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ABSTRACT 

New contexts of language usage and archival material have been considered in the recent 

revaluation of the status of Italian at the threshold of Unification. Among these contexts, the 

epistolary networks within the Catholic missionary Church represent an invaluable but still 

little explored domain. This thesis furthers scholarly investigation on the role of Italian as an 

international language of communication in the 19th century Roman Church by exploring one 

of the most important figures of the early years of Catholicism in Australia.  

The Spanish Benedictine missionary Rosendo Salvado (1814-1900), founder of the 

mission of New Norcia and a crucial figure in 19th century Australian Catholicism, was at the 

centre of a vast international epistolary network which operated in a variety of languages, 

among which Italian played a crucial role. This thesis presents a linguistic analysis of the letters 

that Salvado wrote between 1849 and 1900 in Italian to the cardinals of Propaganda Fide, the 

Roman institution in charge of Catholic missions worldwide. As well as confirming the role of 

the Italian language in the international communications of the Catholic clergy, this study 

brings new evidence to research on 19th
th century non-literary written Italian.  

The results of the linguistic analysis should not be viewed as representative of the entire 

international Catholic hierarchy who used Italian in their written communications with Rome. 

However, they provide crucial insight into a domain of language usage never considered 

before, that is, the variety of Italian available to and used by an educated, multilingual 

clergyman of non-Italian origins for his everyday epistolary correspondence at the time of 

Italian Unification. 
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INTRODUCTION 
 

In September 1868, Cardinal Alessandro Barnabò, prefect of the Congregation for the 

Evangelisation of Peoples, formerly De Propaganda Fide, the Roman institution in charge of 

missions worldwide, sent a circular letter to all prelates in missionary lands, asking them to 

avoid the use of languages other than Latin and Italian in their correspondence to the 

Congregation.1 In light of the ‘growing tendency among missionaries to write to Rome using 

vernacular languages’,2 this measure had the clear intent of making an everyday, time-

consuming practice quicker and more homogeneous, while reaffirming the centrality of Rome 

and its power over missionary lands. It is clear that such a request would not have been possible 

if the Italian language were not well known within the Catholic hierarchy worldwide.  

 In his study Rome in Australia: the papacy and conflict in the Australian Catholic 

Missions 1834-1884, Christopher Dowd refers to this circular letter as part of that centripetal 

role of Rome in shaping and administrating the missionary Church that he argues for. From a 

linguistic perspective, Barnabò’s directive represents an important source of information on 

the linguistic dynamics within the Catholic Church and a confirmation of the role of the Italian 

language in this context. While Latin was and still is the official language of the Roman 

Church,3 the Italian language has had, at least from the 16th century, a crucial position within 

the Catholic clergy, within and outside the Italian peninsula. The importance of the letters that 

the Spanish Bishop Rosendo Salvado (1814-1900) sent to Propaganda Fide during his 

experience as a missionary in Western Australia (1849-1900), all written in Italian, falls under 

this specific context of the international communication of the Catholic Church. These letters 

are the subject of this thesis. 

The role of Italian as a language of communication within the Catholic clergy 

worldwide must be read from the broader perspective of the position of the Italian language 

within the Roman Church and, even more broadly, in light of the strong link that the Church 

                                                
1 ‘At vero nonnullis ab hinc annis usus invaluit ut ad Sacram hanc Congregationem Fidei Propagandae, passim 
scripta non solum gallica lingua (quod difficultatem vix ullam facessit) sed anglica, germanica, hollandica aliisque 
exarata linguis transmittantur; ex quo non raro contigit ut negotiorum sacrorum expeditio non parum dilationis 
patiatur. Quae cum ita sint, sane non possum quin Amplitudini tuae commendem etiam atque etiam, ut nedum 
laicis, sed praesertim ecclesiasticis viris tibi subiectis inculcare ne praetermittas, ut quoties ad sacrum hoc 
Consilium literas, petitiones aut etiam acta ad causas ecclesiasticas pertinentia mittere voluerint, latinum vel 
italicum idioma quantum fieri poterit, adhibendum curent’ (Alessandro Barnabò to Matthew Quinn, 29 September 
1868; a copy of the letter is kept in Quinn correspondence file ‘1868’, Bathurst Diocesan Archives, New South 
Wales; cf. Dowd 2008: 68). 
2 Dowd 2008: 68. 
3 Pierno 2010: 173.  
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has with language in general. The need to spread the Christian message while respecting the 

tradition preserved in the Latin version of the Bible and of the liturgy had always resulted in 

the need to use a language which the common people could understand; an issue which became 

particularly pressing when the gap between the language of the Church (Latin) and the people 

(vernaculars) started becoming unbridgeable.4 As Librandi (2010a) suggests, this central role 

of the Word and its transmission has led to such a strong connection between the history of the 

Catholic Church and the history of the Italian language that the three most important moments 

of the linguistic history of Italy can be overlapped with the three crucial turning points of the 

Church of Rome. In particular, Librandi identifies a correlation between: (i) the development 

of vernaculars and their use and blending by mendicant orders between the 13th and 15th 

centuries; (ii) the codification of the Italian language in Bembo’s Prose della volgar lingua 

(1525) and the outcomes of the Council of Trent (1545-1563); (iii) the accomplishment of a 

unified spoken Italian across the peninsula in the 1960s and the introduction of the Italian 

language into the Catholic liturgy.  

The post-Tridentine Church actively addressed the problem of communication 

strategies and the linguistic varieties to be used. Balancing the need to contain the Reformation 

and spread the Word, the Council Fathers, while reaffirming the use of Latin for the Bible and 

the liturgy, confirmed the long-standing restriction of the vernacular to preaching and 

catechism. Although there is also proof of preaching in dialect, research has shown that Italian, 

in its Tuscan based variety codified by Bembo, was widely used.5 In the absence of any other 

form of public education, the post-Tridentine Church, ‘l’unica istituzione “nazionale” con un 

progetto universale al di sopra della frammentazione socio-politica dell’Italia’,6 had a crucial 

role in the education dynamic. The circulation of Italian in a context so pervasive and deeply 

rooted in the everyday life of the population as religious practice, suggests that such frequent 

exposure to this language must also have had an impact on the linguistic competence of the 

population:  

Grazie a un collaudatissimo meccanismo, un linguaggio o un giudizio su un linguaggio si sono 

potuti diffondere con una capillarità e un’autorevolezza che, forse, in modo esplicito, non 

possiedono oggi neppure i mezzi di comunicazione di massa.7 

                                                
4 Without giving up the prescriptions of rhetoric, the idea of a simple and clear language for preaching is constant 
in the history of the Catholic Church. On this, among others, cf. Librandi 1993; Librandi 2010b; Arcangeli 2010: 
31-38. 
5 At least cf. Bianconi 1995 and Marazzini 1989.  
6 Bianconi 1995: 323.  
7 Coletti 1983: 9.  
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Interestingly enough, the institution which has always been considered the fortress of Latinity 

had – and still has – a crucial role in the development and spread, first of vernaculars and, after 

the Tridentine Council, Italian.8  

 In the 16th century, Italian also started establishing itself as an everyday language of 

communication in the Roman Curia. As Gualdo and Gualdo (2002) have shown, the Curia 

began, at the end of the 15th century, to be more open to the use of modern languages, at the 

same time as epistolary practice was simplifying and in spite of a strongly persistent use of 

Latin. On 1 January 1515, the Tuscan pope Leo X wrote to Venetian Pietro Bembo, his 

domestic secretary, announcing his adoption in the Medici family. The letter is entirely in 

Italian. Although the full use of Italian in epistolary correspondence is an exception – the 

routine would be to have the context in Italian and intitulatio, datatio and inscriptio in Latin – 

and the criterion that drove the choice between Italian and Latin is still unclear,9 this is an 

important moment for the history of the Italian language in the Catholic Church, and more 

broadly, in that process of linguistic Tuscanisation which in Rome, from the 15th century, 

affected the upper middle classes first, and the entire population later.10 In recognising the 

widespread use of Italian as an everyday language of communication in Rome also in the 

decades that preceded Unification, De Mauro pointed out the pan-Italian (and international) 

composition of the Catholic clergy in the Vatican, and their need for ‘un comune terreno 

d’intesa linguistica, una parlata su cui d’epoca in epoca potessero convergere e convergessero 

nativi e non nativi, ceti popolari ed élites panitaliane: una parlata che, nelle condizioni date, 

non poteva essere altro che il toscano’.11  

 Usually learnt during a period of study in Italy, often in Rome, the Italian language 

would become part of the linguistic repertoire of the Catholic hierarchy and a central tool of 

communication in multilingual contexts.12 With the cosmopolitan Catholic Curia in Rome, 

                                                
8 On the Italian language in the Medieval and post-Tridentine Catholic Church also cf.: Librandi 2006; Le lingue 
della Chiesa 1998; Lingua tradizione rivelazione 1989; Fragnito 2005; Colombo 2012; Colombo 2014b. On the 
19th century, cf. Colombo 2009; Colombo 2014a; Pozzi 1997; Pozzi 2002; Pelo 2009; Damnotti 2012a; Damnotti 
2012b. On the linguistic role of the Church today, cf. Diadori and Ronzitti 2005; Digregorio 2003; L’italiano 
nella Chiesa 2010 (in particular, cf. Rossi and Wank 2010, and Pierno 2010, who points out that the official role 
of Italian in the Vatican State has nonetheless only a de facto nature, ‘dato che le gerarchie vaticane non hanno 
mai promulgato leggi in questa materia’, p. 173); Pierno 2012. 
9 ‘Ancora non ci è chiaro a quale criterio rispondesse la scelta dell’italiano piuttosto che del latino, e se tale 
distinzione fosse riservata alla corrispondenza curata da una particolare sezione dell’ufficio, con personale 
specifico’ (Gualdo and Gualdo 2002: 10). 
10 Cf. D’Achille 2002; Trifone 1992; Trifone 2008. 
11 De Mauro 1989: XXI-XXII. 
12 Verdina 2016a: 647-648. 
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Italian travelled with the international clergy to their country of origin and spread to missionary 

lands, becoming the working language – a ‘langue de guerre’, to borrow De Mauro’s words13 

– among the international Catholic Church, that can still be recognised today.  

 In his study on 17th and 18th century Italian grammar books for foreigners, Massimo 

Vedovelli calls attention to their spread among clerics, who needed to learn Italian before 

travelling to Italy to advance their studies. According to Vedovelli (2002: 64), churchmen: 

rappresentavano una parte cospicua del pubblico interessato alla nostra lingua (e agli strumenti 

per il suo apprendimento) perché facevano di Roma il centro della propria identità e di un 

possibile viaggio (specie fra i gradi via via più elevati della gerarchia) e perché facevano della 

lingua italiana un idioma non poco usato negli scambi epistolari. Il viaggio e la permanenza a 

Roma consentivano di usare la lingua italiana in un ambiente il cui dialetto non se ne discostava 

molto (almeno a partire dal XVI secolo) e che vedeva livelli di analfabetismo non così profondi 

come in altre aree della penisola, grazie agli interventi di carità della Chiesa. In più, la lingua 

italiana diventava una specie di lingua franca di comunicazione fra stranieri di diversa origine, 

in tale funzione dando ampio spazio anche al genere testuale epistolare.14 

 

In this circulation of the Italian language among the international Catholic clergy, the 19th 

century seems to represent a vital moment. For Catholic missions, the 19th century was a period 

of prosperity and development, thanks to geographic discoveries, progress in communication, 

and most of all the presence of the so-called ‘papi delle missioni’, that is, Pope Gregory XVI 

(1831-1846), Pius IX, and Leo XIII.15 Together with the missionary clergy, the Italian language 

also started leaving the national borders, in the very moment in which, following the expansion 

of a more liberal mentality and a weaker influence of the Church within the peninsula, also the 

above-mentioned strong, albeit involuntary, linguistic role of the Church began to fade.  

 Rosendo Salvado’s use of Italian in his epistolary correspondence with Rome is 

therefore part of a broader and widespread practice. The Historical Archives of Propaganda 

Fide allow us to have a good insight into the use of Italian between the international Catholic 

clergy and Rome. Limiting the attention here to only the Australian context, the circulation of 

Italian through letters among the missionary clergy is linked to both Italian and non-Italian 

born churchmen. During the 19th century, many of the Italian clerics who moved to Australia 

in missionary programs ended up working as parish priests or serving the different dioceses 

                                                
13 Italiano 2000: 17. De Mauro and Vedovelli 1996 
14 On this, cf. Palermo and Poggiogalli 2010: 57: ‘La motivazione religiosa, del resto, appare tradizionalmente 
forte, se teniamo conto anche di quanti, fra laici ed ecclesiastici, hanno soggiornato e soggiornano a Roma per 
studiare nelle università pontificie’.  
15 Metzler 1990: 37. 
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around the continent, and were often ‘used as intermediaries with the Roman curia by the 

bishops because of their familiarity with Italian language and culture, presumed understanding 

of curial methods and personal connections’ (Dowd 2008: 63). In the 19th century, only two of 

them became bishops, that is to say Elzeario Torreggiani, bishop of Armidale, New South 

Wales (1879-1904), and Giovanni Cani, bishop of Rockhampton, Queensland (1882-1898).16 

Importantly, many representatives of the Australian clergy of Spanish, Irish and English origin 

used Italian to correspond with Rome and, presumably, during their visits to Rome. The 

bishops appointed to the Australian dioceses were in fact usually chosen from those who spent 

some years studying in Italy. While the reason for this was to ensure that the Catholic 

missionary hierarchy was familiar with the Vatican system and environment, Rome contributed 

in this way to shape its missionaries also from a linguistic perspective. However, it is essential 

to stress that the discovery of letters in Italian is not always proof of competence in, or habitual 

use of, this language: bishops could in fact also rely on secretaries to draft letters in the 

language that the Roman Curia seemed to prefer. While it is unquestionable that many 

Australian bishops spent their seminary education years in Rome or in other Italian centres 

(such as Perugia),17 and kept regular contact with the Curia in Rome, if we want to have a clear 

understanding of the circulation of Italian in the missionary Church, the use of this language 

among clergymen must be analysed case by case. 

 Apart from Salvado, whose epistolary correspondence is studied in this thesis, Italian 

was also a common language of communication for the Spanish Bishop José Serra, co-founder 

of New Norcia and administrator of the Diocese of Perth between 1850-1862, whose personal 

experience with Italy and the Italian language seems to be similar to that of Salvado.18 Bishop 

of Perth Martín Griver (1871-1886) seems to have used exclusively Latin in his correspondence 

to Rome, but received letters in Italian from the cardinals of Propaganda Fide, confirming that, 

surely facilitated by his Spanish origins, he was himself familiar with this language.19 

Following Dowd’s analysis,20 which I have expanded through archival research in Propaganda 

Fide, we know that Italian was also common in the epistolary correspondence of the Australian 

bishops of Irish origins James Goold (Melbourne), James Murray (Maitland), James and 

                                                
16 Cresciani 2003: 29-32. 
17 From mid-19th century, the monastery of Saint Peter in Perugia took Saint Paul outside the Walls’s place for 
the novitiate of the monks of the Roman province (Turbessi 1973: 71). 
18 Salvado and Serra met in Compostela in 1828. Serra moved to Cava de’ Tirreni, in the Kingdom of the Two 
Sicilies, in 1835, followed by Salvado in 1838. They both left on the same missionary expedition to Australia in 
1845. 
19 All Griver’s letters stored in the archives of Propaganda Fide are in Latin. On the letters he received in Italian, 
cf. Verdina 2016b: 28. 
20 Dowd 2008: 68-69. 
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Matthew Quinn (respectively Brisbane and Bathurst), Timothy O’Mahony (Armidale), and of 

the Englishman Roger Vaughan, archbishop of Sydney, who all spent years studying in 

Rome.21 To this list we may add at least Martin Crane (Sandhurst), Robert Dunne (Brisbane), 

Patrick Moran (Sydney),22 Michael Kelly (Sydney), Christopher Augustine Reynold 

(Adelaide), and Laurence Bonaventure Sheil (Adelaide).23 

 As mentioned above, bishops also wrote to Rome through their personal secretaries and 

other churchmen either of Italian origin or who had studied in Italy, usually in Rome, and were 

familiar with Italian. Archbishop of Sydney, John Bede Polding wrote to Propaganda Fide in 

French or Latin.24 Polding’s numerous letters in Italian preserved in the archives of the 

Congregation do not seem to be written by him, showing different handwriting not only from 

those in French and Latin but even within the same letter, where the signature is clearly added 

to a text scribed by someone else. After 1872, in some letters to Propaganda Fide the drafter is 

explicitly mentioned: Vincenzo Coletti, Polding’s private secretary, who ‘so assiduously 

attended to his correspondence that after 1874 Polding scarcely ever wrote personally’.25 In 

some other letters, it seems possible to recognise the handwriting of Ruggero Emanuele, a 

Sicilian missionary in Sydney. Also the Tuscan-born missionary Ottavio Barsanti, a 

controversial figure in Australian Catholicism,26 acted as Polding’s secretary for a while, 

including travelling on European business trips on his behalf (Dowd 2008: 63). Bishop of 

Hobart Town, Daniel Murphy also wrote in Italian to the Congregation, but it is likely that he 

relied on his nephew Daniel Becchinor, an alumnus of Propaganda Fide, who followed him to 

Tasmania. The list could easily go on.  

 Australian bishops could moreover communicate with Rome by contacting their agents 

in Rome, who acted as their local intermediaries and accepted correspondence in English.27 

While it is important to use prudence in interpreting the substantial number of letters in Italian 

preserved in Propaganda Fide and in other Italian and Australian archives, this caution should 

not undermine the argument according to which Italian had a critical role in this type of 

communication and, in general, in the relationships across the international Catholic clergy. It 

                                                
21 The Propaganda Fide Historical Archives contain an impressive amount of material, mostly epistolary, from 
the Australian missions, most of which is written in Italian.  
22 According to Cullen, at age 15 Moran could speak Italian and Latin ‘as well as any man in Rome’ (Cahill 1986). 
23 A list of the letters in Italian from Australian bishops to Propaganda Fide is provided in Volume 2 (Appendix). 
24 See Dowd 2008 on this. 
25 Cappello 2007: 14, cf. O’Donaghue 1982: 147.  
26 Riseborough 1990. 
27 In particular, the rectors of the Irish College in Rome – such as Paul Cullen until 1849 and Tobias Kirby from 
1850 to 1891 – often acted as agents to the Irish Australian bishops, benefitting from their good relationship with 
the officials of Propaganda Fide (Dowd 2008: 59-60). 
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is nevertheless clear that this is a complex field, whose investigation must be taken in small 

steps if we do not wish to rush to summary and misleading interpretations.  

 As this is the first attempt to shed light on this context of Italian language usage, the 

linguistic analysis has been limited to a single protagonist of the missionary Church. The idea 

of investigating more than one epistolary correspondence, ambitious although tempting, was 

excluded from the very beginning of this research. The missionary epistolary material is very 

heterogeneous, and so are its protagonists, diverse for geographic origin, missionary experience 

and relationship with the Roman Curia. The study of a single case such as that of Salvado 

allowed us to conduct research free from misleading factors, and lay the foundations of a still 

unexplored area of study. Rosendo Salvado was identified as the ideal object of investigation 

for this thesis, in light of the singularity of his epistolary correspondence, particularly that in 

Italian, which is without equal within the Australian missionary documentation for quantity, 

conservation quality and chronological continuity. In recent years, the figure of Salvado has 

attracted the attention of many scholars, mostly in light of the central role he played in the 

history of the Catholic missionary Church in Western Australia and in the complex relationship 

between the European presence and the first inhabitants of the continent. The investigation of 

Salvado’s correspondence allows us to contribute to a better understanding of this figure, while 

benefiting from the growing information that research has revealed about him, with particular 

regard to the recently investigated personal writings,28 often missing with regard to other 

protagonists of the Catholic missionary Church in colonial Australia.  

 Apart from identifying and tracing the role of the Catholic missionary Church in the 

circulation of the Italian language outside the peninsula – a role recognised and pointed out by 

scholars,29 but so far never investigated with first-hand material30 – it is fundamental also to 

ask what kind of Italian the Church of Rome exported at the threshold of national Unification, 

contributing in this way to the debate on 19th century non-literary Italian. In this specific case, 

Salvado’s epistolary corpus allows us to investigate a variety of Italian never considered before, 

that is to say the Italian available to an educated 19th century clergyman of non-Italian origins 

for his everyday epistolary communications with his superiors in Rome.  

The question of what type of Italian the 19th century Church exported is not obvious 

and must in its turn be understood in light of a broader research perspective, that of the nature 

                                                
28 I refer in particular to the four reports (1865, 1882, 1883, 1900) that Salvado sent to Propaganda Fide, 
transcribed (Cipollone and Orlandi 2011; Barreda and Orlandi 2014) and partly (those of 1883 and 1900) 
translated into English (Salvado 2015; Salvado 2016), as well as to his personal diaries. 
29 See Franzina 1992: 119n. 
30 Only Kinder 2011 and Colombo and Kinder 2012. 
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of the Italian language before and at the time of national Unification. While, from a linguistic 

point of view, the 19th century is one of the best studied periods of the history of Italy,31 the 

debate about the linguistic shape of Italy before Unification is still far from being settled. The 

numerous studies on 19th century Italian have tended to take long-established methods and 

findings as given, impeding scholarship from moving forward. In particular, I refer to the most 

influential line of research from the 1960s onwards, which aimed to quantify the linguistic 

Italian scene, grounding the investigation on the question of how many people could speak 

Italian at the time of Unification.32 The results of the seminal studies by De Mauro (1963) and 

Castellani (1982) depicted a country where only a very small percentage of the population was 

able to use Italian for everyday purposes. These data, combined with an already established 

idea of 19th century Italian as a dead language, led to a binary distinction between written and 

spoken language: on the one hand the Italian language, based on fourteenth-century Tuscan 

and restricted to educated, literary writing; on the other hand, the dialects, the vernacular 

languages used in everyday and spoken communication. More recent research has shown that 

if we want to understand the linguistic shape of Italy at the threshold of national Unification in 

an articulate and enlightening way, it is vital to change the question which generates the 

research, going beyond quantitative methods, which keep silent the numerous dynamics, 

aspects and shades of a complex and kaleidoscopic linguistic scene, and moving towards a 

qualitative research approach. While it is true that 19th century Italy did not have a common 

and defined language33 – a recent and still disputed achievement – and that the full command 

                                                
31 Serianni 2007: 14. 
32 In his review of Migliorini 1960, Dionisotti (1962, then 1967) accepted the observations made by Giuseppe 
Parini and Alessandro Manzoni one hundred years before, but acknowledged nonetheless that this language could 
also be used as a spoken language in certain situations. A couple of years later, De Mauro (1963) tried to determine 
how many people could speak Italian at the time of Unification, estimating that in recently unified Italy, only 
2.5% of the population could speak Italian: with the exception of Tuscany and Rome, where being literate was 
enough to be also Italophone, the Italian language was artificial and could be achieved only by those who kept 
studying for a few years after primary school. Some years later, Castellani (1982) increased this figure to one-
tenth of Italians, stating that people from Tuscany were Italian speakers by birth, while the rule of literacy and 
birth was valid for Rome and central Italy (non-metaphonetic area), where dialects were closer to the vernacular 
of Florence, cradle of the Italian language.  
33 The language that De Mauro (1963) first, and Castellani (1982) later, attempted to quantify was a specific, high 
level of Italian, as the reference to literacy – a crucial element in De Mauro’s studies – shows. In his 
reinterpretation of the debate on the linguistic situation in pre-Unification Italy, Trifone (2009, then 2017) stresses 
the need to specify what we mean by Italian language before trying to count its speakers. However, more recently 
conducted investigations suggest that the statement according to which pre-unified Italy did not have a ‘sermo 
cotidianus largamente condiviso e sufficientemente standardizzato, in grado di esprimere con naturalezza ed 
efficacia il senso di appartenenza dei parlanti a una sola comunità’ (Trifone 2009: 36) must be revised. Although 
it is clear that at the threshold of Unification Italian was not yet a common national belonging, the manifold and 
diverse attempts to use Italian also before Unification show that this language must have been nonetheless 
recognised as such, having this way also a strong role in shaping the Italian identity. This awareness is a crucial 
point, because it is the spark which generated the linguistic process towards the present linguistic situation. 
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of the Italian language was restricted to a small élite, there were in existence nonetheless 

varieties of Italian, diversified from a diatopic, diastratic, diaphasic, and diamesic perspective 

but adequate for communication, heterogeneous but widespread and, importantly, central in 

the process which led to the present linguistic situation in Italy. The traditional interpretation 

of a ‘drastica polarizzazione di dialetto arcaico e italiano comune’ contained therefore 

intermediate varieties of language, which belong, to borrow Bruni’s words again, to a 

diversified scale of greys: ‘Non si tratta, è ovvio, di sostituire all’idea dell’italiano lingua morta 

[…] l’immagine, altrettanto illusoria, di un’italofonia già trionfante: tra il nero e il bianco, temo 

che sia il grigio il tono dominante della realtà, anche linguistica’.34 

This change of perspective has led to a blossoming of studies on 19th century Italian 

and to the discovery of usage domains of Italian that previously had been not only unexplored 

but also unexpected. In particular, in the last two decades, scholars have shed light on three 

main elements, unearthing new contexts of use and numerous attempts to communicate in 

Italian, in this way helping to backdate the circulation of a vehicular language. These elements 

are (i) the ability to use Italian – however little it might have been – when needed; (ii) the 

spread of passive competence in Italian, that is to say the ability to understand Italian in the 

absence of the ability to use it;35 (iii) the spread of the Italian language abroad, in different 

geographical and social contexts of communication and at different times in history.36 

Moreover, scholars have called attention to the reports of 19th century observers  – traditionally 

undisputed as declarations of informed witnesses – which have been re-read and re-evaluated 

under new, fresher perspectives.37  

In a recent volume, Testa (2014) brings together, for the first time, a diverse range of 

examples of what he defines as italiano nascosto (or pidocchiale, borrowing, in a non-

derogatory sense, Tommaso Landolfi’s well-fitting definition), un ‘italiano di comunicazione, 

non letterario, pratico, talvolta di pura sopravvivenza’, that nonetheless allowed 

communication, ‘scritta e presumibilmente anche parlata’ (p. VII), also well before 

                                                
34 Bruni 2007: 197. 
35 Piazza and Colombo 2008; Colombo 2014c. 
36 On the crucial role of Italian in 16th-18th century diplomatic and commercial relations within the Ottoman 
Empire, cf. Migliorini 1960: 620-621; Cremona 2002; Bruni 1999 and Bruni 2007, recently collected in Bruni 
2013; Baglioni 2010 and Baglioni 2011; Il Mediterraneo plurilingue 2007; Banfi 2014. On the prestigious position 
of Italian as a language of culture in Europe, cf. Serianni 2002; Cartago 1990b; Cartago 2009; Stammerjohann 
2013. On 19th century Italian upper-middle class migration to Tunisia, Egypt, Malta, see Bruni 2003; Bruni 2013: 
151. 
37 At least Bruni 2013. 
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Unification.38 The communication contexts and varieties of Italian collected in the book, which 

are as distinct as the letters of ‘semicolti’ and the private epistolary exchanges among educated 

people, the Italian for preaching and catechism and the varieties used in Mediterranean 

diplomatic relationships, all share an intermediate position in a continuum comprised from 

literary Italian on the one end and dialects on the other end. The Italian recorded in Salvado’s 

letters to his superiors in Rome can also be included in this wide spectrum of grey nuances, a 

variety of Italian that, in the second half of the 19th century, allowed communication among 

educated people with no literary pretensions.  

