 
dogmatico dello stesso Fogazzaro, specie se si voglia impostare in modo più obiettivo e 
critico il così detto « modernismo fogazzariano ». 
Questo è un tema abbastanza interessante che dovrebbe distinguere la mia ricerca. 
Senza assumere il tono di una discussione teologica, mi preme però scandagliare il 
pensiero umano dei due, Luisa ed Antonio, per mettere in risalto  i valori cattolici e certe 
persuasioni deviate che non fanno parte della nostra fede. Avrò motivo di chiarire più volte 
ciò che è bello e ciò che appartiene ad una cultura riduttiva del nostro “bel credere”. 
La prima corrispondenza in nostro possesso è relativa al caso della nipotina  Gemma, 
l’Ombretta del Mississippi, figlia di Guido e Gioconda,  che il 15 febbraio 1877 annegò 
nella  poca acqua della darsena, sottostante la villa.  
E’ necessario ricordare al lettore che tutto il muro di contenimento del giardino è stato 
fasciato dalla cosiddetta “passerella”, inaugurata il 27 febbraio 1983, che collega la zona 
dell’Imbarcadero alla Riva grande del piccolo borgo. 
Prima di sfogliare la corrispondenza mi preme fare qualche precisazione: 

  C’è molta confusione sul numero dei figli del Fogazzaro che in realtà furono tre: 
 Gina nata nel 1869, sempre ammalata 
 Mariano nato nel 1875 e muore a venti anni di tifo; è questi che ha corso il rischio di 
 annegare nella darsena di Oria, ma fu salvato in tempo 
 Maria, nata nel 1881 

 Se nel romanzo che viene pubblicato nel 1895, l’anno della morte per tifo, del figlio 
Mariano, il fatto della morte per affogamento di “Ombretta”, in realtà avvenne a Varenna e 
solo a Varenna 

 qualche biografo, privo di senso pratico, spinge il Fogazzaro ad immedesimarsi nel dolore 
di Luisa, per l’esperienza personale provata per il figlio Mariano che in realtà avvenne 
venti anni dopo 

 c’è chi confonde la storia con il romanzo; se nel romanzo Ombretta è figlia di Luisa, nella 
realtà dei fatti è la nipote, figlia dell’Avv. Guido e Sig.ra Gioconda Caimi 

 nel mio IX volume di “Varéna seu Insula Nova”, pag. 272 ho scritto così:  
Dai registri sia della parrocchia, sia da quelli civili, non risulta l'atto di morte di Gemma 
annegata nel lago e sepolta nel giardino della villa; mi pare di trovare una giustificazione a tale 
anomalia nel fatto che la sepoltura non è avvenuta nel cimitero, ma nel giardino stesso della 
villa. Ma non c’è neppure l’atto di morte ed il fatto suona strano! 
Il Sig. Gallina Alberto, proprietario di Villa Mapelli negli anni ’80, premiando questa mia 
passione per la storia locale, mi fece avere una copia del decreto prefettizio rilasciato in data 20 
giugno 1877 in cui: 
«Vista l'istanza presentata dall'Avv. Cav. Giacomo Venini (...) visti gli articoli del Regolamento sulla 

Sanità pubblica (. ..) si decreta che è concesso al Sig. Cav. Avv. Giacomo Venini di Varenna di erigere 

una cappella mortuaria nel suo fondo nel comune di Varenna al n. 61 di mappa (. ..) fatto obbligo però 

al prefato Cav. Venini di fare istanza a codesta Prefettura ogni volta che vi si voglia tumulare qualche 
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cadavere e ciò per la verifica del carattere della malattia e per il pagamento della prescritta tassa». 

 
 
Ritengo che sia  opportuno intervenire con qualche giudizio personale sui testi, solo 
quando si presenti l’opportunità, o per indicare qualche dato storico necessario per capire 
il senso della lettera in questione, oppure per aiutare il lettore a mettere in luce i pensieri 
ed i sentimenti di Antonio e Luisa. 
Per la prima lettera debbo precisare che non abbiamo i testi di condoglianze inviati dallo 
scrittore a Luisa in occasione della morte nel lago della nipotina, ma solo la risposta di 
questa. La tragedia si consumò il 15 febbraio 1877 e Luisa rispose alle condoglianze il 22 
marzo di quell’anno. 
E già qui mi preme mettere in risalto la differente maturità spirituale dei due di fronte alla 
tragedia. Per il solito è la donna più ricca di spiritualità; in tal caso invece vi scopro il 
contrario. 
Già la prima lettera raccoglie in sé molti interrogativi che scuotono la fede del credente 
nella sua condizione di dolore e di strappo dagli affetti più cari: 
Capirai, Tonio che mi manca la fede... 
non sono atea, ma non riesco a pensare che Dio si occupi di ognuno di noi personalmente 
questa fede l’ho chiesta a Dio con umiltà, con fiducia e con pratiche persino puerili...ma 
niente! Dio la dà a chi vuole; a me non la vuol dare. E senza di essa la posizione è 
terribile.. 
Dimmi anche se tu credi nell'altra vita. Dimmelo proprio sinceramente; e se credi, indicami 
se v'ha qualche libro la cui lettura possa accendere nell'anima mia la scintilla della fede... 
Chi legge da credente questi pensieri così sinceri ed accorati avverte subito come sia 
mancata a Luisa un certo tipo di crescita nella fede che c’è in Antonio e non in Lei. 
Stranamente si avverte una inversione dei ruoli tradizionali tra la donna ed il maschio. 
Si capisce anche come un certo tipo di educazione possa, nei momenti cruciali della vita 
mostrare gli abissi della coscienza oppure placare il cuore come il Manzoni fa dire a Lucia: 
"... Lui sa quel che fa... lasciamo fare a Quel di lassù... Dio ci aiuterà... " o a Padre 
Cristoforo"... Chi dava a voi tanta giocondità è per tutto; e non turba mai la gioia de' suoi 
figli, se non per prepararne loro una più certa e più grande... ". Differenze di formazione! 
Ma Luisa ha la fede? Dio Le è vicino? Certamente...perché Lei l’ha chiesta con umiltà e 
con fiducia... 
E’ significativo che nel discorso di Luisa non compaia mai un rapporto personale con un 
pastore d’anime...sembra quasi che sia nata in un paese dove il Cristianesimo non è 
ancora giunto; e sì che nel romanzo non manca la presenza dei preti; se salviamo la figura 
del Prefetto che oggi chiameremmo Decano, certo non brillano per spiritualità. 
Ritengo molto probabile che ci sia perfetta identità tra la Luisa storica e quella del 
romanzo, ma proprio per questo penso che, dopo aver scoperto le origini familiari del 
personaggio, si debba fare un’ampia ricerca sulla spiritualità della famiglia di Mojana. 
Qui, il romanziere gioca tra realtà e finzione  nella descrizione dei ruoli delle persone per 
cui, mi pare di capire che, la Sig. Teresa Rigey coincida con la madre stessa del 
Fogazzaro. 
Ma non sappiamo quasi nulla della famiglia di Carolina Ripamonti di Mojana ed anche i 
biografi ci hanno lasciato un vuoto sull’argomento. 
L’archivista parrocchiale di Merone che mi ha inviato il documento di nascita mi parla di 
una famiglia, quella dei Ripamonti-Carpani, profondamente religiosa tanto che la Chiesa di 
Mojana era stata voluta e portata a termine dalla famiglia stessa. 
Una conferma indiretta la raccolgo dal fatto che la celebrazione del matrimonio tra Luisa e 
l’avvocato Giacomo é presieduta da Don Agostino Ripamonti, probabile zio o cugino della 
sposa.  



10 
 

  

 
La morte di Ombretta 

     

  Como, 22 marzo 1877 

 

Caro Tonio, 
le tue affettuose parole mi scendono dolcissime nell'anima e mi commuovono 

immensamente. Ma tu sei buono, ed io mi sento cattiva. Tu dici che il mio dolore purifica 
l'anima solo in pensarci; per me invece è un dolore rabbioso, dispettoso, cupo. È il quarto 
di questi colpi che subisco: tre figli di Guido e il mio1. È troppo per un povera cuore. E 
questa Gemma poi 

 La nostra rispettiva età e posizione ci aveva legate come ad un ritrovo affettuoso e che 
sapevo doveva essere breve, ma non credevo dovesse sciogliersi in quel modo. Era tutto 
per me, ed ora sento mancarmi tutto. Tutto il bene che mi voleva... più nulla! Tutto quello 
ch'io volevo a Lei, mi strugge, ed io cerco invano il suo spirito che lo raccolga... non ho che 
la sua memoria d'accarezzare. Capirai, Tonio, che mi manca la fede. Non sono atea punto 
punto; ma non posso comprendere se noi creature abbiamo in confronto della Divinità 
tanta importanza per ch’essa abbia ad occuparsi della nostra individualità, della durata dei 
nostri affetti, dei nostri spiriti. Questa fede tanto necessaria nella mia sciagura, io l'ho 
chiesta a Dio con umiltà, con fiducia, con tutto il buon volere e con pratiche persin puerili; 
l'ho cercata nei libri, ma niente! sempre niente. Dio la dà a chi vuole; a me non la vuol 
dare. E senza di essa la posizione è terribile. Vi possono essere altre riflessioni, atte a 
mitigare il dolore della perdita; ma per ora tutto è soffocato dall'unica idea che invade 
anima, cuore, testa; l'idea che la Gemma non c'è più!!! 

Scusami, Tonio, se ti dico tutte queste cose così come le sento. È uno sfogo che mi 
permetto con te come con un figliuolo sensibile e paziente. E in tale qualità dimmi anche 
se tu credi nell'altra vita. Dimmelo proprio sinceramente; e se credi, indicami se v'ha 
qualche libro la cui lettura possa accendere nell'anima mia la scintilla della fede, e mi 
possa far sperare che rivedrò i miei bambini, la mia Gemma. Compatiscimi di tutto, buon 
Tonio; se tu provassi quanto si soffre, e di quanto conforto sono le parole dei cari amici 
che sentono e pensano altamente.! 

Il tuo secondo biglietto accenna ad una indisposizione della Mamma2, quasi 
scomparsa, e di cui spero non rimarrà ormai che la memoria. Anch'io ho su un fianco un 
foruncolo di razza piuttosto cattiva e che non mi lascia camminare.  

Motivo per cui non vidi Piero3 da alcuni giorni. Giacomo4  mi dice che sta abbastanza 
bene di gambe, benissimo di ventricolo: ma ha sempre quella tosse che non lo lascia 
parlare. 

Ho veduti i Barrera5 che ora saranno nel loro nido di Oria e li trovai tutti bene. 
Gioconda6 manda alla Gina7 la fotografia di Gemma. Lo scorso autunno, quando 

venne a trovarla a Oria, chi avrebbe pensato che la prima altra visita la farebbe in 
fotografia! 

Ti saluto affettuosamente, e saluto ed abbraccio con tutto il cuore Mamma, Papà., Rita  

Gina e Marianuccio 8. Raccomanda a Mamma di tenersi d’acconto, e tu credimi come 
sempre l'amica tua 
 
         Luisa Venini 
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1
Luisa ricorda la tragedia di famiglia: 

i tre figli di Guido: Ginevra morta nel parto, Luigi Guglielmo per morbo di Croups e Gemma,  

il proprio figlio, Pietro Guglielmo, pure lui morto per morbo di Croups a due anni (vedi Cronologia) 
2
Teresa Barrera, madre di Antonio, ormai avanti negli anni. 

3 
E’ l'ingegnere Pietro Barrera, zio materno del Fogazzaro, nativo di Orla, Ospitò nella sua casa di Oria i 

coniugi Mariano e Teresa Fogazzaro, genitori del romanziere, per un certo periodo perché il loro matrimonio 

fu avversato dal padre di lui Giovanni Antonio, il quale concesse al figlio un « umilissimo assegno », che fu 

integrato dalla bontà dell'ingegnere. 
4
 Giacomo è il marito di Luisa 

5 
Sono i parenti della madre del romanziere 

6
 Gioconda è la moglie dell’Avv. Guido e madre di Gemma detta “Ombretta” 

7
 Gina, ma in realtà si chiama Maria, la primogenita del Fogazzaro; nei saluti finali c’è un pensiero anche per         

8 
i genitori di lui, la moglie Rita (Margherita) ed il figlio Mariano. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cinque giorni dopo, complici le velocissime Poste a cavallo di allora, ben collegate tra 
Vicenza  e Como, lo scrittore sente il dovere di dare una risposta agli interrogativi presenti 
nella missiva; interrogativi fondanti per lui, ma soprattutto necessari per placare lo stato 
d’animo di Luisa troppo sconvolto dal recente lutto. 
Il testo non ha bisogno di molti commenti come il precedente perché parla da solo. 
Vorrei però fare presente due osservazioni che mi stanno a cuore: 

 se il Fogazzaro fosse vissuto ai nostri giorni sarebbe stato cooptato nel Pontificio 
Consiglio della Cultura presieduto dal Card. Gianfranco Ravasi ed il romanzo “ Il 
Santo” non sarebbe stato messo all’Indice dei libri proibiti 

 annoto che l’autore aveva una grande conoscenza della produzione letteraria 
religiosa francese e non di quella italiana, molto povera in quegli anni 

 mi dispiace che l’autore non faccia riferimento alla Chiesa ed ai suoi ministri; 
evidentemente i fatti del 1970 avevano lasciato il segno anche in persone di 
profonda fede; eppure in quegli anni a Varenna esercitava il suo ministero in modo 
eroico Don Carlo Ruspini che si era prodigato nell’assistere i malati di colera del 
1855. 
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       Vicenza, 27 marzo 1877 
 
Carissima Luisa, 
se io credo nell'altra vita? Sì, a fronte alta. Credo in un Dio giusto e onnipotente, 

credo nella immortalità dello spirito umano con fede ardente e invincibile, Così, in 
grazia di questa fede, Dio mi perdoni un giorno se altre me ne saranno mancate. 

Ella dirà: non conosci il dolore. Non ho provato mai dolori terribili come quelli che 
l'hanno colpita, è vero; ma qual fede sarebbe la mia se non tenesse conto di questo 
pauroso problema del dolore L'ho veduto più volte da vicino, il dolore, nel suo aspetto più 
fiero; io stesso ho perduto persone amate e so come è fatto il nemico. Ebbene, è in faccia 
a lui che io sento con più altera fiducia la immortalità dell'anima. Lo accetto allora come 
un beneficio. La vita presente che ha tanti fascini e tanti splendori va indurando il cuore 
dei felici. Essi dimenticano presto quanto vile e atroce ella sia se l'uomo finisce con essa, 
se al di là della tomba non vi ha qualche grande giustizia per coloro che hanno sofferto al 
di qua. Bisogna che la sventura li afferri al petto ond'essi ricordino le miserie umane e le 
speranze sovrumane. 

No, la vita presente non è così vile e atroce; essa conduce alla giustizia. 
Non mi dica, ottima Luisa, ch'Ella non è punto atea. Ella è peggio che atea se crede in 

un Dio egoista che non si cura delle sue creature. Se Dio è così, lo sdegno e lo nego. Ma 
non è così. È scioccamente assurdo che sia così. È impossibile che una creatura umana 
intelligente che ha passato i quarant'anni, non abbia mai sentito nell'anima propria un 
tocco, per così dire, della Divinità, un movimento misterioso, sia pure fugace, verso Dio, 
un desiderio, un timore, un dubbio ch'essa non ha concepito di propria volontà, una prova 
infine che lo Spirito di Dio penetra le anime e non si dà buon tempo in qualche reggia 
remota sopra le stelle. Questi lampi dileguano presto; spesso non si notano o non si 
comprendono o si travisano con mala volontà o si dimenticano o si vogliono dimenticare. 

Libri? Non saprei. Vi sono parecchi buoni libri ma tutto dipende dalla disposizione colla 
quale si leggono. Bisogna essere inclinati a credere. E nei libri non bisogna cercare 
dimostrazioni logiche ma, come dice Lei, la scintilla. La fede viene dal cuore 99 volte su 
100. Se fossi nel Suo stato d'animo, le « Contemplations »  di Victor Hugo e specialmente 
le poesie « A Vìllequier » , « Claire »1 mi gioverebbero più di parecchi volumi ascetici o 
filosofici. Tra quello che la filosofia religiosa può offrire di più chiaro e di più caldo in pari 
tempo, v'ha la « Connaissance de l'Ame »  di Gratry2, specialmente. i libri V e VI.  

Creda, creda, carissima Luisa, ch'Ella rivedrà i suoi cari. Essi esistono ancora; sotto 
quali forme Dio solo lo sa, ma esistono. Se non può avere la fede, la desideri. Dio, 
infinitamente pietoso, certo se ne accontenta. 

Vorrei spedirle il Gratry, ma non lo tengo. 
Mi scriva qualche volta i suoi pensieri; cercherò di risponderle sempre del mio meglio. 

Non sono filosofo né teologo, e nemmeno buon ragionatore, ma mi sento così sicuro della 
mia causa) 

Ringrazi tanto, a nome della Gina e nostro, la signora Gioconda della preziosa memoria. 
Non ho detto niente alla mamma della Sua lettera. Così la mia risposta Le suonerà più 

libera e spontanea. Forse ho avuto torto, ma son fatto così. Creda, ottima Luisa, alla 
imperitura amicizia del suo aff.mo 

   Antonio Fogazzaro 
1 Si tratta di opere poetiche del grande poeta francese Victor Hugo,  di cui si trova traccia e giudizio critico in 

ogni sua biografia   
2 

E’ interessante invece il riferimento alle opere di Alphonse Gary, filosofo e sacerdote, nato a Lilla nel 1805 
e morto a Parigi, nel fiore degli anni, nel 1851. Le sue opere sono state un punto di riferimento per la 
formazione del clero, compreso lo scrivente, oltre la metà del ‘900. 

http://aff.mo/
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    Como, 11 aprile 1877 
 
Caro Tonio, 
ti sono grata con tutta l'anima mia per la carissima lettera tua. È così che amo sentir 

parlare. Ti ringrazio pure per l'invito che mi fai di scriverti qualche volta i miei pensieri a cui 
avrai la pazienza di rispondere. Oh se lo farò! Ho in te un'illimitata fiducia, e non ho 
riguardo a mostrarti al nudo le piaghe dell'anima mia; sicché quando sentirò proprio il 
bisogno di aiuto, non ricorrerò certamente ad altri che a te. 

Ho letto, e leggo di tempo in tempo la tua lettera, e mi vergogno di non poter sollevare 
il mio spirito all'altezza del tuo; di non poter vincere questo dolore che mi fa vedere e 
sentire ogni cosa sotto un aspetto cupo e scoraggiante. 

Anche qui conosco alcune Signore distintissime per intelligenza, coltura e virtù, e 
credono come te. E conosco uomini scienziati, di eletto talento, che hanno la stessa fede; 
anzi lessi qualche scritto assai interessante del Bobba Direttore di questo Istituto, ma che 
è fatto per chi ha il dono d'essere già alto credente come lui. Ma quella scintilla ch'io 
domando colle lagrime, e di cui ho si immenso bisogno, non posso farla scaturire da 
nessuna parte finora. 

In questi giorni vedo tracciarsi nella nostra famiglia alcuni avvenimenti' ch'io bramava 
veder compiuti prima di morire, e mi pare che ciò avvenga per favore di Gemma da me 
pregata; e mi attacco avidamente a questa idea, e cerco salire per essa fino a trovare il 
suo spirito protettore, e il creatore di quello Spirito; e mi raccolgo tutta, e prego, e cerco 
accendere la mia mente e spingerla... ma finisco per istupidirmi, e svegliarmi poi delusa e 
scoraggiata. Son io così per mia cattiveria?... o per ignoranza?... o la mia piaga è ancor 
tanto cruenta da non lasciarmi disporre della mia mente? Vedi, Tonio, adesso io mi 
sento come una specie di paura della Divinità. Sarà benissimo che Dio tutto disponga 
al minuto pel nostro meglio; ma nelle sue Leggi, nel suo ordine di cose, mi sembra di 
stare come un essere che deve essere sempre flagellato nei suoi migliori affetti, propositi, 
ed aspirazioni. E la mia povera Gemma! Io mi teneva sicura che Dio me l'avesse data, e 
l'avesse a me tanto legata in compenso dei dolori che amareggiarono la mia esistenza, 
ed io cercavo meritarmi quel dono adoperandomi ad allevare la bambina nella sua fede, e 
correggerla dei molti difetti del suo carattere, appoggiandomi al suo eccellente cuore; e mi 
pareva riuscire; Giacomo in questi ultimi tempi era meravigliato, ed io mi compiacevo 
degli sforzi che faceva quella piccina per dominare sé stessa e migliorarsi. Ed era molto 
pia quella poveretta. In Duomo aveva il suo altare prediletto (quello di Maria delle Grazie) 
e là dopo le consuete preghiere con me, le dicevo: « Ora dà al Signore quello che vuoi, 
quello che ti senti nel cuore ». Se tu avessi udito, Tonio, le preghiere di quella cara 
bambina; come conosceva i bisogni di tutti, come chiedeva fervidamente per ognuno ciò 
che le sembrava occorrere! Per sé domandava il giudizio e la salute. E Dio la spense! e la 
tolse a me, alla mia vecchiaia, distruggendo certi progetti appoggiati a lei, e da cui 
speravo tanto miglioramento in famiglia; e la spense con 12 ore della più straziante 
agonia, lasciandole libera la mente fino all'ultimo anelito. Oh c'è da morirne o da 
impazzire. La morte ch'io guardai sempre con calma, e che ora aspetto con serenità per 
me, veduta nel suo barbaro assalto sulla adorata personcina della mia povera Gemma, mi 
parve sì orribile, si... ludense, da non poter essere data da Dio alla sua innocente 
creatura1. 

E dopo ciò, capirai com'io abbia paura, e come mi manchi la virtù di baciare la 
mano che mi percuote così, e come debba credermi troppo cattiva perché possa 
prodursi in me quella scintilla. E quando prego, ho bisogno d'aver intermediari la 
Gemma e gli altri miei morti, perché da me mi sento come in disgrazia di Dio.2 

Come e quando troverò rimedio a ciò? 
Se il tempo, il buon volere e l'aiuto dei poveri morti potranno aiutarmi, spero abbia a 
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farsi un po’ di luce nell'anima mia. Cercherò l'un dopo l'altro i libri da te accennati. Ora sto 
leggendo le Soirées de St. Petersbourg  di De Maistre ; ma non fa precisamente pel caso 
mio. 