 Salvado’s correspondence allows us to read the linguistic landscape of 19th century Italy 

from a privileged perspective. Among the contexts of Italian usage that have been taken into 

account in the investigation of pre-Unification usage of Italian, we can in fact identify the 

ecclesiastical context, the circulation of the Italian language abroad, and epistolary practice, 

whether of the educated correspondents studied in Antonelli 2003, the diverse varieties of 

Italian recorded in the Corpus Epistolare Ottocentesco Digitale,39 or the letters from the Swiss 

bailiwicks studied in Bianconi 2013. The relationships within the 19th century missionary 

Church, inevitably linking people in different countries through epistolary practice, keep these 

contexts preciously together. Furthermore, as the corpus of this analysis is set in the Australian 

missionary context, these communications in Italian allow us to identify a presence of the 

Italian language on the Australian continent well before 20th century mass migration, which 

research on Italian in Australia has so far privileged, with few exceptions.40 The existence of 

Italian on the continent has its origin at the very beginning of the European presence in the 

country, and is indeed linked to the Catholic missionary experience, not limited only to Italian 

missionaries. The use of Italian in Salvado’s multicultural and multilingual network of 

international contacts (cf. Chapter 1) has determined the need to analyse language-specific 

dynamics from a broader and more complex perspective, which takes into account the 

                                                
38 On the concept of ‘italiano comune’ discussed in Testa 2014, see the reservations expressed by Trifone 2017 
and Montuori 2014.  
39 See CEOD 2004 and CEOD 2009.  
40 Until the beginning of the 20th century, the presence of Italians in Australia was still limited (less than 0.2% of 
the entire population on the continent, cf. Alcorso 1992: 23) and discontinuous (Cresciani 2003: 26-50; Gentilli 
1983). Even if the arrival of Italian in Australian before mass migration was scarce, nonetheless ‘contribuì a 
istituire le catene migratorie e a gettare le fondamenta delle comunità italo-australiane sia nelle campagne sia nelle 
città’ (Castles and Vasta 1992: 119). On the presence of Italians in Australia, with particular regard to 19th century 
Catholic hierarchy, cf. Bertini Malgarini 1993: 907n. and Kinder 2011: 78-90, who stresses the lack of studies on 
Italian and Italians before 20th century mass migration, and points out the central role of Italian prelates in the 
early stages of the Italian presence on the Australian continent. From a linguistic perspective, the only studies 
conducted on 19th century Italian in Australia so far are those concerning the use of Italian in New Norcia (Kinder 
2010; Kinder 2011; Colombo and Kinder 2012; Verdina 2016b; De Toni 2016). 
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kaleidoscopic environment of both colonial Australia and the missionary Church. The analysis 

of Italian has therefore been conducted with constant awareness of the other languages of 

Salvado’s linguistic repertoire, specifically Spanish, English, and Latin. An introduction to the 

linguistic analysis is provided in Chapter 2. 

 It goes without saying, that the relationships within the 19th century Catholic missionary 

Church took place via letter writing. In the Australian case, this practice was even more relevant 

than in other missionary contexts if we recall that the Holy See never sent visitors to the local 

dioceses and missions, and therefore all the information was exchanged via letter or during the 

visits of the Australian clergy to Rome.41 However, I do not exclude that an investigation on 

19th century Italian in the Australian missionary context could have also been conducted taking 

into account other documentation. Maintaining the focus on Salvado, epistolary 

communications are not the only surviving examples of written Italian he left. In 1851, during 

his first return voyage to Europe, Salvado wrote and published for Propaganda Fide his 

Memorie storiche dell’Australia, a first account of the early years of the mission in the 

Australian bush.42 This is certainly a very important text and it has gained, with the right 

caution, scholars’ attention for the quantity of information it contains. This text could also be 

of interest for historians of the Italian language, mostly in light of the information on the 

Australian context (ethnolinguistics) and the short but relevant notes on the Noongar 

Aboriginal language at the end of the book. The same can be said with regard to the above 

mentioned reports that Salvado, upon the request of the Congregation, regularly sent to 

Propaganda Fide. The study of his epistolary correspondence nonetheless gives us a much more 

meaningful perspective, as it allows us to investigate Salvado’s Italian from an example of a 

more real and genuine written production. Epistolary contact is certainly an official request 

from Propaganda Fide, but as the investigation of the letters at hand shows, we are dealing with 

practical communications, necessary for the everyday progress and even survival of the 

mission. Although letters were often transcribed from a minuta, as was common at the time, 

we can be certain that Salvado is the author of the letters, which have therefore not undergone 

a process of editorial and linguistic revision as other, more official texts.43 As already discussed 

with regard to similar types of texts, epistolary writing is one of those language usage domains 

                                                
41 Dowd 2008: 64. 
42 Salvado 1851. 
43 See the differences between the two versions of Salvado’s 1883 report, namely the handwritten draft kept in the 
New Norcia Archives, and the copy held in the Historical Archives of Propaganda Fide, noted in Salvado 2015. 
With reference to other Australian bishops, we have seen that the practice of using secretaries in letter writing 
makes the identification of the author of the letter problematic. 



 12 

that allows us to shed light on a variety of Italian used for everyday and informal written 

communication. A variety that Antonelli (2003: 9) – borrowing Patota’s words (1990: 109), 

formulated on Sabatini’s well-known definition “italiano dell’uso medio” (1985) – identifies 

as italiano scritto dell’uso medio. With the right caution, this variety also allows us to glimpse 

elements of the spoken language,44 making epistolary writing a privileged way to approach the 

debate on 19th century Italian as well as undermine the traditional dichotomic paradigm 

discussed above: 

Il pieno Ottocento è anche l’epoca più vicina a noi in cui non era data la possibilità di effettuare 

registrazioni di parlato, e in mancanza di testimonianze di questo genere è proprio la scrittura 

epistolare privata che ci permette di risalire con la migliore approssimazione possibile alla 

lingua dell’uso.45 

 

In this thesis, then, I analyse the language of the letters that the Spanish-born Benedictine 

missionary Rosendo Salvado wrote in Italian to the officials of Propaganda Fide between 1849 

and 1900, now kept in the Historical Archives of the Congregation in Rome. The thesis is 

divided into two volumes, the first dedicated to the linguistic analysis and the second to the 

transcriptions of the letters (Appendix), and is structured as follows. Chapter 1 (Rosendo 

Salvado: the man and the letters) is dedicated to the figure of Salvado and to his multilingual 

epistolary network, with particular focus on the role of Italian in his personal experience and 

correspondence. In Chapter 2 (Corpus, transcription criteria, methodology), I present the 

corpus selected for the linguistic analysis, outlining the selection of the texts to be analysed 

among a wide and diverse assortment of material, and describing the letters (quantity, 

chronological and geographic extension, physical characteristics, etc.). In Chapter 2, I 

moreover delineate the transcription criteria of the corpus, for which I refer to Volume 2 

(Appendix), and the methodology of the linguistic analysis. The subsequent chapters (3-6) are 

entirely dedicated to the linguistic analysis of the corpus, under the headings of phonology 

(Chapter 3), morphology (Chapter 4), syntax (Chapter 5) and lexicon (Chapter 6). Chapter 3 

(Phonology) also includes a short orthographic note. In the Appendix, I moreover list Salvado’s 

letters in Italian collected in Australian and Italian archives so far, as well as the Italian letters 

from Australian bishops to Propaganda Fide preserved in the archives of the Congregation. 

  

                                                
44 Cf. Antonelli 2003; Palermo 1994. 
45 Sestito 2009: 147. 
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1. ROSENDO SALVADO: THE MAN AND HIS LETTERS 
 

Spanish Bishop Rosendo Salvado (1814-1900) is one of the most important protagonists of 

19th century Australia and a central character in the first century of Catholicism in the country. 

Arriving in Perth with the very first Catholic missionaries sent to Australia right after the 

foundation of the diocese of Perth (1845), Salvado started the mission of New Norcia in 1846, 

130 km north of Perth, one of the first and more long-lasting Catholic missionary experiences 

in Australia. In recent years, the figure of Salvado has gained much attention among the 

academic community, certainly favoured by the fact that the bicentenary of his birth fell in 

2014, but also, and most importantly, in light of significant archival research and discovery 

conducted in both Australian and European archives. The massive and broad amount of 

diversified, multilingual written material left by Salvado sheds light on the key role he played 

within the Catholic missionary Church in Western Australia and in the broader political and 

cultural dynamics of colonial Australia, with particular regard to the relationship between 

European and Indigenous people. Importantly, the discovery of new archival material has 

revealed the complex and extensive web of personal contacts in which Salvado was involved: 

a wide, international network, which operated throughout the second half of the century and 

linked people and communities from all around the world.  

 Born in Spain, Salvado spent his life travelling between Europe and Australia, keeping 

in contact with his acquaintances on both continents. Salvado kept regular and frequent contact 

with the representatives of local and international clergy, in Western Australia as well as other 

Australian colonies and missionary lands; in Rome, but also in other European centres, mostly 

Italian, Spanish, French, and British. He was in contact with the members of the Australian 

colonial government and, on behalf of the New Norcia mission, dealt with local and 

international businessmen. Salvado was moreover connected with a number of more personal 

acquaintances, both religious and lay, in Australia and in Europe. Only recently have scholars 

noticed how meaningful this vast network is in the historical and anthropological investigation 

of colonial Australia and of the early stages of the Catholic presence in the country. This 

interest has not gone unnoticed in linguistic research. In particular, linguistic interest has been 

raised with regard to the Italian language, widely used in Salvado’s documentation. Italian has 

a very important role in Salvado’s personal life, and is most certainly related to its crucial 

position as language of communication within the international Catholic clergy, as discussed 

in the Introduction to this thesis.  
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This chapter will map and outline Salvado’s epistolary network, highlighting the 

variety of its participants and contexts of communication, and its consequently vast 

geographical extension and linguistic diversity. This overview closely relates to the analysis of 

this corpus, not only because it helps me set it into the broader context of transnational 

epistolary exchanges, but also and more importantly as it allows us to interpret the results of 

the linguistic analysis in a more complex and comprehensive way. The Italian recorded in 

Salvado’s letters to Propaganda Fide must, in fact, be read within an extremely diversified 

linguistic environment, both from an interlinguistic – the different languages Salvado more or 

less actively engaged with –and intralinguistic perspective – the diverse varieties of Italian used 

by his contacts.  

To understand these interrelated streams of epistolary communication and the presence 

of Italian in Salvado’s experience better, I start by outlining the most important phases and 

moments of Salvado’s life and of the history of the mission. Salvado’s epistolary network is 

outlined by places and languages. The languages in which epistolary communications operated 

do not always match the geographical origin of the letters and their protagonists, and must 

therefore be investigated separately. In this chapter, I limit my attention to the epistolary 

connections that have Salvado as the focus – ’ego’, in social network analysis’ terms – of the 

network.46 The analysis of these social networks would potentially allow us also to explore 

further connections: Salvado was in contact with numerous correspondents, who were often 

also in contact with each other independently from their relationship with Salvado. Expanding 

the investigation to the broader network is a meaningful and fertile research approach; 

however, space limit and thesis’ scope do not allow me to extend this analysis further. 

Salvado’s epistolary network has been retraced through archival research conducted in 

Australian and European archives. A first point of reference are the New Norcia Archives, and 

in particular the so-called Salvado’s correspondence, i.e. the documentation concerning the 

mission of New Norcia during the “Salvado Era” (1835-1900). This material consists of 11,320 

documents, written in a number of languages (Spanish, English, Italian, French and Latin): 

they are mostly letters received in New Norcia or brought back by the missionaries while 

overseas, copies and drafts of letters sent from the mission, as well as other documents enclosed 

in the letters, such as reports, circulars, newspaper clippings, bills, accounts, receipts, prints, 

drawings, and sketches. Most of these documents directly involve Salvado, as sender or 

addressee. With specific regard to the Italian documentation, more research has been conducted 

                                                
46 See Bott 1971. 
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in Italian archives, namely at the Historical Archives of Propaganda Fide, Saint Paul ouside 

the Walls, Subiaco Cassinese Benedictine Congregation, Museo Pigorini in Rome, and at the 

monastery of Cava de’ Tirreni, near Salerno.47 

 

1.1. THE MAN  
Rosendo Salvado was born in Tuy, a small town on the border between Galicia and Portugal, 

on 1 March 1814.48 Following the footsteps of his two older brothers, Domingo Pedro and 

Santos, in 1828 Rosendo started his monastic career at the Benedictine monastery of San 

Martín Pinario, in Santiago de Compostela, showing particular interest and talent in music and 

Latin. During the anticlerical revolution known as the Ecclesiastical Confiscations of 

Mendizábal (1835-1837), all monastic properties in Spain were expropriated and the 

monasteries closed down. In 1835, Salvado left Compostela and returned home to Tuy. In 1838, 

following the suggestion of his friend and compatriot José María Benito Serra, whom he met 

in Compostela, Salvado left Spain to continue his studies at the monastery of Cava de’ Tirreni, 

near Salerno, in the Kingdom of the Two Sicilies, where Serra moved in 1835 as a theology 

lecturer. Ordained to the priesthood on 23 February 1839, Salvado was then sent to Rome to 

continue studying at San Callisto. In 1845, Salvado and his long-time friend Serra decided to 

join a group of missionaries sailing to Western Australia with the recently appointed Bishop of 

Perth John Brady: it was the beginning of Salvado’s Australian experience and the dawn of 

Catholic missionary history in Western Australia. 

 After a year of fruitless nomadic mission (1846-1847) in the Victoria Plains area, north 

of Perth, Salvado and Serra, with the help of some people from Perth, laid the foundation stone 

of a Benedictine monastery, giving life to the missionary town of New Norcia, named after St 

Benedict’s birthplace in Italy. The first years of missionary experience in the bush were marked 

with a number of difficulties. Aside from obvious geographical adversities, such as the great 

distance from Perth (approximately 130 km, about four days’ walk), New Norcia had to deal 

                                                
47 I am grateful to John Kinder and Francesco De Toni for sharing with me the results of their research in the 
archives of the Subiaco Cassinese Benedictine Congregation in Rome. In 2002, Fr David Barry, OBS, travelled 
around a number of European archives and collected material related to Salvado and the New Norcia community 
in Italy (Rome, Subiaco, Cava de’ Tirreni), France (Ganagobie, Lyon, Belloc, Solesmes), Spain (Tuy, Madrid, 
Ibiza, Montserrat, Burgos, Silos, Samos, Trasmañò), England (Downside, Ampleforth, Ramsgate), Ireland (All 
Hallows College, Dublin), cf. Barry 2003. 
48 The bibliography on the figure of Salvado is in large part outdated: Russo 1980; William 1967; Salvado 1851 
(and its English translation Salvado 1977); Bourke 1979; McMahon 1943; Ríos 1930; Birt 1911; Hutchison 1995; 
O'Farrell 1985. Numerous essays and articles have nonetheless been published in the last few years, contributing 
to the understanding of Salvado in light of recent archival discoveries and new scholarly understanding of colonial 
Australia and missionary Catholicism.  
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with Brady’s lack of administrative and financial competence, as well as his general 

indifference towards the mission. The need for financial support and mission-related businesses 

explains the five trips that Salvado made to Europe during his fifty years in Australia, as well 

as the large part of the epistolary communications he was involved in. As the analysis of 

Salvado’s epistolary correspondence will clarify, a wide and well-connected social network, 

created and fueled through letters, was vital for the mission’s existence. 

 In January 1849, Salvado left for his first trip back to Europe to canvass for missionaries 

and financial help for New Norcia. During this stay (1849-1853), Salvado wrote the Memorie 

Storiche dell’Australia, particolarmente della missione benedettina di Nuova Norcia e degli 

usi e costumi degli australiani, published in 1851 in Rome by Propaganda Fide. Interestingly 

enough, one of the first significant historical documents about the Swan River Colony, the 

Australian Catholic Church and New Norcia was written in Italian.49  

 In 1853, Salvado returned to New Norcia and again took the lead of a now neglected 

mission. In Salvado’s absence, New Norcia had been exclusively exploited as farm for the 

diocese, becoming a significant source of income and sustenance for the clergy in Perth. 

Salvado became convinced that the separation of New Norcia from the diocese of Perth was 

crucial to the survival of the mission, and the letters sent to Propaganda Fide repeatedly stressed 

this request.  

Another issue that often arises in the letters to Propaganda Fide is related to Serra. 

According to Salvado’s letters, whilst he was absent from Perth (1849-1853), Serra had become 

embroiled in a number of controversies with the local Catholic community, offended by his 

unscrupulous use of the resources destined for the mission. Further hostility and scandals arose 

out of Serra’s relations with the local clergy and government. Despite Salvado’s attempts to 

mend these contentions, the relationship between the two Spaniards irreversibly changed. In 

1862, Serra obtained authorisation from the Holy See to relinquish his role as administrator of 

Perth, and went back to Spain never returning to Australia.50  

In the 1860s some changes positively affected the mission. Following years of requests 

from Salvado, on 1 April 1859, Pope Pius IX announced the spiritual and financial 

                                                
49 Salvado’s Memorie storiche dell’Australia were translated into Spanish in 1853, French in 1854, and English 
only in 1977.  
50 Serra was born in Mataró, Spain, in 1810. He started his monastic career in San Martín Pinario, in Compostela, 
where he met Salvado. In 1835, during the Spanish anticlerical revolution, he moved to Cava de’ Tirreni. Here 
Serra and Salvado met again and in 1845 decided to join a mission to Australia. In 1862, after years of dissent 
with the Catholic community of Perth and with Salvado, Serra moved back to Spain, where he founded the Oblate 
Sisters of the Most Holy Redeemer, a community for young women in difficulty. Serra died in 1886 in 
Guadalajara, Spain (Perez 1976). For further details on the figure of Serra, cf. Jowle 2010. The lack of studies on 
Serra makes it complicated to interpret the numerous controversies mentioned by Salvado in his writings. 
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independence of New Norcia from the diocese of Perth and Salvado became Superior of the 

mission, ‘sub immediata et exclusiva ab Apostolica Sede dipendentia’.51 In this way, New 

Norcia and its missionaries were placed under the direct authority of the Pope. In May 1860, a 

new decree from Propaganda Fide declared New Norcia an Apostolic Prefecture and Salvado 

its Apostolic Prefect. It was clear to Salvado that New Norcia would only have a future if 

separated from the diocese of Perth. In 1865, Salvado managed to become exclusive 

administrator of the land on which the mission stood, previously held by a group of English 

trustees. To ensure the independence of the mission from the local diocese and secure its 

financial viability, Salvado made a second return journey to Europe (1865-1869). In 1867, after 

numerous letters and reports to the cardinals of Propaganda Fide, Salvado obtained from 

Propaganda Fide the recognition of the Monastery of New Norcia as Abbatia Nullius, thus 

juridically separated from the diocese of Perth, and appointed Salvado as abbot for life. This 

last measure, in particular, represented the dawn of a flourishing future for New Norcia.  

An invitation to attend the First Vatican Council (8 December 1869-20 October 1870), 

took Salvado back to Europe only a few months after his return to Perth (1869-1870). Along 

with other representatives of the Australian clergy, Salvado participated in every session of the 

Council.52 The news of his Spanish friend and prior of New Norcia, Venanzio Garrido’s grave 

illness took Salvado back to Perth. When he arrived in October 1870, Garrido was already 

dead.  

From the foundation of the mission in 1846, the only means of transport between New 

Norcia and Perth were on foot or horse-back. The lack of a regular postal service made 

epistolary communication possible only when someone carried the mail on their trips to or 

from New Norcia.53 In 1873 a post office and a telegraph station were opened in New Norcia, 

which proved essential to make epistolary exchanges more frequent and regular, and urgent 

communications easier. The post office was entrusted to an Indigenous Australian woman, 

Helen Cuper, whose competence and skills Salvado capitalised on as an effective answer to the 

widespread and rooted prejudices about Indigenous people. 

 The introduction of the telegraph in New Norcia arrived much later than in other 

Australian colonies,54 and until 1877, when communications were opened with the rest of 

                                                
51 Salvado 1976: 33. 
52 See Price 2016 and Price 2017, who re-examined and partly denied Molony’s (1969) argument according to 
which Australian bishops did not play any active part in the Council. 
53 Kinder and Brown 2014: 3 
54 And, even more, if compared to the technological advances taking place in Europe at the same time (Hunter 
2000: 45). 
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Australia and Europe, they functioned only within the Swan River Colony. A further 

improvement arrived with the opening of the railway line connecting the town of Guildford to 

Fremantle through Perth in February 1881. This project worried Salvado a great deal when the 

company seemed to plan to extend the line through New Norcia, but this contributed to 

reducing the isolation of the mission from the rest of the country.55  

In February 1882, Salvado again left for Italy. During his stay (1882-1885), he wrote a 

report on the unproductive diocese of Port Victoria (Darwin), for which he was responsible, 

and, at the request of Domenico Maria Jacobini, at the time secretary of Propaganda Fide, 

started writing another report on New Norcia. After years of requests, in 1889 Salvado 

managed to convince Propaganda Fide that Port Victoria was not a suitable area for a bishopric. 

He obtained the resignation from the See, becoming titular bishop of Adriana instead.  

 After the failed attempt to open a novitiate in San Lorenzo de El Escorial (Madrid) in 

the 1860s, Salvado inaugurated a novitiate in the monastery of Montserrat, Catalonia, in 1884. 

During the last of his numerous trips to Europe (fifth trip, 1899-1900), in 1899, Salvado 

obtained the incorporation of New Norcia under the Hispanic Province of the Cassinese 

Congregation of the Primitive Observance. Elderly and unwell, Salvado could not return to 

Australia. On 29 December 1900, he died in his room at the Monastery of Saint Paul outside 

the Walls in Rome. It was the end of the ‘Salvado Era’ and the first fifty years of New Norcia. 

In 1902, Salvado’s body was taken back to Australia and buried in the Holy Trinity Parish 

Church in New Norcia, where it still lies today. 

 
1.2. PLACES  
In his study on the foundation of the Australian Catholic Church, Dowd (2008: 1) delineated 

the causal factors which shaped Australian Catholicism. To do so, he grouped these factors into 

three main categories, namely local, European, and global connections. In order to outline the 

complex and interrelated system of epistolary correspondence that had its pole in Salvado, I 

borrow Dowd’s model, slightly expanding it in order to include other important connections 

other than European, such as the ones in Asia and the United States of America. Salvado’s 

epistolary network is here analysed in intracontinental, international, and global connections.56 

The large scope and geographical heterogeneity of this documentation reflects the multicultural 

                                                
55 Livingston 1996.  
56 This outline is based on personal research and on the analysis of De Castro (2004; 2005; 2006; 2008; 2009). 
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nature of the missionary clergy and the diverse network of contacts the mission needed in order 

to endure. As discussed below, this diversity also had certainly a linguistic nature.  

 

1.2.1. INTRACONTINENTAL CORRESPONDENCE 
Throughout the Australian continent, Salvado kept regular epistolary communication with 

representatives of the colonial government, governors, secretaries, and officers, and of the 

Australian clergy, ranging from diocesan authorities to parish priests and lay brothers. A central 

figure in this correspondence, also in light of the length of his appointment as bishop and then 

archbishop of Sydney, is John Bede Polding. Salvado was moreover in contact with Polding’s 

successor, Roger Bede Vaughan, and other Australian bishops, such as James Alipius Goold 

in Melbourne, and Christopher Augustine Reyolds in Adelaide. The correspondence from the 

local clergy is copious and diverse. Salvado was in touch with the representatives of the local 

diocese, such as the first bishop of Perth John Brady (1845-1871), and his successors, the 

Spaniard Martín Griver, (1871-1886) and the Irish-born Matthew Gibney (1886-1910). Besides 

the correspondence from the Bishop’s Palace in Perth, there are letters from diocesan parish 

priests and monks residing in different centres of the Swan River colony, such as father Valerio 

D’Apreda from Greenough and Northampton, New Norcia missionaries Ildefondo Bertrán, 

Chilian Coll, Mauro Rignasco, and Italian priest Raffaele Martelli, with whom Salvado kept 

regular and frequent epistolary contact. Other epistolary communication within the colony 

concerns the economic and financial affairs of New Norcia, namely the purchase of products, 

animals, and land, as well as requests for services and jobs from the local population. The 

nature of this correspondence is diverse, and includes communications with businessmen, 

merchants, farmers, and labourers working (or aiming to work) for the mission. Apart from 

connections related to the mission’s business, some of these relationships also concerned more 

private issues, regarding, for example, spiritual assistance as well as conversations between 

friends and acquaintances. 

 

1.2.2. INTERNATIONAL CORRESPONDENCE 
In Asia, Salvado was in contact with Italian and Spanish missionaries in the vicariates of 

Colombo and Jaffna in Sri Lanka, and in the Philippines. On behalf of the mission, and 

following the suggestion of the Spanish merchant León Hernández, living in Burma, Salvado 

started a profitable business buying horses from the Calcutta-based firm Gillanders, Arbuthnot 

& Co. In the United States of America, Salvado was moreover in contact with the Catholic 
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communities of St. Vincent in Beatty, Pennsylvania, Mt. Angel in Marion, Oregon, and the 

diocese of St. Paul in Minnesota.  