Hai fatto benissimo a non far cenno della mia lettera alla Mamma. Quella povera 
donna, da gran tempo soffre di non potermi comunicare la sua perfetta fede, e non vuol 
persuadersi che vi sia qualche cosa che resista al buon volere, Perdonami, Tonio, questa 
tirata di orecchie. Per me è uno sfogo; e poi mi pare che esponendo schiettamente i mali, 
s'abbia infine a trovarvi un po’ di rimedio. 

Poco fa la Sig.ra Tassani 3 mi recò le notizie di Piero. Il Dottore gli aveva consigliati un 
po' di fanghi per dar tono alle sue gambe; ma egli non ne vuol sapere. Dice che conosce 
benissimo la sua posizione; che i suoi mali dipendono dall'età, e quindi sono irrimediabili; 
suo desiderio essere di non muoversi. E mi pare metta in dubbio la sua andata ad Oria. 
Ciò taci alla Mamma, se Piero non gliene scrive direttamente. 
Ora ti saluto con tutto l'affetto, ti ringrazio della tua carità, ti prego abbracciare per me la 
Rita e i bambini e mi dichiaro la tua vecchia amica 
 

         Luisa Venini 
 

 

 

 

1
Il prof. Romano, a mio parere, non in modo appropriato, il caso di Gemma a quello del figlio Mariano che 

avvenne proprio nella darsena di Villa Barrera a Oria. 
In realtà per Mariano fu solamente un principio di affogamento, perché poi il ragazzo sopravvisse fino ai 
venti anni 
2
La lettura di affermazioni del genere suscita ribellione sia  per il  livello di ignoranza diffusa ed anche per un 

certo modo di fare catechesi. Se diciamo che Dio è causa prima della creazione, però bisogna tenere 
presente che ci sono anche le cause seconde forse più responsabili di certe stragi; il colera, il vaiolo, la 
lebbra, la tisi ed ora il cancro non sono certo riconducibili a Dio. Se una bimba annega nella darsena di casa 
ci si deve pur chiedere quale fosse il livello di attenzione ai piccoli da parte dei familiari. E poi, senza voler 
giudicare nessuno, perché questa mania di voler trovare un colpevole ad ogni costo ? 
3  

si tratta della moglie del medico che curò sia la Venini sia Pietro Barrera. 

 

 
 
 
 
 
Anche nella lettera che segue  è sempre Luisa  a ricordarci che quel “Dio” invocato  non è 
il Padre che si è rivelato in Gesù. Si cercano testi filosofici, ma non si parla mai di Vangelo. 
Potremmo chiederci quale educazione religiosa Luisa abbia mai ricevuto se invoca Dio o 
ogni Potenza possibile... se accomuna la Provvidenza ed il Destino. 
Allora si giustifica tutta questa sofferenza... tutto questo tormento dell’anima che 
commuove chi la legge. 
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         Varenna, 26 luglio 1877 
 
Mio buon Tonio, 
tu ti sei ricordato di me, ed io te ne sono immensamente grata; tanto più che malgrado 

le mie ricerche nei nostri libri e nelle biblioteche dei nostri conoscenti, (compresa quella di 
Cesare Cantù), non avevo potuto trovare quest'opera di Gratry. Grazie dunque, caro 
Tonio, per tanta tua gentilezza e premura. Intanto ho letto diversi altri buoni libri come il De 
Maistre, Le journal d'un philosophe, dell'abate Bautain1 , les conferences réligieuses di... 
(non me lo ricordo) ed altri fornitimi da certa Sig.ra Guala, donna di gran cuore, di raro 
ingegno, e religiosissima. 

Se ti dicessi d'aver fatto gran progressi nella fede, mentirei. Ho però acquistato una 
certa quiete d'animo sulla mia, dirà così, responsabilità in tale argomento. Dopo aver 
spinta e forzata in ogni modo la mia mente, l'anima mia, a vedere, a persuadersi, od a 
credere sulla parola altrui, senza persuasione. Dopo aver chiesto quel raggio benefico 
fervorosamente a Dio, ai morti, ad ogni Potenza possibile, e sempre invano, e al punto di 
sentirmi il cervello andare a spasso, mi ripiegai spossata, e poco a poco i miei pensieri si 
calmarono nell'idea che: se malgrado tutti i miei sforzi e la mia buona volontà, rimango 
come sono, forse è che Dio mi vuole così. Forse questa tormentosa incertezza sull'essere 
dei miei poveri bambini morti, è la croce che Dio mi destina a trascinare; e la trascinerò, 
abbandonandomi così in seno a Dio, o alla Provvidenza, o al Destino, o chi ci regge 
insomma, implorando pietà per me', e pace o felicità pei miei cari morti. 

Ecco, caro Tonio, tutto il mio progresso finora. È qualche cosa, ma ben poco! Se tu 
sapessi che tortura è il vedersi scomparire dal grembo una creatura adorata, e non sapere 
se c'è ancora.., che è... dov'è... che fa... nulla nulla; è terribile. Accetto il mio destino, ma 
non posso abituarmi alla sciagura. Non era solo cieco affetto di Nonna che mi legava alla 
Gemma; circostanze pesanti su me e su lei, avevano stretti tra noi legami tenacissimi. Era 
un fiore ch'io avevo fatto vegetare a forza di cure, di sorveglianza e di sagrifizii; ed ora che 
la sua esistenza fisica mi pareva assicurata, mi ero fatto un proposito, una missione di 
preservarlo e difenderlo dalle intemperie che potevano minacciarlo, e farlo servire a 
purgare ed addolcire l'atmosfera in cui era destinato a vivere. Avevo tutta la speranza di 
riuscire, e il mio compito mi pareva ispiratomi e benedetto da Dio. Ma così non fu. Tutto è 
caduto; la Gemma è morta, e colla sua vita fu distrutta anche la parte migliore della mia; si 
spense quella cara fiaccoletta, ed io ritornai al mio buio, e per me il benefizio del tempo 
sarà quando la stanchezza, l'atrofia del pensiero mi avrà resa incapace a soffrire. Amen. 

Spero che l'indisposizione della Gina sarà perfettamente scomparsa, e tutto il resto 
della cara tua famiglia starà benone come al solito. 

Anche il beato Oria quest'anno non avrà il mio invidiabile completo, per la mancanza di 
Piero; e penso che la Mamma sarà angosciata dall'idea ch'egli non vi possa venire, come 
lo sarebbe stata dal pericolo che avrebbe corso venendovi. Divido tutte le vostre di-
spiacenze, e vi esorto ad aver pazienza, ché già non c'è altro a fare. 

Il  resto lo scrivo a Mamma. Ti ringrazio nuovamente per la tua premura ed amicizia 
che mi tengo piucchémai cara. Non dimenticarmi, e compatiscimi nelle mie debolezze e 
nei miei traviamenti. Salutami tanto la Rita, bacia per me affettuosamente i bambini, e tu 
credimi come sempre l'aff.ta tua amica 

Luisa  Venini  
 
 
 

1 Bautain Louis-Eugène-Marie, filosofo, medico e teologo, nacque a Parigi il 17.11.1796 e morì il 5.10.1867. 

Fu preposto alla direzione del seminario minore di Strasburgo, ove cominciò a realizzare i suoi progetti di 
riforma dell'insegnamento, particolarmente della filosofia. 
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Como, 14 maggio 1881 
 
Caro Tonio! 
il tuo gentile, affettuoso scritto  mi ha fatto passare una dolcissima mattinata1.  

In coscienza, credo anche d'aver fatto qualche peccatuzzo d'orgoglio vedendomi da te 
così ricordata, e regalata della tua Malombra2 in cui mi tufferò con compiacenza materna, 
e con tutto il mio cuore. Benedette le mie vecchie favole, che mi valgono ora sì caro 
premio!  

Io ho ormai dimenticato quel mio repertorio di racconti che mi teneva in tanto pregio 
presso i bambini e le serve; ma ricordo sempre con emozione quei beati tempi, e mi rifugio 
e raccolgo nella loro memoria quando voglio un po’ isolarmi dalle attualità, e scordarle per 
un momento. Dopo di te e dei miei figli, ebbi un caldo ascoltatore di storie nel Corrado 
Ginami27, poi una uditrice appassionata, insaziabile, nella povera Gemma; ... dopo non 
raccontai più le mie storie a nessuno, e le scordai. 

Il « Corriere del Lario » ebbe ieri la copia del tuo romanzo, e lo annunzierà e ne 
parlerà in uno dei primi numeri del giornale che usciranno. Dunque... Fra una riga e l'altra, 
ebbi la visita del tuo Papà che mi portò la Malombra,  

Grazie, Tonio, grazie tante. 
Mariano3 è contento di Piero, più che della esposizione di fiori che lasciò a Milano. 

Parlammo a lungo della Malombra, della salute di Rita, della bontà di Maria (tutte cose 
excelsior) e dell'ammirazione di Marianino4 per la bravura del suo papà. Ora ti prego 
ricordarmi a Mamma ed a tutta la cara famiglia; ti stringo la mano con affetto e 
riconoscenza e sono sempre la tua vecchia amica 

Luisa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 C'è un vuoto nelle lettere del Fogazzaro che va dal 1877 al 1881. 
2
 Il Prof. Luigi Romano ci ricorda che il romanzo fu stampato nei mesi di febbraio-marzo 1881,  

Nella compilazione dell'opera quasi certamente il Fogazzaro si ricordò di certe sedute spiritiche che 
avvenivano nella casa della Venni a Varenna. 
3 

Nella lettera
 
Luisa accenna alla moglie Rita, a Mariano il secondogenito ed a Maria, l’ultima nata in 

casa Fogazzaro 
4 

Corrado Ginami è il figlio del patriota garibaldino Manfredo. Certamente soggiornò a Varenna con la 
moglie Emilia Venini ed il figlio. Vedi “Varéna seu Insula nova”, vol IX, p.267, Vittorio Adami, Varenna e 
il monte di Varenna, Milano 1927 

 
 
 
 
 

Alberto
Barra
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           Vicenza, 17-6-91 

 
Carissima Luisa, 
io non desidero, non ho mai desiderato altro che quanto può essere utile, gradevole e 

conveniente a Lei, ai Suoi cari. La Signorina Felicita che agì per amicizia verso di noi, per 
simpatia verso di Lei, non può avere ora sentimenti diversi dai miei. Infatti non li ha perché 
ne abbiamo già parlato insieme. Alla Superiora di Reichenhall1 sarà ben facile a suo 
tempo spiegare come, serbandole ogni gratitudine, si debba, per circostanze 
sopraggiunte, rinunciare alla sua generosa offerta. Dunque, carissima Luisa, non abbia il 
menomo scrupolo, non abbia il menomo dubbio di far dispiacere ad alcuno. Noi ci rallegre-
remo sempre con Lei di tutto ch'è per il meglio 

Tolti affatto questi dubbi e scrupoli, consideri bene la cosa. Credo che la mamma mia 
Le consiglierebbe Reichenhall per ogni ragione morale. Un soggiorno a Reichenhall in 
quell'età le parrebbe una guarentigia per tutta la vita. 

Anche la lontananza le parrebbe avere i suoi vantaggi. E per la parte materiale, se si 
perde ora, si guadagnerebbe quasi sicuramente in seguito. Invece di metter oggi a frutto 
un piccolo capitale, si entrerebbe fra due o tre anni nella vita con un capitale, direi, più 
che doppio, e con un credito in proporzione, perché un'educazione compiuta all'estero in 
un istituto di prim'ordine offre certo un bel credito e promette un bell'avvenire. C'è l'impero 
delle cose materiali, sicuro. Questo non lo possono misurar che Loro e a questo, quando 
è assoluto, bisogna piegare il capo. 

Ora, un favore. Legga l'unita lettera. Lo scrivente, ora oste ad Albogasio2 , è un fior di 
galantuomo. Contavo pregare il signor Aliverti di raccomandarlo a codesta Intendenza di 
Finanza. Se Ella crede, abbia la bontà di farlo a nome mio a mezzo dell'unito biglietto. Se 
può trovare altre più dirette vie, sappia che fa un'opera buona per uno che lo merita. 

Ci ricordi in famiglia. Mille, mille cose di tutti. Le stringo la mano di cuore il Suo 

 

Toni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
Il Prof. Luigi Romano tace sul contenuto di questa lettera; forse, perché non aveva notizie certe a cui 

attingere. Senza avere la pretesa di certezza, mi sembra si possa  ritenere che La Luisa avesse chiesto ad 
Antonio un Collegio in Svizzera per collocare la nipote Amelia per gli studi, per l’interessamento di questa 
imprecisata Signorina Felicita. Probabilmente la retta che veniva richiesta non era nelle possibilità della Fam. 
Venini; da qui la rinuncia ed il dispiacere di aver disturbato lo scrittore che tuttavia non desiste 
dall’incoraggiare tale scelta. 
2
Anche in questo caso si va per intuizioni ritenendo che l’oste di Albogasio avesse qualche pendenza con la 

Finanza. Da qui la pressione del Fogazzaro sull’Avv. Guido perché mettesse una buona parola, dal 
momento che per la sua professione poteva conoscere qualche funzionario di Como. 
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          Varenna, 15.9.91 
 
Caro Antonio, 

 
anzitutto vorrei sapere se tu sei, o non sei un Cavaliere 1, Ho visto, non so dove, il tuo 
nome preceduto dal Cav.; sicché nell'ultima lettera che ti diressi mi credetti in dovere di 
fregiarti anch'io di quel titolo. 
In ogni modo, siccome io terrei un cavalierato pel minore dei tuoi meriti, così, se sei Cav. ti 
faccio le mie congratulazioni, e se non lo sei, mi congratulo egualmente. 

Vedi, Tonio, che non posso venire a trovarti? Non puoi credere quanto me ne incresca, 
ma ai motivi che dissi a Rita aggiungo qui che non so come potrei sopportar l'impressione 
di quei luoghi tanto pieni di care memorie per me; ... e ti dico ancora all'orecchio, che ho 
l'animo turbato, perché si è deciso che si abbia a staccarci da Varenna2 di cui si 
conserverà solo quella parte di giardino ove sorge la Cappella dei Morti, la quale 
conserverà in perpetuo la nostra Signoria sul patrio scoglio. È un sagrificio che mi fa sudar 
sangue; ma lo accetto 
lo desidero, se da esso può venire l'accomodamento dei nostri interessi, e la speranza di 
morire tranquilla. Per cui, se mai conoscessi persona a cui questo luogo potesse 
convenire, ricordati di noi, caro Tonio. V'è darsena, barche, locale per scuderia, rustici; il 
resto lo conosci, e finita nell'anno venturo la Ferrovia, il viaggio da Milano a qui, sarà 
brevissimo. 
Guido soffre assai per questa misura radicale a cui si viene; i ragazzi non ne sanno ancor 
nulla; vorrei lasciar finire in pace la vacanza a Corrado. Se potrò vederti, ti dirò le cose a 
lungo, altrimenti te le scriverò poi. Intanto ti raccomando di non giudicar Guido, perché 
tutto il danno non viene da lui. Per oggi non ti dico altro; son tanto agitata. Scusami, caro 
Tonio, conservami la tua affezione, che è uno dei pochi tesori che mi restano. Prego 
sempre sai?... Anche su ciò ti scriverò, poi quando sarò sola  tranquilla, e tu m'aiuterai a 
sopportare ciò che Dio mi dà da trascinare. Ora ti saluto, caro Tonio; perdonami se ti 
affliggo, e prega per la tua vecchia amica 

Luisa 
 
 

1 
Effettivamente ricevette due Onorificenze prima della nomina a Senatore che fu del 14/06/1900. 

Le  Onorificenze sono:  

Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia 

Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro 
2
 La notizia che vuole restare riservata rileva le difficoltà economiche della famiglia. Le 80.000 lire ereditate 

dallo zio Giacomo, con quelle feste in villa evidentemente erano state bruciate. Il marito Giacomo era morto 

il 5 gennaio di quell’anno a Como,  come si può vedere nell’atto di morte in allegato a questa ricerca 

Ritengo però che la vendita della Villa, in toto e non parziale,  non sia avvenuta in quegli anni, ma 

presumibilmente nei primi anni del ‘900, quando il nuovo proprietario volle disfarsi della Cappella. 

Il pensiero va al Capitano Corrado che abbia deciso di  trasportare i poveri resti nel Cimitero di Varenna, 

dove per sua volontà, aveva lasciato scritto di riposare dopo la morte. 

La sontuosa Cornice marmorea venne donata dagli Alpini e dai Granatieri in memoria dei due grandi eroi 

della Patria, Corrado e Giulio. 
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        Vicenza, 11 novembre 1891 
Carissima Luisa, 
Ella ha avuto a Varenna per alcune ore una parte di me. Io non ci son venuto: cara 

Luisa, quanto Ella mi scrisse intorno alla Sua casa di Varenna non poteva recarmi grande 
sorpresa, ma quante cose prevedute non feriscono ancora, al loro giungere, amaramente! 
Io non ebbi cuore di venire a Varenna, benché non ne dissi il motivo ad alcuno; e pensai 
che anche per Lei sarebbe stata una visita dolorosa. Forse quando il sacrificio sarà 
consumato, imponendosi allora oramai la ineluttabile necessità delle cose, mi riescirà 
meno amaro il pellegrinaggio religioso che farò alla Sua cappella. Possano almeno esservi 
allora altri conforti) lo spero molto, cara Luisa, in quelli che Le verranno dai suoi nipoti  

. Le loro buone disposizioni mi paiono annunciare a Lei una promessa della 
Provvidenza. Prego e pregherò sempre che si compia. 

Noi siamo da qualche giorno a S. Bastiano, molestati alquanto dal freddo precoce. 
Mariano sta per ricominciare i suoi studi con quattro professori. Quest'anno dovrà faticar 
molto onde porsi in grado di superar bene gli esami del secondo corso liceale; il terzo 
corso lo farà pubblico. E poi? Finora una vocazione decisa non c'è; pare ci sia però il 
fermo proposito di lavorare, nel quale io lo manterrò con tutti i mezzi possibili. Se gli 
venisse la passione dell'agricoltura sarebbe forse per lui la cosa più desiderabile. 

Qualche volta penso, cara Luisa, che, se compiuta la sua educazione, egli si trovasse 
in povertà, sarei sicurissimo della sua ottima riuscita1. Così, siccome probabilmente non 
avrà la necessità di lavorare per vivere con sufficiente agiatezza, trepido. Maria sta 
benone, però lo zoppicamento è sempre grave e, causa forse il relativo peso della sua 
florida personcina o il poco studio ch'ella fa di tenersi bene, o tutte e due le cose insieme, 
non vedo i miglioramenti sperati. Maria ha molto ingegno e molto criterio, ma ragiona e 
discute troppo, avrebbe bisogno di una direzione continua, vigorosa e calma. Mia moglie 
non è persuasa del collegio e per una istitutrice, oltre alla spesa ora non indifferente per 
noi, ci sarebbero molte altre difficoltà. 

Gina e suo marito stanno bene, le piccole benissimo. Gina ha il progetto di andar 
quest'inverno a Palermo e vorrebbe ch'io vi andassi con lei. Ma sarà essa libera? Questo 
resta a sapersi. Giorni sono fu scoperta la facciata nuova della sua casa, molto ricca ed 
elegante. 

Sono convinto che mio genero spenda perché lo può, e spende con buon gusto, motto 
opportunamente; ma quando si dice della educazione! Suo padre fu uomo rigido, 
alienissimo da ogni lusso ed educò spartanamente i suoi figli ch'ebbero del resto un vero 
culto per lui. Ella gradirà certo, cara Luisa, di conoscere le poche parole che ho fatto 
incidere, in memoria della povera mamma, sotto la epigrafe di mio padre:  

« E fu benedetta madre nostra Teresa  
/ Luce di prudente consiglio  
/ di soavità e misericordia cristiana.  
/ Salivi circonfusa di pace al Signore / il 15 aprile 1891. ». 
Addio, cara Luisa. Mille affettuosissime cose per Lei da noi tutti e ci ricordi in famiglia. Il 

Suo 

Toni 
Lei voleva sapere se sono cavaliere? Sì sì; si lo siamo tutti! Il solo cavalierato 

desiderabile sarebbe quello che Heine si appropriò senza molta ragione: Ritter des 
heilingen Geistes:  « Cavaliere dello Spirito Santo ». 
 
 
1 
Ci sarebbe molto da commentare nel condividere il pensiero dell’autore circa l’educazione dei figlio. 

Ritengo però che sia materia di riflessione personale e che può facilmente produrre contrapposizioni. 
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   Como, 21novembre 1891 
 
Caro Tonio, 
è un gran pezzo, sai, che ho voglia di scriverti, ma sapendo di non poterti dire cose 

piacevoli sul conto nostro, tacevo. 
Quella visita a Varenna, della cara tua famiglia, fu un tal raggio di piacere per me, che 

non potrò mai ringraziarvi abbastanza, tutti, per avermelo procurato.  
Se tu avessi veduto il contegno da donnina dell'Irene!;1 essa voleva rimanere colla 

Luisa. Vorrei fare le mie congratulazioni per la causa che impedisce a Gina d'andare a 
Palermo; ma vi sarà chi dice: troppa grazia S. Antonio! Lasciatela un po’ fare poveretta.  

Io già la consigliai a fare anche il maschio, prima di riposare; e non posso disdirmi. 
Oggi sono dell'opposizione; e sto con Rita nel non pensare al Collegio per la cara 
Mariuccia2. Poveretta! usa a far tutto coi suoi cari: studiare, pensare, soffrire, ragionare; 
cresciuta fra quelle finezze affettuose che si prodigano sempre ai bambini che furono 
molto ammalati, come volete che si strappi dalla sua Mamma e dal suo Papà senza 
soffrirne. 
Se ragiona troppo, e ,cerca il pelo nell'uovo, è ben meglio che se mangiasse l'uovo senza 
badare al pelo. Corrado ha lo stesso difetto (se è difetto), e gli valse il titolo di (scusami) 
“Ruga in la cacca col legnett”3. 

Ora, caro Tonio, che colla tua famiglia tutta t'interessasti tanto al benessere di Amelia, 
perdonami se tardai tanto a dartene le notizie. Essa ha per sé la parte di fortuna che 
dovrebbe essere divisa fra tutti membri della famiglia. Sta benissimo, s'è ingrassata ancor 
dippiù, insegna alle allieve di 2a classe elementare dividendo il lavoro della giornaliera 
lezione con un'altra Maestra; finita la scuola, una delle due Maestre ha per tutta la giornata 
e la sera, la sorveglianza interna della classe, mentre l'altra ha tutto quel tempo per sé; e 
Amelia, dopo dati i punti alla propria biancheria, lo impiega a studiare il tedesco con una 
giovane Maestra venuta dall'Istituto di Reichenhall. Negli scorsi giorni scrisse d'aver 
ricevuto la prima mesata di stipendio, e non le par vero d'avere tanto danaro guadagnato 
da sé. Dice che laggiù vive ancora, per tradizione, la memoria delle mie monellerie; anzi 
me ne attribuiscono di quelle madornali che non ho proprio mai commesse; ma pazienza! 
E intanto, quella buona Superiora di S. Zeno mi scrisse ancora con tanta amorevolezza ed 
interessamento, che me ne sentii commossa; e certamente non incorderò mai più quella 
distinta Signora, e chi mi procurò il bene di conoscerla. 

Ti sono infinitamente grata del pensiero tuo di farmi conoscere le parole da te poste 
sul sepolcro della tua santa Madre. Era proprio cosi! ; e grazie di gran cuore. Ora compi 
l'opera tua, mandandomi, (quando mi scriverai ancora), anche quelle del povero Mariano4 
. Le copiai quando fui a Vicenza, ma poi perdetti il biglietto che avevo posto nel portafogli; 
sicché ora ne ricordo il concetto ma non le parole. Abbi dunque pazienza, e accontentami. 
Di me e delle cose di famiglia, povero mio Tonio, non ho una parola a dirti che ti possa far 
piacere. Attraversiamo una fase della nostra esistenza... o meglio, combattiamo col 
destino una lotta accanita, e proprio troppo lunga, per una pover'anima stanca come la 
mia. Oltre quell'autorità tiranna che ci fece preferire per Amelia il Collegio Morand 
all'Istituto di S. Zeno, e che c'induce a vendere il nostro Varenna!!, vi è come una fatalità 
che attraversa i nostri progetti, incaglia le nostre aspirazioni, e che fa dei nostri sforzi, tanti 
lavori di Sisifo.  

La vendita di Varenna potrebbe accomodare passabilmente i nostri interessi; ma quando 
si potrà giungere ad ottenere quella vendita? in quest'epoca da chiaro di luna generale, e 
in cui è in vendita la metà delle ville del nostro lago? 

Avrei un'infinità di cose a dirti, a te figliuolo mio del cuore; di quelle cose che sempre 
chiuse e rincalzate nell'anima finiscono a distruggere la salute, e confondere la mente.  
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Chi sa se potrò trovarmi qualche volta con te, e sollevarmi un po’ colle mie confidenze, 
come facevo colla mia povera Teresa? 

Intanto, mi sento proprio stanca e finita, ho 74 anni, e potrebbe da un giorno all'altro 
capitarmi la chiamata all'eternità. Ho tanta fede nella bontà del tuo cuore che oso chiederti 
un gran favore. Per quanto io sia disposta e quasi desiderosa di chiudere gli occhi al 
riposo eterno, pure sento ancora dei legami che mi rendono doloroso lo strappo dalla vita. 
Ho il mio povero Corrado che è affezionato più che tu non, possa immaginare.  

È distratto e nervoso, ma ha un animo tanto sensibile, che va trattato amorevolmente, 
e ragionando. Tutti l'amano; ma nessuno qui ha quelle finezze che vengono dal cuore e 
vanno ali cuore, e alla mia scomparsa, quel poveretto deve sentire un vuoto desolante. 
Uno degli scorsi giorni egli mi diceva: che s'io morissi, egli si ucciderebbe, perché gli pare 
che non gli sarebbe possibile di vivere separato da me. 

Ebbene, Tonio, promettimi che non perderai di vista questo figliuolo; che lo 
consiglierai, lo ammonirai, quando ve ne sarà bisogno, e adoprerai quelle tue amorevoli 
parole, quella tua possente influenza, per non lasciar deviare l'anima sua dal retto 
sentiero. 

Pare ch'egli voglia percorrere la carriera militare, e suo zio Giulio gli appianerà le 
difficoltà che potrà incontrarvi; ma Giulio, è un po' burbero benefico coi ragazzi; ed è 
perciò ch'io vorrei che colla sua egli avesse anche la tua protezione. Se mi farai questa 
promessa, mi toglierai un'angustia dal cuore, ed avrai tutta la mia gratitudine, e tutte le mie 
benedizioni. 

Gioconda5 è sempre un fatale punto nero per la famiglia. Le disgrazie la inaspriscono 
stranamente; oh che vita, Tonio! Scusami, e compatiscimi. 

Cia6 dimagra, ma sta bene; vi saluta tutti, aspetta una lettera da Maria che gliel'ha 
promessa e sta componendo un'epistola da scrivere a Rita pel Natale. Io pure mando i 
miei migliori saluti a te, a Rita e alla vostra discendenza. Fa un bacio speciale a Maria, e di 
a Gina7 che mi consolo pel suo pensiero di inaugurare la sua rinnovata casa, 
confezionandole un bel padroncino. Ricordami in casa Valmarana, e credimi l'amica tua 
aff.ma 

          Luisa 
 
 

 

 

1  Irene è la prima nipote di Antonio e figlia di Gina  andata sposa al Marchese Roi. 
2 
Mariuccia è la terzogenita del romanziere 

3
 La frase significa: « Fruga nella cacca col legnetto ».  

4  Mariano, è il papà del Fogazzaro 
5
 Gioconda è la nuora, moglie di Guido e la mamma di Corrado 

6
 Cia, é la domestica dell’Ing. Piero Barrera, lo zio di Antonio; nel romanzo é lui che accoglie nella sua casa 

di Oria  Franco e Luisa, dopo il loro matrimonio 
7
  I figli di Gina Fogazzaro e Giuseppe Roi sono:  

1) Irene, poi marchesa de' Pazzi, nata nel 1889;  
2) Margherita, sposa a D. Tumiati, nata nel giugno del 1890;  
3) Gino, nato il 5 aprile 1894;  
4) Bianca, poi contessa Marcello, nata nel 1898;  
5) Antonio, nato il 21 agosto 1906. 
 

 

   



23 
 

 Vicenza, 17 gennaio 1892 
Carissima Luisa, 
ho avuto il Suo biglietto  e volevo lasciar passare gli affaccendatissimi giorni fra Natale 

 e l'Epifania per mandarle una lunga lettera.  
Ed ecco capitarmi un inatteso rovescio sulla testa.  
Gina fu colta dall’influenza; almeno tale fu il giudizio dei medici e malgrado apparenze 

contrarie lo credo fondato. Ebbe febbri a 40. In conseguenza di ciò abortì. Il feto era in tre 
mesi, maschio.  

Una gran dispiacere ma non eravamo al peggio. Il secondo parto si fece aspettare 
invano. I medici esitarono e finalmente giovedì sera (14) si risolsero di operare venerdì 
mattina. Così fu fatto. Per particolari circostanze la operazione fu alquanto difficile. 
Fortunatamente abbiamo a Vicenza un operatore di prim'ordine. Gina portata in un'altra 
camera, sopra una tavola, stette sotto i ferri del chirurgo verso 40 minuti. Fu di una 
freddezza, di una forza ammirabili. 

In tutto quel tempo non le uscì di bocca una parola, un lamento. Pensi l'angoscia 
nostra, cara Luisa! Poi tutto andò e va, finora, miracolosamente bene. Intendiamoci; 
molestie, sofferenze penosissime ce ne sono; al retto e anche alla bocca,, credo per 
l'assorbimento del sublimato corrosivo usato nei lavori uterini; ma l'essenziale benissimo. 
Se nella giornata per un momento si hanno due o tre decimi di febbre (37.6 fu il maximum) 
ne sono causa queste molestie. 

Dio aiuti Lei, cara Luisa, come aiuta noi! Le riscriverò presto per darle altre notizie. Suo 
 
   A. Fogazzaro  

Vicenza, 24.1.92 
Carissima Luisa, 
da ieri possiamo cantar vittoria. La bocca è ancora assai malata e cagiona vivi dolori 

ma i fenomeni allarmanti di un attacco ai reni si vanno dileguando, non c'è più movimento 
febbrile, la fisionomia si rianima. Sia lode a Dio e ai bravi medici che non potevano curare 
la Gina meglio di così. 

Oggi per la prima volta ha desiderato che io sieda presso a lei e le racconti qualche 
cosa. Può pensare, cara Luisa, che consolazione! Anche Lei dunque ha pagato il tributo! 
Noi altri finora siamo illesi. Mariano rimase a letto un giorno con mal di testa e di gola ma 
senza febbre e per sola prudenza. Ritornò subito alla vita solita. 

Le mando l'epigrafe del povero Papà, ch'Ella desiderava. Ci ricordi a tutti e voglia 
sempre bene al suo 

Tonio 
 

 
MARIANO FOGAZZARO 

/ Onesto spirito di fiamma / In ogni giusto amore, in ogni giusto sdegno 
/ arse intero / fino all'ultima ora / 

Diede fervido culto / Agli studi gentili, ai fiori, alla musica, 
/ Pronto affetto ai più degni, / Devota opera contro la Signoria Straniera 

/ E nel Parlamento Nazionale alla Patria 
/ Tenerezza inenarrabile ai Suoi 

/ ossequio d'immacolata vita / di accesa fede cattolica / a Dio. 
La moglie Teresa, i figli Antonio ed Ina / aspirando a Lui / Posero. 

N. 1814 -  M. 1887 
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   Como, 3 aprile 92 
 
Carissimi Tonio e Rita, 
anche quest'anno, dunque, l'aprile volle la sua vittima nella vostra famiglia!  
Quel mese che è tenuto come il primo sorriso, la prima carezza della natura che si 

sveglia, dovrà dunque  restare nella vostra memoria, come un'epoca nefasta e luttuosa! 
La povera vostra Ava1 vedo che aveva un'età in cui è lecito mettersi a riposo; ma pure 

è sempre un gran dolore la vista di quei posti che rimangono vuoti! E ora avete a piangere 
in quella povera Signora, il capo delle cinque generazioni, che davano un'idea tanto 
veneranda alla vostra patriarcale Famiglia. Accettate le mie condoglianze per tale 
sciagura, e partecipatele alla Contessa Peppina2, insieme ai miei rispettosi saluti. E nei 
prossimi giorni, quando santificherete i due anniversari4, vi prego tenermi con voi, e 
permettermi d'associarmi nelle vostre preghiere, nelle vostre visite, e nei sentimenti tutti 
che commoveranno in quei giorni gli animi vostri. Possano, quei cari addormentati, 
pregare per me, come io pregherò per loro in quei giorni mesti e sacri. 

E Gina come sta; e dov'è? Ebbi due volte le sue buone notizie da Ina3; e spero che a 
quest'ora sarà pienamente ristabilita. Tu Tonio però, nei tuoi parti, sei più fortunato che la 
tua figliuola. La tua Eva54, graziosa, energica, bella, non ti costa dolori; e da quel poco che 
lessi delle critiche che ti vengono fatte su quella tua creazione, mi pare che esse debbano 
avere quel risultato che ebbe la critica fatta ai Promessi Sposi, cioè: che il giorno in cui 
Renzo fuggiva da Milano per recarsi a Bergamo, cadeva in Venerdì, e quindi non può aver 
mangiato le polpettine, nell'osteria in cui si era fermato per rifocillarsi. Ricevi, il mio misero 
applauso, e le mie vive congratulazioni, per questa tua nuova produzione. 

Oggi andai a veder Cia, che sta bene, come si può star bene alla sua età. Stava 
mangiando delle allodole con molto appetito; vi riverisce tutti, e desidera che le scriviate. 
Angelo venne per alcuni giorni a farsi vedere ed a dichiarare che, con suo grande 
rammarico, bisogna che rinunzi al servizio di casa sua. Si lasciarono con molte lagrime; 
ma Cia è contentissima della sorella di Angelo, che lo serve attualmente. Ed ora, cari miei, 
vi abbraccio di gran cuore con tutta la vostra famiglia discendente, e vi prego ricordarmi in 
casa Valmarana (compresa la Sig.ra Felicita) e in casa Fogazzaro seniore. Non 
dimenticatemi e credetemi la vostra povera 

       Luisa  Venini 
 

 

 

 

 

 

 

1  
Si tratta di Angela Valle Lampertico (1799 – 1892), nonna materna di Margherita (Rita) 

2 
 E’ la suocera dello scrittore Giuseppina Valmarana Lampertico (1822-1904) e sorella della defunta s.c.. 

3
  Ina é la sorella di Antonio, andata a nozze il 16.07.1868 a Milano con Luigi Danioni e poi trasferitisi a        

 Bergamo. 
4 
 Gli anniversari di Ava e della madre di Antonio    

5
 Si tratta di un parto letterario. È un poemetto pubblicato sulla « Rassegna Nazionale » del 1° dicembre 

1991 (poi nelle Poesie scelte e nelle Poesie).Pare che non abbia incontrato i favori della critica. 
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   Vicenza, 15-4-92 
 
 
 
Carissima Luisa, 

un saluto a Lei in questo mestissimo giorno1.  

Ho pensato tanto anche a Lei oggi al -Camposanto, ho fatto la Sua parte. Già passato 
un anno! Non par vero. Bisogna pensare che il tempo non ci allontana dai nostri cari ma ci 
porta ad essi, alla riunione suprema. 

Grazie della Sua cara lettera. Capisco che Eva non ha trovato la via di Como. Lo 
sospettavo già, me ne andarono smarrite alquante. Ciò succede del resto a molte Eve! Le 
ne spedisco una copia. Ma non ho più che le copie della prima edizione e perciò vi 
aggiungo a mano la dedica che sta nella seconda. 

La povera nonna Lampertico si è spenta in pace, governando la sua casa fino 
all'ultima ora. Scomparsa lei sorgono in quella casa tante diverse preoccupazioni, alcune 
prevedute, altre no, che guastano la tranquillità, per così dire, del dolore. Possano 
dileguarsi presto! 

Mia sorella è qui da venerdì 11. Vuol ripartire il 20 o il 21. Speravamo che ci 
compensasse di non essere venuta a Natale, che si trattenesse almeno tutto il mese. Non 
è così e per verità non mi ci attendevo. Luigi 2 viene domani per far la Festa in famiglia. 

Credo che ci vedremo nel maggio. A proposito, voglio mandarle almeno un brano del 
Journal de Genève3 del 20 febbraio dov'è parlato molto poeticamente della mia cara 
Valsolda. Perché non l'ha potuto vedere la mamma? Addio, carissima Luisa. Mille e mille 
cose di noi tutti compresa Gina, la mia buona, cara Gina che non sta ancora proprio come 
vorrei. Fece un viaggetto a Nizza con suo marito e si divertì un mondo, ma intanto si parla 
già di cure necessarie per non so quanti mesi. 

Ci ricordi a tutti. Vorrei dirle che Le mando un figliale abbraccio, ma sono già tanto 
vecchio anch'io che con quell'aggettivo mi pare di farle un torto! Il Suo 

 
Toni 

 

 

 

 

 

 

 

1  
È il primo anniversario della morte della madre di Tonio. 

2 E’ l'ingegnere Danioni, cognato del romanziere. 
3  Il quotidiano liberale politico e letterario, fondato nel 1826. Probabilmente il giornale svizzero parlava non 

solo della valle tanto cara al Fogazzaro, ma anche della sua raccolta di poesie dello stesso nome, edita nel 

1876. 
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    Oria, 24-8-92 
 
Carissima Luisa, 
povera Luisa, povera cara amica! Mi vengono le lacrime rispondendo alla Sua lettera. 

Io voglio credere come Lei crede; io che tanto Le parlai di una Fede mia, dividerò con 
slancio questa fede Sua. E la ringrazio pure subito delle ultime Sue dolcissime parole. Il 
Dio ignoto La consolerà, carissima Luisa; forse un poco anche in questa vita, mi par di 
vederne i segni nelle disposizioni di Giulio; ma molto più nella vita ignota. Il mondo fa un 
uso profano e spesso anche stolto di un motto evangelico. Ella appartiene ai pochi che 
veramente secondo il Vangelo hanno amato e pianto; se nei Suoi giudizi intellettuali 
circa le cose divine vi è qualche errore, tutto tutto Le sarà perdonato. 

lo non osai scriverle mai; non sapevo come parlarle di cose che udivo raccontare in un 
modo molto amaro! 

Sì sì, mi pare che dopo questo gran colpo verranno anche giorni, se non felici, almeno 
sereni. Sempre pensai che la famiglia di Giulio1 sarebbe per Lei un asilo di pace; e poiché 
il buon Giulio vuol pensare anche a Corrado, e poiché la posizione dell'Amelia si può dire 
assicurata, e poiché si può sperare che Guido col suo molto ingegno saprà rimettersi a 
galla e trarrà profitto dalle terribili lezioni che ha avuto; poiché finalmente anche a Varenna 
rigermoglierà e rifiorirà quasi una polla della casa antica, può accadere davvero che 
l'avvenire porti non la dimenticanza ma un ristoro dei mali passati. Quanto alla vendita, io 
mi adopererò benché con poca speranza. Le confesso che avendo da tempo il 
presentimento di questo doloroso passo cui si sarebbe venuti, avevo anche toccato 
qualche tasto, ma senza fortuna.2 

La Sua lettera mi fu respinta da Vicenza ieri. Sono qui dal 19. Ieri arrivarono i 
Valmarana, oggi scende Gina con le sue bambine da S. Bernardino. Fra due o tre giorni 
verrà pure mia sorella. Gina si fermerà poco. Noi staremo almeno fino al 20 settembre. 

L'asilo desiderato da mia Madre è in piedi e porta insieme i due nomi de' miei genitori.3 
Si aprirà dentro l'autunno. Cara Luisa, capisco bene che non sarà possibile vederla più 
quest'anno. Né il momento mi pare opportuno per venire a salutarla a Como! Se così non 
fosse, mi scriva. A ogni modo, se non La posso vedere a Como, verrò dentro non molti 
mesi a Torino. 

Mille cose affettuose di Rita. Faccia che Corrado e Amelia ci ricordino sempre come 
vecchi e fedeli amici. Un figliale abbraccio del suo 

 
                       A. Fogazzaro 
 

 

 

1  
 

Le affermazioni del Fogazzaro ci offrono una informazione discreta e rilevata da altre fonti: 

l’informazione discreta sta nel fatto che l’Avvocato Guido era fuggito in Svizzera per problemi con la Finanza  
. 
2 

 Lo scritto conferma il mio giudizio precedente; nonostante le offerte di vendita della Villa, non si trovano gli 
acquirenti 
3  

Nota del Prof. Luigi Romano: L'Asilo intitolato ai genitori del Fogazzaro, istituito ad Albogasio per espresso 
desiderio di loro, fu benedetto il 17 ottobre 1892. Dentro ci sono ancora i ritratti dei genitori dello scrittore, 
che egli in quel giorno trovò incorniciati di dalie. In quella circostanza il Fogazzaro tenne il discorso 
inaugurale che fu pubblicato nel «Bene» di Milano del 5 novembre 1892 (Poi nella 1 edizione di Minime). 
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   Torino, 15.12.92 

 
Caro Antonio, 
da alcune settimane, tengo, giuntomi da Bergamo, l'opuscolo sull'inaugurazione 

dell'Asilo tuo. Leggendolo, mi sentii trasportata in quel caro paesello; mi parve d'assistere 
a quella commovente festa, e le tue ultime parole mi strapparono la mia parte di lagrime. 
Ora, dunque, Mariano e Teresa sono là a ricevere le benedizioni e i fiori dei loro beneficati. 
E anche per te, Tonio, sarà una ben dolce consuetudine quella di recare loro, nei giorni 
tranquilli che passerai ad Oria, i fiori raccolti nei giardinetti che vidi coltivare da Mariano, e 
poscia da te, colle tue mani, per amor di tuo padre. Felici voi, vivi e morti  

Non è morir, per chi salendo al cielo 
 Resta oggetto quaggiù d'immenso amore,  

 vivo desir, soave rimembranza. 
lo non ti scrissi da molto tempo, perché... perché in questo tempo, una valanga di 

sciagure e dolori passò su di me, e mi schiacciò anima e corpo. Il mio povero Guido non 
sentendosi di chinare il capo al giudizio del Tribunale d'Appello, passò il confine! Si fermò 
a Lugano il tempo necessario per ordinare le cose sue ed affidarle ad un procuratore, poi 
varcò le Alpi, in cerca di occupazione che gli dia pane.  

Ma solo, senza una conoscenza con cui consigliarsi, oppresso da nostalgia, e smania 
di vedere i figli, s'ammalò a Lugano poi a Parigi, da dove riparti per avvicinarsi un poco alla 
famiglia. 

 A Lugano ti vide un giorno sulla riva mentre stavi per imbarcarti. Ebbe un impeto di 
desiderio di venire a te, e chiederti una stretta di mano, ma non l'osò, perché eri in 
compagnia; stette a guardarti finché poté vederti, poi se n'andò invidiandoti. Fu quello uno 
dei suoi momenti più tristi.  

Io pure, recandomi coi figli a salutarlo, vidi Oria in lontananza, e sapevo che tu eri colà 
colla famiglia. Mandai dal cuore un saluto a voi tutti, e a quel nido benedetto, a cui mi 
legano tante care e si sacre memorie. 

Ora, quel mio poveretto, trovasi ancora nel forzato ozio che lo opprime, malgrado tutti 
gli sforzi suoi e nostri, per procurargli impiego e provvidenza. 

Finora visse del rimasume delle sue specifiche; ma in avanti?... In mancanza di meglio, 
accetterà un posto nello studio di Oblieght, interinale e meschino, in attesa di più sensibile 
provvidenza.  

Ed io, qui con Corrado in qualità di trovatelli del mio buon Giulio1, mi sento struggere 
da una smania di agire, di soccorrerlo, di aiutarlo, di curarlo, di vederlo, e mi trovo 
nell'impotenza di soddisfare nessuno di questi miei prepotenti bisogni!  

Lasciamo questa corda, ma ti assicuro che i dolori, gli strappi crudeli, le delusioni, i 
dettagli amari di questa Via crucis, non li potrai mai immaginare.  