 The largest part of the correspondence from overseas is European, in particular Spain, 

Italy, France, and the United Kingdom, as well as Ireland, Belgium, Germany, Austria, and 

Portugal. These European contacts are mostly religious, and are usually related to monasteries 

and ecclesiastic institutions that were somehow involved with the missionary experience, such 

as donation of financial resources and missionaries. The epistolary correspondence with 

Benedictine monasteries in Spain, Italy, Ireland, England, France, Belgium went together with 

Salvado’s personal visits: Salvado himself travelled to these countries to canvass money and 

missionaries for New Norcia both before leaving for Australia for the first time in 1845 and 

during his five trips back to Europe. From the 1860s, New Norcia itself began playing this role, 

helping European monasteries which, in light of recent political issues, were facing various 

troubles and possible closure.  

 Most part of Australian bishops, as well as many prelates working in the Australian 

dioceses, came from England and Ireland. Salvado himself was involved in a network of 

contacts that linked English and Irish monasteries, Rome (particularly the English and Irish 

Colleges) and the Australian dioceses. In Spain, Salvado was in contact with family and 

friends, as well as Benedictine monasteries and more official correspondents, which included 

Queen Isabel II of Spain herself. Contacts in France are mainly related to the Œuvre pour la 

Propagation de la Foi. Another particularly relevant connection was the monastery of Sainte 

Marie Magdeleine in Marseille, whose prior, Théophile Bérengier supported the Australian 

mission with publications and acting as Salvado’s agent in France, providing Salvado with a 

‘wide social network which facilitated the task of securing gifts as well as money to New 

Norcia’.57 From their first encounter in 1868, Salvado and Bérengier kept a frequent and 

mutually beneficial epistolary correspondence. While sending money and gifts from French 

benefactors and faithful to New Norcia, Bérengier asked for Indigenous Australian objects, a 

request that Salvado often received from his European acquaintances. More importantly, 

although ‘there is no doubt that a strong personal bond between them developed from their first 

meeting in Marseilles in 1868’,58 Bérengier was aware that in the critical political situation 

affecting Europe at the time, New Norcia could have been a feasible asylum for him and his 

Benedictine colleagues. 

                                                
57 Reece 2014: 5. 
58 Reece 2014: 2. 
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 Italy played a crucial role in Salvado’s epistolary network. In light of the recent interest 

that Salvado and New Norcia’s Italian epistolary communications raised, these connections are 

also the most investigated nodes of the network. Most of the Italian correspondents were 

representatives of the Roman clergy, with particular reference to the Congregation for the 

Evangelisation of Peoples De Propaganda Fide, the monasteries of Saint Paul outside the Walls 

and San Callisto in Rome, and the abbey of Cava de’ Tirreni near Salerno, but also numerous 

other religious centres and a number of lay contacts, such as the Regnoli family and the scientist 

Luigi Pigorini in Rome. Propaganda Fide was certainly a central point of reference for Salvado 

and New Norcia, and had a crucial role in the existence of the mission. In light of its universal 

and super partes role in the missionary experience worldwide, Salvado’s epistolary contacts 

with the Congregation, analysed in this thesis, are discussed in a separate section (Global).  

As seen above, in 1838 Salvado left Spain and moved to the monastery of Badia of Cava 

de’ Tirreni, where he continued his studies. When in 1845 Salvado left for Australia, he kept 

in touch with the members of the monastic community of Cava, and visited the monastery at 

least once during his 1849-1853 European trip. The Holy Trinity Parish of New Norcia was 

named after the Abbazia della SS. Trinità of Cava. Among others, particularly relevant seem 

to be communications between Salvado and Michele Morcaldi, in the monastery from age ten 

(1829) and abbot of the monastery from 1878 to his death in 1894 (De Toni 2016: 97). From a 

letter that Salvado sent to Morcaldi in June 1872,59 we learn that some of the lay brothers who 

moved to Western Australia with Serra in 1849, all Napolitani, as Salvado defined them, were 

common contacts:  

Fra Costabile [Turi] sta bene. Fra Pietro [Ferrara] si stancò e non è più dei nostri, colla dispensa 

di Roma. Il fratello di Fra Geremia [Giuseppe Ascione] si ensoverbì colla Chiesa che fabbricò in 

Perth (Capitale) e credendo di far fortuna se ne andò da questa missione e Colonia: non era 

professo. Non so dove si trovi ma ho intesso dire aveva preso moglie in altra Colonia. Fra 

Raffaele (Ora Alferio) Rizzo stà pure bene e desiderarebbe sapere se il suo Padre è vivo o morto. 

Nicola Filomeno stà anche bene, ma non è professo’.  

 

After being ordained in 1839, Salvado continued his ecclesiastic studies in San Callisto, the 

Trastevere summer residence of the Saint Paul Community. Saint Paul outside the Walls 

represented a crucial point of reference for the international Benedictine community, ‘punto di 

incontro obbligatorio per tutti gli abbati e i monaci che per vari motivi dovevano venire nella 

Capitale del mondo cristiano’ (Turbessi 1973: 96). Apart from Salvado, several other 

                                                
59 Archives of Badia of Cava de’ Tirreni, Sala “Protocolli notarili”, Armarium, D, 4.1. 
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Benedictine Australian bishops had a special connection with Saint Paul  –  as Polding, Davis 

and Vaughan (Turbessi 1973: 108). Salvado had such a close relationship with the monastery 

and with some of the members of its community, that he was remembered as a member of the 

Pauline family (Turbessi 1973: 108-109). During Salvado’s trips to Rome, Saint Paul would 

always be his main point of reference in Rome, and it was here that he died on 29 December 

1900. This close relationship was kept alive through epistolary correspondence with the abbots 

of Saint Paul. As the material preserved in New Norcia, Saint Paul and Propaganda Fide shows, 

Salvado was in frequent and regular contact with the abbots who in the years followed one 

another at the monastery, i.e. Paolo Theodoli, Angelo Pescetelli, Francesco Leopoldo Zelli 

Jacobuzzi, and Bonifacio Oslaënder. Although these abbots certainly had a significant role 

within the Cassinese Congregation – Pescetelli was procurator general of the Cassinese 

Congregation in 1852-1858 and 1859-1867, Zelli Jacobuzzi was its president between 1878 

and 1885 – ‘Historical information suggests that Salvado’s correspondence with the abbots was 

not purely official – as was for instance his correspondence with the cardinals of Propaganda 

– but was also the expression of personal acquaintance that was established in the context of 

monastic communal life’ (De Toni 2016: 99). Furthermore, in Rome Salvado was in contact 

with Pietro Casaretto, president of the Cassinese Congregation (1851) and founder of the 

Subiaco Congregation (1867), as well as numerous other members of the Roman Curia, namely 

Giacomo Antonelli, Cardinal Secretary of State between 1848 and 1876, Antonelli’s chamber 

chaplain, Adriano Zecchini, later secretary of Prefect Giovanni Simeoni and official of 

Propaganda Fide, Monsignor Augusto Negroni, Minister for the Internal Affairs under Pius IX, 

Cardinal Luigi Macchi, and Pope Pius IX (1846-1878) and Leo XIII (1878-1903). 

 In 1849, after just two years from his arrival in Australia, Salvado had to leave for 

Europe in order to solicit financial support for the mission. Sicily represented an important step 

in his journey, as the epistolary exchanges with Sicilian bishops, all from the early 1850s, show. 

Moreover, Salvado was in contact with other monasteries and nunneries in Rome, Perugia and 

in other Umbrain centres, such as Spoleto, Norcia, Assisi. Despite evidence of these 

communications being often limited and fragmented, the geographic and social diversification 

of these contacts represents an interesting source of 19th century epistolary Italian, and helps 

illutrate the diverse assortment of linguistic varieties in which Salvado was immersed (Verdina 

2016b). 

 Apart from connections concerning religious institutions, Salvado was in personal 

touch with a number of lay contacts. In particular, from the mid 1860s Salvado got to meet the 

wealthy Roman Regnoli family, becoming their pastoral guide and maintaining a very close 
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relationship with them, consisting of copious letters and personal visits. Salvado met Pietro 

Regnoli through a mutual friend, the Italian priest Raffaele Martelli, and kept frequent 

epistolary correspondence with him, that soon extended to other members of the family. The 

most prolific correspondent of the Regnoli family, at least according to the surviving material,60 

was Malvina, Pietro’s sister. Although Pietro had a key position in the relationships that 

Salvado had in some of the most influential Roman circles, Malvina seems to have played a 

crucial role in the family epistolary exchanges with Salvado, updating him about family news 

and acting as a link between the Spanish bishop and the other members of the family, many of 

whom kept epistolary contact with Salvado themselves (e.g. Malvina’s son Scipione 

Lupacchioli, and Pietro’s daughter, Emilia Regnoli).  

 The Regnoli themselves were at the centre of a wide and important network of relevant 

social relationships, within the Church of Rome and its international clergy, as well as within 

the Italian and international political, cultural and academic environment. Through Raffaele 

Martelli and Pietro Regnoli, Salvado made contact with the Italian paleontologist Luigi 

Pigorini, founder and director of the Museum of Prehistory and Ethnography in Rome. Their 

epistolary correspondence represents one of the first traces of an ethnographic interest from 

Italian scientists with reference to colonial Australia. At the request of Pigorini, Salvado sent 

some Noongar objects to Rome for the museum, where they are still preserved. Australian 

objects were also sent to Gaetano Chierici, a priest from Reggio Emilia with a scientific and 

teaching interest, and are still kept at the Museo ‘Gaetano Chierici’ di Paleontologia in Reggio 

Emilia.61 Epistolary correspondence stored in New Norcia shows that Salvado had further 

personal contact with another prominent Roman family, the Rigacci, and contributed to the 

collection of seashells gathered by two of its members, Giovanni and Giuseppe. 

 

1.2.3. GLOBAL CORRESPONDENCE 
The Congregation of Propaganda Fide was – and still is – the main point of reference for 

missionary activities worldwide. Founded by Pope Gregory XV in 1622, the Congregation 

aimed to centralise the power of the Catholic Church in colonial territories, where Spain and 

Portugal were expanding their political power into the missionary sphere (Patronato Real), ‘in 

order to restore the independence and the spiritual character of missionary work which had 

                                                
60 So far, the relationship between Salvado and the Regnoli can be traced only through the New Norcia material 
(223 letters in total), as the research conducted so far has not allowed me to find yet any letter that the Regnoli 
received from the Spanish monk. 
61 Cf. Davidson and Kinder 2016. 
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become too closely identified with European imperialism and commercial interests’.62 

Propaganda Fide had full powers over the Church activities in mission lands: 

Canonically speaking, the authority of the Propaganda Fide Congregation within its own 

jurisdiction was unlimited, except by the will of the Pope himself. However, although the Pope 

could act on his own initiative to overturn Propaganda Fide decisions, he seldom did so, 

preferring to accept the recommendations placed before him.63  

 

Until 1908, when Pope Pius X decided to share the powers of Propaganda Fide among the other 

congregations of the Roman Curia, ‘the Congregation enjoyed absolute supremacy in its own 

sphere of jurisdiction. For Catholics living in the mission countries, the Congregation and the 

Roman papacy were practically identical’.64 It is clear that this crucial role of the Congregation 

must have had a significant impact on the relationships between Roman cardinals and 

missionary clergy, aware of the power that Propaganda Fide had over their actions in 

missionary lands.  

 These delicate dynamics of power and jurisdiction are a central point in the 

understanding of the epistolary communications that this thesis analyses. The correspondence 

between Salvado and Propaganda Fide was part of a broader epistolary practice that involved 

all the higher representatives of the missionary Church worldwide. The relationships between 

Rome and the Australian missionary clergy operated via personal visits and letter writing. 

Although there was an intention to do so, Propaganda Fide never sent any representative of the 

Congregation to Australia: ‘Roman officials believed that there was no point in sending an 

outsider across vast distances to a place that he did not know and where, accordingly, he would 

have difficulty understanding local problems and proposing appropriate remedies’ (Dowd 

2008: 64). Even though the representatives of the Australian clergy did not disdain travelling 

to Rome for missionary commissions, the most part of the work was clearly done via letter, not 

only minor, ordinary issues but also major affairs.  

 Epistolary communications had a pivotal role among the obligations that Propaganda 

Fide expected from churchmen employed in missionary lands all around the world, 

representing a relevant part of the daily activities of both the Congregation and the missionary 

clergy. The bureaucratic system of Propaganda Fide operated through a complex epistolary 

system. Prefect General and Secretary General met every working morning and went through 

                                                
62 Dowd 2008: 44. 
63 Dowd 2008: 44-45. 
64 Dowd 2008: 45. 
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the letters addressed to the Congregation from the missionary lands. Minor issues were 

resolved immediately, while major questions were addressed at a weekly congresso regolare 

or a congresso speciale. In this daily, time-consuming practice, Australia played only a 

marginal role among all the missionary area Propaganda Fide was responsible for. At the end 

of the 19th century, the annual correspondence that Propaganda Fide sent to the entire Oceania 

jurisdiction – of which Australia was nonetheless the larger part – accounted for only 5% of 

the entire epistolary output of the Congregation (Dowd 2008: 54). 

 The Australian missionary clergy were aware of these dynamics and of the central role 

that letters had for the survival of the missions themselves. Letters were vital not only in order 

to inform the cardinals of the activities in missionary lands, but most importantly to convince 

them of the importance of the issues arising and encourage them to take their requests into 

consideration: 

the Congregation was not concerned to take the initiative in formulating specific, detailed 

policies to be applied to the concrete circumstances of particular mission churches. Rather, at 

this level, Propaganda Fide decisions nearly always took the form of replies to questions, 

issues and problems first raised by bishops, clergy and laity in the local churches themselves. 

Roman missionary policy developed as a sequence of responses to grassroots requests for 

arbitration, interpretation or intervention.65 

 

Moreover, we must bear in mind the distance between the Australian dioceses and Propaganda 

Fide, geographical and, perhaps more importantly, cultural. Although different routes were 

available for overseas communications,66 shipping time remained a significant issue for 

decades. In the 1850s, it took about four months to sail from England or Spain to Australia. If 

we view these long journeys from a correspondence perspective, we clearly understand that an 

epistolary exchange could not be completed in less than eight months. An optimistic estimate, 

considering the frequent obstacles such as delays, loss of correspondence, and mistaken 

address. Furthermore, the members of the Congregations were unfamiliar with missionary 

work and lands, and ‘deliberations and decisions were carried out in an atmosphere abstracted 

from what was actually happening in some distant missionary field’.67  

                                                
65 Dowd 2008: 48-49. 
66  Dowd 2008: 71-72. On the ‘battle of the routes’, cf. Livingston 1996: 32 (who refers to Robinson 1964: 189). 
By the second half of the 1870s, the three main routes were via the Mediterranean, via the Pacific or via Singapore 
(Livingston 1996: 21). 
67 Dowd 2008: 53. 
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 The lengthy, detailed, and often repetitive letters that Salvado sent to Propaganda Fide 

well describe these delicate dynamics and anxiety that the distant and isolated bishop felt in 

ensuring that the cardinals of the Congregation would understand what was going on and take 

any necessary measures. The delicacy of these dynamics also explains the reason why, 

although vital for urgent, immediate updates on the European news, when the telegraph line 

began linking the Australian colonies with Rome, it did not replace nor even shake the 

traditional epistolary process, which continued to be the major means of communication. To 

the costs of telegraphic communication, exceptionally expensive for correspondence that 

usually needed several pages, we may add the lack of confidentiality that this service involved 

(Dowd 2008: 72-73). 

 The epistolary communications between Rome and the Australian dioceses were an 

official request from the Congregation. In a letter kept in Propaganda Fide and recorded by 

mistake among the Oceania material, Neil Mac Leod, missionary priest in Sydney, Cape 

Breton, New Scotland, wrote to Cardinal Fransoni:  

Sebbene non avendo molto in particulare a dire per questa volta, tutta via, siccome essendo 

obligato come sono di scrivere biennio alla Propagazione, intorno al mio stato, il quale è in breve 

così... 68 

 

Salvado often wrote to the Congregation even when he did not have anything urgent to say, 

taking advantage of the rare postal service at the mission, which worked only twice a month 

until the establishment of the post office in 1873:69 

Eccellenza Reverendissima  

Quantunque non abbia cosa particolare da communicarla pure avendosi presentato una bella 

opportunità di scrivere mi credo in dovere di farla conoscere che Monsig. Serra non ancora è 

giunto qui (Salvado to Barnabò, 1 May 1855). 

 

This was also the case when Salvado was travelling around Europe: 

Eminentissimo Principe  

Quantunque non molto abbia che participare all’Em.za vostra del mio viaggio fino ad ora, pure 

credo mio dovere il dirigerla queste due linee specialmente dopo essere stato in Lyon (Salvado 

to Fransoni, 28 June 1852). 

 

                                                
68 Neil Mac Leod to Fransoni, 8 March 1844, SC Oceania 3, ff. 642-643. 
69 Cf. Kinder and Brown 2014: 30. 
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Examples such as these also shed light on another important function of epistolary 

communication, that is, the need to ensure that the contact between the correspondents was 

kept alive (phatic function, cf. Serianni 2004: 52). 

 

1.3. LANGUAGES 
One of the most intriguing aspects of Salvado’s epistolary correspondence is its cosmopolitan, 

multicultural, and multilingual nature, which has its roots in Salvado’s personal experience and 

in the environment in which he was immersed, that is to say the Catholic missionary Church, 

19th century colonial Australia,70 and the babelic New Norcia community, whose multilingual 

nature is well testified by the archival material preserved in the monastery. The material 

included in the above mentioned Salvado’s correspondence is written in a variety of languages, 

used differently according to the context of communication and the correspondent. The most 

used languages are Spanish (45%), the language of the mission’s founding fathers and of most 

of the community until well into the twentieth century, and English (44%), the language of 

colonial Australia and of many of the higher representatives of the Australian Catholic clergy, 

followed by Italian (7%), French (2%), and Latin (1%)71. The multilingualism that 

characterises the Catholic missionary clergy must be seen not only in light of the diverse 

linguistic backgrounds and provenance of the churchmen, but also of widespread multilingual 

competence, well represented by Salvado and many other missionaries.72Although Spanish 

was his mother tongue, written archival material confirms that Salvado was fluent in two other 

European languages – Italian and English, which also must have had a central role in his spoken 

linguistic repertoire –, in Latin, and in the Aboriginal language Noongar; moreover, he must 

have known French to some extent.  

 For its central role in this thesis, the presence of Italian in Salvado’s linguistic repertoire 

is discussed in more detail below. With regard to English, we do not know when and how 

Salvado learnt this language. In the Memorie storiche, Salvado (1851: 148) refers to a trip he 

                                                
70 At least cf. Leitner 2004; Clyne 1991; Clyne 1996. 
71 Following the studies of Ron Keightley and Blanca Saiz, De Castro (2004; 2005; 2006; 2008; 2009) conducted 
crucial research on the archival material kept in New Norcia dated 1868-1900. In order to complete the 
investigation of the letters by the languages in which they are written, I analysed the documents dated 1835-1867. 
Apart from the four main languages mentioned above, limited and often isolated documents are written in Catalan, 
Portuguese, Galician, Greek, Hebrew, and Bisaya; some documents are moreover written in two languages, e.g. 
English and Italian, Spanish and Italian, Spanish and Latin etc. Salvado’s diaries, written in Spanish, Italian, 
French, Galician, Latin, English, represent another example of this plurilingualism (Esposto 2008).  
72 As the Belgian seminarist Joseph Moreau, who wrote to Salvado in French, English, and Spanish, and in a letter 
to the Spanish bishop declared his intentions to improve his language skills, particularly Italian, during his studies 
in Rome. 
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took with Serra to Ireland and England in July 1845 to collect missionaries before leaving for 

Australia, and states that he did not know any English at the time: ‘Ignari della lingua e degli 

usi del paese, senza relazioni ci trovammo come sperduti in mezzo alla confusione ed al 

tumulto dell’affaccendata popolazione di Londra’. On the same trip, it seems that Salvado and 

Serra attended an intensive English course at the Benedictine monastery of Downside.73 When 

he moved to Western Australia, Salvado certainly became proficient in this language, both 

written and spoken. Although there is no systematic analysis of this practice, Salvado used 

English extensively in his epistolary communication, and in light of the Australian English-

speaking environment he must have also used it on a regular basis for spoken purposes. On a 

number of occasions, Salvado also gave public speeches in English, which moreover confirm 

his unquestionable oratory skills.74  

 Latin was also an active language in Salvado’s everyday linguistic usage, as expected 

from a high level cleric. Used in official ecclesiastical documentation, Latin emerged often in 

excerpts from official texts quoted in letters written in other modern languages, as the examples 

recorded in the analysis of the corpus show. In my archival research, so far I have not identified 

any example of epistolary correspondence in this language.  

 Salvado must have been proficient in the Aboriginal language Noongar, as he started 

learning it from the very first moment of his Australian experience and for which he wrote a 

short dictionary and grammar notes at the end of the Memorie Storiche of 1851.75 

 Although Salvado must have also known some French, he did not use this language in 

his epistolary correspondence himself. French was one of the curriculum languages in the 

Compostela seminar, although we do not have any information on Salvado’s getting to learn 

it. Salvado was in frequent contact with Frenchmen, both physically and by letter, as already 

noted with regard to the Œuvre pour la Propagation de la Foi, Bérengier, and the missionaries 

in Western Australia Léandre Fonteinne and Adolphus Lecaille. Salvado received letters from 

the Propagation de la Foi in French, but archival research suggests that he answered in Italian. 

Two epistolary examples seem to be particularly relevant in the understanding of Salvado’s 

experience with French. Between 1869 and 1897, the above mentioned French monk Bérengier 

wrote to Salvado at least 150 letters in French. Salvado replied in Italian, switching to Spanish 

after discovering that Bérengier was also fluent in it. Interestingly, in a letter that Serra wrote 

                                                
73 Bouzón 2008: 47. 
74 A transcription of one of his public speeches, that given at the meeting held in the Catholic Cathedral of Perth 
on January 22, 1871, about Catholic education in Perth and Fremantle, is in The Inquirer and Commercial News, 
Wednesday 25 January 1871. 
75 The acquisition of Indigenous languages represented a practical need in missionary contexts. 
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in French to Prosper-Louis-Pascal Guéranger, abbot of Sainte-Marie-Madeleine of Marseille 

and Superior General of the Benedictine Congregation of France, Salvado added a note, in 

Italian. This language choice of using Italian in a French context seems to be quite significant.76 

Through Bérengier, Salvado met the Belgian seminarian Joseph Moreau, who was willing to 

join the missionary community of New Norcia. In his letters to Salvado, Moreau initially used 

French; from 1880, he started writing also in English and Spanish, in order to practise his 

language skills. In a letter from November 1883, Moreau referred to a meeting with Salvado, 

during which he had the impression that the Spanish bishop was bitter towards him. Moreau 

wondered if it was because of his correcting Salvado’s French,77 a sign that Salvado could use 

French for some sort of spoken communication but did not feel confident enough to use it in 

his epistolary writing.  

 Let us now delineate in more detail Salvado’s experience with the Italian language, the 

different contexts in which he used it and the motivations that lay behind this practice. The use 

of Italian in the correspondence between Propaganda Fide and the missions was an explicit 

request from the Congregation, which therefore presupposed a high level of knowledge of the 

Italian language amongst the missionary clergy. The circumstances of Salvado coming to learn 

Italian are so far unknown. A brief research of the grammatical material kept in New Norcia 

seems to confirm that Salvado owned a grammar of Italian,78 but at this stage of the research 

we do not know if Salvado already had some knowledge of this language when he moved to 

Cava de’ Tirreni in 1838, and we do not know anything about his experience with Italian during 

the years spent in Cava de’ Tirreni and Rome before leaving for Australia. It may be assumed 

that in Cava, Italian represented a language of communication among monks of different 

                                                
76 I am grateful to Francesco De Toni for assisting me with identifying the epistolary exchanges between Bérengier 
and Salvado. 
77 Joseph Moreau to Rosendo Salvado, 21 November 1883, NNA Acc. 2–2234A/file 38.277. 
78 A few grammar books and dictionaries of Italian preserved in the New Norcia library could have belonged to 
Salvado (such as Bottarelli, F., Polidori, G., The new Italian, English, and French pocket dictionary, carefully 
compiled from the dictionaries of La Crusca; Dr. S. Johnson; the French Academy; and others of the best 
authority: having the parts of speech properly distinguished; and each word accented according to its true 
pronunciation, 1826; M.A. Vergani, Gramatica Italiana simplificada y reducida a 20 lecciones con sus 
respectivas practicas, dialogos, y una coleccion de trozos historicos en italiano para uso de los principiantes. 
Con sus respectivas practicas. dialogos. y una coleccion de trozos historicos en italiano para uso de principiantes. 
Acomodada a la lengua espanola por Mariano de Rementeria y Fica. Madrid, Imp. de D. Miguel de Burgos, 
1826; M. Ainsa Royo, Gramatica practica, para hablar, leer, y escribar por principios gramaticales los idiomas 
Castellano, Ingles, Frances e Italiano. Barcelona, Imp. Valentín Torras, 1837); only one grammar book has 
Salvado’s name, written by unknown person, on it: C. Graglia, A new pocket dictionary of the Italian and English 
languages, from Baretti, Bottarelli, Polidori and Petroni. New edition, carefully revised and enlarged with a 
compendium of elementary Italian grammar, unknown date. 
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vernacular backgrounds. In Rome, Italian was already commonly used as an everyday language 

of communication,79 so Salvado must have used this language during his numerous stays.  

 In the upper margin of a letter to the Sicilian missionary Ruggero Emanuele, Salvado 
noted:80  

Prima di cominciare vi prego di racordarvi che chi scrive è spagnuolo, il che in conseguenzza di 

non molta prattica della lettera italiana al presente, vi prega non essere troppo scrupoloso nei suoi 

qui usati termini, se anche non sono ammessi dalla Crusca, poi che sopone non puri toscani. 

 

Salvado wrote this letter in May 1848. He had left Europe for Australia in September 1845. 

The letters preserved in the investigated archives are all dated after November 1849, that is, 

after spending three years in Australia and at the beginning of his first trip back to Europe. 

Without certain references, we cannot know if the lack of letters written in Italian during these 

first years is proof that he did not write in Italian or if simply the letters have not survived a 

period of time characterised by nomadic missionary attempts in the bush and wandering 

between New Norcia and Perth. In any case, the non petita apology for his Italian cannot be 

taken as a necessarily real insecurity in writing in Italian. Salvado also apologised for his Italian 

in other letters, making these apologies sound similar to the ritual excuses typical of letter 

writing, as those for bad writing or the rush in closing a letter: 

Per i molti errori di ortografia conoscerà che ho perduto o dimenticato quel poco che sapeva 

dell’idioma italiano, ma spero che potrà capirmi o intendermi quantunque io non abbia saputo 

spiegarmi (Salvado to Theodoli, 10 July 1860). 