Corrado studia qui al Ginnasio « Massimo d'Azeglio »; ma sopporta a fatica la 
separazione da Guido, e dichiara che se esso andasse in luogo tanto lontano che gli 
togliesse la speranza di poterlo vedere almeno una volta all'anno, egli saprebbe trovare il 
modo di scappargli addietro.  

Amelia, la più fortunata della famiglia, è sempre presso M.me Morand, Maestra nella 
2.a classe; basta a sé, ed è di qualche aiuto alla madre, che, stabilitasi a Milano, sconta 
con una vita stentata le sue passate follie2.  

La casa di Varenna è visitata da parecchi aspiranti, ma non ancora venduta.  
Giulio, poveretto, fa quanto farebbe un buon padre, in aiuto della famiglia. Ora fu 

promosso Colonnello, e nel prossimo Gennaio si andrà a Cuneo, ove egli ci prenderà 
dopo le Feste. Se Dio mi concedesse di rivederti, vorrei dirti tante cose che non giungo a 
scriverti; perché la mente non mi regge. 
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Vedi, Tonio, non so quasi più pregare. In passato, a forza di bussare e spingermi colla 
mente nell'infinito, mi pareva di giungere a qualche cosa che mi ascoltasse, che 
palpitasse, che mi vegliasse; ora malgrado i miei sforzi non giungo più a nulla; tutto è 
silenzio e deserto; ed io mi ritraggo umiliata e paurosa finché trovo la mia Teresa3. Quella 
la trovo subito e sempre; mi getto nelle sue braccia, perché ella sa tutte le mie cose, e 
saprà anche la verità su quelle del mio Guido, che non merita la vita tristissima che fa. 

Ed ora, mio buon Antonio, siccome quando un mortale è vecchio e martoriato, ha 
ragione di credersi prossimo alla propria fine, ed io mi trovo in tal caso, così mi permetto di 
rammentarti la mia preghiera e la tua promessa di non perdere di vista il mio povero 
Corrado, quand'io non ci sarò più.  

Giulio son certa che lo terrà sempre, come ora, quale suo figliuolo, ma questo ragazzo, 
per la natura sua, ha bisogno, oltre all'energia dell'educazione militare, i consigli amorevoli 
dell'amicizia che fa ragionare. Io te lo raccomando, caro Tonio; proteggilo come un 
bambino del tuo Asilo; e se avverrà che tu debba ammonirlo, digli che lo fai incaricato da 
me, e spero ti obbedirà. 

Ora voglio pregarti d'un altro favore. Io tengo a Como depositati alcuni quadri che 
vorrei vendere, ma finora non potei esitare, Te ne unisco qui la nota col relativo prezzo di 
stima; perché se mai ve ne fosse qualcuno che gradisse a te od a tuoi parenti e 
conoscenti, mi avvertissi, che te li spedirei. Il prezzo di stima credo sia equo; perché oltre 
ad essere stato fissato da Piadeni che è conoscitore, e ne fu lungamente negoziante, un 
Sig. Tram di Roma si consolava con Giulio d'aver fatto un eccellente affare, acquistando 
per L. 5 cadauna, quattro incisioni delle Feste della Repubblica Veneta, simili alle mie, ma 
senza cornice. 

Del resto, pel prezzo c'intenderessimo4; e tu faresti un'opera pia, aiutandomi in quella 
vendita.  

E scusami di tutto, compreso il modo con cui forse ti avrò scritto, perché non ho 
coraggio di leggere ciò che ti ho detto.  

Spero stiate tutti bene, e ti prego abbracciare per me tutta la tua famiglia, e la 
Signorina Felicita. Corrado, Tina5, Bice e Giulio vogliono esservi ricordati col massimo 
affetto.  

Auguriamo a tutti buone Feste, ed io ti prego di portare un mio saluto ai tuoi cari estinti 
e tenermi viva nella tua memoria, e in quella di Ina, che credo sarà teco per le Feste. 
Addio, caro Tonio, e Dio ti benedica per l'amicizia che serbi per la tua vecchia amica 

 
                                      Luisa  Venini 

 

1 
 La lettera non offre spazi ai dubbi; Luisa si trova a Torino con Corrado in casa di Giulio che come 

Colonnello dell’Esercito è di stanza in quella città. Si deve ritenere quindi che la data sulla tomba porti una 
grossolana svista. 
2
  E’ terribile la confessione di Luigia che avendo lasciato Varenna per Milano “sconta con una vita stentata 

le sue passate follie”. Ma tutti gli artisti ospiti a Varenna dove sono finiti? 
3 

 Teresa è la mamma del Fogazzaro che per Luigia era davvero una direttrice spirituale. Ancora una volta 
però si resta sconcertati sul tipo di educazione ricevuto da Luisa. Non parla mai di Dio, ma dell’Infinito; non 
c’è un accenno alla vita cristiana, alla Chiesa, ai sacramenti. Nulla! 
Sull’argomento, il Prof. Luigi Romano commenta così: “  Nei momenti di tristezza e di sconforto la Venini si 
rifugia con la mente nell'infinito, che resta vago, nonostante il suo sforzo di trovare la fede. In questo 
assomiglia, anzi si direbbe che ci sia vera identità fra la Venini e la protagonista di Piccolo Mondo Antico, 
come ebbe a confermare anche il prof. Nardi (cfr. la sua monografia citata alle p. 241-350 e 41&420). Non 
trovando conforto, la Venivi è fortemente attratta da Teresa, la cui fede era sincera e vigorosa”. 
4 
 Ritengo che si tratti di un errore di stampa 

5
 I saluti sono da parte di Tina (Clementina) la moglie di Giulio e Bice la primogenita di questi sposi 
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  Torino, 31.3.93 
Caro Antonio, 
Grazie, mio buon Antonio, per le buone notizie che gentilmente m'inviasti sul conto tuo 

e di tutta la cara tua famiglia. Mi congratulo con Maria per l'acquisto della buona 
Istitutrice; e mi fa piacere il sapere Gina in viaggio; prova d'una buona salute. 

Ho letto il rendiconto della tua conferenza1, e vi presi quell'interesse e quella 
soddisfazione che ben puoi immaginare. E ora lascia che anch'io, povera pulse colla 
tosse, ti dica le mie impressioni. Forse non avrò compresi i punti più elevati dell'opera tua, 
causa la pochezza della mia intelligenza stanca, limata e intisichita dalle vicende e dalle 
lotte; ma provai vivissimo piacere ad una tua idea che andò diritta all'anima mia, che 
l'accolse come un raggio benefico venuto a sciogliere certi problemi di cui non sapevo 
trovare il bandolo. 

È quella tua idea del seme (dirò così) della spirito, misto alla pasta di esseri viventi, e 
che si sviluppa e si perfeziona di pari passo coll'individuo a cui è unito, salendo la scala, 
dal polipo all'uomo, e poi... chi sa?... E mi fa pur piacere il vedere che tu ammetti un po’ 
d'anima nelle povere bestie, che assomigliano tanto all'uomo nella forma, nel sistema di 
riproduzione, e di conservazione, e di estinzione; e in alcune delle quali troviamo le 
passioni e anche delle virtù, portate ad un punto a cui non arrivano tanti uomini. 
Testimonio di parecchi di tali casi, l'anima mia protestava contro l'ingiustizia di chi consi-
dera le povere bestie null'altro che un pugno di materia con un po’ d'istinto; ed ora godo di 
vederti accordare un po’ d'umanità e di spiritualità relativa a quei poveri esseri viventi 
inferiori. Lavora, Tonio, lavora su tali argomenti, e chi sa quante belle cose potrai dirci 
ancora a questo proposito. Delle tue idee, poi e dei tuoi pensieri, avrei tante cose a dirti 
ancora, ma aspetto di poterlo fare a voce. Se andrai in Valsolda questo Maggio, avvertimi; 
che almeno verrò a trovarti con una lettera in quel caro e sacro soggiorno. Intanto ti stringo 
la mano commossa per quei tuoi pensieri. 

Abbiamo affittata la casa di Varenna per sei mesi e mezzo, in attesa di poterla 
vendere. Io, però, non mi sentii la forza di andar là a farne la consegna, e ne diedi incarico 
ad una mia amica di colà. 

Di salute si sta tutti bene, compreso lui2; ma nel resto si vive sempre nelle pene. E non 
ti parlo di esse, e non te ne parlerò in dettaglio, finché non ti veda. Saprai che Giulio 
comanda l'82.mo Regg.to Fanteria a Cuneo. Egli si trova in quella città già da due mesi 
abbondanti; ma noi non lo raggiungeremo che lunedì 3 aprile, perché fu impossibile trovar 
prima un alloggio conveniente per la famiglia. Dunque il mio indirizzo sarà ora: Piazza Vitt. 
Emanuele, Palazzo del Vecchio, Cuneo.  

Corrado continuerà colà i suoi studi; e si presenterà con buone raccomandazioni dei 
professori di qui, a quelli di Cuneo, poiché tutti, benché egli sia un distrattone, 
chiacchierone e curioso, gli riconoscono un fondo di onestà e di cuore che lo rendono caro 
e stimato. Dio lo vegli e protegga.  

Ed ora ti saluto, caro Antonio, e ti prego di scusarmi se ho messo il becco nelle cose 
tue; ma hai toccato una delle mie corde sensibili, e ho voluto parlare anch'io.  

Abbraccia per me Rita, Mariano e le figlie tue, e di loro che li amo sempre assai assai. 
Ricordami in casa Fogazzaro e Valmarana, porta un mio saluto ai cari morti, e tu credimi 
come sempre l'aff.ma tua amica 

  Luisa  Venini 
Tutti i miei di casa mandano cordiali saluti a te ed alla cara famiglia tua. 
 

1 Si tratta del discorso L'origine dell'uomo e il sentimento religioso, letto il 2 marzo 1893 al Collegio 

Romano e pubblicato, poi, nella « Rassegna Nazionale » del 1° maggio. La stampa ne parlò a lungo, in 
quanto il Fogazzaro si sforzava di conciliare la teoria evoluzionistica con la fede. 

2  
Come dice il Prof. L.Romano, in quel “Lui” dobbiamo leggere un accenno al figlio Guido, in esilio 
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   Vicenza, 23 giugno 93 
 
Carissima Luisa, 
i nostri piani sono di passare a Oria il settembre. Però non abbiamo ancora la 

sicurezza, dai tetti in giù, di poterlo fare. Ci sono di mezzo gli esami di Mariano, la licenza 
liceale. Se per disgrazia non andassero bene, se dovesse ripeterli in ottobre in qualche 
materia importante, bisognerebbe restare qui. Però le nostre previsioni son buone, 
malgrado l'influenza di cui Mariano è convalescente adesso e che gli ha rubati parecchi 
giorni di studio. È stata una vera fatalità, questa, senza la quale si poteva ripromettersi un 
esame brillante perché Mariano ha studiato moltissimo e si è fatto sempre onore durante 
l'anno sia con la diligenza che con il profitto. È il terzo della classe e quasi a pari del 
secondo.  

Benedetti studi universitari! Se vi regnasse un ordine così severo come nei licei, se vi 
fosse campo agli stimoli dell'amor proprio, io sarei oramai sicuro, per Mariano, di una 
splendida riuscita perché ingegno ne ha non poco e amor proprio moltissimo. Quest'anno 
bisognerà predicargli di studiar meno. Che ne sarà l'anno venturo quando non si farà 
differenza tra chi è diligente e chi non è diligente alle lezioni, quando i professori non lo 
interrogheranno? 

Dunque possiamo sperare, cara Luisa, di vederla in Valsolda? Sarà un piacere grande 
e io gradirò particolarmente di farle vedere l'asilo che finora va benissimo. 

I Danioni1 stanno attendendo lo scoppio di una bomba; il collocamento a riposo di 
Luigi, per effetto della nuova legge quasi inevitabile. Luigi cerca di rassegnarvisi per 
anticipazione ma ci riesce poco. Non sanno ancora dove si collocheranno poi. A Luigi pare 
venga a piacere Oria, pare che intenda farvi qualche soggiorno; ma il soggiorno principale 
dove sarà? Noi vorremmo che fosse Vicenza e lo speriamo pochissimo. 

Auguro a Corrado il trionfo. Si capisce bene che i suoi studi, quest'anno, debbano aver 
sofferto. Me lo saluti tanto, il Suo aiutante; e quando rivedrà Giulio, la sua famigliuola, ci 
ricordi caramente a tutti. 

Mille cose per Lei di Rita, Mariano e Maria, la quale ultima va prendendo proporzioni 
colossali. Gina è già a Lido per dei bagni con le sue due bambine. In luglio passerà dal 
mare ad una montagna sopra Velo2 dove suo marito ha preso in affitto una bella casina, 
nella solitudine, a 1000 metri, circa, di altezza.  

Oria non sarà brillante, quest'anno, se ci andremo. Non ci verranno né i Valmarana né i 
Roi. Un figliale abbraccio del suo 

Toni 
 

1
 Danioni corrisponde al cognome del cognato del romanziere; aveva sposato Ina, la sorella di Toni 

2 
 E’ una piccola località della provincia di Vicenza, lontana dal capoluogo circa 35 km sulla statale 350 per 

Lavarone, nella valle dove scorre l'Astico, affluente del Bacchiglione. Qui il Fogazzaro si ritirava qualche 
volta con la famiglia nella villa dei conti Valmarana. 
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  Cuneo, 293.94 
Caro Antonio, 
armati di pazienza, questa volta, vengo a te in forma proprio di... secca minchioni. Anzi, 

bisogna che incominci dal narrarti una storia. C’era una volta, una mia cugina russa, la 
vecchia Dorotea Noleini, che forse avrai conosciuta anche tu, perché era un'illustrazione di 
Varenna. Essa teneva un romanzo russo intitolato Giorgio Milaslawski; scritto da un autore 
di cui non ricordo il nome, e che tratta di fatti avvenuti al tempo dei Romanoff1 ; non so 
precisamente in quali anni, perché la mia memoria, caro Antonio, non è proprio più che... 
una memoria. Quella Dorotea imprese di fare la traduzione di questo romanzo e lo fece; 
ma non conoscendo che imperfettamente la lingua italiana, quella traduzione riuscì, direi, 
come uno scheletro di traduzione. Mostrò quel lavoro al fu professor Biava, che lo trovò in-
teressante soprattutto per la pittura dei costumi russi di quel tempo; e assunse di 
correggere e mettere in buona lingua quella traduzione. Ma dopo corretti i primi due o tre 
capitoli, nei quali è compresa quella romanza - La rosa del Volga -che fu poi musicata da 
non so qual Maestro, il povero Professore mori; e la Dorotea, sentendo che non gli poteva 
sopravvivere a lungo, non volle più saperne di quel lavoro, e lo regalò a me insieme a tre 
volumetti, che sono lo stampato originale russo di esso romanzo. Dopo la morte della mia 
povera Gemma, e nelle lunghe serate ch'io passavo, sola come Dio, lottando coi neri 
pensieri che mi assalivano, io cercai una distrazione nel Milaslawski, di cui continuai la 
correzione fino alla fine.  Ed ora, nei chiari di luna, in cui navigo, e visto che - la bolletta la 
güzza el cervell2  - e fa fare tante cose che, senza di essa, non si saprebbero certamente, 
pensai a quel romanzo. E siccome Emilia era in procinto di partire per Palermo, passando 
per Roma, aveva voluto incaricarsi di mostrare colà quel manoscritto a certo editore, 
amico intimo del povero Albanese3 e di Crispi4, per sentire se era degno di un stampa, e 
quanto presso a poco si avrebbe potuto cavarne stampandolo, o vendendolo, ecc. ecc.  

Ma ora i di lei programmi di partenza sono tutti sconvolti perché ha ,promesso al 
cognato Cristoforo Ginami di rimanere un poco a tenergli compagnia; sicché mi scrisse 
consigliandomi di mostrare a te quel libro, e di chiederti il tuo consiglio in proposito. 
Incoraggiata da essa, e dalla tua bontà mi faccio ardita e ti chiedo, dunque, un tal favore.  

Se permetti, io ti spedirei quel manoscritto, perché tu lo legga e poi mi dica 
francamente ciò che diresti se si trattasse d'una tua figliuola e non della vostra Luisa. E nel 
caso avesse qualche lato buono, pel quale si potesse far accettare a qualche editore, 
bisognerebbe che tu m'indicassi il da farsi, a qual uscio battere, ecc. ecc. Ma non far 
complimenti, te ne supplico. Dimmi netto - faccia, - non faccia - non vale la pena - non 
arrischi - ecc. ecc. Perché vedi bene che, io non ho fatto il libro, ma ne ho solo corretta la 
traduzione; sicché potrei avere da una tua parola dissuadente, qualche rimpianto 
d'interesse, ma non una ferita d'amor proprio. Ora il manoscritto sta presso Emilia che lo 
doveva portare a Roma; se credi di poterlo leggere, con tuo comodo, le scriverò che lo 
diriga a te; sicché abbi pazienza, mandami una cartolina di risposta e scusami di tutto. 

Corrado sta bene, studia, ma non è allegro. Forse crescendo l'età, crescono i pensieri, 
le riflessioni. Povero mio figliuolone, come vorrei corazzarlo contro le battaglie che 
certamente gli stanno preparate nell'avvenire! Oggi incomincerà la ginnastica, suo 
passatempo preferito; ha la direzione o sorveglianza di una squadra, e ciò gli farà bene. 

Tutta la mia famiglia di qui si unisce a me per porgere i più cordiali saluti a te ed alla 
tua, compresa Ina, se è giunta. Scusami pei disturbi che ti do, e credimi come sempre la 
tua riconoscente amica   

          Luisa 
59

 Dinastia che regnò in Russia dal sec. XVIII al XX. 
60

 “la bolletta la güzza el cervell”-  La necessità aguzza l'ingegno. 
61

Albanese dr. Enrico, fu il medico chirurgo di Garibaldi che sposò la Sig. Emilia Venini ved.Ginami 
62

 Francesco Crispi, Primo ministro dal 1887 al 1896, salvo una parentesi fra il 1891 e gli inizi del '93. 
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   Cuneo, 6 maggio ‘94 

 
Caro Antonio, 
le mie lettere, povero Antonio, sono sempre Dies irae e De profundis;1 (ho scritto 

giusto?) ma oggi ho una notizia manco male da darti, e mi affretto a comunicartela. 
Pare che Guido abbia trovato una nicchia abbastanza conveniente.  
Ha un posto nello Studio d'Avvocatura e Notariato dei fratelli Battaglio a Lugano. Le 

minute circostanze di tale combinazione te le scriverò poi con maggior comodo; ora ti dico 
solo, che lo accolsero nel modo il più confortante e lusinghiero, lo installarono nello Studio, 
e per primo lavoro gli diedero a trattare una causa di molto impegno, per un'eredità 
lasciata da un forastiero alla città di Lugano, e contrastata dai parenti (mi pare). Gli 
fissarono, per ora, uno stipendio modestissimo, con promessa d'aumento appena abbia 
fatto un po’ di pratica colle Leggi e procedure Svizzere.  

Intanto ha da vivere; è tolto all'ozio forzato che lo opprimeva materialmente e spiritual-
mente, e spero sia finita quella vita di Ebreo errante che trascinò per sì lungo tempo.  
Scriveva che, dal primo giorno che si trovò seduto ad una scrivania, lavorando del suo 
antico mestiere, in compagnia stimabile, in mezzo a materiale legale; e che svegliandosi il 
mattino poté dire « so come passerò le mie ore; e a sera, avrò guadagnato il mio pane » si 
sentì tutt'altro uomo, gli parve d'essere ringiovanito.  
Caro Antonio, non mi par vero che sia vero! E se è un sogno, Dio voglia ch'io abbia a 
dormire... sempre. Ma c'è la questione della sicurezza personale, che mi tiene in 
ispavento. I Battagliai, esaminate le copie degli atti riguardanti la questione di Guido, 
vorrebbero tenerci tranquilli sull'avvenire di lui. Ed anche il Deputato Ranchetti, assicurava 
Giulio, a Roma, che, nessuno essendo stato danneggiato, nessuno frugherà più in quel 
sacco. Può darsi che sia così; ma io ho paura. 

Altra notizia che ti dò con piacere è che Corrado passò bene i suoi esami, avendo 
avuto Lodevole in italiano, latino e storia; e idoneo in tutte le altre materie; e ciò basta per 
accontentarmi. Emilia partì per Palermo, passando da Roma ove solleciterà Levi a farti 
presto la spedizione del mio manoscritto, col mio giudizio. 

E tu, Antonio, non hai ancora la tua gran novità da comunicarmi! 2 

Povera Gina, e poveri voi, quanta pazienza, e quante inquietudini! Speriamo che 
l'operazione sia tale da compensarvi tutti, di quanto ora patite. 

Perdonami il tempo che ti faccio perdere; ma non posso rifiutarmi di scriverti ciò che 
avrei scritto alla Madre tua.  

Oggi siamo soli, Corrado ed io, a rappresentare la famiglia, essendo Giulio andato a 
Torino a prendere le donne  che vi stanno da parecchi giorni. 

Unitamente a Corrado, ti saluto cordialmente con Rita e tutta la Famiglia tua.  
Io faccio voti perché tutto cammini in questi giorni secondo i vostri desideri; e pregherò, 

come prego sempre, in questo senso. Addio. La tua vecchia amica 
 
Luisa Venini 

1 Il Dies irae è la nota sequenza della messa dei defunti, attribuita a Tommaso da Celano; il De 

Profundis è il salmo 129 che si  recita in suffragio dei defunti. 
2 
Il tanto atteso figlio di Gina e Giuseppe Roi: Gino 
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Cuneo, 9 giugno ‘94 
 
Carissimo Antonio, 
oggi ebbi la carissima tua, il tuo nuovo libro1 di cui ti sono tanto grata, e il pacco contenente il 

Mylaslawski; e ti scrivo subito per dirti che questo Mylaslawski non è il mio. Eccotene la storia. 
Quando sloggiammo da Como, lasciammo colà, in custodia ad una nostra ex domestica, alcune 
casse ed armadi contenenti carte, libri, ed altri oggetti che non volevamo trasportare; e fra essi il 
manoscritto mio, e (si vede) anche quello originale della fu Dorotea Noleini. Ora, quando pensai di 
tentare se si avesse potuto farne quattrini, e che Emilia si offerse di mostrarlo all'editore Levi, io 
scrissi alle Signorine Scotti, che mi facessero il favore di cercare nei libri e nelle carte nostre, la 
traduzione di un romanzo russo intitolato Mylaslawski, e la mandassero direttamente all'Emilia, che 
trovavasi presso sua sorella a Castelleone,2 in procinto di partenza per Roma. E così fecero. 