 

Spero avermi spiegato da farmi intendere quantunque il mio Italiano sia di nuovo conio (Salvado 

to Morcaldi, 4 October 1873). 

 

Perdoni il mio italiano (Salvado to Pigorini, 17 March 1877). 

 

Sperando che potrete intendere il mio povero Italiano, credetemi ora come allora e sempre vostro 

affet.mo confratello (Salvado to Morcaldi, 29 July 1893). 

 

In the letter to Emanuele, two other references seem to be of interest, that is to say the Tuscan 

model and the allusion to the Crusca as referee of this model. It is likely that Salvado was 

informed about the Crusca Academy and its dictionary. However, in the entry for Crusca, 

                                                
79 De Mauro 1989: XXI-XXII. 
80 Rosendo Salvado to Ruggero Emanuele, 3 May 1848, Subiaco Cassinese Benedictine Congregation, Rome. 
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Tommaseo and Bellini 1865 allude to the appearence of the dictionary of the Florentine 

academy in proverbial expressions, suggesting that the Crusca could be mentioned to refer 

broadly to the model of the traditional Tuscan variety that the dictionary embodied (or, in 

Tommaseo’s disapproving terms, Scrivere colla Crusca alla mano, ‘Attenersi servilmente 

all’esempio de’ vecchi’). The linguistic analysis will help us understand Salvado’s linguistic 

models and therefore these references in more detail. 

Let us now explore which contexts and with which correspondents Salvado exchanged 

letters in Italian. We have already seen the numerous contacts that Salvado had in Italy, mostly 

Propaganda Fide and Benedictine communities in Rome and in other centres, such as Cava de’ 

Tirreni. All these religious contacts belonged to different levels of the ecclesiastic hierarchy, 

ranging from the pope and the cardinals of the Roman Curia, the abbots of Benedictine 

monasteries around the Italian peninsula, as well as monks, nuns and lay brothers. We have 

seen moreover the Italian lay correspondents Salvado was in contact with, most of whom 

belonged to high, educated circles of the Roman society, for example the Regnoli family and 

the paleontologist Luigi Pigorini. In 1853, the Italian priest Raffaele Martelli, a professor of 

eloquence and rhetoric, and a polyglot – Conoscitore spertissimo delle lingue Italiana, Latina, 

Francese e Inglese (LIV 12) – moved to Western Australia, were he served as a parish priest 

until his death in 1880. During these thirty years in Australia, Martelli engaged in a frequent 

epistolary correspondence with Salvado. Some years before, in 1849, Serra brought a number 

of missionaries to Perth, among whom Salvado mentioned eight Napolitani, ‘Neapolitans’: 

Salvatore Marino, Mauro Rignasco, Costabile Turi, Pietro Ferrara, Giuseppe Ascione, Nicola 

Filomeno, Raffaello Rizzo, and Agostino Balsano. As mentioned above, references in letters 

make it clear that they must have had – at least some of them – a link to the monastery of Cava 

de’ Tirreni. The New Norcia Archives preserve letters of these lay brothers to Salvado and 

other members of the New Norcia community, revealing diverse diastratic levels of Italian, 

which Salvado was exposed to (Verdina 2016b). With all these Italian correspondents Salvado 

exclusively used Italian, and so far no archival evidence has proved exceptions.81 

The usual language of communication of Salvado’s correspondence is English with 

English or Irish churchmen, and Spanish with the Spaniards (such as Bishop Griver and the 

priests Ildefonso Bertrán, Venancio Garrido, Bernardo Martínez, Fulgentius Domínguez, and 

his confrère and brother, Santos Salvado). It is not surprising that Spanish and English represent 

                                                
81 The correspondence between Salvado and Martelli can be traced only through the letters that Martelli sent to 
Salvado (in Italian between 1853 and 1864, exclusively in English from 1864 to 1880), as no letter from Salvado 
to Martelli seems to have survived (cf. Kinder and Brown 2014). 
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the most prevalent languages in the New Norcia archives. With regard to French instead, we 

have seen that Salvado received but did not write letters in this language. Italian, together with 

English at times, could compensate for this lack of competence in French, as the epistolary 

exchanges with the Propagation de la Foi, the early letters with Bérengier, and those with the 

Belgian Australian missionary Adolphus Lecaille show. The same use of Italian is recorded in 

the correspondence involving Portuguese and German contacts. Interestingly, letters in Italian 

are recorded in the communication between two Spanish correspondents, as those between 

Salvado and Chiliano Coll and Salvado and Serra. Although the correspondence between the 

Spaniards Serra and Salvado is usually in Spanish, some letters have been identified in English 

and in Italian. In particular, in the New Norcia Archives I record 11 letters that Serra sent from 

Perth to Salvado in Italian. With the exceptions of two letters,82 Salvado received them when 

he was in Rome. This use of Italian can therefore be explained keeping in mind an important 

characteristic of epistolary correspondence at the time, that is to say circularity. Letters were 

commonly sent to a correspondent and then circulated around a variety of at times known and 

at other times unknown addressees. Similarly to what can be also assumed for the use of 

English in their correspondence, writing in Italian to Salvado in Rome, Serra could therefore 

reach a broader audience.  

 Although it was not uncommon to repeat the same letter for different correspondents, 

when possible the same letter was asked to be passed to different addressees, thus avoiding 

writing the same information numerous times. Sometimes the circulation of letters among 

different addressees was moreover justified by the difficulty in identifying the address of the 

correspondent, mostly when this was a missionary travelling around Europe. In a letter to 

Fransoni, for example, Serra included a letter for Salvado, asking the prefect of Propaganda 

Fide to deliver it to him and to read it, if he wished: 

Per non molestare tanto l’attenzione di V.a Em.za ho fatto un lungo racconto dello stato della 

Missione a Mr Salvado nella lettera che Le accludo e che ardisco pregarla abbia la bonta di 

consegnargli o di farglierla diriggere dove si trovi nel caso, che sia gia partito da Roma, 

leggendola prima se lo credera, giacché a questo fine la ho lasciata aperta.83 

  

                                                
82 Serra to Salvado: 16 November 1857, NNA 2-2234A/12.55 and 16 October 1858, NNA 2-2234A/13.113, 
respectively sent to Perth and New Norcia. 
83 Serra to Fransoni, 28.10.1851, NNA 2-2234A/6.73.  
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2. CORPUS, TRANSCRIPTION CRITERIA, 

METHODOLOGY 
 

This chapter is in three parts. Firstly, I describe the corpus selected for the linguistic analysis, 

highlighting its quantitative, geographical and chronological extension, physical 

characteristics, and archival details. I then outline the criteria which drove the selection of the 

corpus, and I call attention to the context of communication and the protagonists of this 

correspondence, whose understanding is crucial in the interpretation of the results of the 

linguistic analysis. Secondly, I outline the criteria followed in transcribing the manuscripts of 

the letters that constitute the corpus. Lastly, I discuss the methodology adopted in the linguistic 

analysis of the corpus. Although this study has been conducted in accordance with the usual 

methodologies of historical linguistics, the peculiar linguistic experience and environment in 

which Salvado was immersed required some adjustments and considerations. 

 

2.1. CORPUS 
The linguistic analysis has been conducted on the letters that Rosendo Salvado sent to the 

officials of the Congregation for the Evangelisation of Peoples De Propaganda Fide in Rome 

during the fifty years of his missionary activity in Western Australia. The letters are kept in the 

Historical Archives of the Congregation in Rome. Specifically, the letters dated up to 1892 are 

contained in the fondo ‘Scritture riferite nei Congressi, First Series, Oceania’ (henceforth SC 

Oceania), while those from 1893 onwards are in the fondo ‘Nuova Serie’ (henceforth Nuova 

Serie).84 The documents kept in SC Oceania were used as a basis for discussion in the weekly 

meetings, ‘and are most precious from a historical point of view because they reflect, in a 

certain way, the daily life of the missions’.85 In these fondi, I identified 93 letters, all in Italian, 

sent by Salvado to the officials of Propaganda Fide between 1849, during his first trip back to 

Europe, and 1900, when he died in Rome. These letters were sent from both Europe and 

Australia, specifically from Spain (Barcelona, Cádiz, San Lorenzo de El Escorial, and Tuy), 

                                                
84 The fondo SC Oceania is made up of 17 volumes, grouped by year, and contains documents dated 1816-1892 
concerning the missionary lands in Oceania. The Nuova Serie contains documents from 1893 onwards. Only a 
part of the material kept in these fondi is related to Australia, with particular regards to letters coming from bishops 
and other clergymen in the different dioceses of the country. Microfilm records of the file SC Oceania (1806–
1878) are also kept in the National Library of Australia, Canberra (Mfm G 7549-7557; Mfm G 10996-11002; 
Mfm G 14264-14279). 
85 http://www.archiviostoricopropaganda.va. 
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Italy (Naples and Rome), France (Marseille), England (London) and, in Australia, from Perth, 

Fremantle, the harbour town about twenty kilometres from Perth, and New Norcia. From a 

chronological perspective, the correspondence is quite evenly distributed over these fifty years, 

being more frequent in the first thirty years (1849-1880), with some gaps in the 1880s and 

1890s. 

 The recipients of the letters have been limited to the Propaganda Fide officials who 

during these fifty years covered the position of prefect and secretary of the Congregation,86 

Fransoni, Giacomo Filippo: prefect between 1834 and 1856; 

Barnabò, Alessandro: pro-secretary from 1847 to 1848, secretary between 1848 and 

1856, prefect from 1856 to 1874; 

Capalti, Annibale: secretary from 1861 to 1868; 

Simeoni, Giovanni: secretary from 1868 to 1875; prefect from 1878 to 1892; 

Franchi, Alessandro: prefect from 1874 to 1878; 

Agnozzi, Giovanni Battista: pro-secretary from 1875 to 1877; secretary from 1877 to 

1879; 

Ledóchowski, Mieczysław Halka: prefect from 1892 to 1902; 

Veccia, Luigi: secretary from 1899 to 1911. 

Furthermore, I have included one letter to Pope Pius IX, and one to the minutante for the 

Australian affairs, Achille Rinaldini. With the exception of the Polish prefect Ledóchowski, all 

the cardinals of the Congregation during the Salvado era were Italian born.  

 As seen above, the relationships between Australian missionary Church and the Holy 

See were maintained through frequent epistolary communication, to which bishops in 

missionary lands entrusted all sorts of affairs. The letters included in the corpus, although 

official, have all therefore a very practical function, whether they were used to inform 

Propaganda Fide about everyday situations, to persuade the Congregation over major requests 

concerning the survival of the mission, or to keep such a vital connection alive and healthy 

(phatic function). The length of the letters varies according to the topic discussed and the time 

Salvado could dedicate to correspondence-related tasks in the particular moment in which he 

was writing. On average, letters are three or four handwritten pages long. Nonetheless, there 

are much longer letters, which resemble reports in the form of letters – such as those related to 

the controversies with Bishop Serra or the long, detailed accounts on the financial status of the 

mission, where Salvado even transcribed statistics and economic data from his account books 

                                                
86 See Metzler and Kowalsky 1988: 110-114; Sicari 2001.  
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(e.g. XXVI or LXXIII) – as well as brief, telegraphic notices, such as the letter informing 

Propaganda Fide of the death of father John Coyle in 1854 (letter XII), or congratulating 

Barnabò on his appointment as prefect of the Congregation (letter XX). 

 Archival research conducted in other Italian and Australian archives has not so far 

revealed the existence of other letters from Salvado to the Propaganda Fide’s officials, so at 

the moment I believe that the letters preserved in the Historical Archives of the Congregation 

and analysed for this thesis make up all the surviving letters of this type. The archives of Saint 

Paul outside the Walls also preserve types of documents other than epistolary material that 

Salvado addressed to the Congregation, such as memoirs, reports, and official requests. The 

New Norcia Archives moreover contain a few copies of Salvado’s letters written in Italian to 

Propaganda Fide.87 This material has been excluded from this analysis. 

 Apart from the letters to the officials of Propaganda Fide, selected for the analysis, the 

archives of the Congregation also contain other of Salvado’s documents, such as reports and 

maps,88 as well as letters that he sent to the abbots of Saint Paul outside the Walls, namely 

Paolo Theodoli, Angelo Pescetelli, and Francesco Leopoldo Zelli Jacobuzzi, and to Pietro 

Casaretto. These letters appear to have ended up in Propaganda Fide after being exchanged 

among different people. In light of the different relationship that Salvado had with Casaretto 

and the abbots of Saint Paul, these letters have not been included in the corpus.  

 This corpus has been selected according to the following criteria. Firstly, I needed to 

identify correspondents with whom Salvado used Italian in his epistolary communications. As 

seen in Chapter 1, within the Catholic clergy Salvado used Italian with a number of 

correspondents, both Italian and non-Italian born, within and without the Italian peninsula. For 

this analysis, I decided to select the corpus among those correspondents with whom Salvado 

exclusively used Italian. Second, I needed to select a corpus whose dimension and quality 

would be adequate for linguistic analysis. The need for a broad corpus limited my options to 

the correspondence Salvado kept with the cardinals of Propaganda Fide (93 letters) and with 

the abbots of Saint Paul outside the Walls (96 letters). The surviving material from both 

epistolary exchanges is particularly copious, well preserved and chronologically uniform. 

Nonetheless, the letters to the cardinals of Propaganda Fide cover a broader chronological 

spectrum, and moreover gave me the advantage of being conserved in a single location, the 

Propaganda Fide Historical Archives, which also provided a more efficient archival service in 

                                                
87 Verdina 2016b: 27-28. 
88 In particular, the reports that Salvado wrote for Propaganda Fide in 1882 (SC Oceania 14, 35-45) and 1900 
(Nuova Serie 195, 348-413). 
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terms of conservation of the manuscripts and their photographic reproduction. Next, the 

correspondence with the officials of the Congregation gave me the opportunity not only to 

investigate Salvado’s Italian within Catholic missionary usage, but specifically allowed me to 

conduct the investigation on the linguistic dynamics of the missionary clergy from its main 

point of reference and headquarters, that is to say Propaganda Fide. Finally, by choosing the 

epistolary correspondence with Propaganda Fide I had the significant advantage of working on 

diaphasically homogeneous material. Differently from epistolary relationships kept with the 

abbots of Saint Paul outside the Walls, which varied according to the personal relationship 

Salvado had with each of them, the correspondence with the cardinals of the Congregation is 

official and is not affected by personal connections. As outlined in the description of Salvado’s 

correspondence in Chapter 1, Salvado studied in Saint Paul outside the Walls and sustained a 

close relationship with the monastery and its monks. The relations Salvado maintained with 

the abbots of Saint Paul were certainly also related to official missionary duties (we have seen 

that some of the abbots had a central role in the Cassinese Congregation, such as Pescetelli and 

Zelli, and that the monastery had an important role within the international Benedictine 

hierarchy), but they were not entirely official. The relationship Salvado held with the cardinals 

of Propaganda Fide however was of a different nature. Salvado kept regular epistolary 

exchanges with them as the point of reference for the missionary activities worldwide. He 

certainly had also personal contact with them, but what seems to matter here is the position 

held by the cardinals within Propaganda Fide and what they could do for the mission and the 

specific requests Salvado addressed. We can therefore think of the addressee as the 

embodiment of the role he had in the Congregation at the time of writing, which seems to be 

more important than the person of the cardinal himself. Thus, these epistolary conversations 

started when a new prefect or secretary was appointed and finished at the end of his tenure. 

 What follows is a list of the letters included in the corpus. The letter number has been 

assigned in chronological order. I provide collocation (Propaganda Fide Historical Archives 

fondo), archival number (folios number), place and date of writing, addressee. More details are 

given in the transcriptions. 
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I – SC Oceania 4, ff. 399-407, Naples, 21.11.1849, Barnabò 

II – SC Oceania 4, ff. 813-814, Naples, 23.03.1852, Barnabò 

III – SC Oceania 4, ff. 816-817, Naples, 23.03.1852, Fransoni 

IV – SC Oceania 4, f. 945, Marseille, 28.06.1852, Fransoni 

V – SC Oceania 4, ff. 1001-1002, London, 20.09.1852, Fransoni 

VI – SC Oceania 4, ff. 1029-1030, Càdiz, 06.12.1852, Barnabò 

VII – SC Oceania 5, ff. 132-133, Càdiz, 19.01.1853, Barnabò 

VIII – SC Oceania 5, ff. 184-185, Càdiz, 13.04.1853, Barnabò 

IX – SC Oceania 5, ff. 198-199, Càdiz, 13.04.1853, Fransoni 

X – SC Oceania 4, ff. 972-973, Fremantle, 18.08.1853, Fransoni 

XI – SC Oceania 5, ff. 351-352, Perth, 23.12.1853, Fransoni 

XII – SC Oceania 5, ff. 413-414, Perth, 18.01.1854, Barnabò 

XIII – SC Oceania 5, f. 554-556, Perth, 17.06.1854, Barnabò 

XIV – SC Oceania 5, ff. 503-504, Fremantle, 26.06.1854, Barnabò 

XV – SC Oceania 5, ff. 763-764, Perth, 18.03.1855, Fransoni 

XVI – SC Oceania 5, ff. 770-772, Perth, 26.03.1855, Barnabò 

XVII – SC Oceania 5, ff. 773-774, Perth, 01.05.1855, Barnabò 

XVIII – SC Oceania 5, ff. 980-983, Perth, 21.04.1856, Barnabò 

XIX – SC Oceania 5, ff. 1005-1006, Fremantle, 20.06.1856, Fransoni 

XX – SC Oceania 5, f. 1216, Perth, 08.11.1856, Barnabò 

XXI – SC Oceania 5, ff. 1296-1298, Perth, 27.01.1857, Barnabò 

XXII – SC Oceania 6, ff. 135-136, New Norcia, 25.05.1858, Barnabò 

XIII – SC Oceania 6, ff. 401-402, New Norcia, 05.01.1859, Barnabò 

XXIV – SC Oceania 6, ff. 464-470, New Norcia, 11.02.1859, Barnabò 

XXV – SC Oceania 6, ff. 795-796, Perth, 14.12.1859, Barnabò 

XXVI – SC Oceania 6, ff. 998-1003, New Norcia, 06.02.1860, Barnabò 

XXVII – SC Oceania 6, ff. 1059-1060, New Norcia, 12.05.1860, Barnabò 

XXVIII – SC Oceania 7, ff. 390-391, Perth, 19.12.1861, Barnabò  

XXIX – SC Oceania 7, ff. 386-388, New Norcia, 18.01.1862, Barnabò 

XXX – SC Oceania 7, ff. 574-575, New Norcia, 21.06.1862, Barnabò 

XXXI – SC Oceania 7, ff. 660-665, New Norcia, 22.12.1862, Barnabò 

XXXII – SC Oceania 7, ff. 811-812, New Norcia, 20.03.1863, Barnabò 

XXXIII – SC Oceania 7, ff. 858-861, New Norcia, 19.06.1863, Barnabò 

XXXIV – SC Oceania 7, ff. 886-887, Perth, 24.07.1863, Barnabò 
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XXXV – SC Oceania 7, ff. 890+895, New Norcia, 31.07.1863, Barnabò 

XXXVI – SC Oceania 7, ff. 913-916, New Norcia, 18.08.1863, Barnabò 

XXXVII – SC Oceania 7, ff. 1147-1148, New Norcia, 16.06.1864, Barnabò 

XXXVIII – SC Oceania 8, ff. 107-108, Barcelona, 14.03.1865, Barnabò 

XXXIX – SC Oceania 8, f. 374, Rome, 08.01.1866, Capalti 

XL – SC Oceania 9, ff. 737-738, Rome, 26.01.1866, Barnabò 

XLI – SC Oceania 8, ff. 416-417, Rome, 26.03.1866, Barnabò 

XLII – SC Oceania 8, ff. 547-548, Rome, 23.06.1866, Capalti 

XLIII – SC Oceania 8, ff. 629-630, Rome, 13.11.1866, Rinaldini 

XLIV – SC Oceania 8, ff. 582-583, Rome, 27.11.1866, Capalti 

XLV – SC Oceania 9, ff. 743-744, Rome, 07.01.1867, Capalti 

XLVI – SC Oceania 9, ff. 745-746, Rome, 28.03.1867, Capalti 

XLVII – SC Oceania 8, ff. 905-906, Tuy, 26.08.1867, Barnabò 

XLVIII – SC Oceania 9, ff. 753-754, Tuy, 30.09.1867, Barnabò 

XLIX – SC Oceania 8, ff. 1329-1334, El Escorial, 13.08.1868, Barnabò 

L – SC Oceania 8, ff. 1026-1027, London, 30.01.1869, Barnabò 

LI – SC Oceania 9, ff. 244-245, Perth, 22.05.1869, Barnabò 

LII – SC Oceania 9, ff. 283-284, New Norcia, 10.07.1869, Barnabò 

LIII – SC Oceania 9, ff.  471-472, Rome, 18.01.1870, Barnabò 

LIV – SC Oceania 9, ff. 757+760, Rome, 20.04.1870, Simeoni 

LV – SC Oceania 9, ff. 575-576, Rome, 24.05.1870, Simeoni 

LVI – SC Oceania 9, ff. 652-653, Rome, 27.07.1870, Barnabò 

LVII – SC Oceania 9, ff. 673-674, Marseille, 27.08.1870, Barnabò 

LVIII – SC Oceania 9, ff. 714-715, New Norcia, 05.11.1870, Barnabò 

LIX – SC Oceania 9, ff. 775-776, New Norcia, 23.02.1871, Barnabò 

LX – SC Oceania 9, ff. 1135-1136, New Norcia, 12.1871, Barnabò 

LXI – SC Oceania 9, ff. 1613-1614, Perth, 29.12.1872, Barnabò 

LXII – SC Oceania 10, ff. 142-143, New Norcia, 17.05.1873, Barnabò 

LXIII – SC Oceania 10, ff. 261-262, New Norcia, 06.09.1873, Barnabò 

LXIV – SC Oceania 10, ff. 343-344, New Norcia, 04.10.1873, Barnabò 

LXV – SC Oceania 10, ff. 639-640, New Norcia, 02.06.1874, Simeoni 

LXVI – SC Oceania 10, ff. 638+641, New Norcia, 13.06.1874, Franchi 

LXVII – SC Oceania 10, ff. 779+781, New Norcia, 03.10.1874, Simeoni 

LXVIII – SC Oceania 11, ff. 177-179, New Norcia, 12.06.1875, Franchi 
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LXIX – SC Oceania 11, ff. 180-181, New Norcia, 12.06.1875, Pius 9 

LXX – SC Oceania 10, ff. 1026-1025, New Norcia, 30.10.1875, Franchi  

LXXI – SC Oceania 11, ff. 171-172, New Norcia, 09.06.1877, Agnozzi 

LXXII – SC Oceania 11, ff. 1102-1103, New Norcia, 08.06.1878, Simeoni 

LXXIII – SC Oceania 14, ff. 9-14, New Norcia, 27.11.1880, Simeoni 

LXXIV – SC Oceania 14, ff. 27-29, Perth, 07.03.1881, Simeoni 

LXXV –  SC Oceania 14, ff. 30-31, New Norcia, 10.09.1881, Simeoni 

LXXVI – SC Oceania 15, ff. 497-498, Perth, 13.09.1885, Simeoni 

LXXVII –  SC Oceania 15, ff. 529+532, New Norcia, 20.10.1885, Simeoni 

LXXVIII –  SC Oceania 15, ff. 530-531, New Norcia, 20.10.1885, Simeoni 

LXXIX –  SC Oceania 15, ff. 927-928, New Norcia, 27.07.1886, Simeoni 

LXXX – SC Oceania 15, ff. 1021-1022, Perth, 06.11.1886, Simeoni 

LXXXI – SC Oceania 16, ff. 249+260, New Norcia, 21.08.1887, Simeoni 

LXXXII – SC Oceania 16, ff. 452-453, New Norcia, 31.12.1887, Simeoni 

LXXXIII – SC Oceania 16, ff. 479-480, New Norcia, 24.01.1888, Simeoni 

LXXXIV – SC Oceania 16, ff. 766-767, New Norcia, 30.10.1888, Simeoni 

LXXXV – SC Oceania 16, ff. 813-814, New Norcia, 11.12.1888, Simeoni 

LXXXVI – SC Oceania 16, ff. 937+938, New Norcia, 25.06.1889, Simeoni 

LXXXVII – SC Oceania 16, ff. 1061-1062, New Norcia, 29.10.1889, Simeoni 

LXXXVIII – SC Oceania 17, ff. 103-104, New Norcia, 11.05.1890, Simeoni 

LXXXIX – SC Oceania 17, ff. 777-779, New Norcia, 06.07.1891, Simeoni 

XC – Nuova Serie 11, ff. 611-612, New Norcia, 01.04.1893, Ledochowsky 

XCI – Nuova Serie 75, f. 565, New Norcia, 22.05.1894, Ledóchowski 

XCII – Nuova Serie 75, ff. 664-665, New Norcia, 17.10.1895, Ledóchowski 

XCIII – Nuova Serie 195, ff. 343-344, Rome, 31.08.1900, Veccia 

 

 

2.2. TRANSCRIPTION CRITERIA 
The criteria for the critical edition of the letters have been tailored to suit the requirements of 

the linguistic analysis, which makes a conservative transcription essential. A less conservative 

transcription approach, to cater for the non-specialist reader, will be used for future publication. 

In order to have a corpus as complete as possible for further study, the transcriptions also 

preserve the orthographic phenomena that are not analysed in this research. The transcriptions 
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are faithful to the orthographic and textual arrangement of the manuscripts but are not 

iconographic, therefore there has been no attempt to graphically represent the original layout 

of the letters. In case of significant phenomena in the layout, a footnote is provided.  

 

1 All punctuation marks are kept per the manuscripts. When in the manuscript a low line 

is used as a full stop, I use a low dash, thus avoiding representing the length of the 

original line. Single, double, and double angle quotation marks are represented 

faithfully to the originals, while low quotation marks are standardised as high. Ellipsis 

is always standardised to three dots despite the original length. 

 

2 The use of accent marks is preserved as in the originals; if the lack of accent mark 

makes the sentence unclear (e.g. e instead of è), the stressed form is provided in 

brackets. Accent marks are frequently sketched as non-uniform pen strokes, levelled 

out as grave accents. 

 

3 Underlined words and sentences are transcribed underlined. 

 

4 Despite the risk of misinterpretation in identifying upper and lowercase, I have 

maintained the oscillating use of letter case as faithfully as possible to the manuscripts. 

 

5 Keeping in mind the choice for a conservative transcription, when word univerbation 

is not clear or does not seem to be intentional (lack of space, rush, etc.), a separated 

transcription is preferred. 

 

6 End of line and end of page are respectively represented with a single | and a double 

vertical bar ||. When the word is split into two parts at the end of the line, the author 

often uses a dash. When this happens, in the transcription a hyphen is used. 

 

7 With the exception of end of line and end of page, the layout of the manuscripts is not 

maintained and all elements on the page are aligned to the left. A footnote is provided 

in case of significant departures from the common layout. The address of the recipient 

is usually found at the bottom left of the first or of the last page of the letter: I transcribe 

it at the end of the letter, after the signature, with the indication of folio and position.  
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8 To ease the identification of the linguistic phenomena in the text, every letter is divided 

into numbered paragraphs in square brackets. Folios are numbered in bold in round 

brackets.  

 

9 Abbreviations are transcribed as in the manuscripts (including superscripted letters, e.g. 

D.r) and a list of abbreviations is provided. 

 

10 Overwritten words and sentences are superscripted between slashes. Words and 

sentences written on the margin are superscripted in double slashes. 

 

11 In case of the corruption of the manuscript, lacunae are integrated between angle 

brackets. When a conjecture integration is not possible, the letters and the words 

missing are represented by dots between angle brackets.  

 

12 When misspelled words are recognised as lapsus calami (e.g. respetabissimo instead of 

respetabilissimo), they are transcribed followed by [sic]. A footnote is provided if the 

passage is unclear. 

 

13 In order to depict the writing process of the letters, deleted words and sentences have 

been transcribed marked with a strikethrough.  

 

2.3. METHODOLOGY 
This study of Salvado’s letters to Propaganda Fide follows the conventional approach to 

linguistic investigations of 19th century corpora, which consists of the analysis of a selected 

range of phenomena and the interpretation of the results in light of existing literature, with 

specific reference to the numerous studies on epistolary and journalistic writing.89 Nonetheless, 

some aspects of the corpus required further considerations throughout the linguistic analysis. 

Firstly, the nature of the selected texts. Although the letters investigated here were certainly 

                                                
89 The last few decades have seen a flourish of studies on 19th century Italian, particularly to journalistic and 
epistolary corpora, which have addressed that lack of knowledge about the linguistic landscape of this period 
pointed out in Mengaldo 1987: 229. The results of the analysis have been read in light of these investigations. In 
particular, for 19th century epistolary language, cf. Macinante 1995; Antonelli 2001a; Antonelli 2001b; Antonelli 
2003; Savini 2002; CEOD 2004; CEOD 2009; Magro 2012; Koban 2014; for journalistic writing, cf. Masini 1977; 
Bonomi, De Stefanis Ciccone et al. 1990; SPM; Sboarina 1996; Scavuzzo 1988. More references have been found, 
among others, in Vitale 1986b; Vitale 1992; Serianni 1989b. 
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tied to the conventions of epistolary practice and, in particular, of Curial bureaucracy, they are 

not driven by stylistic intentions. Salvado was undoubtedly a learned correspondent, a polyglot, 

educated in Latin and, likely, in composition and rhetoric. However, his written production did 

not parallel the linguistic awareness and reflection found instead in those correspondents who 

made writing a profession and whose production, even the more private, was constantly 

informed and guided by that reflection, as in Manzoni’s or Leopardi’s case. 

 Second, Salvado’s Spanish origins lead to a reflection on the significance of being a 

native Italian speaker in 19th century Italy. Stating that for Salvado Italian is a second language 

leads us to a methodological impasse, which can be traced to the concept of 19th century 

Italophonie briefly discussed in the Introduction to this thesis. To assert that in the 19th century, 

or at least in the first half, when Salvado was born, someone had Italian as a second language 

means that Italian must have been a first language for someone else. If we read the 19th century 

linguistic situation through traditional interpretation, we may state that Italian was a first 

language (Italophonie by birth) only for people from Tuscany; Italophonie could also then be 

obtained by literacy by people from Rome and central Italy (non-metaphonetic area). For all 

other Italians, in the 19th century Italian must have therefore been a second language. Viewed 

from this perspective, there is no significant difference between a native speaker of one Italian 

dialect and that of another Romance language. However, following recent linguistic 

investigation, we know that the contexts of exclusive dialectophonie must have been rare even 

among non-educated people. There was instead a widespread passive and often, however little, 

active competence in spoken Italian. Even a situation of exclusive dialectophonie must 

therefore not have excluded people from a certain circulation of the Italian language; one that 

in Salvado’s case is missing at least until he moved to Cava de’ Tirreni in mature age.  

 Lastly, the role of Spanish in Salvado’s Italian. It is clear that Salvado’s non-Italian 

origins represent a peculiar aspect of this investigation, and this aspect did not go unnoticed. 

However, in this investigation, the Italian-Spanish linguistic contact has been explored within 

the broader context of Salvado’s multilingual competence and environment. Salvado was 

educated and actively competent in Latin, he became fluent in Italian and English, and must 

have been familiar with French. The awareness of this multilingual context has constantly 

informed and guided my approach to the linguistic analysis, and explains the cautious 

interpretation and labelling of the phenomena documented in the corpus. This caution does not 

hide uncertainty in attributing a phenomenon to a specific linguistic variety, but instead 

explains the impracticality of sharp classifications in a complex and fluid context. 

Consequently, the influence of Spanish cannot be separated from, or unconditionally privileged 
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within, Salvado’s broader linguistic multicompetence, in which all languages – L1 and post-

L1 languages – must be seen as equally active. To this may be added a certain level of linguistic 

creativity, which is referable to the multicompetence discussed above and that explains the 

presence of new, hybrid forms that cannot be ascribed to any of these separate languages in 

particular.90 In this interpretation, ‘a bilingual is not a sum of two complete or incomplete 

monolinguals in one body but rather a specific speaker-hearer with a unique but nevertheless 

complete linguistic system’ (Jarvis and Pavlenko 2007: 17). Cross-linguistic influence plays a 

relevant role in Salvado’s writing, and most of the identified phenomena has been examined or 

at least acknowledged in this analysis. However, as this thesis aims to describe and 

contextualise Salvado’s Italian within the 19th century Italian linguistic landscape, transference 

phenomena do not represent the main objective of this investigation.  

 A short terminological note before moving on to the linguistic analysis of the corpus. 

There is fairly widespread disagreement around the terminology concerning phenomena of 

language contact. In this thesis, I decided to exclude the traditional but controversial term 

interference (Weinreich 1953) and adopt umbrella terms such as cross-linguistic influence 

(Kellerman and Sharwood Smith 1986) or, in Clyne’s terms (1867), transference (and transfer 

for its product), applied here to all level of linguistic analysis.  

  

                                                
90 On multicompetence, cf. Cook 1992; Cook 1997; Grosjean 1982; Grosjean 1989; Grosjean 1998; Grosjean 
2010. 



 44 

  



 45 

3. ORTHOGRAPHY AND PHONETICS 
 

3.1. ORTHOGRAPHY 
Along with other linguistic phenomena – phonetic and morphological in particular – the 

orthographic alternations recorded in the corpus must be interpreted in light of an extremely 

oscillating usage at the time, not yet supported by univocally accepted solutions and norms.91 

This uncertainty explains why some oscillations, also those that today would characterise less-

educated users – such as the arbitrary use of accent marks or diacritic i – were accepted in 19th 

century usage and can be indiscriminately found either in educated and less educated 

correspondents.92 In some other cases, we may refer instead to the influence of Spanish 

orthographic usage. The space limits of this thesis do not allow the registration of all the data 

recorded in the corpus. Thus, only some of the most significant aspects are mentioned. 

 

3.1.1. ACCENT MARKS 
Frequent accent marks in a number of monosyllabic verbal forms (1st p. sing. fò ‘fare’; 3rd p. 

sing. à ‘avere’, dà ‘dare’, fà ‘fare’, fù ‘essere’, sà ‘sapere’, stà ‘stare’, và ‘andare’), and in the 

adverbs nò (‘no’), quà (‘qua’), etc., recorded in both educated and less educated 19th century 

texts.93 Accent in alternation with or in addition to diacritic h (à/ha/hà, ànno/hanno, or he/è); 

accent mark to indicate the stress position within a word (abbandonerànno, sarànno, 

troverànno); unmotivated accent mark (qualchè grosso sproposito XXIV 7), sometimes 

influenced by another accent mark in close proximity (non sò cosà sarà II 3; Monsig. Serrà 

partì XVI 18). Accent marks are usually grave or non-identifiable pen strokes; with only one 

accent mark being clearly acute: riforma di Rancé LXXXVIII 1. 

 

3.1.2. WORD UNIVERBATION AND SEPARATION  
The speed in which the texts were written does not always allow me to be certain about the 

original features. The forms below – mostly adverbs, conjunctions, and prepositions – widely 

circulated in the 19th century, both in the univerbised and in the separated form, the latter 

                                                
91 Antonelli 2008. 
92 Serianni 1994: 107. See Mengaldo 1987; Savini 2002; Antonelli 2003; Magro 2012. Negligence towards the 
use of punctuation and other orthographic traits in Cavour’s letters (Koban 2014: 27). 
93 Serianni 1994: 107. Frequent oscillations in epistolary writing, regardless of the level of education of the 
correspondent (Marzullo 2006: 222; Poggiogalli 2004: 103-104; Biasci 2004: 141; Mengaldo 1987: 38; Magro 
2012: 36; Koban 2014: 38. Oscillations also in journalistic writing, cf. Sboarina 1996: 27-28.  
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probably with a more educated connotation. It is nonetheless important to stress that the 

separated spelling indicates that the meaning of the word was perceived as a combination of 

the two;94 in some examples, we may also keep in mind the respective Spanish forms (e.g. in 

suma or por qué).  

 Exclusive separated spelling in: fra tempo (2); in soma (29) [and in suma (1)]; in vano 

(3); per tanto (12); pur anche (1); vice versa (3); prevalent separate spelling in: al meno (21) / 

almeno (13); in dietro (7) / indietro (2); in fatti (28) / infatti (9); in oltre (12) / inoltre (3); in 

tanto (9) / intanto (4); in vece (18) / invece (8); in vero (54) / invero (4); ne anche (26) and nè 

anche (9) / neanche (1); per altro (33) / peraltro (2); più tosto (5) / piuttosto (3); pur troppo 

(14) / purtroppo (2).  

 Preponderant univerbised form in: eppure (19), epure (1) / e pure (2) [exclusive in: 

seppure (1)], nonostante (25) / non ostante (4); oppure (15), opure (1) / o pure (4); ossia (34), 

osia (1), ossiano (3) / o sia (2), o siano (1); sebbene (38) / se bene (5).  

 The alternation is more balanced in: bensì (6) / ben sì (9); davvero (3) / da vero (3); ne 

pure (4), nè pure (1) / neppure (5); non per tanto (2), ciò non per tanto (3), ciò non pertanto 

(4) / ciònonpertanto (6); ogni qual volta (1) / ogniqualvolta (1); or mai (1) / ormai (3); 

qualsivoglia (17), qualsivogliano (2) / qual si voglia (4).  

 Only the univerbised form in viemaggiormente XXVI 11, XVI 15, XLI 4, LXXIV 11, 

LXXVIII 11.  

 In compound forms with che/chè: the univerbised spelling is exclusive in oltrecche (1); 

poichè [3, poiche (5), poicchè (22), poicche (5)], with some examples of the respective 

separated form for cosìcchè (1), cosicchè (1), cosichè (1) / così che (1); giacchè (81), giachè 

(2), giache (1) / già che (2); sicchè (32), sichè (1) / si che (1). Separated spelling prevalent in: 

chi che sia (3), chi che fosse (1) / chicchesia (1); dache (1) / da che (16), dachè (1); per che 

(103), per ch’è (1) / perche (18), perchè (8); tanto che (4) / tantocche (1).  

 Oscillations in: contradetto (2); cosi detti (1), così detto (8); sopracennata (1); 

sopraddett- (5), sopradett- (2) / sopra detti (1); sopra menzionato (1); sopraggiunto (2); 

suddetto (always); with adjectives [altri tanti (2), altre tante (2) (no examples of the compound 

form); in sano I 21]; with past participle [mi hanno mal trattato II 1]; and with nouns [banca 

rota (2); ben essere (2) / benessere (1); piano forte (2), piano-forte (2)].  

                                                
94 In Leopardi, cf. Vitale 1992: 204; Magro 2012: 38-40. In Nievo’s letters, Mengaldo 1987: 39. In Cavour (Koban 
2014: 44). Also Scavuzzo 1988: 25-26 for press. 
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 Oscillations with numbers: seicento cinquanta scudi III 3; cinque cento persone LXIII 

5; cento trenta XVII 10; cinquecento ventitre lire | sterline e nove shillini XXVI 12; 

trentacinque milla XXXVI 12; duecentocinquantamila XXXIII 10; etc.; in combination with 

a noun: dieciani XXIV 40. Cf. 4.2 for compound prepositions (e.g. su la/sulla).  

 In pronoun combination: io mene andasi XXII 1.  

 Univerbised words when the elision is not marked with an apostrophe, as in per 

lappunto XCI 2.95  

 

3.1.3. EUPHONIC D  
Constant euphonic d with the conjugation e and with the preposition a in front of a word starting 

with a vowel (also different from e and a) and h.96  

 

3.1.4. ETYMOLOGIC AND DIACRITIC H  
Alternations between forms with and without etymologic h (habendo / abendo, haveva / 

aveva), lack of h in forms such as à pro ha and ànno pro hanno (h frequently replaced with 

accent mark);97 extension of h in he pro è; h struck out in humilmente LXXXI 2, recharà XCII 

3 (cf. alternations recherà/recarà in 4.5.2.2).  

 

3.1.5. DIACRITIC I  
Regular use of diacritic i, with some examples of redundancy with affricate palatal sound. The 

i of the infinitive form lasciare is continued in the isolated examples lascierò XXVI 1 and 

lascieno XXVI 3; irrational i in lasciarciele XXXIII 15 (but: donarcele) and liggieramente 

XXIV 5; passaggieri (5), passeggieri (1), saggie XXVI 16 (but: saggezza, 1), spiaggie 3 (but: 

spiagge, 3); acciecato LIX 15 (on the base cieco); Ingignieri LXXIV 14.98 

 

3.1.6. USE OF J  
No examples of j for the semivowel in initial position, but frequent use of the j for the 

intervocalic semivowel: ajutare 24 / aiutare 10; baja 1 / baia 7; bajocco 11 / baiocco 2; 

                                                
95 The lack of elision often results in word univerbation (e.g. lacqua, lunico) in less educated correspondents, cf. 
Poggiogalli 2004: 105; Raffaelli 2004: 189-190; Biasci 2004: 140. 
96 Not always supported in grammar books (Gherardini 1847; Moise; Petrocchi); erased from PS 1840 (Mengaldo 
1987: 39), but circulating in written language (Mengaldo 1987: 39; Sboarina 1996: 53; Catenazzi 1994: 24-25). 
97 For with cf. also Lat. HABEO; Sp. haber; En. to have. 
98 Wide oscillation in 19th century epistolary (Catenazzi 1994: 22; Poggiogalli 2004: 102-103; Mengaldo 1987: 
37; Koban 2014: 46-47; Magro 2012: 37) and journalistic corpora (Scavuzzo 1988: 24; Sboarina 1996: 19-21).  
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centinaja, -e 5 / centinaia, -e 2; febbrajo 25 / febbraio 2; gennajo 23 / gennaio 0; migliaja, -e 

8 / migliaia, -e 2; muojono 1 / muoiono 1; noja 6 / noia 2; isolated bujo 2; caldaje 1; gioja 2; 

Macellajo 1; semenzajo 3; vecchiaja. Also: Coadjutore 5 / Coadiutore 1.  

 Final j in plurals of words in -io (but also -o: scudj 1 / scudi 26; secolarj 1 / secolari 8; 

insincerii 1 / sinceri 8), in alteration with -i and double -ii:99 edifizj XVII 12; ossequj V 8; 

raziocinj II 9; sacrificj XVI 17; esercizj 5 / essercizzi 1; missionari 57 / -ii 2 / -j 10 (no examples 

after March 1855); negozi 2 / -j 1; novizi 12 / -j 3; propri 3 / -ii 2 / -j 2; studi 7 / -j 1; vari 18 / 

-j 3; ampii XXXIII 2 (2); desiderii XXVI 2 / -i (2); principii LXXIII 29 / -i 1; testimonii XXVI 

33 (always testimonio in the singular).  

 

3.1.7. USE OF Y  
One example of Buoy XVI 12, following the Spanish use (but: buoi XXV 2, XXV 5); 

etymological y in Synodo L 6, XCII 2 (but 7 Sinodo); alternation y / i in Capo York / Capo 

Iork; York / Iork. 

 

3.1.8. USE OF M / N BEFORE B / P  
The homorganic nasal rule is not respected in conpassione II 1; inbarcarsi VIII 2; inposibile 

XIII 7 (but m elsewhere), where we can see a paretymological influence of the prepositions 

con and in;100 also im\ca/pace LXVIII 12 and imcapace LXVIII 13 (but incapac- 5). 

 

3.1.9. USE OF V / B  
Frequent alternation ‹b› / ‹v›, due to the phonetic concurrence in Spanish of the two graphemes. 

The use of ‹b› and ‹v› in the corpus does not seem to follow a specific rule, and it is recorded 

both with single and double consonants.  

 Intervocalic: abbanzamento XXIV 2; arribare V 1; arribo LXXVIII 2,  LXXIX 1; 

augurabano XXXIV 2; aviamo XIV 1, XXIV 19, XXV 1 (2); avicinaba LXXIII 37 LXXIII 

37; aviti XXIV 27, XXIV 30; avito XXIV 27; cedeba  XLIX 9; convinata XLIX 4; corrovorare 

XXVI 11; corrovorarle XXVI 35; deliverato IV 4; devitore II 16,  III 9; devolezza XXV 2; 

disturvarsi XXXVI 14; divatute XVII 3; doviamo XXIV 39, XLIV 7 (2); durebole XXXI 26; 

essivì III 3; favoreboli XXVII 3; favorebole II 4, XVII 4, XXXI 1, XXXI 14, XL 5, LXX 1; 

                                                
99 Cf. Mengaldo 1987: 37; Magro 2012: 34; Koban 2014: 43-44; Biasci 2004: 141-142; Raffaelli 2004: 195-196; 
Marzullo 2006: 221-228: 221; Scavuzzo 1988: 23-24; Sboarina 1996: 21-23; Catenazzi 1994: 23. 
100 In Amalia Ruspoli Pianciani’s letters (Poggiogalli 2004: 103). 
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sfavorebole XXIII 8; favorebolmente LXXV 12 (favorevole XI 1, XI 11, XLVI 4; 

sfavorevolmente XL 9); habendo II 10; indevolito LXXIII 37; indibidui XIII 9, XVIII 3, XX 

1, XXII 4, XXIV 31, XXVI 8, XXXI 1, XXXI 5, XXXI 6, XXXI 20, XXXI 29, XXXI 38, LIX 

9, LXI 1, LXXIII 11, LXXIII 12, LXXIII 13, LXXIII 28 (2); indibiduo XIV 2, XVII 3, XXVIII 

1, XXIX 4, XXXIII 18, XL 8, LXI 2, LXII 1; incombenienti XXXVI 17; induvitata XXI 8; 

intentaba LXIII 6; laverinto XVIII 32; laborando XXVI 28, XCII 7; labori XXVI 5, LIX 10; 

lab\a/ratore LXXIII 27; liverarono XXVIII 14; livertà I 13 (libertà III 9); natibvi LXXIII 12 

[b struck out]; nubole XXXIII 4; proivendo  XXXIII 13; provabile XVIII 16, XXVII 4, XXXI 

29, XXXIII 1, LVI 3, LXXX 5; provabile XXXIII 6; Provabilmen-|te  XXXIII 9; 

provabilmente L 6, LIV 11 (2), LXIII 6, LXV 2, LXXI 6; recaba XXXI 34; ricebuta LXXX 

5; ricebei V 3; tabolino XXXVI 15; solennizaba LXXIX 5; trobbia-|mo XC 10.  

 Initial: vadando XXXI 33; bendita II 8; proviggioni di voca XIII 17; begnente XXVI 

7, XXXIII 21, XXXIV 6, XXXVI 1, XXXVIII 1, L 1, L 6, LI 2, LXV 2, LXXV 2, LXXV 13, 

XCII 2; bergognarebbe XLVII 7; bestire LXXVII 1, LXXVIII 10; bestito n. XXXI 20; bestiti 

v. LXXIV 12; bestito v. XXXI 20; buole XVII 11; vontà XXXVI 3, XC 1; visogna XC 8.  

 

3.1.10. LABIOVELAR SOUND  
In the following examples, the orthographic oscillations in the representation of the labiovelar 

sound ‹qu› / ‹cu› do not have any phonetic distinction [kw],101 and have a clear link to the 

respective forms in Spanish (the use of the reciprocal forms in ‹qu› is nonetheless 

preponderant): cualsifosse LXXIX 2; cuando VII 6, XL 2, XLIX 3; cuanto VII 15, XI 6, XXIX 

7, XLVI 3; cuattro X 1; Pascua L 6 (3).  

 I also record examples of the silent velar sound represented as ‹qu›, according once 

again to the Spanish model: Marquesa LXXVIII 5; catequisti VIII 3; parroquiani XXIX 8; 

Parroquia LIX 3; riquies-|ta XXVI 5; requiesto XXXI 7; riquiesto XXXI 25.  

 

3.1.11. PALATAL NASAL Ñ  
There are a few examples of palatal nasal sound represented with the Spanish letter ñ, with 

tilde: viña XL 1; cañara XLIX 18; com-|paño LXXXIV 4 (but com-|pagno LXXXIV 4); also 

España VII 14, but in an address (elsewhere ‹gn›). 

 

 

                                                
101 Mioni 1993: 106-107n. 
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3.2. PHONETICS 
Phonetics is probably the most heterogeneous linguistic sphere of 19th century Italian. Many of 

the oscillations that typified the Italian language at this time were free and unmarked variations 

of the same form, and they could therefore be employed either way without any linguistic 

characterisation. This chapter examines both unmarked and marked variations, giving 

particular attention to the latter, more relevant in the understanding of the linguistic makeup of 

Salvado’s written Italian. With reference to the phonetic phenomena, it is important to be 

accurate when interpreting some of them in light of Salvado’s Spanish background. The at 

times apparent Spanish aspect behind a linguistic feature is here investigated from a broader 

perspective, giving priority to the often Latin etymological origin and its evolution and 

circulation in Romance languages, with particular reference – but not restricted to –  Italian 

and Spanish. 

 

3.2.1. VOWELS 

3.2.1.1. STRESSED VOWELS 

Before starting the analysis of monophthong/diphthong alternation in the corpus, it must be 

noted that in taking into account ie/e and ou/o in stressed position I also include the respective 

arhizotonic forms instead of analysing them in a separated section on the mobile diphthong 

rule in unstressed position. This choice is driven by the fact that often the alternation 

monophthong/diphthong in 19th century usage depends more on the specific lexical item or 

group of items than on a general application of the rule, often unattended: ‘Come si sa, per la 

regola del dittongo mobile i dittonghi ie e uo, quando su di essi non cade l’accento oppure sono 

seguiti da due consonanti, si riducono rispettivamente alle vocali semplici e e o. Ma 

nell’Ottocento questa regola fu trascurata anche da scrittori fiorentini come il Giusti’.102 

Moreover, there is a frequent link between the rhizotonic and arhizotonic forms recorded, and 

this suggests a classification with both types together more than a distinction between stressed 

and unstressed position. 

 

 

 

                                                
102 Scavuzzo 1988: 29; cf. also Sboarina 1996: 44. In Manzoni’s correspondence, inconsistent application of the 
rule, that varies according to the specific word/group of words, with a preference for the forms that will survive 
until today (Savini 2002: 13-15). 
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3.2.1.1.1. ie/e 

Although progressively less preponderant than the allotropes with monophthong, the diphthong 

in intiero inertially continues to circulate in 19th century prose.103 The diphthong, both in 

stressed and unstressed position, is exclusive in the form intiero: l’intiero golfo XIII 3; il mondo 

intiero XIII 23; nell’intiero anno XXIV 28; per intiero XXXI 38; intieramente XXVI 35, 

XXXVI 17, XLI 3, XLII 7, LIX 14, LXVIII 12, LXX 2, LXXV 7, XC 8.  

 Elsewhere, the recorded occurrences follow the form that continued until today, 

according to the leading trend at the time.104 The monophthong is exclusive in the rhizotonic 

forms of negare and seguire and, after consonant + r, in pregare and breve. 

 

3.2.1.1.2. uo/o 

With reference to the outcomes of the short Latin Ǒ, I classify the occurrences recorded by the 

position of the stressed vowel: in open syllable (type bono), after palatal sound, with consonant 

+ r, and in the type cuopro. This distinction allows me to examine the development of these 

forms in 19th century usage, identifying the features that still circulated quite widely from those 

already perceived as marked allotropes. The respective arhizotonic forms of the examples 

recorded below are discussed in the same section. 