Ora si vede che, frugando, capitò loro in mano la vecchia traduzione fatta dalla Dorotea, e la 
spedirono, non sapendo, e non avendole io avvertite che ne esistesse un'altra. E quel manoscritto 
primitivo, a cui lavorammo, poi, il Professor Biava ed io, a correggerlo, fu letto da Emilia2 e suo 
figlio Manfredo, dall'editore Levi, e poi da te, povero Antonio, a cui chiedo scusa di aver cagionato 
tanto disturbo.  

Ora dunque: siccome nel mio manoscritto i fatti sono i medesimi che tu hai letto nell'altro, colla 
sola diversità d'essere stati vestiti alla moda del tempo e del paese in cui fu fatto il secondo 
manoscritto, così il Mylaslawski lo metteremo ancora a dormire ove dormi già per molti anni: 
poiché, per me tu sei un figlio, pel bene che ti voglio, e un padre, pel conto che faccio dei tuoi 
consigli e delle tue parole. Per le fallite speranze di qualche utile, supporrò d'aver avuta la 
grandine nei miei poderi; ma il pensiero che m'inquieta e mi fa arrossire si è, che chi ha letto quel 
manoscritto, debba credere ch'io ho il coraggio di presentare a persone distinte e celebri uno 
scartafaccio come quello che hai veduto, unto e bisunto, spiegacciato e lacero. Se l'hai creduto, 
discredilo, caro Antonio; perché ti assicuro che il mio, non so come lo troveresti quanto a stile, 
dicitura, etc.; ma è scritto in carta bella, bianca, rigata, calligrafia chiara; insomma non indegno 
d'esserti presentato. Che vuoi! le capitano tutte a me. Ti ringrazio per l'interesse che prendi a quel 
mio saggio di fortuna, che sembra prender piede e promettere bene per l'avvenire.  

Giulio è da parecchi giorni a Torino, chiamatovi a presiedere alla Commissione esaminatrice 
della Scuola di Guerra, e sarà di ritorno il 14 corrente.  

Corrado studia indefessamente per gli esami che sta facendo e che finiranno cogli ultimi del 
mese. Il risultato finale non si conoscerà che dopo una decina di giorni; ma pare contento di quelli 
che ha fatti, e spera poterti dare buone notizie di sé. Ma da qualche tempo il suo umore non è più 
quello di prima. È taciturno, s'inquieta per inezie; e ciò mi spiega soprattutto per riguardo a Giulio e 
Tina, da cui ha tanto bisogno di farsi amare.  

Ma ciò gli capitò un'altra volta, e ne guarì presto; spero che la vacanza gli farà bene, e perciò 
accettai l'invito dei parenti che m'invitarono all'Agria3, ove si fa vita patriarcale, primitiva, libera, che 
piace alla gioventù. Gli anni passano; egli si fa uomo, pensa... pensa forse troppo; ed io vorrei che 
pensasse meno, ma bene. 

Godo per le buone notizie della tua famiglia, che sento come stia tutta per prendere il volo in 
diverse direzioni. Tu a Velo; e chi sa quante belle cose scriverai; perché so che quel luogo 
favorisce più che ogni altro le tue poetiche ispirazioni. Faccio i miei complimenti all'appetito di 
Gino3 e auguro che venga presto per lui il tempo di sostituire la polenta alla balia. Ed ora rinnovo a 
te le mie scuse ed i miei ringraziamenti, e faccio, anche a nome di Corrado i più cordiali saluti a 
tutta la famiglia. Tenete daccanto D. Giuseppe, per carità; perché al mondo sono ben rari a trovarsi 
i D. Giuseppi. 

Tina pure manda i suoi migliori saluti ed io ti stringo la mano con affetto. L'aff.ma tua vecchia 
amica 

  Luisa  Venini 
1 Forse si tratta di Racconti Brevi pubblicato a Roma  
2 
Emilia, con il figlio Manfredo, è la vedova del Sig. Ginami 

3
 Agria é una frazione di Porlezza; qui c’era la casa materna di Luisa. 
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  Seghe di Velo, 17 agosto ‘94 

 
Carissima Luisa, 
ricevo la Sua cara lettera in un momento penoso. La Valsolda non ci vedrà quest'anno, 
non potremo avere a Oria, la nostra carissima Luisa. 

Senta cosa ci succede. Ieri l'altro, Rita, scendendo le scale cade e si spezza la gamba 
destra! La frattura è semplice, un chirurgo valentissimo ha subito applicato il miglior 
apparecchio possibile, egli ci assicura che la guarigione sarà perfetta, ma intanto!  

Rita dovrà stare a letto almeno un mese, andare con le grucce chi sa quanto tempo 
ancora. La frattura è al collo del piede, presso l'articolazione. Rita fu intrepidissima, non 
svenne, non pianse, non gridò, parlò subito, scherzando, del suo futuro zoppicare che 
però, speriamo in Dio, non sarà. 

Pensi, cara Luisa, che otto giorni sono Rita aveva fatto il miracolo di camminare cinque 
ore per disagiatisssime strade di montagna ed era tutta fiera di non essersi stancata 
punto! Insomma, sia fatta la volontà di Dio; altro non c'è a dire.  

La sua lettera mi conforta tanto, carissima Luisa, per tanti rispetti. Mi conservi un 
affetto che ricambio molto teneramente, aggiungendovi da parte mia un'ammirazione 
grande.  

Sì, cara Luisa, davanti a Dio che vede e sa, io sento quanto Lei andrà un giorno più in 
alto di me! Spero che non passerà un anno intero senza che ci vediamo!  

Mille cose di tutti, uno speciale abbraccio di Rita e del suo 
 
Toni 

P.S. Non Le ho detto che siamo a Seghe di Velo, presso mia suocera. 
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  Vicenza, 5 dicembre 1894 

 
Luisa Carissima, 
un abbraccio e mille felicitazioni al bravo amico Corrado! E poi altrettanto a Lei, 

carissima Luisa, che dei successi di Corrado deve provare una gran consolazione! 
Maria era felice, iersera, della Sua lettera. Maria ha un grande affetto per Lei e quando 

lo esprime mi par di sentire in lei l'anima della povera sua nonna, ne provo una 
commozione dolcissima. 

Debbo pregarla, adesso, di due favori. 
Ricordo o almeno pari di ricordare che poco prima della morte di Mamma lei abbia

veduto in sogno Mamma che Le diceva addio. Fu così? Avrebbe Lei la bontà, se il fatto è 
vero, di raccontarmi il suo sogno come lo ricorda? 

L'altro favore è questo. In pochi mesi, se piace a Dio, avrò finito il mio romanzo 
«Piccolo mondo antico». Sarebbe tempo! Fa niente, è un ritardo che non porta danno a 
nessuno. Ora poiché la scena del romanzo è tutta valsoldese, perché i personaggi Le 
sono in parte noti; perché in uno de' principali ho inteso rappresentare il mio venerato zio 
Piero1 che fu puro caro a Lei ed ebbe da Lei tante cure; perché finalmente fa capolino nel 
romanzo anche il povero Giacomo,2 io sarei felice di dedicare il romanzo a Lei e Le ne 
chiedo fin d'ora il permesso. Ci ricordi con amicizia a Giulio e alla Signora Tina colla quale 
ci felicitiamo della guarigione di suo padre. 

A Lei, carissima Luisa, coi più affettuosi saluti di tutti i miei, un abbraccio filiale del suo 
A. Fogazzaro 

 
1
 Era morto ai primi di agosto 1884. Il Fogazzaro nella lettera del 14 dicembre 1895 a Piero Giacosa 

scriveva: « E come son felice di aver fatto conoscere e amare lo zio Piero! Egli fu veramente il padre, il 
benefattore dei miei e io ho inteso dedicargli il miglior monumento che fosse in poter mio di innalzare » 
(T. GALLARATI-SCOTTI, Lettere scelte, Milano, 1942, p. 361). 
2
Giacomo Venini era morto il 5-1-1891. Appare nel romanzo come l'avvocato V. di Varenna. 
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Cuneo, 9 dicembre ‘94 
 
Carissimo Antonio, 
ti ringrazio tanto per quella gentilissima tua lettera, a cui rispondo subito per capo.  
Il sogno di cui tu mi parli, l'avrò forse fatto, ma proprio non me ne ricordo più.  
E per farmi perdonare tale peccato, ti dirò che la mia memoria fu!,... ma ora è 

addormentata; ed io commetto ogni giorno tali strafalcioni, da far ridere i polli. Mi rimane 
però sempre il sentire che si è anzi raffinato; e perciò ti son grata più che mai, per 
l'interesse sempre vivo che serbi per Corrado e per me. E tornando ai sogni, se non 
ricordo quello che tu dici, ne rammento però benissimo un altro, che mi aveva 
profondamente commossa. 

Dopo forse 2 o 3 mesi dalla scomparsa della povera Mamma, sognai che mi trovavo 
con lei ad Oria. Eravamo sedute sul divano presso l'uscio del tinello, ed essa teneva le mie 
mani strette nelle sue. Io le dicevo d'aver sognato ch'ella era morta! che ero corsa a 
Vicenza colla speranza di vederla un'ultima volta; e difatti, ero giunta in tempo per vegliarla 
nelle ultime ore che passavo nella sua casa. Che seduta presso di te su quella sua 
ottomana, io avevo fatto a te ed a lei, tante promesse, a cui non intendevo mancare mai; 
che poi rimasta sola un istante con lei, l'avevo baciata, le avevo posto in seno un fiore 
colto a Como dai miei vasetti, e l'avevo pregata in ginocchio di continuarmi dal cielo la sua 
protezione e il suo affetto. Che partita lei da quella camera, vi scivolai io non veduta, e 
prima che nulla venisse toccato di quanto vi esisteva, avevo guardato con emozione 
l'ultimo posto occupato da lei; salutai i suoi mobili, i suoi quadri, e quella montagna che 
vedessi dalla sua finestra, e in cui essa si sforzava di trovare una somiglianza con non so 
qual monte che si vede da Oria; e l'indemani avevo lasciata Vicenza portando meco un 
vasetto con un giacinto rosso in memoria di quelle due giornate. Essa mi ascoltava 
sorridendomi con quei suoi occhi benevoli, e di tempo in tempo mi stringeva più forte le 
mani, dicendomi «poveretta! ». 

Quando mi svegliai, piansi lungamente; ero tanto commossa ed addolorata, come se 
avessi perduta la Teresa un'altra volta. Altri sogni ricordo imperfettamente; ma quante 
volte mi trovai con lei in quelle rappresentazioni notturne della mente e del cuore! 

Il permesso che mi chiedi colla tua seconda domanda, mi fa commettere il primo 
peccato di superbia in vita mia. Ma ho rimorso, caro Tonio, di lasciarti sciupare per una 
vecchia ambrosiana quale son io, una dedica che farebbe saltar tant'alto chi sa quanti 
uomini e Signore distintissimi. Ma il titolo del romanzo, i suoi personaggi, il peccatuccio di 
superbia, l'idea di passare alla posterità con te, colla Valsolda, col Piero e col Giacomo, 
sono una gran tentazione... Ebbene sia pure.  

Ti concedo il permesso di far scendere sino a me la tua dedica.  
E ti sia compenso dell'onore che mi fai, il piacere ch'io proverò leggendo quel tuo libro. 

Le notizie di noi tutti sono buone, se si eccettua, per conto mio, il progresso degli acciacchi 
senili, che accetto con rassegnazione, e combatto con tutte le mie forze.  

Anche Guido bene sotto ogni rapporto, e con speranza di miglioramento coll'anno 
nuovo.  

Ti saluto cordialmente con tutti i tuoi ascendenti e discendenti.  
Grazie ancora, d'ogni cosa. Stringi la mano alla prode Rita, e credimi la tua vecchia 

amica 
Luisa 

 
Corrado vuol essere specialmente ricordato a te e alla tua Famiglia, incominciando da 
Mariano.  
Giulio, Tina e Bice pure mandano i loro migliori saluti a tutti. 
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Vicenza, 17aprile 95 
 
 
Carissima Luisa, 
ricevo la Sua lettera e, piglio subito la penna per risponderle.  
Spero bene, carissima Luisa, ch'Ella non abbia interpretato male il mio lungo silenzio. 

Neanche mi fermo su questo punto! Non passa quasi giorno ch'io non pensi a Lei, povera 
tribolata amica. Bravo Corrado che Le procaccia le migliori soddisfazioni. Gli mando i miei 
più vivi e affettuosi rallegramenti. Oh quest'anno pescheremo insieme, non è vero, 
Corrado? 

Il mio viaggio a Roma1 è stato fortunato, sì oltre la mia aspettazione. Ho portato 
Mariano con me, e così, per mostrare Roma a lui, l'ho riveduta anch'io dopo molto tempo, 
perché due anni sono non ebbi affatto il modo di rinfrescare le mie memorie. E Roma ha 
un tale fascino per me! Più la vedo, più ne sono innamorato. La Regina mi fece davvero 
l'impressione di una signora non solamente coltissima ma intelligentissima. Amabile, lo è 
con tutti, s'intende. Parla molto, di molte diverse cose, con grande vivacità ed esprimendo 
idee proprie. 

Siamo un po' turbati perché mio nipote Angelo è da venti giorni a letto con una febbre 
tifoidea. Il male non è gravissimo, ma però desta qualche inquietudine trattandosi di un 
organismo delicato. Oggi le cose sembrano prendere una piega migliore. 

Mia sorella è qui dal mercoledì Santo. Suo marito, sempre fedele alle sue abitudini, 
trova modo anche adesso di lavorar tanto da non potersi allontanare di casa che per pochi 
giorni. Non sarà qui che domani e chi sa quanto poco vorrà fermarsi! 

La stampa di «Piccolo mondo antico» è cominciata e Le mando le bozze della lettera 
di dedica.2 La stampa andrà sicuramente per le lunghe, anche perché io non ho ancora 
fornito che una parte del manoscritto. Il resto lo andrò inviando alla tipografia a misura che 
sarà pronto. 

Addio, carissima Luisa, ci ricordi ai Suoi figli, a Corrado e si abbia da noi tutti i più caldi, 
affettuosi saluti. Un abbraccio speciale del suo 

Toni 
 
P.S. E non Le parlavo di Caserta! Sapevo del trasloco ma avevo due speranze: la 

prima, che per le solite ragioni di economia vi si rinunciasse; la seconda ch'Ella vi 
andasse, in ogni caso, dopo il settembre, dopo una breve dimora nel «Piccolo mondo 
antico!» Le ho ancora, queste speranze! 

 
1
 Il romanziere era stato a Roma per leggere le due conferenze su “I misteri dello spirito umano e la 

Scienza”, il 24 e il 31 gennaio, nella Sala del Collegio Romano, pubblicate, poi, con il titolo Per una nuova 
Scienza sulla «Rassegna Nazionale » del 1° giugno 1897 (poi in Discorsi). 

2 Presso l'editore Galli di Milano. Per la lettera di dedica v. all'inizio del romanzo. 
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Cuneo, 13 maggio 95 

 
Mio buon Antonio, 
ti ringrazio tanto tanto per la carissima tua lettera e lo stampato inclusovi. I moventi di 

quella tua dedica mi vanno :proprio a sangue; e sento che quel tuo libro sarà per me un 
gran conforto. Mi trasporterà in quei cari luoghi pieni di memorie; mi farà vivere un poco in 
quell'atmosfera, in quei tempi, in quella società da piccolo mondo antico, ormai scomparso 
dalla terra, che vive sempre nella nostra memoria e nel nostro cuore. Grazie di nuovo, 
caro Antonio, per l'onore che mi fai, e il piacere che mi procuri. 

Spero che il tuo nipote Sig. Angelo (mi pare) sarà ormai perfettamente ristabilito in 
salute; e voi tutti, per conseguenza, nella tranquillità che auguro abbia a durare il più 
lungamente possibile. 

Nell'ultima mia lettera non ti parlai di Guido, perché era troppo agitata, per poterlo fare. 
Ora ti dirò tutto. Sai ch'egli era impiegato nello Studio dei Sig.ri Battaglini, dei quali godeva 
la piena fiducia e che non finivano di lodarsi della sua capacità ed attività, e gli avevano 
affidata, si può dire, la direzione della maggior parte degli affari; stava anzi per toccare un 
aumento di stipendio, che l'avrebbe messo in posizione d'incominciare ad aiutare un po' gli 
affari di famiglia ed i suoi figli, quando il nostro Governo chiese a quello svizzero la sua 
estradizione.  

I Sig.ri Battaglini instarono,1 e fecero tutto il possibile per persuaderlo a fare 
opposizione a quell'ordine, assicurandolo che non poteva essere respinta la sua 
domanda. Ma egli, stanco della vita di esule senza quattrini, della separazione dai suoi 
figli, dello spauracchio che stivagli sempre alle spalle, si risolse di chinare il capo, ed 
accomodare ogni suo conto colla Giustizia. Si costituì;... ed ora è a Milano.  

Per l'interessamento di alcuni fedeli amici, si poté ottenergli tutti i riguardi ed i vantaggi 
possibili, relativamente alla sua posizione. Nei viaggi, nessuno s'accorse che fosse 
accompagnato; ed ora lavora negli Uffici della Casa, e ne viene retribuito colla qualità 
speciale del trattamento e dell'alloggio, e colla libertà di leggere, di scrivere, a chi vuole e 
quanto vuole, e ricevere lettere (che però vengono lette prima dalla Direzione)2  

È calmo e rassegnato; e capisce che non c'era altro mezzo per accorciare la sua 
penitenza, e raccomanda a noi caldamente di imitarlo. Povero mio figliuolo! 

Questa sua risoluzione, fu da noi accolta, in fondo, come un beneficio, per gli stessi 
motivi che indussero lui a compierla; e gliela consigliammo instantemente, al principiar 
della nostra Via crucis; ma non volevamo obbligarlo ad un passo che gli ripugnava 
invincibilmente. Ora lo fece, quel passo, spontaneamente, e Dio ne sia benedetto.  

Almeno si sa in qual giorno avverrà la sua risurrezione; gli è come se si facesse un 
penoso viaggio in un tunnel, in fondo al quale si scorgesse l'uscita, come un punto 
luminoso che ci mettesse già in comunicazione con difuori? Voglia il cielo mantenere in lui 
il coraggio e la calma che ora dimostra, e a me la vita per poter giungere alla fine; e ch'io 
potessi abbracciarlo libero prima d'addormentarmi. 

Corrado ammette pure che non si poteva far altro; ma si fa triste ed ha degli assalti di 
malumore, che mi danno molta pena; e mi fanno temere che abbia a guastarsi il carattere. 
È però attentissimo ai suoi studi, ed anche in quest'ultimo bimestre risultò il primo fra gli 
studenti del suo corso. Amelia soffri nei primi giorni; poi, più occupata, forse, che Corrado, 
e di carattere più fortunato s'acquietò. Le sciagure portarono su di lei un'influenza benigna; 
la Direttrice ne è ora contentissima; si è fatta soda, e fa ogni sacrificio per giovare a sua 
madre. 

Per Guido, si pensa ora a cercare il modo di accorciare il termine della sua pena. 
Ranchetti, ex Deputato, vorrebbe assicurarci che, per l'amnistia data dai Sovrani in 
occasione delle loro nozze d'argento3 egli, già fra i puniti, a quell'epoca, possa far parte 
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degli amnistiati, che ebbero diminuita di 3 mesi la loro pena; ed aspettiamo su ciò, notizie 
precise da Roma. Quasi due mesi decorsero dal giorno in cui si consegnò; e abbiamo 
speranza che qualche beneficio possa venirci dalle nozze dei due Principi Reali. Chi sa? 

Ma intanto, caro Antonio, che vivere è il mio! E quante cose avrei a dirti, di quelle che 
non si scrivono! Ma pur troppo sento che quest'anno non ci vedremo. Giulio non ci ha 
ancora dato il programma preciso del nostro trasferimento a Caserta; ma pare che le cose 
andranno come segue:  

I due Reggimenti che trovanti qui, devono recarsi ad Aquila per le grandi Manovre; e 
da là, passeranno, dopo le manovre, direttamente a Caserta (per economia). 

Giulio, dopo esse manovre, verrà qui a far caricare il mobilio, e spedirlo a Caserta a 
piccola velocità: poi andrà a Roma, ove passerà il tempo in cui la mobilia viaggerà. 

Intanto, Corrado ed io saremo spediti a Castelleone presso Cremona, da una mia 
cugina, sorella di Emilia, che già da due anni c'invita e desidera; Tina e Bice andranno, 
invece a Roma; e appena giungono i mobili, ci riuniremo ancora tutti nel nuovo nido.  

E tutto questo trambusto, per poco tempo; poiché Giulio, dovendo fra poco essere 
richiamato allo Stato Maggiore, dovremo riprendere cocci e cenci, e riavviarci al Nord.  

Ora ne sai quanto me; e forse te ne dissi troppo, per la tua pazienza. Ma quanto sono 
stanca! Talvolta mi sento proprio il corpo... come pesarmi sullo spirito, sull'anima; e un 
bisogno di respirare libera nello spazio... nell'infinito. 

Se tu sapessi, Antonio, quanto ci accora di non poter venire ad Oria!  
Corrado non può tranquillarsene, ed io meno di lui, perché le tue parole agiscono 

sull'anima di questo povero ragazzo, più di quanto t'immagini, ed ora ne avrebbe tanto 
bisogno! Se mi permetti, ti scriverò un'altra volta di lui, perché ho bisogno dei tuoi consigli. 
Ora ti prego scusarmi se ti rubai un tempo prezioso, chiacchierandoti come se fossi colla 
povera Teresa. Anzi « come ti disse »(?), scriverò ancora, quando saprò l'epoca della 
nostra partenza, e chiedendoti dei consigli che mi abbisognano, relativamente a Corrado. 
Altre cose più delicate te le dirò, se ti vedrò, altrimenti, scenderanno con me nel sepolcro. 