 
3.2.1.1.2.1. Monophthong and diphthong in open syllable 

The isolated examples of forms with monophthong bon (bon viaggio XIV 4) and ovo (un ovo 

di gallina XVI 12)105 – elsewhere always buon-, no examples of uov- – must be seen as 

acceptable although minor Tuscan variations in the not yet defined linguistic shape of 19th 

                                                
103 Good use of the diphthong in intieramente in early 19th century educated correspondents (Antonelli 2003: 92). 
Preponderant diphthong both in intiero and intieramente in Verdi’s letters (Macinante 1995: 32). Alternation 
intero/intiero in Leopardi’s early letters, but only intero after 1826; also in unstressed position, intieramente is 
prevalent only in the early correspondence (Magro 2012: 61-62; exclusive monophthong in OM, prevalent in Zib. 
post 1820, cf. Vitale 1992: 20). Preference for the monophthong instead in Manzoni’s letters, both in arhizotonic 
(always interamente) and tonic position (Savini 2002: 7, 14). Exclusive monophthong in inter- in Cavour’s letters; 
besides the diphthong in the articles, but rarer than the allotrope with monophthong (4 intier- / 9 inter-); similar 
trend in unstressed position (interamente/intieramente), cf. Koban 2014: 55 and 57-58. The form intiero is still 
balanced with the form with monophthong in early 19th century Milanese press (intiero 111 / intero 89; 
intieramente 66 / interamente 68, cf. SPM); the monophthong in derived forms of intero (unstressed position) is 
preponderant in mid-19th century Milanese press (Masini 1977: 29n.). Examples of intiero in Sicilian press 
(Scavuzzo 1988: 28); preference for intero and interamente in Veronese journals (Sboarina 1996: 35, 44). Balance 
intero / intiero in Svevo’s correspondence (Catenazzi 1994: 27-28). 
104 This trend is recorded in epistolary (Antonelli 2003: 91-93; Savini 2002: 7 and 11-12; Magro 2012: 61-62; 
Koban 2014: 54-55 and 57-58) and journalistic writing (Koban 2014: 54-55 and 57-58; Masini 1977: 28-29). 
Already in 18th century prose, in consonant clusters with r (brieve, priego...) the diphthong uo was more resistant 
than ie; very rare sieguo (but still frequent in Foscolo), oscillations in intero (Patota 1987: 28-30). 
105 Ovo is preferred in Petrocchi , while TB refers to uovo, nonetheless still preserving ovo. 
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century Italian.106 The diphthong in open syllable, characteristic of the literary tradition, started 

spreading in the non-literary use already from the end of the 18th century,107 to become the 

prevailing form in the first half of the 19th century,108 despite Manzoni’s choices in PS 1840.109 

Indeed, we can state that the already widespread and solid circulation of forms with diphthong 

and the perception of the ones with monophthong as ‘idiotismi fiorentini’, played a crucial role 

in the modest success of Manzoni’s reform. 

 The monophthong in Nova Norcia (Quando vado a Nova | Norcia lo fo sempre di 

prescia XVII 8; Abbate Nullius di Nova Norcia LXXXI 10) should probably be referred instead 

to the Latin model, as the Latin phrase Nova Norcia vivere nolo LIX 13 moreover suggests. 

We may also note that the Latin vocalism is preserved also in Galician (novo, a), the vernacular 

of Salvado’s native region in Spain.110  

 In unstressed position, the corruption of the manuscript does not allow us to be sure 

about the monophthong in <s>onare LXXXI 5, that would be an isolated form in the corpus 

(suonare in Chiesa XXVI 3; come suonano XLVII 11) but nonetheless an admissible option in 

the linguistic period here analysed. 

 

3.2.1.1.2.2. Monophthong and diphthong with palatal sound 

In the presence of a palatal sound, the corpus shows a preponderant use of the diphthong, 

reflecting a linguistic situation where the forms with diphthong not only were largely accepted, 

                                                
106 Schmid (1994: 119 and 233) suggests a hypothesis of correspondence ue>o in Spanish learners of Italian, who 
tend to generalise the o both in open and closed syllable. In light of both the scarcity of the monophthong in the 
corpus and Salvado’s proficiency in Italian, the application of this hypothesis to this interpretation of the 
phenomenon seems to be unlikely. 
107 In Ortis, Patota (1987: 22-27) records a regular use of forms with diphthong (also with -olo and giuoco), 
besides rare occurrences with monophthong, according to a prevalent use in 18th century prose. For the 18th century 
prose, cf. also Antonelli 1996 and Guidolin 2011: 39-41.  
108 The forms with diphthong seem to be preponderant in 19th century epistolary language: frequent in early 19th 

century educated correspondence (Antonelli 2003: 89-91) and in Cavour’s letters (no examples with 
monophthong, cf. Koban 2014: 52-54). Sporadic monophthong in open syllable in Leopardi’s letters (Magro 2012: 
62); almost exclusive literary diphthong in OM (Vitale 1992: 16). Reference to the Roman vernacular for the 
presence of the forms bono and novo in Amalia Ruspoli Pianciani’s letters (Poggiogalli 2004: 108). Rare 
monophthong in Sicilian press (Scavuzzo 1988: 28); always diphthong in Veronese press (Sboarina 1996: 35-36). 
On the contrary, Tuscan or dialectal forms with monophthong, ‘con punte che potremmo definire 
ipermanzoniane’, in Nievo’s letters (Mengaldo 1987: 48). The alternation monophthong/diphthong in Manzoni’s 
correspondence follows the linguistic reflection that accompanies the elaboration of the novel, in accordance with 
everyday, educated Florentine use (Savini 2002: 1-15). The oscillations diphthong/monophthong continue, 
nonetheless, both in Manzoni’s prose and Manzonian authors, testifying that the two forms alternated also in the 
Florentine vernacular, where the monophthong originated (Serianni 1989b: 148-157). Also cf. Serianni 2009: 56-
60. 
109 Masini 1977: 26-27, who records a prevalent use of the diphthong in the forms muovere, scuotere, buono etc., 
and in tuono/tono, in 19th century Milanese press.  
110 The form novo ‘novizio’ in ne anche come no-|vo XVII 5 could simply be oversight, probably caused by the 
line-end. GDLI  has adj. novo as novizio, s.v. nuovo. Fanfani, s.v. nuovo: ‘dicesi anche di Chi entra, o di fresco è 
entrato in un ufficio’.  
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but were even still preponderant, both before and after Manzoni’s attempt to restrict the use to 

the monophthong.111 The use of the diphthong in the presence of a palatal sound is a trend that 

goes beyond the literary context, characterised from the beginning by a preference for the 

diphthong.112 At the time when Salvado wrote, the conservation of the diphthong was in fact 

still largely prevalent also in epistolary writing and journalistic prose.113 

 The diphthong is prevalent in spagnuol- (11) / spagnol- (5):114 legno Spagnuolo I 1; 

sacerdote spagnuolo VI 10; degli spagnuoli VI 10; Monaci | Benedittini Spagnuoli XXXVI 5; 

monaci Benedettini Spagnuoli XXXVI 9; la lingua spagnuola XXVI 29; Governo Spagnuolo 

XLIX 2; gli Spagnuoli LXXIII 26; tutti Spagnuoli LXXVI 1; Provincia Spagnuola XCIII 1 (2) 

[monophthong: giovani Spa-|gnoli LXXVII 1; Postulanti Spagnoli LXXVIII 1, una Missione 

Spagnola LXXVIII 4, non affatto Spagnola LXXVIII 4, Governo Spagnolo LXXVIII 7].  

 The monophthong/diphthong alternation is balanced in giuoc- (3) / gioc- (3): 

Diphthong: giouco forza XXXI 7 (with lapsus calami); giuoco forza XXXIII 12; Si giuoca 

LXXIV 8. Monophthong: gioco (noun) LXXIV 8, LXXIV 12 (2).  

 The diphthong is here extended also in unstressed position, where the forms with 

monophthong are lightly less frequent: giuocare LXXIV 7, LXXIV 9; giuocatore LXXIV 8; 

giuocatori LXXIV 10 (2), LXXIV 11; giuocarlo LXXIV 12 (2) / giocatori LXXIV 8; 

giocavano LXXIV 9; giocare LXXIV 9, LXXIV 11 (2); giocarono LXXIV 10.  

 

 

 

                                                
111 In the PS 1840, Manzoni deletes the diphthong after a palatal sound, but keeps it in the form figliuolo. As 
Manzoni’s correspondence shows, in later years the monophthong is extended also to figliuolo, following more 
closely the Florentine model (Savini 2002: 8). The alternations monophthong/diphthong that persists in PS 1840 
reflect the alternations of 19th century educated Florentine vernacular (Serianni 1989b: 149), and not the result of 
a compromise between Florentine and literary tradition (as stated for example in D’Ovidio 1933: 56-60).  
112 Vitale 1992: 18-20 and Serianni 1989b: 165-166. 
113 In the presence of a palatal sound, preponderant diphthong in Antonelli 2003: 93-95; constant diphthong in 
Leopardi’s letters (Magro 2012: 64). Despite the frequent examples with monophthong, the diphthong is regular 
with the suffix -(u)olo and with a palatal sound in Nievo’s correspondence (Mengaldo 1987: 49). In Cavour’s 
letters, two examples of diphthong in unstressed position (giuocare, but gioco) and one of figliuolo; just one 
example of spagnuoli in his articles (Koban 2014: 54). Spagnuolo is the exclusive form in Verdi’s correspondence 
(Macinante 1995: 31). Diphthong in the suffix -olo in De Sanctis’ letters (Polita 2011: 530). In mid-19th century 
press, prevalent diphthong in the suffix -olo with semiconsonant i and palatal sound (both in stressed and 
unstressed position), and only diphthong in giuoco/gioco. Preference for the literary diphthong in -uolo and in 
giuoco also in late 19th century Messinese newspapers (Scavuzzo 1988: 27-28). Trend towards the simplification 
of the diphthong in -uolo and giuoco in Veronese newspapers (Sboarina 1996: 35-37, 44). Almost exclusive use 
of the diphthong in the suffix (u)òlo and with i or palatal consonant, oscillations with gioco and forms derived 
from the same root in Svevo (Catenazzi 1994: 25-26). 
114 Although the diphthong does not follow a palatal sound, I record here also the isolated example of vignaruolo 
LXXIII 34 (no examples with monophthong in the corpus, and no examples with reduction RJ > j). Diphthong, 
but with more common reduction RJ > j, in TB, s.v. vignajuolo. Vignaiolo in Petrocchi. Cf. 3.2.2.4 for RJ > r. 
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3.2.1.1.2.3. Monophthong and diphthong after consonant + r 

The reduction of the diphthong after C + r took place in the Florentine vernacular in the 15th 

century for ie and 16th century for ou.115 The examples with diphthong after C + r in the 19th 

century were clear archaic forms,116 but they nonetheless continued circulating sporadically 

throughout the century. In this corpus, the diphthong is almost exclusively recorded in the type 

pruova, the most resistant form among the ‘strapotere delle forme monottongate’117 at the time. 

I record: 

 Noun: pruove I 11, a produrre li pruo-|ve di fatto LXV 3; pruova XIII 12, XXIV 40, 

XXIX 6, XXXIII 6, XXXIII 10; una triste pruova XLIV 4; tutte le pruove LIV 5; l’anno di 

pruov XXXV 2; venivano ad essere una pruova LXV 4; un altra pruova LXXIX 10.  

 Verb: pruova | ben chiaramente che non desideravano decidersi XXXI 4, pruova a 

sufficienza il contrario XL 4; ciò che pruova essere XLV 4; pruova | che la di lui ingerenza 

XLV 2; se il pruova pratticamente LXXIV 7. pruovano XXXI 33. apruova XVIII 17; apruova 

XLIX 8 (2).  

 

 In stressed position, there is one isolated example with monopthong (prova I 23, verb). 

The arhizotonic forms derived from the same root are always with monophthong: approvare 

XXXI 24; approvata XLIV 3; aprovato LXI 1; approvato XXVI 35; approvata LXVI 3, 

LXXIX 5; approvazione LXXVIII 16; provare LXX 5. 

 

3.2.1.1.2.4. Monophthong and diphthong in the type cuopre  

Already limited to poetry and archaic authors in the 18th century,118 in the 19th century the 

examples with monophthong in cuopro and forms derived from the same root can be described, 

borrowing Antonelli’s words (2003: 91), as ‘relitti libreschi, slegati ormai da qualsiasi 

esperienza di uso vivo (anche da quella spontaneità scritta connessa con l’aulicismo 

“d’inerzia”)’.119  

                                                
115 Castellani 1980: 18-24. 
116 Serianni 1989b: 164.  
117 Antonelli 2003: 93, who records rare examples with diphthong with C + r, almost exclusively limited to the 
form pruova. No examples of diphthong after C + r in Cavour (Koban 2014: 55). Diphthong after occlusive + r 
almost completely absent from Manzoni’s correspondence, also in juvenile letters (Savini 2002: 11). Exclusive 
use of the monophthong in prova in Leopardi’s letters (Magro 2012: 66); only monophthong in Leopardi’s OM 
(Vitale 1992: 17-18). Examples of diphthong in Sicilian newspapers (Scavuzzo 1988: 28). Generally prevalent 
monopthong in 19th century literary writing (Serianni 1989b:164-165). Oscillating use in 18th century prose, with 
constant reduction diphthong > monophthong in Ortis (Patota 1987: 27-28).  
118 On the decline in the use of these forms from the 18th century, cf. Patota 1987: 30 and Antonelli 1996: 85. 
119 Sporadic examples of diphthong in cuopre and forms derived from the same root in early 19th century educated 
correspondents (Antonelli 2003: 91-92). The diphthong is absent from Cavour’s letters (Koban 2014: 55) and rare 
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 In the corpus, there are only examples of arhizotonic forms of cuopre and terms derived 

from the same root, with alternation between monophthong and diphthong: cuoprirla XV 16; 

cuopriva LIX 6; scuopriva XXVI 27; scuoprì il misterioso segreto XLVI 3 [monophthong: 

scoprirà XXI 12; scoperto LXVI 5; scoperte LXVIII 2; scoperta LXVIII 4; scoprono XCII 2]. 

One example of cuprire XIII 5.   

 

3.2.1.1.3. Alternation e/i 

Examples of etymological vocalism -i, in alterlation with -e, in: Distritti XIII 2, XVII 7 (3), 

XIX 1; Distritto LIV 14 (2), LIX 6 [distretto XIII 13, XLIV 9, LII 3; distretti XIII 13; Distretti 

XVII 4, LXXV 7]; Dominiche XXIV 10; Dominica LXXIII 37 [Domenica (V 4, XXIX 8, XXX 

2, L 3, L 6, LXVIII 9, LXX 6, LXXVIII 9, LXXXV 1, LXXXVI 1, LXXXVIII 1), Domeniche 

(VI 1, XXIX 13, XXXI 19, L 3)]; Littera XLII 2 [elsewhere letter-].  

 In provvidiamo LXXXVIII 5 (elsewhere provved-), the i can be referred to simple 

oversight or to an analogy with the It. provvidenza (also Lat. PROVIDERE).  

 The i in pir XXVI 35 and quisto LXXXIX 4 is simply an inaccuracy. 

 

3.2.1.2. UNSTRESSED VOWELS 

3.2.1.2.1. Labialisation of the pretonic vowel (domanda/dimanda) 

There are only three examples of pretonic vowel without labialisation, among a predominant 

and elsewhere exclusive use of the labialised form: di-|mandò L 5; dimande (noun) LXXIII 7; 

dopodimane LI 1.  

 In 19th century literary texts the forms with palatal vowel domandare / domanda and 

domani / domane are rarer than the etymological allotropes and are usually given as secondary 

forms in dictionaries.120 The use in the corpus seems to be consistent with the 19th century trend 

in epistolary and journalistic writing, that progressively tended towards the generalisation of 

the labialised form.121 

                                                
in Leopardi’s correspondence (no examples in unstressed position), cf. Magro 2012: 66. The diphthong is 
preferred in Leopardi’s literary prose (Vitale 1992: 17). In unstressed position (cuoprendo), quite widespread use 
of the diphthong in Sicilian newspapers (Scavuzzo 1988: 29). Cf. Serianni 1989b: 165n.  
120 Serianni 1989b: 179-181. 
121 The forms with palatal sound, rarer than the allotropes with labial, are almost exclusively limited to dimanda 
and dimani in early 19th century educated correspondents (Antonelli 2003: 95-97; also examples of 
simigliante/simigliananza and isolated dimestico), and in Verdi’s (Macinante 1995: 33: isolated dimando), 
Cavour’s (Koban 2014: 61: isolated dimanda), and Leopardi’s letters  (Magro 2012: 74-75), following a trend 
where dimanda is the most resistant form without labialisation (Serianni 1989b). The situation was similar already 
in 18th century prose (Patota 1987: 46). The forms with palatal sound are frequent in Leopardi’s OM, in alternation 
with the allotropes with labial (Vitale 1992: 26). Exclusive use of forms with labial vowel (for domanda, domani, 
somigliante) in Manzoni’s correspondence (Savini 2002: 24); his preference for the labialised forms is confirmed 
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3.2.1.2.2. e/i alternation 

Throughout the 19th century, the alternation between Tuscan and Latin forms was still very 

common. The numerous oscillations recorded in the corpus, with the required distinctions for 

each category, can be considered as unmarked variations available in the Italian linguistic 

repertoire at the time. In reading the examples recorded below, we have to bear in mind the 

multiple suggestions that lay behind Salvado’s linguistic experience. Behind these oscillations, 

widespread and rather neutral in 19th century usage, we must consider the Latin etymology and 

its often different evolution in at least three of the main languages of Salvado’s linguistic 

repertoire: Italian, Spanish, and English. It is clear that these multiple influences operate as a 

system and that narrowing the form down to a single model is not always possible nor 

methodologically accurate. We must note moreover that vocalic oscillations among cognate 

items often occur even within the same language, and this instability might have a role in the 

alternations recorded in the corpus. Furthermore, it is important to acknowledge the difficulty 

in accurately transcribing e and i, particularly when dealing with what were often quickly 

written texts. This aspect, combined with the resemblance of the two graphemes, could lead at 

times to inaccurate interpretations. 

 

3.2.1.2.2.1. Pretonic position (questione/quistione) 

There are only two examples of vowel closure – divote IV 2 and di-|vozione LXXXI 6 

[devozione XX 2; always devotissimo and dev.mo] – following a widespread trend in 19th 

century Italian, where the alternation of the two forms is slightly unbalanced towards the 

allotropes in e.122 

                                                
in PS 1840 (Serianni 1989b: 179-181). Dimani but domanda in Amalia Ruspoli Pianciani’s letters (Poggiogalli 
2004: 108). The labialised forms are prevalent in the correspondence of 19th century educated women (Marzullo 
2006: 222: dimand- 7 / domand- 40). The forms with palatal sound are exclusive in Nievo’s correspondence 
instead, but the labial vowel seems to be prevalent in Confessioni (Mengaldo 1987: 51). Preponderant dimani (but 
domandare) in De Sanctis (Polita 2011: 532). The forms with labial sound are prevalent in SPM and mid-19th 
century Milanese press (Masini 1977: 31), as well as in Sicilian (Scavuzzo 1988: 33) and Veronese newspapers 
(Sboarina 1996: 42).  
122 Divoto is still the prevalent form in 18th century prose, although in alternation with the allotrope in -e (Antonelli 
1996: 94; Patota 1987: 36), but in the following century the forms in -e slowly started becoming more frequent, 
as the examples recorded in epistolary and journalistic writing show. Divoto is rare but divozione has a certain 
circulation in Antonelli 2003: 97 and Koban 2014: 58 (Cavour). Divozione is exclusive in PS 1840, but in 
Manzoni’s letters devotissimo is prevalent in closure formulae (allotrope in i concentrated in the first part of the 
correspondence), with a balance devota/divoti in the body of the letters (Savini 2002: 15-16). Exclusive e in 
Leopardi’s correspondence (Magro 2012: 71). Alternation in Verdi’s letters (Macinante 1995: 32). Examples of 
the literary forms divozione and divoto in Nievo’s letters (Mengaldo 1987: 50-51). Prevalent e in SPM (devoto 12 
/ divoto 9; devozione 12 / divozione 3) and LIZ 800 (devoto 31 / divoto 28; devotamente 3 / divotamente 2). Note 
also the semantic specialisation of divoto in the religious realm (cf. TB; Petrocchi).  
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 In accordance with the vitality of this form at the time, in this corpus the allotrope with 

vowel closure is prevalent in quistione (24) / questione (4):123 quistione XVIII 29, XVIII 10, 

XVIII 12 (2), XXI 5, XXXI 11, LIII 1, LX 3, LXIII 5, LXVII 3, LXVII 4 (3), LXIX 7, LXXIX 

8, LXXXIV 9, LXXXVIII 6, XC 1, XC 7; quistioni XVIII 31, XXXIII 19, XXXIII 20, XXXV 

8, XLVII 11; questione XVIII 10, XVIII 11, XXIX 14, XXXV 8. 

 There is a perfect balance between the forms disiat- (2) / desiat- (2): ottenne | la disiata 

autorizzazione XLIX 2, ottener da quel | Governo il dissiato riconoscimento LVI 2; senza per 

altro vederne il desiato risultato LXVIII 2; l’alto onore del desiato riscon-|tro LXXXIII 4). 

 There is alternation in desider- (4) / disider- (1), with a more frequent use of the 

allotrope in -e:124 egli disideri XI 12; de-|siderio XXVI 20, XXIV 25; desideri XVIII 14; 

desiderii XXVI 2. 

 One example of Napolitano XLIX 14 (never the form in e), with conservation of the 

vocalism of the base Napoli and with a correspondence in Spanish.125  

 Prevalence of the form decembre (23) / dicembre (16), more frequent already in the 18th 

century.126 In reading this preference for the allotrope in e we also have to consider En. 

December, whose influence could be stronger here also in light of the use of this term in the 

crystalised position of the date: Decembre XI 1, XXVI 8, XXVIII 1, XXIX 1 (2), XXXI 1, XLI 

1, XLII 3, XLII 6, XLIV 2, XLIV 3, XLIV 13, L 4, L 6 (2), LXI 6, LXXIII 37, LXXIV 1, 

LXXIV 2, LXXIV 3, LXXXIV 4, LXXXIV 6, LXXXV 1. Dicembre VI 1, VII 2, 3, XII 2, 

XVII 1, XVIII 27, XXV 1, XXVI 5, XXXII 4, XLV 3, LI 2, LXI 3, LXXVIII 6, LXXIX 4, 

LXXXII 1, LXXXVII 4. 

                                                
123 Alternation in Antonelli 2003: 97; oscillations in Nievo’s letters (Mengaldo 1987: 51). No examples of 
quistione in Cavour’s letters, but recorded in the articles (Koban 2014: 58). Questione is prevalent in Leopardi’s 
correspondence, OM and Zib. (Magro 2012: 71 and Vitale 1992: 22-23). Alternation in 19th century press, cf. 
Masini 1977: 31; Scavuzzo 1988: 31; Sboarina 1996: 40. Alternation in PS 1827, but the use of the allotropes is 
levelled out in PS 1840 (questione) (Serianni 1989b: 177-178); the passage quistione > questione in the 1830s can 
be traced in Manzoni’s correspondence (Savini 2002: 17-18). The use in Svevo seems to follow Manzoni’s choices 
(Catenazzi 1994: 29). 
124 Gherardini (1843: IX) includes desider-/disider- among the words ‘dove per lunga assuefazione ci riesce 
indifferente il suono di certe lettere’, but archaic cross in TB, s.v. disiato, disiderato, disiderio; in the bottom half 
of the page in Petrocchi. The allotropes in i are rare in Manzoni’s letters (Savini 2002: 19). 
125 Napolitano is prevalent in Antonelli 2003: 98, ‘complice la tendenza a conservare inalterata la base’. 
Oscillations in Nievo’s letters (Mengaldo 1987: 51), in SPM (i 1 / e 4), LIZ (i 74 / e 60), and in 19th century 
dictionaries (cf. Patota 1987: 37, who records only napolitano in 18th century writing). Frequent alternation in 
mid-19th century Milanese (Masini 1977: 34) and late Veronese press (Sboarina 1996: 41).  
126 Patota 1987: 129 and Antonelli 1996. In the letters studied in Antonelli 2003: 98, the circulation of decembre 
is panitalian, but less frequent than the form with vowel closure. Dicembre is prevalent in SPM (dicembre 109 / 
decembre 4) and LIZ 800 (dicembre 30/ decembre 5). Dicembre only after 1820 in Leopardi’s letters, where it 
alternates with the more frequent allotrope decembre throughout the correspondence (Magro 2012: 69). Isolated 
dicembre in Cavour (Koban 2014: 58). The use in Manzoni’s letters seems to be at odds with the trend recorded 
for other terms: dicembre in early letters, decembre later (but dicembre does not disappear), cf. Savini 2002: 17. 
Examples of decembre, also with a French influence, in Veronese press (Sboarina 1996: 41).  
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 I moreover record always nemico, delicato, gettare, nipote, that at the time still 

alternated with their respective alltropes. 

 The following forms with conservation of e, although obsolete, could still circulate in 

the 19th century, and often have a correspondence in the respective Spanish vocalism, and at 

times English:  

Cardenale XLIX 18, L 6, LXXVIII 18, LXXXI 10 (but cardinal- is clearly prevalent; Sp. 

cardenal); ceremonie XXIV 12, LXXVIII 16 (no cerimoni-; Sp. ceremonia; En. ceremony);127 

devenir XXXI 30, XXXIII 5 (but 8 diveni-; Sp. devenir); difinitivo IV 4 (never definitivo);128 

dignissimo XVII 7, indignissimo I 10 [Sp. digno; but also: degnissimo I 15; indegnamente 

XXVII 3; indegno XIII 26, XVI 21; verbs always in degn-]; oscillations in the use of 

determinare/diterminare and decidere/dicidere;129 independente XXXIV 5, Independenti XV 

14, independenza LXXIII 11 (indipendente XXXV 3; Sp. independiente; En. independent); 

labe-|rinto XXI 16 and laverinto XVIII 32 (no examples of labirinto; Sp. laberinto);130 

lemosin- (4) / limosina (11);131 one example of nisun XIV 3 [elsewhere nessuno/niuno; Sp. 

ningún];132 participare (9) [participandogli XXVI 10, XLVI 4; participai XLIX 2, LXVIII 9; 

participare IV 1, XI 13, LXXVIII 1; par-|ticiparle LXXIX 1; participato XI 2] / partecipare 

(5).133 The form undeci in undecimilla XIII 14 was not common at the time.134 The form 

treplicato XXXVI 10 appears to be built on the base tre. 

                                                
127 Also in Antonelli 2003: 100. 
128 Antonelli 2003: 100. 
129 diter-|minai LXV 1; diterminato XIV 5, XXI 11, XXII 1, XXIII 5, XXVIII 9 [determinato I 3, VII 13, XI 3, 
XV 5, XXIV 3, XLII 1; determinazione XXI 11; deter-|minare XVII 14; LXXVIII 8]. dicida XI 8; dicideva 
LXXIV 14; dicisione XXII 7; dicissione I 3; di-|ciso XXVI 35; dicisso I 3, XI 6, XVIII 14, XXI 12; dicidè LXVII 
4 [decidevano LXXVIII 12; decisioni LXXXIII 1]. 
130 Antonelli (2003: 101n.) records examples in Manzoni, Leopardi, Nievo, De Sanctis. Labertinto also in Nievo’s 
letters (Mengaldo 1987: 51). 
131 Sp. limosna. Never elemosina: qualche lemosi-|na VI 12; lemosine II 2, III 3, III 5; limosina: XCII 1; limosine 
XXII 6, XXIII 10 (5), XXVI 38, XXXVI 13, XLIII 2, LXXVIII 9. In Petrocchi: ‘afer. pop. di elemosina’ (recorded 
with limosinare). According to dictionary indications, between the 18th and the 19th century limosina was more 
common than its allotrope, or at least equally widespread (Patota 1987: 38). See also Koban 2014: 58. 
132 Preponderant nessuno in Cavour (Koban 2014: 59) and in Milanese press (SPM: 253 nessun-/6 nissun-; Masini 
1977: 31), while nissuno is almost exclusive in Verdi’s letters (Macinante 1995: 32). Nissuno is absent from 
Manzoni’s letters (Savini 2002: 16). TB gives both forms, but s.v. nissuno refers to the allotrope in e; nissuno 
‘pron. volg.’ of nessuno in Petrocchi.  
133 Both TB and Petrocchi refer to partecipare. Examples in Sboarina 1996: 41. Sp. participar; En. participate. 
134 On undeci, see also the section on post-tonic position below (3.2.1.2.2.2). I record below more forms in e; 
when relevant, beside the occurrence I also record the Spanish respective form, without nonetheless suggesting a 
secure influence on the vocalism: antecristiano LX 2 (that preserves the Latin prefix ante); arteggiani VI 10, VI 
12, VIII 3, XXVIII 4 (Sp. artesano); centenaie XVIII 17; centenaje LX 5; centenaja XXI 15; centenaia XXIV 
18; centenai XXXVI 10 (Sp. centenar); deciotto XXIX 11 [diciotto XXXVI 2]; dementicherà LXXIX 3; derigere 
LXV 3, derigendosi LXXXI 9, derigermi XC 1, de-|rese LII 2 (but dirig- is prevalent); desabitato XIII 7 [di-
|sabitata I 7; Sp. despoblado]; desgraziata XII 1 [disgra-|zia XIV 1, XVIII 23, XXIV 15; disgrazia-|ta V 3, XXVI 
22; disgraziatamente VII 3, XIII 16, XVIII 23, XVIII 33] (Sp. desgraciado); desimpresionare XVIII 20 (Sp. 
desimpresionar); de-|sinteresse LIV 12 (Sp. desinterés); despiacere I 18 [dispiacere VII 13]; disempegna LXV 
3, LXVI 3, LXVI 4; disempegnare XI 7, LXIX 6; disem-|pegnavano LXX 4; disempegno VI 7 (Sp. desempenar); 
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 Forms with prefix re-:135  

reanimandoli XLVII 1, Reanimatose LXXVIII 13; reavendosi V 3 [riavessero XXV 5]; 

\re/cadere LXXI 6; receveva XV 15, recevuto XXXV 10 [elsewhere always ricevere]; rechiede 

XXII 2, requiesto XXXI 7 (cf. 3.1.10 for the use of ‹qu›) [richiestegli XIII 16, richiedeva 

LXXVIII 16]; recreazione LXXIV 9; remarcabile LII 4; remaner XIII 12, remanenti XV 14 

[ri- elsewhere]; remedio XV 13, XXVI 35 [rimedio XVIII 23, XXVI 26];136 remettendo 

LXXIX 7; renunciare XI 6, Renuncia  LXVIII 16 [rinunziare XIV 5; rinunzia XXX 2];137 

reparare XIII 18 [riparato VII 2, VII 5]; resentì LXXXI 5; resiedere LIV 1; respettabilità 

XLIX 12; respetabilissimo (I 19, VI 17), Respetabissimo [sic] I 1; respettivi XLVI 2, respetti 

XLVIII 3, respetuosi V 8 [rispetosa VIII 5, rispettosamente XVI 19, rispettosamente XVIII 

26; rispetuosamente XVII 15, always rispeto/rispetto elsewhere]; respossi LXXV 10 [rispo- 

elsewhere]; resultano XIII 23, resultati XVIII 5, LXXIII 21 [risultat- elsewhere];138 restabilito  

LXVIII 9 [ristabilito LXXXI 5]; retorno XXIII 4, XXIV 34 [always ritorno]; reverenti IV 2 

[riverenti IV 2]. We also record: corresponda XVII 7, correspondere (XVI 20, XVI 21) [11 

corri-] and sureferi-|ta LXII 4, surefferito LXXXIX 6, sureferite LXXVIII 16, surre-|feriti 

LXXXIII 2 [but: riferisce XLIX 1].  

 

 

 

                                                
Emenenza III 1 [elsewhere always Eminenza, Eminentissimo]; empre-|sa XC 3 (impresari LXXIX 6 and impresa 
LXXXIX 3; Sp. empresa); giuresdizione XXXIII 11, LXXXIII 2; giurisdezione LXXIII 15; giurisdizione LXXIII 
17; giurisdi-|zionale LXXIII 18; medecine XLI 1; sterelità LXV 4; temori XVI 15 (Sp. temor). With i: Benedittini 
V 5, XXXVI 5; Benedittina XV 11, XXI 9 (Sp. benedictino and En. Benedictine) [Benedettini V 4, XXIII 9 (2); 
benedettini VIII 2, VIII 3, XIII 10 (2)], etc.; compaisani XXIV 15 [paesani XIV 3; paesano XIV 3] (Sp. paisano); 
confirmarebbe XXIX 18 [conferma XXIV 33; confermezione XXX 2] (Sp. confirmar; En. confirm; obsolete in 
TB); dilineata XVII 10; Dominicani XLIX 18, LXXVIII 11 (2) [Domenicani LXXVIII 12] (Sp. dominico and En. 
Dominican; TB gives Dominicani ‘dell’isola di S. Domingo, per distinguerli da’ frati’); Franciscani LXXVIII 11 
(Francescana XV 11 and Francescani XLIX 18; Sp. franciscano; En. Franciscan); imprissionò LXXIX 7; 
Ingignieri LXXIV 14; intrare VI 3, XXI 11, LII 3; intrato VII 5 [entrare XXVI 20] (obsolete in TB: ‘Vive in 
alcuni dial.’); ligerezza LXXIV 8; liggieramente XXIV 5 (Sp. ligereza/ligeramente); mantinimento XIII 21; 
perfittamente XVIII 12 [perfettamente I 9, V 7, XXVI 2, XXVI 35, XXVI 39]; predilizzione XIII 10 [predilezione 
I 19]; provvidiamo LXXXVIII 5; riale XXVI 16, XXIX 16, XXX 3, XXXI 18, XXXI 19; riali XXIV 2; rialità 
XXVI 11, XXIX 6, XXXI 14, XXXI 18, XXXI 30; rialmente XXI 6, XXI 11, XXIII 10, XXIV 8, XXIV 28, 
XXIX 11, XXIX 14, XXXI 38, XXXVI 17 [reale XXI 4; reali-|tà XXI 7, XLIV 9; realmente XLVII 6, L 2; with 
a different meaning in reali XVIII 10, type of coin]; Siguitai LXXIX 6 (elsewhere seguitare).  
135 The prefix ri- is prevalent in Antonelli 2003: 98-100, in Leopardi’s (Magro 2012: 71-72) and Manzoni’s 
correspondence (Savini 2002: 18-19), and in Cavour (Koban 2014: 58); the same trend is recorded in 19th century 
prose. Alternation, with a trend towards prefix with vowel closure, in Veronese newspapers (except for resultato, 
cf. Sboarina 1996: 40). See also Serianni 1981: 223. 
136 Always rimedio in Manzoni’s correspondence (Savini 2002: 18). Archaic cross s.v. remedio in TB. 
137 Also in Antonelli 2003: 100. 
138 Always risult- in Manzoni’s letters (one isolated example of resulta, the very last example of the verb in the 
correspondence, cf. Savini 2002: 18). Only two examples of resultato in Antonelli 2003: 99. Ri- is more frequent 
than re- also in SPM, Masini 1977: 30 and Scavuzzo 1988: 31. 
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 Forms with prefix ri-:  

risponsabilità XLII 5, LXXXV 2; risponsabile XVIII 16, risponsabili LIX 10 [responsabile 

XVII 10 and responsabilità XVI 7, XVIII 10, XVIII 29];139 ristituiti XXXIII 17 [elsewhere 

restit-];140 ristrizioni XXXVI 18 [restringimento XXXVI 20 and restringerci XXIII 2];141 

ritrocedere XXVI 25.  

 

 The vowel metathesis seems to be random in indeffirente XXIII 3 (but: indiferente VII 

7, indiferenza XXIX 8, indifferenza XXIX 10) and repitizione LIX 4.  

 

3.2.1.2.2.2. Post-tonic position (quindeci/quindici) 

We find a few oscillations e/i also in post-tonic position: emporeo LXXXIV 3 [no emporio]; 

dodeci [XXIX 11, XXXI 5, XXXI 11, LIV 5, LIV 9, LXVIII 1, LXX 1] / dodici LXXXII 1;142 

quindeci [XXIV 5, LIV 5] / quindici [II 16, V 1]; sedeci [XXIV 8, XXXVI 10] / sedici LXIX 

5; tredeci IV 8 / tredici XIII 5; undeci [XVII 12, XXVIII 15] / undici [LXXVI 1, LXXVIII 

1].143 

 The Latin etymological vocalism, continued in English, is preserved in aborigini (7) 

[XLVII 1, LII 3, LVIII 2 (2), LXXI 2, LXXVIII 2, LXXXIV 7] / aborigen- (7). Post-tonic non-

etymological i in some examples of Indi-|gini (3) [LXV 3, LXV 4, LXXI 2] / indigen- (8). 

 

3.2.1.2.3. o/u alternation  

As for the e/i alternation, the oscillations between forms in o and in u are widespread and rather 

unmarked throughout the 19th century, as recorded in 19th century dictionaries and confirmed 

in the use of a variety of 19th century written documentation. As mentioned above, also 

regarding o/u oscillations we must observe that the etymological Latin vocalism, active in 

Salvado’s linguistic awareness, often develops differently in Italian, Spanish, and English.  

 

 

 

                                                
139 Oscillation risp-/resp- also in Cavour (Koban 2014: 59). Only resp-, ‘in accordo con l’uso contemporaneo’, in 
Manzoni’s letters (Savini 2002: 19). Risp- is less frequent than resp- in SPM. 
140 Always re- in Manzoni’s letters (Savini 2002: 19). TB refer to restituire; Petrocchi records ristituire in the 
bottom half of the page. 
141 Oscillation re-/ri- in Cavour’s (Koban 2014: 59) and Leopardi’s letters (Magro 2012: 71); ri- is preponderant 
in Manzoni (Savini 2002: 18-19) and Antonelli 2003: 99 (‘Quasi senza concorrenza’). Ri- obsolete in TB; bottom 
half of the page in Petrocchi. 
142 Obsolete in TB; bottom half of the page in Petrocchi. 
143 Undeci is obsolete in TB. See also in pretonic position above: undecimilla XIII 14. 
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3.2.1.2.3.1. Pretonic position  

According to the form that will survive until today,144 and besides rarer examples of the 

allotropes in o (3), etymological u is prevalent in supporre (12): suposto I 7, VII 6; supongo 

VI 9, VII 15, XI 10, XVII 13, XVIII 13, XXII 6; suponga XIII 3; supporre XVI 6, XXVI 26; 

supo-|nendo LXVIII 10 / soponendo I 16; soponendoli XIII 23; soposto XXI 4. 

 The use of the form in -o is prevalent in:  

 difficoltà (29), besides only a few examples in u (5):145 difficoltà III 7, XVIII 32, 

XXVIII 7, XXVIII 9, XXX 1, XLIV 7, XLVII 4 (2), XLVII 6 (2), XLVII 10, XLVII 12 (2), 

XLIX 2 (3), L 6, LIII 1 (2), LIII 2, LXVII 2 (2), LXXIII 22, LXXIII 27, LXXIV 2, LXXV 6, 

LXXV 12, LXXXIX 5, XCII 7 / dificultà VI 14, XVII 5; difficultà XVIII 9, LXXIII 10, LXXIII 

31; 

 particolare and forms derived from the same root: particolar- (16) [particolare III 9, 

XIII 10, XVII 1, XXXIV 6, XLIV 2, LXXX 2, XCIII 1; particolarmente XII 1, XXI 17, XXVI 

25, XXVI 34, XXVIII 4, XXVIII 5, LXX 2, LXXIII 13, LXXV 8] / particul- (4) [particular X 

5; particulare VII 4; particularmente X 1; particularizati I 7];146  

 popolo and forms derived from the same root: popol- (32) [popolazione X 6, XIII 7, 

XIII 8, XIII 14, XIII 21, XIII 23 (3), XV 14 (3), XVI 17 (3), XIX 1, XIX 2, LXVIII 10, LXVIII 

11, LXVIII 17, LXVIII 18, LXIX 5, LXIX 7, LXXI 6, LXXIII 28, LXXIV 10, LXXIV 11, 

LXXVIII 9, LXXXIV 5 (3), LXXXIV 6, XCII 2] / popul- (3) [populate I 16; populato I 14; 

populazione I 5]; also in post-tonic position: populi I 9 / popolo XVIII 20 (2);  

 volontà and forms derived from the same root: always in o, apart from voluntà XXXV 

6; volun-|tariamente XXXVI 14;  

 specolare and forms derived from the same root: specolatori LXVIII 3, XC 7; 

specolarne LXVIII 4; but: speculazioni LXIII 4.147  

 

 Etymological u is isolated in: circustanze XI 2 [elsewhere circostanz-];148 sussistenza 

XXVIII 4 [sosistenza XXXIII 12, LXXIII 5, LXXV 6].  

 The u/o oscillation is more balanced in: circulare LII 1 / circolare LXXXII 1;149 soffrire 

and forms derived from the same root [suffriamo XI 1; suffrire XVI 7, XXI 17, XXIV 3, 

                                                
144 TB gives supporre; sopporre is recorded as obsolete. 
145 The same as difficoltà but archaic cross in TB. 
146 Obsolete in TB. 
147 TB gives both forms, both for verb and noun. 
148 In TB circustanza is given as the same as circonstanza/circostanza, but with archaic cross. Also circuns-|crivo 
XXXI 24, same as circoscrivere but with cross in TB. 
149 Same as circolare in TB, but given only in the verb and adjective form, not in the noun. 
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LXXVI 4; insufribile XVI 4 / sofferto X 1, XIV 1, XXVI 32; soffrire XVIII 26, XXI 11, XXVI 

24, LXXV 8; soffrirne XLII 7; soffrendo XCII 7]; suggerito XIII 24 / sogerire LXXXIV 9.  

 The word base is preserved in centoplicatamente LXXXVI 1 (but: ne ho centuplicate 

pruove I 11) and usofrutto XLIX 8, XLIX 9.150The examples with etymological u (cultivatori 

XXVIII 4151 and cruciere XXIX 14) are isolated. 

 Apart from the isolated form molino di vento XIII 18,152 etymological o is slightly more 

abundant than the allotrope in u in officio and forms derived from the same root:153 officiare 

(2) [ha officiato a Monsig. Serra facendolo ris-|ponsabile di tutte le conseguenze XVIII 16; of-

|ficiava XXIX 6] / ufficiare (2) [ufficiò al | detto MacPherson dicendogli che XXIX 3; privato 

della autorità spirituale di ufficiare XVIII 29]; officio (5) [il Santo officio XIII 1; proprii 

all’officio di ciascuno XXIV 28, l’Officio Divino LXVII 1, LXVII 2; offizio LXXXI 5] / ufficio 

(1) [uffici Divini XVIII 22]; officiale, adj. (5) [la notizia | offiziale XXX 3; communicazione | 

officiale XVIII 27, notizia alcuna officiale LXV 1, lingua offi-|ciale e non officiale LXXVIII 

4] / ufficiale, adj. (1) [communicazione ufficiale XVIII 29]; officialmente LXIII 2, LXXXIV 1, 

LXXXIX 5; officioso XL. 

 Etymological o in obbedire and forms derived from the same root is clearly 

preponderant in this corpus, with only one example in u (ubidito XXIV 26):154 Obedientissimo 

XLVIII 3, LXIX 8; Obe.mo LXXIII 38; obedienza LXIX 8; obedendo LXIX 8; obedire I 12; 

obbedire XXXI 3 (2), XLV 7, XLV 9, XLVI 4; obedirle XXVII 3; obedirò XVI 9, LXVIII 15; 

obi-|dire XXVI 2; obbedito XLV 2; obbedienza XXXI 2, XLIX 7; disobbedire XLV 7; 

disobbedienza; disobbedienza XLV 2, XLVI 1, XLVI 2. 

                                                
150 TB refers to usufrutto. 
151 Obsolete in TB, who refer to coltivatore. 
152 Some examples of molino in Antonelli 2003: 102; alternation in SPM (16 molin- / 13 mulin-). Obsolete in TB.  
Molinello in Verdi’s letters (Macinante 1995: 32). Sboarina (1996: 43-44) suggests multiple influences for the 
form molino: Latin, traditional language, Tuscan and Veronese dialect. On molino, see also Scavuzzo 1988: 32 
and bibliography. 
153 The forms in u are preponderant in Antonelli 2003: 101 instead, who records a slightly more frequent distance 
from the Latin model in the presence of etymological o. The forms in u started being more widespread already 
from the 18th century (strong oscillations in Ortis, cf. Patota 1987: 40-41), and in the following one they are more 
common in the use (Antonelli 2003: 101n.). Always u in Manzoni’s (Savini 2002: 21) and Leopardi’s letters; 
isolated officio in Leopardi’s letters; in Zib. the allotropes in o are more frequent, but u is still prevalent (Magro 
2012: 73); prevalent u also in OM (Vitale 1992: 24). Prevalent u in Cavour (Koban 2014: 61-62). Alternation 
officiale/uffizio in Verdi’s letters (Macinante 1995: 32). Oscillations in 19th century press (Masini 1977: 32; 
Sboarina 1996: 43; Scavuzzo 1988: 32-33). According to Migliorini (1960: 647), these oscillations often depend 
on the bureaucratic practices of the single states. 
154 Prevalent u in Antonelli 2003: 101-102 and in LIZ; always u in Leopardi’s letters (Magro 2012: 72-73) and 
OM (Vitale 1992: 24); isolated ubbidienza in Cavour (Koban 2014: 62). In Manzoni’s letters, according to a 
broader programme that aimed at levelling out the numerous allotropes in 19th century Italian, Savini (2002: 20ff.) 
records a consistent use of one or the other option in each form, with the exception of ubbidire/obbedire 
(prevalence of o in the earlier letters, u later).  
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 The forms with etymological vowel in occidere (2) are rarer than the allotropes with 

vowel closure (5):155 occidiamo LIX 10; occidere XXIV 12 / uccidere XVIII 18; uccidessero 

XXI 10; ucciso XXIV 13, XXIV 15; uccisso XXV 2. 

 There are also alternations in the signature: apart from the almost exclusive Latin form 

Rudesindo (91 occurrences; Rudesendo LI 2, LXXVII 2, LXXXIV 10; Rodesindo XIV 5), there 

is the isolated Spanish form Rosendo VII 14 (in Salvado’s Spanish address).  

 

3.2.1.2.3.2. Post-tonic position  

Etymological u is preserved, besides the allotrope in o, in:  

calcula I 22, calculando XXXI 5 [calcolato XXI 7, calcoli XLII 7];156 purpura VI 17 

[elsewhere porpora]; ridiculo VII 11, XXVI 22 (2) [ridicola XXXI 20, ridicolo XLIX 12];157 

seculi XVII 6 (elsewhere o);158 titulo and forms derived from the same root, for which I may 

also refer to a direct, although spontaneous, influence of the Latin term [titulo I 14, XIII 3, LXI 

3; titulato XLIX 14; titulari LXXXVI 1, LXXXVI 2; but: titolo X 3, XXVI 29, XXVII 3, XXXI 

12 (2), XLIV 7, LXXXIV 1, LXXXV 3 (2), LXXXVI 1; titolare  LXXI 2, LXXXVI 2, XCIII 

2; titolari LXXXVI 1)].  

 There is one isolated example of coculla V 6, probably on the Sp. cogulla. 

 

3.2.1.2.4. a/e alternation  

Following widespread 19th century usage, the traditional form danaro, shared also by 

Florentine use, is exclusive in the corpus (never denaro).159  

 The alternation meraviglia/maravigia (both noun and verb), common at the time,160 

shows strong preference for the forms in ar-. Noun: maraviglia XXVI 15, XXVIII 11, XXXI 

                                                
155 Etymological o preserved in cultismi of the poetic tradition (Serianni 2009: 72, who records the last example 
in Della Valle’s tragedies, 16th-17th century). 
156 Obsolete in TB. 
157 Always o in Manzoni’s letters (Savini 2002: 25). Ridiculo with obsolete cross in TB, s.v. ridicolo. 
158 Always o in Manzoni’s letters (Savini 2002: 25). Obsolete in TB. 
159 Exclusive danaro in Cavour’s letters and articles (Koban 2014: 63); preponderant danaro in Leopardi’s letters 
(Magro 2012: 66-67), exclusive in OM (Vitale 1992: 31). Exclusive a also in Manzoni’s correspondence (Savini 
2002: 22). Oscillation in Nievo’s correspondence (Mengaldo 1987: 51). Danaro and danari also in Amalia 
Ruspoli Panciani (Poggiogalli 2004: 108). Alternation in mid-19th century Milanese press (Masini 1977: 33). The 
outcome er is clearly preponderant in Sicilian press (Scavuzzo 1988: 30). Oscillations danaro/denaro in Veronese 
press (Sboarina 1996: 38). More common danaro for TB.  
160 Oscillation in Nievo’s correspondence (Mengaldo 1987: 51); meraviglia preponderant over maraviglia in 
Cavour (Koban 2014: 63). Maraviglia (and items derived from the same root) prevalent in Leopardi’s letters and 
exclusive in OM (Vitale 1992: 31). Exclusive Florentine a in Manzoni’s correspondence (Savini 2002: 22); ma- 
> me- in PS 1840 revision (Mengaldo 1987: 51). Only a in De Sanctis’s letters (Polita 2011: 531). In SPM, 
preponderant a in the adjective form, balance a/e in the verb and noun form; alternation also in Masini 1977: 33. 
Oscillation in Veronese press, with prevalent forms in a (Sboarina 1996: 38). Strong oscillation in 18th century 
prose (Patota 1987: 42). 
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4, XXXIII 12, XLV 6, LXVII 5, LXVIII 4, LXXI 6, LXXIII 10, LXXIII  20, LXXIII 24, 

LXXIII 37, LXXXVII 2, XCI 3, XCII 2, XCII 3; variations in mareviglia I 20; mariviglia 

XXIV 1; only two examples of meraviglia II 10, VI 1. Verb: maravi-|gliarsi XXVIII 12, XLIV 

10; maravigliato LXV 3, LXVI 4; maravigliai LXXVIII 4. 

 The form selvaggio (157) is more prevalent than salvaggio (7), both in the noun and in 

the adjective form.161 

 I also record: forastieri XIV 3 and Forastiere XLI 6;162 passagieri LIX 6, passaggieri 

LXVIII 5 (2), LIX 7 and passeggieri LXXI 6 (2);163 consecrazioni X 1 (but consacrato LXVIII 

9; consacranti LXVIII 9).164 

 

3.2.1.2.5. Other phenomena 

There is alternation e/i in final syllable, with educated e, in: altrimente XXIV 37; domane IV 

8, XVII 7, XLIX 13, XCII 6; dopodimane LI 1; LI 1 (but: domani XIV 1, XXXIII 10, XXXIII 

13).165  

 Form of the literary tradition, the preservation of the etymological vocalism in Cronica 

(la lettura della Cronica genera-|le Benedittina di Yepes XXI 9) seems to reflect the Spanish 

title of a specific book: Crónica general de la Orden de San Benito by Antonio de Yepes (never 

cronaca in the corpus).166 There is also cronicare (rimane | al tempo il cronicarlo LXVIII 5), 

also En. to chronicle. 

 I also find the archaic form Monistero I 19, and Monasterio XXII 8, with a parallel 

form in Sp. monasterio (elsewhere monastero).167 

                                                
161 Archaic cross s.v. salvaggio in TB. 2 examples of selvaggio (never salvaggio) in CEOD. Also note the vocalism 
in Sp. salvaje. 
162 The form forastiere, still recorded in the 18th century besides a more common form in e (Patota 1987: 135), in 
the 19th century is in decline. Forestieri preferred in Manzoni, as the Florentine form in a was not shared by the 
common use (Savini 2002: 22-23); allotrope in e exclusive also in PS. Alternation in Poggiogalli 2004: 108. 
Forestiere is prevalent in Milanese press (cf. SPM and Masini 1977: 34); alternation in Veronese press (Sboarina 
1996: 39). Same as forestiere but less common in TB. Forastiero in the bottom half of the page in Petrocchi. 
163 Both forms in TB. Passaggiero in the bottom half of the page in Petrocchi. Preponderant allotrope in e in 
Masini 1977: 34. Always passagg(i)ero in Veronese press (Sboarina 1996: 39). Passeggiere and passeggiero 
already preferred in the second half of the 18th century (Patota 1987:43). 
164 See 6.1, s.v. consecrazione. 
165 Dimane is recorded in Svevo, but it is rare and absent from his letters (Catenazzi 1994: 132). Archaic cross s.v 
domane in TB. Bottom half of the page in Petrocchi. 
166 In TB, cronica is recorded besides cronaca; bottom half of the page in Petrocchi. 
167 Archaic cross in TB s.v. monistero; bottom half of the page in Petrocchi, s.v. monistero, who specifies: ‘Vive 
in Tosc.’. TB records monasterio with monastero; bottom half of the page in Petrocchi, s.v. monasterio. Only 
monastero in CEOD. 



 65 

 Only one example of non-anaphonetic form prolongatissimi LXXIV 10, isolated 

among a regular use of prolungare and forms derived from the same root (10 occurrences).168  

 The form altrosì (XXVI 1, XXVI 26) seems to be built on the base altro, with 

correspondence in Sp. otrosí (but 7 examples of altresì). 

 Moreover, I find adolti LXXI (never adult-), and olteriori LXXV 12, olteriori XLVII 

4 (isolated ulteriori XXVI 9). 