Addio, Antonio; fa i miei migliori saluti a Rita, e tutta la tua ottima famiglia.  
Riveriscimi i Sigg. Zii, e i Sig.ri Valmarana; e tu lascia che ti stringa la mano con 

eloquenza e gratitudine. L'aff.ma tua vecchia pupilla 
 
Luisa Venini 

 
Corrado, ti dice mille cose affettuose, e con Giulio e Tina manda cordiali saluti a tutta la 

famiglia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
“instarono” significa, insistettero, fecero pressione... 

2
 E’ molto ironica l’affermazione di Luisa sul regime carcerario 

3  
Se i sovrani si sposarono il 22 aprile 1868, il loro 25° era nel 1893; vizio italiano, quello dei ritardi 
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Venezia, 8 luglio ‘95 

Carissima Luisa, 
Maria, Gina, i suoi bambini, Ina Valmarana dovevano prendere i bagni di mare come 

tutti gli anni fanno. Di solito vengono con Rita e io me ne sto a Velo.  
Quest'anno ho voluto evitare questa separazione e venni qua il 20 giugno, con i miei 

cari. Disgrazia volle che la maggiore delle, mie nipotine, l'Irene, ammalasse subito di 
dissenteria con febbre. Perciò dopo quattro giorni tutta la famigliuola di Gina partì. Noi 
restammo per le altre due bagnanti, ma quante angustie! Irene sta benino adesso; però 
non ha ancora lasciato il letto.  

Anche lo zio Don Giuseppe fu colto a Montegalda1 da un malessere non indifferente 
alla sua età. Grazie a Dio, adesso sta meglio anche lui.  

Io ritorno a Vicenza domani e giovedì 11 mi vi seguiranno le mie compagne. La sera 
stessa di giovedì piglieremo tutti insieme la via di Velo. Più tardi non so cosa faremo. 
Abbiamo la prospettiva del settembre a Oria. Sarà un grande schianto ma bisognerà pure 
farsi questa forza! 

Cara Luisa, la mia fede ha questa gran dolcezza che mi consente di sentirmi 
ancora il padre di Mariano2, di assisterlo ancora mentre deve forse qualchecosa 
soffrire prima di salir al cielo, come l'ho assistito sul suo letto di morte! E sento 
ch'egli è grato al suo papà come mi fu grato allora! Anche stamattina, durante una 
freddezza interna, ho sentito la sua cara voce che mi diceva: « Papà, se vuoi 
aiutarmi, sii migliore! Cara Luisa, queste cose mi fanno piangere ma di un 
dolcissimo pianto. 

Mi rallegro con il mio bravo amico Corrado.  
Ieri mi fu regalato un caro ricordo di Mariano, molte immagini col suo ritratto. Ne man-

do una a Corrado. 
Ci ricordi a lui tutti e agli altri Suoi cari che La circondano; e mi scriva da Castelleone. 

Scriva a Seghe di Velo. L'abbraccia il suo 

   A. Fogazzaro 
 
 

1
 un grosso centro del basso vicentino, dove il Fogazzaro aveva una villa. 

2
 Probabilmente la corrispondenza dal 18 maggio ’95, giorno della morte di Mariano per tifo appartiene ad 

un’altra raccolta. Il vuoto di scritti mi sembra troppo ampio. 
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  Bosco idi Chiesanuova, 26 agosto 1895 

 
Carissima Luisa, 
la Sua lettera mi trova qui in una stazione climatica delle Prealpi Veronesi dove i Roi 

hanno appigionata una villetta che abitano da oltre un mese.  
Ve li abbiamo raggiunti dodici giorni sono e scenderemo il due settembre.  
Dati alcuni giorni alle faccende vicentine, partiremo per Oria e vi saremo il 9. Verrà con 

noi la Ina Valmarana e la sua compagnia ci sarà ben preziosa!  
La cara Fanciulla è fidanzata al conte Camillo Franco, il più intimo e fedele amico di 

Mariano. Mariano aveva sempre vagheggiate queste nozze, aveva lavorato a prepararle, 
parte conoscendo, parte indovinando una inclinazione reciproca e parve che il suo spirito 
aiutasse a dar l'ultimo impulso perché pochi giorni dopo il suo passaggio circostanze 
imprevedute fecero sì che i due giovani, ancora ignari l'uno dei sentimenti dell'altro, se ne 
chiarissero.  

Poche volte, ho veduto un fratello piangere il fratello come Camillo Franco ha pianto e 
piange Mariano.  

Ella comprende, cara Luisa, ch'è una grande consolazione per la Rita e per me di 
vederlo entrare, quasi nella nostra famiglia, di vederlo unirsi a una giovinetta che ci ama 
ed è da noi riamata tenerissimamente.  

Siamo stati in angustia per lo zio D. Giuseppe. Il caldo e un ostinato disturbo 
intestinale lo avevano grandemente abbattuto. Ora, grazie a Dio, si rialza. 

Vorrei pure conoscere il giovane Sacerdote1 di cui Ella mi parla. Sono tanto felice, 
quando incontro nel clero dei giovani dalla spirito ardente e dalle idee larghe! Perché se gli 
piacciono i miei scritti, questo Suo parroco deve avere le idee larghe. Se, passasse da 
Oria dopo l'8 settembre avrei molto piacere che vi scendesse. Mi faccia sapere il suo 
nome.. Gli manderò Eva e, a suo tempo, anche il mio nuovo romanzo, che uscirà in 
ottobre2. 

Ho la più viva fede che ci vedremo ancora, carissima Luisa.  
Mi scriva, a ogni modo, mi domandi tutto che vuole. Risponderò certo con poca 

sapienza ma con moltissimo affetto. 
Cara Luisa, io non vedo Mariano, ma gli sono unito d'anima più di prima. Questa 

è la pura verità. Perciò le lagrime che molto spesso mi vengono alle ciglia non sono 
amare. 

Ci ricordi rispettosamente alla signora Albanese che vive con Lei e abbia la bontà di 
porre l'indirizzo all'unita busta.  

Rita, le mie figliuole e io L'abbracciamo con tutto l'affetto. E io bacio Corrado. Suo 
 
A. Fogazzaro 

 
 
1 Si chiama don Livio Meorsolani, che si fece, poi, frate, dopo la lettura delle opere del Fogazzaro. 
2 Si tratta proprio di “Piccolo mondo antico”. 
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  Vicenza, 4  novembre 95 
Carissima Luisa, 
ho bisogno del Suo perdono, carissima Luisa.  
Il mio silenzio è dipeso in parte da vera, non giustificabile inerzia e in parte da un triste 

torpore interno, da una depressione dello spirito la cui origine non fu solamente morale. 
Una distorsione al piede sinistro presami alla fine di agosto non m'impedì di recarmi il 12 
settembre in Valsolda passando alla meglio da una carrozza a un vagone o a un battello, 
ma m'impedì per tutto il tempo che fui a Oria di camminare. 

 Appena due o tre volte, verso la fine del mio soggiorno colà potei trascinarmi a stento 
all'asilo.  

Questa forzata inerzia fisica, a lungo andare, si ripercosse sullo spirito.  
Avrei avuto bisogno di sensazioni diverse, d'impressioni, di movimento e sopra tutto di 

fatica.  
Privato di tutto ciò mi sentii invadere da un'aridità odiosa, più simile al tedio che al 

dolore.  
Non potei lavorare come avrei desiderato e trascurai le corrispondenze, trascurai 

indegnamente anche Lei, carissima Luisa.  
L'Amelia fu a Oria per qualche ora soltanto. La visita sua ci fu carissima e avremmo pur 

voluto che si prolungasse.  
Non so se saremmo riusciti ma non potendo neppure provarci a trattenerla perché 

avendo ospiti mia sorella, i Valmarana e i Roi non ci restava un buco libero. Credo del 
resto che l'Amelia abbia dovuto lottare con l'Agria e con Porlezza per donarci anche quella 
breve visita. 

Altro mio peccata e altra confessione. Non mi trovo più la lettera in cui Ella m'indicava 
il nome di quel prete che mi vuol bene. Tornato a Vicenza pensai di mandargli Eva; cerco 
la lettera che ha il nome e non la so rinvenire. 

Nella mia memoria miserabile trovo solamente Don Livio1. Lo ricorda Lei o lo dovrà 
ridomandare ai Suoi amici? Voglia, La prego, rimediare alla mia sbadataggine e farmi 
sapere ancora una volta il cognome e l'indirizzo di Don Livio il quale non si è poi lasciato 
vedere in Valsolda. 

Ella riceverà di giorno in giorno dal mio editore alcune copie di Piccolo Mondo Antico. 
Non so se il libro avrà successo nel mondo, so che sarà il mio prediletto e che sarà molto 
caro alle persone della mia famiglia. Spero tanto che possa riescir caro anche a Lei che 
ha dato il nome alla mia eroina. 

Dia un bacio a Corrado per me e gli dica che a suo tempo mi scriva le sue 
impressioni del mio romanzo. Mi saluti amichevolmente Giulio e ci ricordi tutti alle 
Signore. 

Dai bambini della Gina ai vecchi zii la nostra piccola compagnia sta bene. I piccini 
sono gai; quanto a noi! Le scrivo da S. Bastiano. Come mi è diventato caro e prezioso 
questo S. Bastiano! Qui è la fonte delle lagrime ma della forza pure e della speranza. 

Rita, Maria, Gina e io L'abbracciamo col cuore. Suo 
 
Toni 

1
Non sono riuscito a ricostruire qualche nota informativa su questo sacerdote. Mi preme però richiamare 

l’attenzione sul bisogno che il romanziere avesse di dialogare con qualche sacerdote per comunicare le 
sue idee ed i suoi pensieri. 
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Vicenza, 13  novembre ‘95 
Carissima Luisa, 
ch'Ella possa guardar tranquillamente o no all'avvenire di Corrado, dipenderà fino a 

un certo punto da Corrado stesso. Se Corrado continuerà a portarsi bene, se farà il suo 
dovere come studente e se terrà una condotta morale irreprensibile, penserò io alle 300 
lire del deposito e alle 40 lire mensili, sempre, s'intende quando i suoi diporti continuino 
buoni anche alla Scuola.  

Quanto al modo di regolare le cose in pratica, abbiamo due anni di tempo, ci 
penseremo. Ora resta inteso che, se Corrado vuole, il mio aiuto gli è assicurato. Quando 
avrà le spalline mi rimborserà se lo potrà e a tutto suo agio. Credo superfluo 
esprimere il desiderio ch'egli non scelga la cavalleria. Suppongo però che intenderà 
passare più tardi alla Scuola Superiore di guerra. Gli dica di buttar via una timidezza non 
ragionevole, e di scrivermi qualche volta, e di informarmi de' suoi studi e de suoi progetti. 

E cerchi, carissima Luisa, di coltivare in lui, come può, il sentimento religioso, gli 
dica che non si vergogni mai di professarlo, gli dica ch'esso è particolarmente bello 
negli arditi e intrepidi soldati.1 

Cara Luisa, Ella ha ragione, la Sua croce è più pesante della mia. potrà alleviarsi 
solamente quando Ella lo sappia libero ma lontano e intento ad una espiazione diversa dal 
carcere, ben migliore, ad un lavoro che lo rigeneri!2 

Sarà bene, credo, ch'Ella informi Corrado, non perché mi abbia a ringraziare ma 
perché sempre più si accenda di buona volontà. Le stringo la mano, carissima Luisa, e Le 
accompagno ogni ricambio di saluti. Suo 

  A. Fogazzaro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
Questa lettera è una profezia perché Corrado, prima di morire sul campo di battaglia scrisse una lettera 

testamento alla moglie Natalia ed al figlio Giulio che è una somma di professione di fede. Cfr. L. Consonni, 
Insula Nova, vol. IX; oppure, sempre dello stesso autore “Perché nulla vada perduto”, Bellano, 2014 
2
 Il Fogazzaro parla di Guido, il figlio di Luisa 
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Caserta, 19 dicembre ‘95 
 
Caro Antonio, 

volevo aspettare a scriverti, d'aver finita la lettura del Piccolo mondo; ma mi portava 
troppo lontano; perché per cavalleria lasciai che lo leggesse prima Giulio, poi Bice, ed ora 
Corrado ed io lo leggiamo insieme, lui la sera (e ne è alla fine) ed io di giorno, quando gli 
occhi hanno giudizio. Ma ne ho già letto abbastanza per comprendere qual valore debba 
avere per me questo Libro. 

Tu avrai creduto donarmelo, con quella squisita dedica, di rialzarmi il morale, darmi 
una prova della tua amicizia e benevolenza, e procurarmi un po' di svago dai pensieroni, 
che lavorano tutto il giorno a preparare tinta nera per la notte. Ma non sapevi di fare anche 
un'opera di beneficenza, qual è per me quel Libro, che mi fa rivivere nella nostra Valsolda, 
e mi vi tiene dolcemente legata, dandomi ogni pagina, da pensare lungamente.  

Son diventata qui un personaggio importante, perché chi legge il Piccolo Mondo, viene 
a chiedermi, chi era il tale, dov'è la tale località, ecc. ecc.; ed io son felice di tessere la 
quintessenza di tutto, facendo dei piccoli romanzi che potrebbero formare, alla loro volta, 
un altro romanzo storico, per fodera del Piccolo Mondo Antico - avevo già letto in un 
giornale l'imbarco a Casarico degl'invitati a Cressogno ed avevo riconosciuti subito 
quegl'individui, e ritrovati come in un convegno la povera Luisa dalle orecchie in barca, 
tanto ben dipinta nella sua affettuosa schiavitù. Oh tu sei proprio il romanziere artista 
meglio riuscito! 

E quel scior Giacomo Puttin!  Se vi fosse la povera Teresa a leggere quel libro!... (ma è 
meglio che non vi sia; perché se ha perduto la lettura del Piccolo Mondo e le sue 
impressioni, ha schivato anche un dolore, che forse, all'età sua era difficile sopportare). E 
se quell'Ing.re Ribera fosse qui a leggere quel Libro, vorrei un po' udire se direbbe ancora 
che « con tanto talento, avresti potuto sceglierti un mestiere un po' più importante di quello 
d'inventar bagole ». 

Ora poi, mi riprometto profonde meditazioni e vivissimo interesse, quando arriverò alla 
lettura del Carteggio fra Luisa e Franco, a cui non sono ancor giunta. E per ora grazie 
ancora; grazie di tutto, mio buon Antonio. Nell'ultima tua lettera che mi dirigesti, tu ti occu-
pasti soltanto di noi meschini e non mi dicesti se la salute tua sia ristabilita.  

Lo spero, e ti raccomando d'averne cura, a beneficio dei vivi e dei morti.  
Pensa, Tonio, che non siamo i monumenti più potenti per tener viva la memoria dei 

nostri cari estinti; spenti noi, son due cuori di meno che battono per loro; due solidi legami 
di meno che tenga salda la loro memoria sulla terra.  

Pensa, e scrivi, caro Antonio; coraggio e guarirai, e ridonerai un po' di vita alle anime 
desolate che ti leggono.  

Spero che la famiglia tua sia tutta in buona salute. Io lotto sempre cogli acciacchi della 
vecchiaia, ma vado perdendo terreno. Ho ereditato dalla Mamma tua i suoi disturbi: il 
torbido della mente, il dondolamento nel camminare, l'indebolimento della vista. Però la 
Provvidenza mi serba ancora l'abitudine al lavoro, e vista bastante pei lavori occorrenti a 
me e Corrado, e per leggere i Piccoli Mondi Antichi.  
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Guido compirà posdomani la metà del suo triste viaggio; e appena riaperta la camera 
dopo il capo d'anno presenterà al Re un Ricorso di Grazia per ottenere il condono del 
tempo che manca alla sua risurrezione, o almeno di parte di esso, vista la triste posizione 
della famiglia.  

Ed io farò, in quei giorni una gita a Roma per raccomandare la cosa alla cugina De 
Pretis, ed agli amici influenti che ci rimasero fedeli. E se non otterranno nulla, bisognerà 
portare lo sguardo ed il cuore al 21 settembre ‘96 estremo limite del gran viaggio. 

Povero mio figliuolo! E: poi?...Capirai, Antonio qual sia la mia vita. 
 
Corrado mi dice che mi darà un foglio da unire a questo. Povero ragazzo; non ha 

ancora 16 anni, e quante brutte cose ha già vedute! 
Abbiamo avuto la partenza dei soldati ed Ufficiali volontari per l'Africa.1 Se ne 

iscrissero più del triplo di quanti ne occorrevano; e gli Ufficiali che non hanno famiglia, 
sono ormai tutti iscritti. E il povero Toselli?.. s Il seme degli eroi non è spento. 

Ed ora ti lascio e ti mando i più cordiali saluti a te, alla cara Rita, ed a tutta la vostra 
famiglia, compresi gli Zii, augurando a tutti un 1896 abbastanza calmo per poter lenire un 
po' le piaghe e le ferite dell'infausto 1895. 

Tutta la mia famiglia di qui manda cordiali saluti a tutti. La tua vecchia amica 
 
Luisa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
Si tratta della campagna d'Africa svoltasi sotto il governo Crispi negli anni 1894-96 e terminata con la 

sconfitta dell'Italia ad opera degli Abissini ad Adua il 1° marzo 1896. Ed  il maggiore Pietro Toselli (1856-
1895), caduto eroicamente sull'Amba Alagi.  
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Vicenza, 24 dicembre 95 
 
 
Carissima Luisa, 

avevo veramente un gran desiderio di conoscere le Sue impressioni di « Piccolo 
mondo antico» perché Andrea Barrera e Lei sono verso le due persone che meglio 
possono giudicare se i miei ritratti somigliano. 

Andrea Barrera, che fa una brevissima comparsa nel romanzo col nomignolo di légora 
fügada1 mi ha espresso la sua piena soddisfazione. Restava Lei. Ella non ha ancora letto 
tutto ma intanto mi pare contenta. Cara Luisa, ho desiderato alzare un monumento allo zio 
Piero. Finisca di leggere il libro e poi mi dica se sono riuscito. Le farà piacere di saper che 
il libro fa una discreta strada essendo arrivato in un mese e mezzo, non so bene se alla 
sesta o alla settima edizione, caso non tanto comune in Italia. Vi è della compiacenza, per 
me, di questo successo ma vi è anche un'amarezza infinita.2  Ella lo intende bene! 

Oh, amica mia, e quest'altra sventura?3 Finora non abbiamo miglioramenti sensibili, il 
disordine mentale è ancora completo. Speriamo in Dio che si finisca bene ma chi sa 
quanto tempo ci vorrà! La povera vecchia nonna ha una forza eroica. 

Iddio ci aiuti tutti a portare le nostre croci: Lei e noi! I Roi stanno bene tutti e così i miei 
vecchi zii e così Rita e Maria. Io non zoppico più da un pezzo. E tutti Le mandiamo 
affettuosissimi saluti. 

Ci ricordi a Suoi cari e riceva un abbraccio con ogni migliore augurio a Lei, a tutti, del 
suo 

        A. Fogazzaro 
 
1 

Il Nardi la legge come “lepre caciata”, come del resto la spiega nel romanzo 
2 
Si fa riferimento a Mariano morto a maggio 

3
 Il romanziere si riferisce alla suocera che forse è stata colpita da ictus. 
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Caserta, 22 gennaio 96 

 
Caro Antonio, 
è un pezzo che ho finito di tuffarmi nel Mondo antico; ma non te ne scrissi ancora 

perché fui a Roma.  
Vi andai con Tina; essa per fare un po' di compagnia ed assistenza a suo Padre non 

ancora guarito, ed io per raccomandare ai vecchi amici altolocati, un Ricorso in Grazia, di 
Guido al Re, con cui imploro il condono, o almeno una diminuzione della pena che ancor 
gli resta a scontare, e di cui ha oltrepassata la metà.  

E ciò per le ragioni sacrosante e vere, troppo lunghe a dirsi ora, ma che ti 
comunicherò poi, se avrò la fortuna di rivederti.  

Parlai con Guala, coll'Onorevole Danieli, col Senatore Costa Avv.to Erariale 
Generale, colla Dopretis I; e tutti mi accolsero con tanta bontà ed interesse, che ne fui 
proprio commossa.  

Promisero di attendere l'arrivo del Ricorso al Ministero, per fare tutto quanto sarà 
possibile, onde venga preso in considerazione ed assecondato, almeno in parte delle 
domande.  

Guala poi, mi disse: che siccome il Ricorso deve essere dal Ministero spedito alla 
Corte d'onde parti la sentenza, per avere le informazioni su cui regolare le concessioni, 
così credeva cosa utilissima ch'io scrivessi al Presidente della Corte d'Appello di Milano, 
ed al Procuratore del Re, implorando anche da loro indulgenza e mitezza, per le ragioni 
esposte nel Ricorso medesimo.  

Ed io scrissi ad ambedue, aprendo il cuore, e lasciando che ne uscisse tutto quanto vi 
stava dentro.  

Da Roma poi mi scrisse Danieli che il Ricorso era giunto al Ministero, e che d'accordo 
con Costa, avrebbe cercato di farlo spedire a Milano in giornata. Che avevano trovato 
quel Ricorso benissimo ed opportunamente compilato, ed accompagnato dalle migliori 
desiderabili informazioni del Direttore del reclusorio.  

Ora, a Dio, ed alla Provvidenza, ed ai nostri cari morti, il porgermi aiuto! 
Da Guala ebbi un altro conforto. Parlando io della difficoltà, e del tempo che ci vorrà 

prima che Guido possa guadagnare il pane per la disgraziata famiglia, egli mi disse che, 
l'ultimo dei suoi pensieri, è ch'egli possa stentare a trovar lavoro.  

Lo consigliai a guardarsi bene dal cambiar mestiere e paese, perché in nessun altro 
luogo, come a Milano, è riconosciuto il suo ingegno e la sua attività, tanto dai Tribunali 
che dai colleghi. Dice che deve tenersi per un po' di tempo all'ombra, facendosi dare 
lavoro in casa, dagli Avv.ti suoi amici, per risuscitare poco a poco nel Foro, e piantare il 
suo studietto, ch'egli garantisce non poter mancare di rendergli presto, quanto può 
occorrergli per vivere colla sua famiglia. Sarebbe troppo grossa la partita! Non credo la 
cosa tanto facile come la vede lui. 

Ora parliamo del nostro Mondo antico. Che devo mai dirtene, caro Antonio?  
Per me, quel libro non è un romanzo; è come un sogno magico che mi toglie a tutti i 

dolori e le miserie del presente; e mi porta nel passato, colla gente, l'età, le sensazioni, e 
la spigliatezza o spensieratezza d'allora, e mi vi adagio tanto bene, che non vorrei più 
muovermi da quel posto. Tu dici d'aver avuto intenzione, scrivendo quel Libro, di erigere 
un monumento al povero Zio Piero. E come vi sei riuscito!  

Ti sei fatto una Pinacoteca di ritratti e paesaggi, fra cui domina la nobile figura del 
nostro Piero, colla sua serietà, la sua calma, la sua fermezza e la sua indulgenza; ed è si 
vero, che quando si spegne all'Isola Bella, lo si sente mancare, come se davvero morisse 
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un'altra volta. E quei Casati?... e quel sior Giacomo Putin?... Io m'incanto davanti ai tuoi 
ritratti, perché mi richiamano 

tipi conosciuti di amici cari, di parenti sempre rimpianti, e luoghi che sono per me una 
seconda patria; ma chi scrisse quei molti articoli di giornali, che fanno di te il primo 
romanziere d'Italia, non conoscevano né Piero, né Bargniff 2, ne altro, ma si 
entusiasmarono per la perfezione con cui sono dipinti i quadri,... pel genio dell'Artista. 
Insomma, queste sono le impressioni lasciatemi dalla lettura del tuo Libro; e capirai anche 
tu, che non v'è ombra di esagerazione né di strano in quanto ti dico.  
Rinnovo i miei ringraziamenti per la preziosa dedica di quel Romanzo; e anche qui a 
Caserta, mi si invidia la tua amicizia. Questa compiacenza e questo onore, sono gli ultimi 
fiorellini della mia vita.  
Tina vuole che ti preghi d'un favore. Desidererebbe avere uno di quei Biglietti-Ricordo, ove 
stanno le ultime parole', ed il ritrattino di Mariano; lo vorrebbe tenere nel suo libro di 
preghiere. 
Tutti ti salutiamo cordialmente; io abbraccio col massimo affetto Rita, e le sue buone 
Figliuole, e bacio le bambine di Gina. E quel povero Angelo, non migliora?...  
Addio. La tua riconoscente amica 

Luisa 
Corrado sta bene. È alla scuola di scherma ».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Dovrebbe essere la moglie del famoso Primo Ministro della Sinistra storica. 

2 
 Significa « scaltro ». Nel romanzo è riferito al Pasotti, che in realtà era il marchese Alessandro Casati, che 

si era ritirato sul lago di Lugano dalle sue scuole tecniche di Pavia (cfr. Nardi, op. cit., p. 273). 
3
 Sono: « Dite a tutti che sono morto col nome di Dio sulle labbra, come i miei Nonni ». 
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 Vicenza, 30 aprile ‘96 

 
Carissima Luisa, 
ho viaggiato una decina di giorni per visitare dei buoni amici e dei luoghi interessanti. 

Ieri prima a S. Marino e poi a Udine! Ritornato in patria trovo la carissima Sua.  
Grazie, amica mia; Ella sa bene se le notizie Sue e de' Suoi m'interessano.  
Grazie anche a Corrado per le sue righe delle quali aspetto il seguito promesso1. 
Dunque Guido è alla vigilia della sua risurrezione. Ne godo sperando che trovi presto 

lavoro e nel lavoro quella risurrezione morale di cui egli abbisogna per sé e per la sua 
famiglia. Povera signora Tina2, Iddio la consoli presto. Vi è ancora molta gioia per lei a 
questo mondo, molta possibile gioia che l'avvenire maturerà. Io desidero tanto l'altro, cara 
Luisa! La mia gioia è là! 

Ella soffre ancora, dunque, povera Luisa, di questo noioso eczema. Gina mi aveva 
detto di averla trovata benino. Sa, io non ero sicuro che Gina potesse fermarsi a Caserta e 
perciò non Le scrissi allora non volendo né dire né tacere che Gina era per passarle sulla 
porta. Non Le posso dire quanto mi abbiano parlato di Lei sia Gina che Giuseppe3, quanto 
piacere mi abbia fatto la buona impressione che riportarono di Corrado. 

Ina fu qui per pochi giorni. Suo marito non può adattarsi a star fuori lungamente ed ella 
non può lungamente lasciarlo solo. Il progetto di trasferirsi a Milano, che pareva far 
capolino, fu seppellito per sempre. 

Noi siamo oramai a S. Bastiano, in questo sacro S. Bastiano che fa tanto male e tanto 
bene al cuore. Del povero Angelo nulla di nuovo. Pensi, cara Luisa, a quella povera 
vecchia nonna4. Pochi mesi ancora e la sua Ina, la cara giovinetta, andrà sposa. Quanta 
ombra nella casa solitaria! 

Io andrò a Oria in fine di maggio, saluterò per Lei la sua Varenna e il nostro piccolo 
mondo antico. 

I miei zii andarono oggi a Montegalda e vi passeranno il maggio. Lo zio D. Giuseppe 
ha di tanto in tanto qualche sofferenza intestinale ma c'è da contentarsi. 

Gli zii, i Roi, le Valmarana Le si ricordano caramente. 
 Infinite cose di Rita, di Maria e del suo 

Toni 
 
 

1
Sono unite alla precedente lettera della Venivi del 19 aprile 96:  

« Gentilissimo Signor Antonio, anch'io due righe Le mando per assicurarla che quantunque da un po' di 
tempo non scriva, nondimeno non dimentico mai Lei, né la Sua famiglia; e voglio esprimerle il piacere che 
provai conoscendo alcun tempo fa la signora Gina e il signor Roi; poco mi ricordavo della loro gita Varenna e 
fu per me una conoscenza rinnovata con molto piacere.  
Ma Le voglio presto scrivere a lungo, ora è tardi e scrissi poco. I miei rispetti alla famiglia, e mi creda  
          dev. Corrado V. 
2
 Tina è la moglie del Col. Giulio Venini 

3 
Gina è figlia del Fogazzaro e Giuseppe Roi è il marito di lei 

4
 Si tratta della suocera dello scrittore  
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 Vicenza, 29 ottobre 96 

 
 
 
 
Carissima Luisa, 
mi manca il tempo di risponderle diffusamente quanto vorrei.  
Me ne consolo pensando che se il Senato non mi « boccerà » 1, cosa possibile e non 

irragionevole, quest'inverno ci rivedremo.  
Da Roma farò certo una corsa a Caserta. Intanto viva tranquilla per Corrado.  
Egli avrà sempre in me un buon amico e sono convinto che farà un'eccellente riuscita. 
Quante volte, scrivendo « Piccolo M.A. », ho pensato anch'io con dolore, cara Luisa, 

che il vostro Giacomo non lo leggerebbe!  
Ci ricordi ai suoi cari tutti. Rita, Maria e io l'abbracciamo. Il suo 

 
  A. Fogazzaro 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
Il Fogazzaro con decreto del 25 ottobre 1896 fu nominato senatore in seguito al successo ottenuto dal suo 

romanzo e perché in un primo tempo si credeva che il suo censo fosse ragguardevole, cosa che in realtà 
non era; la convalida avvenne solo quattro anni dopo. 
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Caserta, 20 dicembre 1896 
 
 
Mio buon Antonio, 
per quanto grande sia il piacere che provo trattenendomi con te, pure prendo a 

malincuore la penna per iscriverti.  
Non voglio dirti bugie, e m'incresce che le verità non sono mai buone. Ma pure, lascia 

ch'io mi sfoghi un po' con te che sei per me l'uomo savio, il cuore amorevole, l'amico 
fedele.  

Dunque; ... il mio povero Guido, malgrado le sue ricerche, e la sua disposizione a 
stabilirsi in qualunque paese, ed accettare qualunque occupazione, purché gli dia lavoro e 
pane, manca ancora dell'uno e dell'altro; e quindi,... la miseria, caro Antonio!  

Ebbe cento promesse d'essere collocato, fra quindici giorni,... fra un mese,... pel capo 
d'anno; ma poi, nulla! sempre nulla!  

Quando fui a Roma, e che ottenni il condono di quanto gli rimaneva di pena a 
scontare, Guala, a cui espressi il mio timore che non avesse a trovar facilmente lavoro, mi 
sgridò quasi, e disse che, l'ultimo dei suoi pensieri era, che a Guido potesse mancare il 
lavoro.  

Raccomandò che si tenesse un po' nell'ombra per qualche tempo, e non pensasse a 
lasciar Milano; perché, se vi aveva dei nemici, vi aveva anche molti buoni amici, che lo 
conoscevano a fondo come lui, e l'avrebbero aiutato. Ma finora non ebbe che pochi 
incarichi avvenitizii d'accomodamenti di questioni, a Bergamo, Verona e Venezia, ben 
lungi dal bastare anche alla più modesta esistenza.  

Amelia, fatta seria dalla sventura, dà mensilmente ai Genitori 3/4 del suo stipendio; e 
Corrado la invidia, e si strugge di non poter fare anch'esso qualche cosa. Esso Corrado 
studia più mai, ma ha i suoi fastidi che lo rendono triste e come avvilito.  

L'incertezza dell'epoca in cui Giulio avrà la sua prossima promozione gli fanno temere 
ch'essa abbia a capitare in prossimità agli esami, ciò che sarebbe assai dannoso per lui, 
dovendo cambiar Professori, sistema d'istruzione. E tanto più che qui egli è amato assai 
dai Professori, e tenuto in qualche conto, avendolo scelto, pochi giorni or sono, per 
supplire un Professore di Ginnasio che erasi assentato, nelle lezioni del di lui corso.  

Non so che cosa pensi di far Giulio a questo proposito, perché, militare fin nel midollo 
delle ossa, e sopraccarico di lavoro e di fastidi, non ha mai per Corrado una parola di 
incoraggiamento e di conforto, su cui riposarsi nelle sue incertezze.  

Povero Giulio, egli è il burbero benefico, e son persuasa che non abbandonerà 
Corrado finché non abbia la sua licenza liceale coi vantaggi conseguenti. Intanto, povero 
Giulio, avendo assunti gli imbarazzi lasciati da Giacomo, e mancata l'assistenza di Guido, 
ha assai da fare per bastare a tutto, compresi Corrado e me. Per cui io lo compatisco di 
gran cuore se il suo umore ne risente, e compatisco Corrado se, conoscendo ormai tutte 
le sue sciagure e la nostra posizione, soffre i malumori, come io soffro la melanconia. 

E guai se non avessi sul mio tavolo da notte il mio Piccolo, Mondo Antico, il mio vade 
mecum, a cui ricorro, quando la notte m è impossibile prender sonno. Più leggo quel tuo 
lavoro, e più mi vi affeziono, e più vi trovo bellezze e finezze, che non tutti i tuoi lettori 
potranno abbastanza apprezzare.  

Quando mi dedicasti e donasti quel tuo libro, tu non sapevi qual beneficio preparavi 
alla povera tua vecchia amica; perché, vedi Antonio, quando mi corico, se capisco che la 
notte si avvia male, prendo il mio piccolo mondo, ne leggo qualche capitolo, lo studio, lo 
assaporo a centellini, come fa el scior Zacomo Putin quando assapora il buon vino d'uva 
zunto proprio a quela maturanza... E quando la vista incomincia ad intorbidirmisi, chiudo il 
libro e spengo il lume, ma continuo a vivere beatamente in quella società, con quella 
gente, in quei luoghi, finché mi si chiudono gli occhi, salvo a riprendere il libro quando 
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occorra. Rilessi la notte scorsa la discussione filosofica sulla fede, fra Luisa e il Prof. 
Gilardoni. Povera Luisa! come avrei vissuto bene con lei! Essa pure aveva le sue pene su 
quell'articolo; ma ella cammina sicura nella sua via, persuasa e forte. Alla sua età ero 
forte anch'io. Se sapessi, Antonio' come ero forte. Ma non mi fidavo di me, e mi 
paralizzava il dispiacere di non poter essere quale mi voleva Teresa, che pure ne pativa; -
povera Teresa! Ora poi, io non sono più che l'ombra della Luisa d'una volta. Amen. 

E lasciami ritornare su Corrado, il quale, come ti dissi, è sempre pensoso e triste. 
Oltre al non sapere dove, e come potrà compiere il suo corso, e fare gli esami, che dice 
assai difficili, ha un pochino di miopia, ed ebbe anche un po' di congiuntivite, che ormai è 
quasi scomparsa.  

Egli si avvilisce, perché crede che ciò possa essere ostacolo alla sua accettazione 
alla Scuola di Modena; e quantunque il Medico militare gli garantisca che la sua miopia 
non può arrecargli il minimo danno, e che, nella visita, non può essere neppure 
rimarcata, egli non se ne persuade; e mi disse, colle lagrime agli occhi: « Son tanto 
disgraziato che vedrai, mi andrà male anche questo aspiro, il sogno della mia vita ».  

Io credo che la sua tristezza dipenda anche dall'ambiente in cui viviamo.  
Tina, dopo la morte del padre, è sempre in preda a mali nervosi, tanto più per le 

conseguenze di quella morte... Io non posso certamente essere allegra; ed egli subisce il 
colore dell'atmosfera ove respiriamo.  

Caro Antonio, se non è troppo ardire il mio, vorrei pregarti di scrivergli alcune delle 
tue potenti parole, che gli farebbero tanto bene. Digli che ormai egli deve considerarsi 
come il capo della famiglia sua, e dare il buon esempio del coraggio, a chi ne mancasse. 
Digli che crescendo al magro, gli sarà facile procurarsi poi l'agiatezza per la vecchiaia. 
Che si faccia coraggio in questi ultimi mesi di lotta; poi passando in un ambiente nuovo, 
di vivacità, ginnastica e camaraderie si troverà facile la via a percorrere, ed io potrò 
morire in pace.  

Che bestia! Vado mettendoti in bocca le parole, dimenticando che parlo coll'Antonio 
Fogazzaro!  

Scusami; la mia testa è sempre talmente a spasso, che ho bisogno l'indulgenza di 
tutti. Ora ti lascio in pace, povero Antonio; e ti prego perdonarmi se abuso della bontà 
tua.  

Spero starete tutti bene, e ti prego gradire, e far gradire tutta la famiglia tua ed a 
quella di Rita i miei migliori saluti, e gli auguri di buone Feste, e buonissimo 1897 anche 
a nome di tutti i miei presenti.  

Se i Danioni vengono a Vicenza ricordami a loro, e recate il mio saluto ai poveretti 
del Camposanto.  

Dimmi poi se sei Senatore, o non ancora; e in ogni modo, credimi come sempre 
aff.ma tua vecchia amica 

 
         Luisa  Venini 
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  Vicenza, 26 dicembre 96 
Carissima Luisa, 
la Sua lettera, con tante amarezze, che mi esprime, mi reca pure una consolazione: 

quella di sentire in ogni riga quanto il Suo spirito, il Suo cuore sono giovani, carissima 
Luisa, malgrado gli anni. È una gran consolazione di trovar così quelle persone che si 
vorrebbero eterne!  

Per le amarezze speriamo in Dio. Ella sa come la penso, o almeno come la pensavo 
una volta circa l'avvenire di Guido. Ho sempre diffidato di fortune in Italia. Mi pareva 
che fuori d'Italia, p. es. in Egitto dove altri avvocati italiani hanno fatto denari, potesse 
farne anche lui, col suo ingegno! 
Stavolta, cara Luisa, ho io pure nuove amarezze a raccontarle. Per verità son passate, 

grazie a Dio; però un certo sbalordimento ne resta ancora. Mia sorella Ina scoperse mesi 
addietro d'avere un guaio al seno destro. Non parlò che in dicembre. Quando ci 
aspettavamo l'annuncio del suo prossimo arrivo venne invece la notizia che un famoso 
chirurgo, il Dossini di Padova, l'aveva visitata per questo male affatto ignoto a noi e 
consigliava, d'urgenza, la operazione. Ina era renitente. Grazie a Dio si giunse a 
persuaderla e dopo il primo momento ella si comportò sempre con coraggio. Andò a 
Padova, nella clinica Dossini, col marito e con le impareggiabili amiche Suardo e Riva. La 
operazione fu eseguita il 16 corr. ed ebbe felicissimo esito. Avemmo dagli operatori parole 
liete e rassicuranti. Ina sofferse pochissimo, si alzò il terzo giorno. È ancora a Padova e fra 
pochissimi dì farà ritorno a Bergamo. Verrà a Vicenza più tardi; a cosa dimenticata, per 
così dire. 

Le assicuro che i due o tre giorni durante i quali si temeva che Ina non volesse 
lasciarsi operare, furono giorni di angoscia. 

Tutti gli altri bene. Io non ho di senatore che il titolo, finora.  
Mi hanno eletto nella categoria del censo credendomi più ricco, molto più ricco che 

non lo sono e così avviene che la Commissione del Senato non mi convalida. 
Infiniti augurii di Rita e Maria che l'abbracciano meco. Ci ricordi ai Suoi. Suo 

 
 

  A. Fogazzaro 
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   Caserta, 2 marzo 97 
 
 
Caro Antonio, 
valgano queste mie poche righe, a metterti al fatto delle cose nostre; e te ne scrivo 

poche, perché non sto punto bene. Ebbi l'influenza; ed ora ne trascino la coda, in forma di 
reuma alla testa, ma tanto strano ed insistente, che non mi lascia digerire, né dormire; 
una vera tortura. Dice il Medico che il cambiamento d'aria mi farà bene; speriamolo! 
Giulio, finita la sua licenza, se n'andò ad Ancona venerdì 27 febbraio. Sabato o domenica 
partirò io colla cameriera; e il 15 se n'andranno Tina e Bice, dalla parte di Roma, ove si 
fermeranno a finire il mese. Resta qui il mio Corradone fino ad esami compiuti, affidato 
alla Signora Gambara, buonissima madre di famiglia, e presso la quale si raccoglievano 
già per istudiare in comune, Corrado, il figlio Gambara, e due altri dei migliori studenti del 
3° corso. Fu Corrado che desiderò di rimanere qui a finire il corso; lo desiderarono e ce lo 
consigliarono i Professori; ed ormai lo bramo anch'io perché, perduta la salute, non mi 
piace ch'egli abbia camera da letto comune con me. Dopo dati gli esami, ed ottenuta, 
come spero, la Licenza liceale, ci raggiungerà ad Ancona per disporsi alt “altro esame per 
l'ammissione alla Scuola di Modena, e andando bene le cose, avrà poi un mesetto di 
vacanza che vorrebbe impiegare a rivedere i suoi Genitori, i parenti dell'Agria, e la 
Famiglia Fogazzaro, se in quel tempo si trovasse ad Oria; e tutto ciò se il Ministero delle 
Finanze non vi farà ostacolo. Intanto, egli studia indefessamente e spero che Dio 
coronerà i suoi sforzi con un buon successo. 

Da Milano, nulla di nuovo. Guido lavora un po' estragiudizialmente; ma finché non 
possa essere iscritto di nuovo nell'albo degli Avvocati, la sua posizione non gli permetterà 
mai dare aiuto a questo povero Corradone, che conoscendo la propria posizione, rifiuta 
anche quei pochi divertimenti che gli vorrebbero procurare gli amici. E per ora basta, delle 
nostre miserie. Da Ancona ti manderò il nostro nuovo indirizzo.  

Spero che la tua Famiglia sia tutta in buona salute, compresa Ina, che con suo scritto 
m'informò del buon andamento della sua piaga. Anche i mie stanno tutti bene; e spero che 
anche Corrado si troverà contento dell'ambiente tranquillo e simpatico in cui va a passare i 
prossimi sei mesi. 
Senti, Antonio: devi compatirmi se ti annoio; ma ho 80 anni, deperisco assai di corpo e di 
mente; e potrebbe darsi che d'un momento all'altro, qualche colpetto secco ponesse 
termine alla mia vita. 

Scusami, ma lascia che ancora una volta io ti raccomandi di non perdere di vista 
questo mio povero Corrado. Io non ho un soldo da lasciare a questo povero figliuolo; ma 
gli lascio la benevolenza e la protezione di due miei preziosissimi e sacri amici: tu e 
l'Emilia Albanese, che pure ama Corrado qual figlio. Se la vedrai, e che parlerete di me, 
essa che seguì davvicino le vicende dell'anima mia, potrà dirti che non sono indegna della 
vostra amicizia. E il mio Giulio, il nostro Papà e la nostra Provvidenza, si agita in ogni 
modo per non mancare ad alcuno degl'impegni assuntisi per le sue due famiglie, Venini e 
Simonetti, e che si fanno maggiormente sentire in questo momento di promozione, 
traslochi, cambiamento delle costose uniformi per sé e pei cavalli ecc. ecc. Ma egli è tanto 
bravo; che poco a poco aggiusterà tutto. E il povero Guido, più disgraziato, leggero, e te-
stardo, che colpevole, chi sa quando, e come riuscirà a ricostituirsi, e riprendere le sue 
mansioni di padre. 
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Smetto, perché la mente se ne va in confusione. Scusami se ti attristo; ma sei tanto 

buono, ed a me fa tanto bene quando posso aprire un po' senza chiasso, la valvola di 
sicurezza. Corrado andò a far visita al suo Professor Ruggero, dal quale è amato e 
stimato assai. Ti scriverà presto. 

Ed io ti saluto cordialmente con tutta la tua famiglia, compresi i Roi. Scusami ancora e 
sia sempre per me il buon Antonio, come io sarò per te sempre affezionatissima e 
riconoscente amica                                                  Luisa  Venini 
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 Ancona, 21 marzo 97 

 
Caro Antonio, 
son qua da 10 giorni con Giulio. Tina e Bice partirono due giorni dopo di me, dalla 

parte di Roma, ove rimarranno fino alla fine del mese colle Simonetti madre e figlia; e 
Corrado mio rimase a Caserta... Questa separazione significativa fu per me uno strappo 
più forte... o forse son io più debole, di quanto pensavo. Ma nessuno si accorse di ciò che 
avveniva nell'anima mia; e del resto, ciò che facevo era pel suo meglio, e fosse stato 
doppio il dolore, avrei fatto lo stesso, come farò, finché respiro, tutto quanto potrà giovare 
a quel povero ragazzone disgraziato. Cioè, disgraziato fino ad un certo punto; perché egli 
è tanto benvoluto da tutti, che fui commossa dalle offerte di protezione, di servigi, di 
compagnia, di tante buone e distinte persone. 

Il Prof. Ruggero, di cui frequenta la casa, il General Santoni, Comandante la Brigata, la 
Marchesa Parvapasso, moglie d'un Colonnello di Cavalleria, al di cui figlio Corrado fa una 
specie di ripetizione di Latino e Greco, si mostrarono veramente affezionati e premurosi 
per lui; ma la sua maggior fortuna è quella di possedere la tua benevolenza, caro Antonio; 
e spero ch'egli saprà meritarsela sempre, come sa apprezzarla adesso. 

Scusami se ti dico queste mie compiacenze; ma cerco ripetere a me stessa tutto ciò 
che può medicare la mia piaga. Dunque, ora rimane, fino a Pasqua, presso la Sig.ra 
Gambara amica nostra. Le vacanze pasquali le passerà a Napoli presso il Professore 
Albini, che venne ad invitarlo, e presso il quale stette già alcuni giorni; e dopo Pasqua, non 
potendo, la Sig.ra Gambara, più disporre della camera occupata ora da lui, si preparerà, 
d'accordo con quella Signora, un posto ove mettersi in pensione sino ad esami compiuti. 
Allora egli ci raggiungerà qui, e si preparerà all'altro esame, per l'accettazione nel Collegio 
di Modena; e siccome la materia principale di tale esame è la matematica, ché, essendo 
cosa un po' secondaria nel Liceo, non viene trattata forse abbastanza seriamente; così 
cercherò di fargli dare un po' di ripetizione da qualche buon matematico, come è suo vivo 
desiderio, per rinfrancarsi in quella scienza. E Dio voglia che tutto possa andar bene, 
altrimenti,... che ne farei di quel poveretto? 

Spero che voi stiate tutti bene, compresa Gina, di cui mi saranno tante gradite le 
notizie.  

La mia salute ha forse migliorato un pochino; ma sono miglioramenti che si mostrano di 
tempo in tempo, e poi scompaiono. Sarà quel che Dio vorrà, e son preparata a tutto.  

La città d'Ancona l'avevo già veduta in occasione d'un pellegrinaggio a Loreto; 
l'alloggio è bello e comodo, e Giulio me ne ha data la più bella cameretta. Una delle mie 
due finestre guarda in un piccolo ed elegante giardinetto pubblico pieno di bei fiori e 
piante; e dove un formicaio di bambini si raccoglie ogni giorno a giocare, colle rispettive 
balie, bambinaie, cameriere, governanti e mamme.  

E ieri sera ritrovai le mie tre stelle che salutavo ogni sera a Varenna, che rividi a Como, 
a Vicenza sopra la Chiesa dei Carmini, a Cuneo, e non a Torino né a Caserta. Come mi 
fece piacere la comparsa delle mie tre stelle! Al di là del giardinetto vedo l'altura colla 
Cittadella; torri, muraglioni di carceri senza finestre ed altre strane costruzioni. Uno degli 
scorsi giorni, Giulio recatosi lassù per incombenze sue, vide collocare delle sentinelle in 
linea retta tra un fabbricato e l'altro; si fermò, e vide uscire da un carcere, o bagno una 
schiera di circa 150 condannati, compresi parecchi in abito rosso, cioè condannati in vita. 
Erano legati due a due, colla catena ai piedi; e una lunga catenona teneva legata insieme 
quella sfilata di sciagurati, come le avemarie d'un rosario. Si avanzavano lentamente ed a 
stento verso l'altro carcere, causa il peso e l'imbarazzo delle catene; e passando davanti a 
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Giulio, s'inchinavano e lo salutavano rispettosamente. Povera gente! Giulio ne fu 
profondamente impressionato! 

E basta per oggi. Faccio a tè ed a tutti i tuoi i miei cordialissimi saluti, sperando che il 
Conte Angelo Valmarana continui a star bene, e così pure Ina di cui non ho notizie da un 
po' di tempo. Se mai durante questi prossimi 3 mesi tu pensassi di mandare una riga d'in-
coraggiamento, sarebbe una gran spinta una buon'opera per lui e per me.  

Guido fa qualche lavoruccio, specialmente nel Veneto, ma non bastevole all'esistenza 
sua.  

Spera rinascere quando potrà iscriversi di nuovo nell'albo degli Avvocati. Avantieri mi 
mandò 10 Lire... con una lettera tanto effettuosa e triste! Povero Guido mio!  

Tu hai un gran cuore, e comprenderai ciò che soffre. La tua vecchia amica 
 

Luisa 
 
Un saluto ai Morti benedetti. 
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Postfazione 
 
Chi ha letto attentamente la corrispondenza penso che si sia poste questa domanda: 
dove è morta Luisa? 
Io non so rispondere, però ho la certezza morale che  l’epistolario del Fogazzaro sia molto 
più abbondante, anche nei riguardi di Luisa. 
 
La Biblioteca Bertoliana di Vicenza presenta dal 2011 una mostra degli scritti del 
Fogazzaro dal titolo: Il plico sigillato e i suoi segreti 
Le carte private di Antonio Fogazzaro, per volontà dei donatori, i marchesi Antonio e 
Giuseppe Roi, sono state secretate fino al 1 gennaio 2011, anno del centenario della 
morte dello scrittore. Dal plico, aperto il 15 febbraio, sono emerse tre tipologie di 
documenti: Carte intime, Taccuini e Lettere Familiari. Quest'ultimo corpus contiene circa 
300 lettere: si tratta di un vero e proprio "epistolario familiare" 
 
Così pure il quotidiano “La Provincia di Como”, a firma di B. Faverio, in data   27 gennaio 
2014  informa i lettori che: 
«Centinaia di lettere, accuratamente divise e archiviate in cinque faldoni, quasi tutte 
indirizzate ad Antonio Fogazzaro e ai suoi familiari, ma ve ne è anche qualcuna - almeno 
due, a un primo sommario esame - scritte di proprio pugno dallo scrittore vicentino.... Un 
ritrovamento eccezionale e tutto da studiare, tanto nel contenuto quanto nell'origine.... 
L'epistolario potrebbe arrivare da Villa Fogazzaro di Oria Valsolda, proprietà (oggi del Fai).  
L'epistolario consta quindi di cinque faldoni in cartone dal dorso rosso-bruno recante la 
scritta "Epistolario Valsolda". All'interno centinaia di lettere, classificate in piccoli fascicoli 
(foglietti piegati in due) con scritti a mano il nome dell'autore e del destinatario, la data e il 
numero delle missive. Nei raccoglitori anche alcune pubblicazioni riconducibili a familiari 
del Fogazzaro o allo stesso scrittore. La maggior parte delle lettere sono state spedite al 
Fogazzaro dai suoi parenti e conoscenti o sono state scambiate dai familiari dello 

scrittore...  
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Allegati 
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La discussione sull’Ateismo 
In “Piccolo Mondo antico” 

Precede di 70 anni 
La “Gaudium et spes” 
del 7 dicembre 1965 

 
Senza voler togliere nulla alla autorevolezza del Magistero della Chiesa, anche se giunto 
70 anni dopo, mi piace ricordare che l’argomento appassiona anche due personaggi del 
romanzo: il Prof. Gilardoni e Luisa. 
Si sa che ogni scrittore consegna la sua anima al foglio quando scrive. 
Ritengo però che non fosse solo un problema che ribollisse nell’anima del Fogazzaro, ma 
volendo mettere sulle labbra di Luisa le affermazioni più ardite sull’argomento, ne fosse 
anche in qualche modo il testimone più attento del tormento di quell’anima. 
Luisa non é per nulla un frutto della fantasia del romanziere, ma una persona in carne ed 
ossa che incontra in Fogazzaro la persona che sa dire bene i suoi sentimenti ed i suoi 
tormenti di fede come risalta in modo nettissimo nella corrispondenza. 
Luisa, dopo la morte immatura  di un figlio, Pietro Guglielmo di due anni per morbo di 
Croups e di tre nipoti, Ginevra per parto, Luigi Guglielmo di un anno per morbo di Croups 
e Gemma, “ la piccola Ombretta” per annegamento nella darsena di Villa Venini a 
Varenna, chiede, anche in modo brutale, al Fogazzaro nella lettera del 22 marzo 1877: 

Scusami, Tonio, se ti dico tutte queste cose così come le sento. È uno sfogo che mi 
permetto con te come con un figliuolo sensibile e paziente. E in tale qualità dimmi anche 
se tu credi nell'altra vita. Dimmelo proprio sinceramente... 
 Ed il romanziere nella lettera da  Vicenza, 27 marzo 1877, risponde: 

Carissima Luisa, 
se io credo nell'altra vita? Sì, a fronte alta. Credo in un Dio giusto e onnipotente, 

credo nella immortalità dello spirito umano con fede ardente e invincibile, Così, in 
grazia di questa fede, Dio mi perdoni un giorno se altre me ne saranno mancate. 

 
Ho scelto di mettere a confronto i due documenti perché chi legge vi possa scoprire 
vicinanze e distacchi. 
Mi permetto solo di ricordare che personalmente sto dalla parte del Fogazzaro e dico 
anche il motivo; mentre i documenti della Chiesa, non so se per loro natura e per un 
difetto dei teologi sono molto freddi, precisi, curati nella formulazione, il linguaggio del 
romanzo e molto più caldo e immediato; forse, il magistero anche in questo dovrebbe 
acquisire una maggiore capacità di comunicazione diretta. 
La “Gaudium et spes” é un documento pastorale in cui la Chiesa vuole far conoscere al 
mondo il suo pensiero sul mondo e sull’uomo in tutte le sue attività scientifiche, culturali, 
sulla famiglia e sulla promozione della pace. 
Dovendo parlare all’uomo della sua vocazione riconosce che molti non sanno o non 
vogliono più accettare il dialogo con la fede che porta alla conoscenza ed all’amore di Dio.  
Ed é ai nn. 7 e 19 -21 che tratta dell’ateismo nelle sue diverse forme. 
In “Piccolo mondo antico”  se ne parla  nella seconda parte, al secondo capitolo: “ La 
sonata del chiaro di luna e delle nuvole”. 
Nella casa di Oria che lo zio Piero ha messo a disposizione degli sposi fin dal loro segreto 
matrimonio, vengono spesso i signori del posto a giocare a carte; tra questi c’è il Sig. 
Gilardoni, già professore di latino nel ginnasio di Cremona e di filosofia nel liceo di Udine 
che, per essere cagionevole di salute si era ritirato nella casa paterna sul lago.  
Il discorso sull’ateismo avviene proprio in casa di Luisa tra lei ed il Prof. Gilardoni, mentre 
il marito Franco scende con Ombretta al lago. E così comincia il discorso sulla vita futura: 
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Luisa ed il Prof. Gilardoni 

Ecco di che parlava a Luisa, con la sua voce 
timida e gentile, il professore Gilardoni, 
diventata un tantin più vecchio , un tantin 
più calvo, un tantin più giallo. « Chi sa » 
aveva detto Luisa « se Maria somiglierà alla 
nonna come nel viso anche nell'anima? » Il 
professore rispose che sarebbe stata un 
miracolo avere in una famiglia, a così poca 
distanza, due anime simili. -E volendo 
spiegare a quale rarissima specie fosse 
appartenuta; nel suo concetto, l'anima 
della nonna, mise fuori il seguente: 
garbuglio.  
« Vi sono » diss'egli « anime che negano, 
apertamente la vita futura e vivono proprio 
seconda la loro opinione, per la sola vita 
presente. Queste non sono molte.  
Poi vi sono anime che mostrano, di credere 
nella vita futura e vivono del tutto per la 
presente. Queste sono alquante più.  
Poi vi sono anime che alla vita futura non 
pensano e vivono però in modo da non 
mettersi troppo a repentaglio di perderla 
se c'è, Queste sono più ancora.  
Poi vi sono anime che credono veramente 
nella vita futura e dividono pensieri e 
opere in due categorie che fanno quasi 
sempre ai pugni fra loro; una è per il cielo, 
l'altra è per la terra. Queste sono 
moltissime.  
Poi vi sono anime che vivono per la sola 
vita futura nella quale credono. Queste 
sono pochissime e la signora. Teresa era di 
queste. » 
Franco, che non poteva soffrire le 
disquisizioni psicologiche,andò in giardino 
...Luisa, passato che fu suo marito, disse 
piano: « Poì vi sono anime che vivono come 
se vi fosse la sola vita futura nella quale non 
credono; e di queste vee n'è una, lo zio »  
.Non crede nella vita futura? » mormorò il 
professore. 
« Direi di no » rispose. Luisa e subito si sentì 
nel cuore un rimorso, sentì che non aveva 
sufficienti ragioni, che non aveva ill diritto di 
rispondere così.  

Dalla Gudium et spes 

7. Mutamenti psicologici, morali e religiosi 
Il cambiamento di mentalità e di strutture 
spesso mette in causa i valori tradizionali, 
soprattutto tra i giovani che, non poche volte 
impazienti, diventano magari ribelli per lo 
scontento, e compresi della loro importanza 
nella vita sociale, desiderano assumere al più 
presto il loro ruolo. Spesso i genitori ed 
educatori si trovano per questo ogni giorno in 
maggiori difficoltà nell'adempimento del loro 
dovere.... 
Anche la vita religiosa, infine, è sotto 
l'influsso delle nuove situazioni. Da un lato un 
più acuto senso critico la purifica da ogni 
concezione magica del mondo e dalle 
sopravvivenze superstiziose ed esige sempre 
più una adesione più personale e attiva alla 
fede; numerosi sono perciò coloro che 
giungono a un più acuto senso di Dio. D'altro 
canto però moltitudini crescenti praticamente 
si staccano dalla religione. A differenza dei 
tempi passati, negare Dio o la religione o 
farne praticamente a meno, non è più un 
fatto insolito e individuale. Oggi infatti non 
raramente viene presentato come esigenza 
del progresso scientifico o di un nuovo tipo di 
umanesimo. Tutto questo in molti paesi non 
si manifesta solo nelle argomentazioni dei 
filosofi, ma invade larghissimamente il campo 
delle lettere, delle arti, dell'interpretazione 
delle scienze umane e della storia, anzi anche 
delle stesse leggi civili, cosicché molti ne 
restano disorientati. 
 
19. Forme e cause dell'ateismo 
La ragione più alta della dignità dell'uomo 
consiste nella sua  vocazione alla comunione 
con Dio. Fin dal suo nascere l'uomo è invitato 
al dialogo con Dio: non esiste, infatti, se non 
perché, creaio per amore da Dio, (la Lui 
sempre per amore è conservato, né vive 
pienamente secondo verità se non lo 
riconosce liberamente e non si affida al suo 
Creatore.  
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In fatto lo zio Piero (ingegnere) non s'era 
curato mai di meditare sulla religione; egli 
compenetrava nel suo concetto dell'onestà la 
continuazione delle vecchie pratiche di 
famiglia, la professione della fede avita, presa 
come stava, alla carlona; Il suo era un Dio 
bonario come lui, che non ci teneva tanto

alle giaculatorie né ai rosari, come lui; un Dio 

contento di avere per ministri, com'era con-

tento lui, di avere per amici dei galantuomini 

di cuore, fossero pure allegri mangiatori e 
bevitori, tarocchisti per la vita, franchi 
raccontatori di porcherie non disoneste a 
lecito sfogo della sudicia ilarità che ciascuno 
ha in corpo. Certi suoi discorsi scherzosi, certi 
aforismi buttati là senza riflettere sulla 
importanza relativa delle pratiche religiose e 
sulla importanza assoluta del vivere onesto 
l'avevano colpita fin da bambina, anche 
perché la mamma se ne inquietava 
moltissimo e supplicava suo fratello di non 
dire spropositi. Le era entrato il sospetto che 
lo zio andasse in chiesa solamente per 
convenienza. Non era vero; ... e poi, quand' 
anche lo zio avesse stimato poco le pratiche 
religiose , a negar la vita futura ci correva 
ancora un bel tratto. Infatti, appena messo 
fuori il suo giudizio Luisa lo sentì falso, vide 

più chiaro in se stessa, intese di avere, 

inconsciamente cercato nell'esempio dello 
zio un appoggio e un conforto per sé. 

Il professore era tutto commosso di una 
rivelazione tanto inattesa. 
« Quest'anima unica » diss' egli « che vive 
come se non pensasse che alla vita futura 
nella quale non crede, è in errore ; ma 
bisogna pur ammirarla come la più nobile, 
la più grande. E’ una cosa sublime! » 

« Lei è certo, però, che quest' anima è, in 
errore ? « Oh sì sì! » 
«Ma Lei, a quale delle due categorie appar-
tiene? 
... e poiché il Gilardoni taceva, soggiunse:  
« Mi pare che qualcuno potrebbe dire: che  
obbligo ha Iddio di regalarci l'immortalità? 
L'immortalità dell'anima è una invenzione  

 

Molti nostri contemporanei, tuttavia, non 
percepiscono affatto o esplicitamente 
rigettano questo intimo e vitale legame con 
Dio, così che l'ateismo va annoverato fra le 
cose più gravi del nostro tempo, e va 
esaminato con diligenza ancor maggiore. 

Con il termine di « ateismo » vengono 
designati fenomeni  osai diversi tra loro. 
Alcuni negano esplicitamente Dio;  

altri ritengono che l'uomo non possa dir 
niente di Lui;  

altri poi prendono in esame il problema  
relativo a Dio con un metodo tale per cui 
questo sembra privo di senso.  

Molti, oltrepassando indebitamente i confini 
delle scienze positive o pretendono di 
spiegare tutto solo da questo punto di vista 
scientifico,  

oppure al contrario non ammettono ormai 
più alcuna verità assoluta.  

Alcuni tanto esaltano l'uomo, che la fede in 
Dio ne risulta quasi snervata, inclini come 
sono, così pare, ad affermare l'uomo più che 
a negare Dio.  

Altri si immaginano Dio in modo tale che 
quella rappresentazione che essi rifiutano in 
nessun modo è il Dio del Vangelo .  

Altri nemmeno si pongono il problema di Dio, 
in quanto non sembrano sentire alcuna 
inquietudine religiosa né riescono a capire 
perché dovrebbero interessarsi di religione. 
L'ateismo inoltre ha origine non di rado o 
dalla protesta violenta contro il male nel 
mondo, o dall'aver attribuito indebitamente i 
caratteri propri dell'Assoluto a qualche 
valore umano, così che questo prende il 
posto di Dio.  

Perfino la civiltà moderna, non per se stessa 
ma in quanto troppo irretita nella realtà 
terrena, può rendere spesso più difficile 
l'accesso a Dio. 

Senza dubbio coloro che volontariamente 
cercano di tenere  lontano Dio dal proprio 
cuore e di evitare i problemi religiosi, non  
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dell’egoismo umano che in fin dei conti vuol 
far servire Iddio al comodo proprio. 

Noi vogliamo un premio per il bene che 
facciamo agli altri e una pena per il male che 
gli altri fanno a noi . .Rassegniamoci invece a 
morire anche noi del tutto come ogni essere, 
vivente e facciamo sin che siamo vivi la 
giustizia per noi e per gli altri, senza 
speranza di premi futuri, solo perchè Iddio 
vuole da noi questo come vuole che ogni 
stella faccia lume e che ogni pianta faccia 
ombra. Cosa le pare a Lei?  

« Perché poi » riprese Luisa dopo un breve 

silenzio « si potrebbe forse anche sostenere 

che questa vita futura non sarebbe proprio 
felice. Vi è felicità quando non si conosce la 
ragione di tutte le cose, quando non si arriva 
a spiegare tuttimisteri? E il desiderio di saper 
tutto sarà esso appagato nella vita futura? 
Non resterà ancora un mistero 
impenetrabile? Non dicono che Dio non sì 
conoscerà interamente mai ? E allora, nel 
nostro desiderio di sapere, non finiremo a 
soffrire come adesso, anzi forse più, perché 
in una vita superiore quel desiderio 
dev'essere ancora più forte ? Io vedrei un 
solo modo di arrivare a saper tutto e sa-

rebbe di diventar Dio...» 
« Ah, Lei è panteista ! » esclamò il 

professore, interrompendo. 
« Ssss.l » fece Luisa. « No no no no. lo sono 
cristiana cattolica. Dico quel che altri 
potrebbe sostenere. 
« Ma scusi, vi è un panteismo? » 

 

 

 

 

 

 

 

 

seguendo l'imperativo della loro coscienza, 
non sono esenti da colpa; tuttavia in questo 
campo anche i credenti spesso hanno una 
certa resposabilità. Infatti, l’ateismo nella 
sua interezza,  non é qualcosa di originario, 
bensì deriva da cause diverse, e tra queste va 
annoverata anche una reazione critica 
contro le religioni, e in alcune regioni, 
proprio uzitutto contro la religione cristiana. 
Per questo nella genesi deII'ateismo possono 
contribuire non poco i credenti, in quanto per 
aver trascurato di educare la propria fede o 
per una presentazione fallace della dottrina, 
od anche per i difetti della propria vita 
religiosa, morale e sociale, si deve dire 
piuttosto che nascondono e non che 
manifestano il genuino volto di Dio della 
religione. 
20. L'ateismo sistematico 
L'ateismo moderno si presenta spesso anche 
in forma sistematica, secondo cui, oltre altre 
cause, l'aspirazione all'autonomia dell'uomo 
viene spinta così avanti da fare difficoltà nei 
rirguardi di qualunque dipendenza da Dio. 
Quelli che professano tale ateismo 
pretendono che la libertà consista nel fatto 
che l'uomo sia fine a se stesso, unico artefice 
e demiurgo della propria storia; cosa che non 
può comporsi, così essi pensano,con  il 
riconoscimento di un Signore, autore e fine di 
tutte le cose. Può favorire una tale dottrina 
quel senso di potenza che l'odierno progresso 
tecnico immette nell'uomo. 
Tra le forme dell'ateismo moderno non va 
trascurata quella, che si aspetta la liberazione 
dell'uomo dalla sua condizione economica e 
sociale. Si pretende che la religione sia di 
ostacolo, per natura sua, a tale liberazione, in 
quanto, elevando la speranza dell'uomo verso 
una vita futura e fallace, la distoglie 
dall'edificazione della città terrena. Perciò i 
fautori di tale dottrina, quando arrivano a 
prendere in mano il governo, combattono con 
violenza la religione, e diffondono l'ateismo 
anche ricorendo agli strumenti di pressione, 
di cui dispone il pubblico potere, specialmente 
nel campo dell'educazione dei giovani. 
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