 

3.2.2. CONSONANTS 

3.2.2.1. SINGLE AND DOUBLE CONSONANTS 

The most frequently recorded oscillations in the corpus occur in the phonetic area of singular 

and double consonants. The insecurity Salvado had in representing consonant quantity, surely 

influenced by the phonetic absence of double consonants in Spanish, must be seen in a 

linguistic context where these oscillations were extensively common, at different diastratic, 

diaphasic, and diatopic levels.169 In 19th century Italian, oscillations between single and double 

consonant were, in the absence of a stable linguistic norm, frequently influenced by different 

geographical varieties (Northern in particular), the pressure of the Latin model, as well as 

traditional spellings.170 The spelling reformation proposed by Giovanni Gherardini in his 

Lessigrafia italiana (1843) stemmed indeed from the acknowledgment of this orthographic 

instability and the need to provide secure rules, which had to be based on a universal criterion 

                                                
168 Examples both with and without anaphonesis in longo and forms derived from the same root in Suor Maria 
Leonarda’s letters (Biasci 2004: 143). Four examples of prolongare in CEOD (G. Ciani Prinetti to L. Prinetti 
Adamoli, 1839; R. Bagnasco to N. Fabrizi, 1851; R. Bagnasco to R. Pilo, 1853; R. Bagnasco to F. Crispi, 1861), 
and another two examples of longo (1877 and 1900). Archaic cross s.v. prolongare in TB. 
169 To consider only epistolary corpora, oscillations are found in the analyses of CEOD, more precisely Cartago 
and Borsani 2009: 27-28, Agostinelli 2009: 54-55, Poggiogalli 2004: 109-112, Biasci 2004: 144, Antonelli 2003: 
105-117; in Cavour (Koban 2014: 67-73); in Verdi (Macinante 1995: 29-30). Considering the relevance of the 
phenomenon in Nievo, mostly in a dialectal perspective, Mengaldo (1987: 43-48) inverts the normal analysis 
order and discusses it at the beginning of the phonetics chapter. Frequent oscillations, referable to different 
influences, are recorded also in journalistic press: numerous examples of single consonant and doubling by 
hypercorrection in Veronese press (Northern pronunciation, literary tradition, Latin, cf. Sboarina 1996: 53) and 
in Sicilian press (Scavuzzo 1988: 38-39). The oscillations are instead rare and almost entirely limited to Latin 
etymological spellings in Leopardi’s letters (Magro 2012: 87-91). Even rarer in Manzoni’s correspondence, 
despite the everyday dialectal and French use and solid classical education (Latin) (Savini 2002: 27-28). 
170 ‘Pur nel quadro della nota instabilità ortografica del tempo, lo scempiamento e la geminazione delle consonanti 
possono essere visti, in una scrivente come Amalia, come fenomeni interdipendenti che si giustificano alla luce 
di una collisione fra due imprinting linguistici diversi: da una parte quello primario, rappresentato dal dialetto o 
dalla varietà regionale d’italiano [Roman, in this case]; dall’altra quello secondario, rappresentato dall’italiano 
della norma, di una norma, cioè, imperfettamente appresa e riprodotta’ (Poggiogalli 2004: 109). This 
consideration works also for Salvado, obviously replacing the dialect or regional Italian with the Spanish origins 
of our correspondent, and keeping in mind that at the time when Salvado wrote, a stable linguistic norm, also with 
reference to single and double consonants, did not yet exist. 
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(etymology) more than the arbitrary choice of a local pronunciation.171 This mix of forces 

behind the presence of single and double consonants collocates the phenomenon at the edge of 

orthography and phonetics. 

 Considering the large amount of oscillations in the representation of consonant quantity 

in the corpus, I record only the examples that had a certain circulation at the time or that can 

be referred to a spelling tradition, as well as the presence of single and double consonants in 

relevant positions. However, it is important to keep in mind that the correspondence between 

some of the examples recorded in the corpus and forms that were widely common in 19th 

century Italian or have an equivalent in Spanish should not be considered as a definitive 

explanation of the phenomenon. The intertwined combination of elements in which Salvado’s 

linguistic experience and corpus are set should therefore discourage limiting the analysis to a 

single interpretation. It is more likely that more than one force operated behind the 

phenomenon, in addition to the possibility of random single and double consonants or 

oversight.  

 For convenience, the oscillations are catalogued by single and double consonants, 

recording in each section the most common variations according to what seems to be the most 

common use at the time (e.g. lack of doubling with oxytone verbs and clitic when the syntactic 

context required it) or for which the debate on a coherent spelling choice was not settled yet 

(e.g. etymological spelling). In this case, where the number of oscillations is not only 

particularly high but it is also referable to the action of many factors, this seems to be the 

clearest way to present the selection of examples found in the corpus. 

 

3.2.2.1.1. Single consonants 

In 1889, after attending a play by José Echegaray in Barcelona, Benedetto Croce wrote in his 

diary: ‘L’impressione che fa all’orecchio italiano una recita spagnuola è quello di assistere a 

una recita di teatro dialettale veneziano’.172 Iberian and Northern Italy languages share the 

phenomenon of lenition, which made the actors of the play sound Venetian to the Neapolitan 

Croce’s ears. Although single consonants are a typical feature in texts of Northern Italian 

writers173 and, in this case, of the Spaniard writing in Italian, local pronunciation is not the only 

                                                
171 ‘Forse che l’Italia ha veramente una provincia dove per consenso commune sia la pronunzia più gentile che in 
ogni altra? Voi ben sapete che no; mentre parecchi tengono per migliore di tutte la pronunzia senese, altri la 
lucchese, questi la pisana, quelli la romana, e alcuni la fiorentina’ (Gherardini 1843: VII). 
172 Croce 1961: 15, mentioned in Carrera Díaz 1979-1980: 30. 
173 Cf. the already mentioned relevance of the phenomenon (with hypercorrected doubling) in Nievo’s (Mengaldo 
1987: 43-48) and Cavour’s correspondence (Koban 2014: 67-73), as well as in the letters of northern 
correspondents in Antonelli 2003: 105-117. 
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reason for the phenomenon, that is often driven also by an incomplete acquisition of the norm 

or by the non existence of a homogeneous norm and the presence instead of a variety of spelling 

options. 

 Some forms with etymological single consonant are recorded in other 19th century 

texts:174 

catedrale LXXX 3 (but 3 catt-);175 Catolici LXXXIV 6 (elsewhere catt-);176 facende  LXXIX 

7, facenda LXXIX 11; femine LII 3, LIX 8;177 fabricare [XVII 10, XVII 11, XVII 12 (2)], 

fabricatore XVII 10, fabriche [XVII 4 (2), XVII 5], always fabbr- from letter XVII, apart from: 

fabricate XLVIII 2, XLVIII 2 and fabricati LXXIII 12;178 Febrajo [XXXVI 12, LIX 1], 

Febraro  XXXIII 1, Febrajo XXXVI 12, LIX 1 (30 febb-);179 imagginare I 2 (with ‘scambio 

metatetico’),180 imaginarsi  XVIII 31, imagine XXI 5 (2), imagini XLVII 5 (but: immagine 

LXXXVII 1; LXXXVII 3, the last one in an extract of Salvado’s Memorie storiche 

dell’Australia, that was subject to linguistic revision before publication);181 improviso LXX 4 

8 (2 improvv-); machina  XXXVI 11;182 mecaniche XXVIII 4, mecanismo LXX 5;183 minacia 

II 14, LXXIX 9, LXXXIX 6, and in the forms derived from the same root minaciandolo II 11, 

minaciato [II 12, XXVI 25], minaciandomi LXVII 5 (but: minaccia LXXXIV 9, LXXXVIII 6; 

minacciava LXXXVIII 1); Obedientissimo  [XLI 6, XLVIII 3, XLIX 18, LXIX 8], Obe.mo 

LXXIII 38, obedienza [XXXI 22, LXIX 8], obedendo LXIX 8, obedire [I 12, XVI 7, XXXI 

12], obedirle XXVII 3, obedirò [XV 5, XVI 9, LXVIII 15], obidire XXVI 2 (but also obb-); 

ubidito XXIV 26 (no examples of ubb-); obligati XIII 8, obligato [XIII 19, XXXI 37, LXXV 

1, LXXVIII 1], obligò [XVIII 8, L 4], obligo LXVII 2; obligazioni XLVII 2 (but also obbl-);184 

                                                
174 All the following forms are recorded in Gherardini 1843. More specific bibliography on the single word is 
provided in footnote below. We may note here that with reference to forms such as obbligo, cammino, comunicare 
etc., still widely oscillating at the time, Manzoni seems already to have chosen the form that survives today (Savini 
2002: 30). 
175 Antonelli 2003: 106. 
176 One example in Antonelli 2003: 108 and one in Koban 2014: 69.  
177 Antonelli 2003: 106. 
178 Antonelli 2003: 105 and bibliography. 
179 Antonelli 2003: 105-106; preponderant febb- in LIZ and SPM. 
180 Mengaldo 1987: 45. 
181 Widespread spelling (cf. Antonelli 2003: 105-106). Prevalent double consonant in SPM and LIZ; also in 
Cavour (Koban 2014: 68). Wide oscillation single/double consonants in Costanza Monti Perticari’s 
correspondence (Agostinelli 2006: 249). Rare examples of etymological outcome in Manzoni’s letters (Savini 
2002: 28). Oscillations im-/imm- in Masini 1977: 40. TB suggests to restrict the use to imm-. 
182 Antonelli 2003: 108. On purists’ disapproval of the form with single consonant, cf. Serianni 1981: 182. 
183 Antonelli 2003: 108; only a few examples in SPM; absent from LIZ. Cf. also Koban 2014: 69. 
184 Frequent alternation at this time. Cf. Antonelli 2003: 107; no examples with single consonant in SPM; isolated 
example with single consonant in LIZ (Zib.); isolated single consonant in Cavour (obligo) (Koban 2014: 68). 
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Parrochiali LXXVIII 9, parrochie LXXXIII 1;185 publica XLVII 5, Publico XLIX 13 (29 

pubb-);186 Republica LXXXI 7;187 sodisfacenti I 7, sodisfazione LXXIII 6, sodisfaceva LXXXI 

7, sodisfate LXXXIII 4, sodisfate LXXXIII 4, sodisfare LXXXV 2 (47 sodd-).188 

 

 The following forms with non-etymological single consonant were more or less 

widespread in 19th century texts:  

camino XVII 8, caminar XLIX 16 and the form derived from the same root incaminata XCI 4 

[more examples of camm-, both verb and noun];189 civilizare XXVIII 3, civili-|zarli LXXIV 4, 

civilizata [XXIV 6, XXIV 9], civilizati [XXVIII 3, XLIV 9, LXV 1, LXXIII 4, LXXIV 12, 

LXXXIX 1], civilizavano  LXXIV 11, civilizazione [XIII 11, XV 12, XXIV 7 (2), XXIX 8, 

XXIX 10, LXV 4, LXV 5, LXXIV 6 (2), LXXXVIII 2] (but: civilizzare I 9, civi-|lizzazione 

XLVII 1;190 detagli [XLIII 5, LXXV 2, LXXV 12, LXXXVII 2, LXXXVII 4, LXXIII 28, 

LXXV 2, LXXV 12, LXXXVII 2, LXXXVII 4], detagliatamen-|te [XXXIII 2, LXXXIX 2], 

detagliate LXVIII 10, deta-|gliato [LXVIII 2, LXXVI 1, LXXVI 1], detaglio XIX 1.191  

 

 The single consonant is analogical on the adjective derived from the same root in 

malatia [XIV 1, XLIV 5, LIV 11 (2), LXX 2, LXX 3, LXXXI 8, LXXXIII 3, XLIV 5, LIV 11 

(2), LXX 2, LXX 3, LXXXI 8, LXXXIII 2], malatie [LXXXII 3, LXXXII 3] (just one example 

of double consonant in malattia VI 3).192  

 The oscillation between single and double consonant in mille and mila is also analogical 

and was common at the time: mile [XV 3, XXII 3, XXVIII 9 (2)], millioni XC 6, milla [IV 2, 

VI 11 (3), VI 12, XIII 18, XIII 19, XVIII 25 (2), IXX 1, XXVIII 9, XXXVI 12 (3)], undecimilla 

XIII 14, cinquantamilla XLVII 7.193  

                                                
185 Double attack of Gherardini against the oscillations in Crusca: paroco, with etymological single consonant, 
but parrocchia, parrocchiale, parrocchialmente, parrocchiano, ‘con due RR; e non solo con due RR, che pur 
pure!, ma con due CC’ (449). Antonelli (2003: 109) records a majority of forms with double consonant in SPM 
and LIZ. 
186 Antonelli 2003: 105-106; rarer than the allotrope with double consonant in SPM and LIZ.  
187 Koban 2014: 68. 
188 With voicing of the Latin voiceless consonant. Examples in Antonelli 2003: 106. Gherardini (1843: 495) 
accepts both forms, but chooses the double consonant ‘parendomi che il suono gagliardo prodotto da questo 
raddoppiamento supplisca almeno un poco meglio che non può fare il D scempio, al T primitivo’ (s.v. soddisfare). 
189 Antonelli 2003: 106-107 and Koban 2014: 68. 
190 Single consonant also in cristianizare I 9; colonizare XXXIII 8, XXXIII 10 (2), LXIII 4; Colonizata LXIII 4; 
Evangelizare I 9. With reference to the alveolar affricate, we must also bear in mind the orthographic use in 
writing the voiced alveolar affricate with the single consonant [z], cf. Antonelli 2003: 107 and Antonelli 1996: 
116. 
191 Antonelli 2003: 108; a few examples of the single consonant also in SPM; absent from LIZ. 
192 Antonelli 2003: 107; only double consonants in SPM and LIZ. 
193 Millioni and milla, analogical on mille, also in Cavour (Koban 2014: 70-71) and in Antonelli 2003: 111. 
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 We also have: realizare [XLIX 2, LIV 6, LXVIII 2], realizati LXIX 3, realizarlo 

LXXVIII 16, realizazione LXVIII 17;194 riche [XXVI 7, LXXXIV 3, XCI 2, XCI 4 (2)], richi 

IV 6, richissima XXXVI 4, richisime LXXIX 12, richezza XCI 5 (never with double 

consonant).195 

 There is frequent alternation between single and double consonants in abate/abbate, 

according to common usage at the time, not yet regularised even today.196 

 The following cases of consonant reduction may be influenced by the respective forms 

with single consonant in the paradigm: sapia [XXVI 9, XXXIII 3, XXXIII 6, XXXV 10, LXI 

6, LXXXI 5], sapiamo [XXIII 2, XXVIII 11, LIX 11, LXV 2] (but also double consonant); 

sepero [XXVIII 11, XXVI 18], sepi [LVIII 1, LXVIII 8, LXIX 5, LXXIII 18, LXXIX 4, LXXX 

1, LXXXI 8] (but seppe and seppi elsewhere); taciato I 10, but tacciono LIX 5, tacciamo LIX 

5 and, with extension of the double consonant, taccessero LIX 7 and tacce LIX 12.  

 The consonant in the toponyms Barcelona, Filipine and Prusia, always single, probably 

reflects the Spanish form: Barcelona IV 8, XXII 5, XXXVI 11, XXXVIII 1, LXXVIII 8, 

LXXVIII 15, LXXVIII 17; Filipine I 1, XL 6, LXXVIII 6, LXXVIII 13; Prusia LXXIII 20. 

 Single consonant also in some proper names: Pasionisti XIII 8; Trapisti LXXXVIII 1, 

LXXXVIII 4 (and Trappista LXXXIX 2); Rosini L 3; Palotti L 2 (but 2 Pallotti); Mateo 

Broderick VIII 3. 

 Many examples of imperfect subjunctive endings show an oscillation between single 

and double consonant, with a possible influence of Spanish morphology.197  

                                                
194 One example (realizazione) in Koban 2014. See footnote 224 for the representation of the voiced alveolar 
affricate at the time. 
195 Antonelli 2003: 109. 
196 Double consonant for etymological fidelity in Gherardini (1843), but for TB the form with single consonant is 
more common. Oscillation single/double consonant in Antonelli (2003: 107). 
197 accettase XCI 3, accetase LXIII 4 (and also: 5 accet-; 13 accett-; 1 acett-); addempisero XVII 7; ammetesi 
XXIV 15 [ammetere XXVI 4; elsewhere ammett- (8)]; andasi XXII 1 (1st p. sing.); andasi XXIV 32, XXXIV 2 
(3rd p. sing.) [5 andass-]; avese LXXXI 8; avesi (3rd p. sing.) II 2, XVI 5, XVII 13, XXIII 2, XXIV 7, XXIV 16, 
XXIV 18, XXVI 22, XXXI 37, XXXIV 4, XXXIV 5, XXXV 9, XXXVI 14, LXII 4; avesi (1st p. sing.) XVI 6, 
XXI 3, XXVI 35, XXXIII 21, LXXIX 3 [39 avess-]; chiamasi (3rd p. sing.) L 4; cimentasi LXVIII 13; conoscese 
XIII 6 [riconoscese LXXIII 29]; consegnase XLVII 9; costase XXXII 1; cor-|rispondese LXX 1; credese II 11, 
XLIX 16; credesi XXVI 1 [7 credess-]; dasi XXXIV 4 [1st p. sing.; 5 dass-; on this form also cf. 4.5.3.2]; decidese 
XLIV 2; degnase XLI 1, degnasi (3rd p. sing.) XLIV 14, LXIII 3; desiderase LXXIV 7, desiderase XLIX 17 
(desiderasse XXXI 13); dicese XXXI 14, dicesi XXXV 8 (3rd p. sing.) [4 dicess-]; di-|pendese XXXI 30; di-
|spensase XLIX 13; divenise XXVIII 10; effettua-|si XXIV 7; esigese LXXIII 1 [essigessero XXIX 5]; facese 
XIII 15, XIII 19, LXVII 5, LXVII 7, LXX 1, LXX 5 [4 facess-]; fose XVII 7, LXXX 4 [always foss- elsewhere]; 
giungesi VI 8; impegnasi XVI 21; imponesi XXIV 14; lasciasero XXIV 22; lasciase XXXV 2; leggese XLVII 5; 
mandase XXIX 12, LVIII 2; mandasi XXIV 26 [rimandassero XVIII 8]; partecipase XLIII 2; pian-|gese LXI 5; 
pone-|se XXXVI 6; potese XXVIII 8, XXXV 6; potesi XXVI 33, XLIX 3 [18 potess-]; prendese XXVI 27; 
prendesi XCII 9 (3 prendess-); presentase LXXIII 32; principiasi XLIX 10; producese LXXIII 28; resti-|tuise 
LXVII 7; rimanese XXIV 14; rimanesi XVI 15, XXIV 22 (7 rimaness-); sapese XXXI 21, sapese LXXIII 20, 
sapesi LXXV 10 (2 sapess-); scrive-|si XXXV 8 (3rd p. sing.); secondase XLV 2; seguitasi (3rd p. sing.) L 5; 
sloggiasi XLIX 12; stabilise LXXVIII 12; stase XCI 3; tenese XLIV 13; tentasi XXIV 36; toccase XI 1; tosase 
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 I record examples of single consonant in compound words, including apparent 

compound words. For some examples, the lack of syntactic doubling can be also referred to 

the perception of the lexical base as an autonomous item, as the respective occurrences with 

separated spelling may at times suggest:198 

A: adestrati LXXIII 11. 

Contra: contradetto XVI 15, LIX 14; contradirli XXVI 23; contradizioni LXXIII 10.199  

Da: dapoicchè XLV 4, but also dappoichè XLII 4 and dappoicchè [XLVII 10, XLIX 

4]. 

E: Epure XXVI 23; separated in: e pure XVIII 7, XVIII 31; ne pure XVIII 22, XXIV 

5, XXVI 4, XXVI 21 [elsewhere eppure/neppure].  

In: inanzi XXX 4, XXIII 4, XXVI 2 (9 examples of inanzi; 1 dinanzi) [5 innanzi].200  

O: opure XIII 21 [elsewhere oppure];201 osia I 7 [elsewhere ossia/ossiano and 

separated: o sia I 22, LXXIII 8; o siano XVII 4].  

Pro: provisioni I 10; provedere VI 6, XVIII 4, XXIV 30;202 provedimento XVIII 2, 

LXXIV 14; Providenza VI 13, X 1, XV 3, XVI 21, XXXIII 4; Pro-|videnzialmente XLIX 5 

(also double consonant).203 

Sopra: sopracennata XVIII 29; sopradetta XXVIII 11, sopradetto XVIII 7 (separated 

in: sopra detti XXXVI 5, so-|pra detta I 21; double consonant in: sopraddetti XLI 4; 

sopraddetto XLI 6, LXVII 9, LXX 3; sopraddette XLIV 2); sopravenire XXIII 7; sopravenne 

VII 3; sopravennero X 1.204  

Su: sureferi-|ta LXII 4, surefferito LXXXIX 6, sureferite LXXVIII 16 [surre-|feriti 

LXXXIII 2]. 

                                                
LXXIII 6; trattasi 3rd p. sing. XCII 2; trovasi XXVI 2, XXIV 13, XXVI 5; trovase LXIII 1; trovasero LXXIII 18; 
usasino XXIV 16; usasi XXVI 7; venise XXIX 18, XXVIII 8, XXXIII 20, LXXXIX 4 (2), XCI 3 [21 veniss-]; 
volese I 16, LXXIII 2, LXXIX 11; volesi (3rd p. sing.) XIII 11, XXXI 8 [3 voles-].  
198 In Veronese press, examples of single consonant in compound words (‘nei quali la parte nominale è ancora 
sentita nella sua integrità’) as well as double consonants by hypercorrection (Sboarina 1996: 59-60). 
199 Oscillation in Antonelli 2003: 113, independently from the geographical origin of the correspondent. Always 
syntactic doubling with contra- in Leopardi’s correspondence (Magro 2012: 89). One isolated example in 
Manzoni’s letters (contradizione), interestingly late in the correspondence (Savini 2002: 30). 
200 Antonelli 2003: 114. 
201 Antonelli 2003: 114. 
202 Provvedere in Cavour (Koban 2014: 72). 
203 ‘evidenti latinismi’ (Antonelli 2003: 115). Some early examples in Manzoni’s correspondence, but trend 
towards doubling in later letters (Savini 2002: 32). 
204 Prevalent doubling after sopra- already in 18th century literary prose; similar situation in early 19th century 
(Antonelli 1996: 114; Antonelli 2003: 115). Always syntactic doubling with sopra- in Leopardi’s correspondence 
(Magro 2012: 89); prevalent doubling in Manzoni’s letters (Savini 2002: 32-33). 
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 With second element che:205 cosichè XIV 3 (but: Cosicchè XV 15; cosìcchè XXVIII 

2);206 Dache XXI 6, Dachè XXXI 39; giachè [XVI 12, XXXI 10], giache XVI 22, già-|che 

XXXI 24, già | che XXVI 13, già che LIV 9 [but: giacchè II 3, III 3, VII 12, XVII 12, XXI 2, 

XXI 5, XXII 1, XXIII 1, XXIII 10, XXIV 4, XXIV 10, XXIV 32, XXVII 7 (2), etc.]; impero-

|che XXVI 11, imperochè XXIII 3 (imperocchè elsewhere); sichè VII 11, Si che LXXXI 9 (32 

sicchè).  

 Also: chicchesia XLIV 7; dieciani XXIV 40. 

 

 I record lack of syntactic gemination also in the following forms of passato remoto, all 

oxytone, with enclitic pronoun:207 asicu-|romi XVIII 12; domandomi XXIV 3; invitomi IV 6; 

instomi IV 6; sembromi LXXVIII 5; portolo LXXXI 4; tratolo VII 1; ammalosi XLI 1; firmosi 

XXIX 7; portosi XLVIII 2, LIV 15; recosi XLI 2; trovosi XLIV 1. 

 

 Examples of orthographic metathesis involving single and double consonants in:208 

fratte\li/ LXXIII 28 (elsewhere fratell-); getatti XIII 18 (but getare XXVI 13; elsewhere gett-

); inespetatta XXXVIII 1; issoleta I 6 [but isola/e]; essatezza LIX 3; omme-|tere XXI 10; 

proffitare XXV 2 (but: profito III 10, XXX 3; profitando XXXI 1, XXXVIII 1; profitare 

XXXIII 2, LXXIV 7; profitarsene XXVIII 12, XXXI 39; profitevole X 3; profitato XV 7; 

regular double consonant in: profittare XC 4, profitto XXII 1); proviggioni XIII 17, XIII 19; 

leggitime XLIV 4 (legitima XXXI 34; legitimamente XLVII 4, XLVII 9); racommandargli 

LXI 2 (racomanda VII 13; racomandarci IX 3; racomandati VI 7; racomandatomi VI 2; 

racomando VIII 5); Reffetorari LXXIII 34; surefferito LXXXIX 6 (sureferita LXII 4, XCIII 

1; surre-|feriti LXXXIII 2).  

 

3.2.2.1.2. Double consonants 

Also with regard to double consonants we must consider that in the second half of the century 

the orthographic norm was still unstable, offering different spelling options not always marked. 

More often the examples of consonant gemination must nonetheless be referred to the already 

mentioned Salvado’s insecurity in representing single and double consonants. This insecurity 

                                                
205 Always with syntactic gemination in Manzoni’s letters (Savini 2002: 33). 
206 Antonelli 2003: 116. 
207 No examples of syntactic doubling in the oxytone verbal forms with enclitic pronoun (cf. 5.1.4.1).  
208 See also Antonelli 2003: 116. 
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seems to be particularly evident in the presence of double consonants occurring in non-

intervocalic position. 

 Apart from the afore-mentioned manifold influences behind single and double 

consonants, we must moreover note here a common writing practice in the corpus. At line-end, 

Salvado often doubles the last word or syllable of the word; when the word is split in the 

presence of a consonant, the repetition of that consonant in the following line can therefore 

also be considered as part of this practice and not necessary as a double consonant (e.g. accom-

|modare XLII 6 and men-|nomo LXXV 3).209 

 

 Some of the forms recorded in the corpus continue the etymological Latin 

consonantism, that in 19th century Italian could still alternate with a more widespread use of 

single consonants:  

 commandi n. [XXIII 1, XXXI 1, XXXI 3, XLIV 1, LIV 16, XC 1]; commanda v. XV 

5; commandi v. [XXXI 1, XXXI 3, XLIV 1, XLV 4 (but commandi XLVI 4)]; commando v. 

[XLII 1, LXVIII 15, LXVIII 15]; commandò XLIV 2, XLV 6 (2); com-|mandando XXXIII 13, 

XXXIII 13; com-|mandandomi XXXVII; commanda-|ti LXXIII 13; commandato XXII 3, XL 

9; the forms with single consonant are prevalent.210  

 communica XI 2; communicar XVIII 24; communicare XXII 1; communicarglielo 

XXXIII 6; communicarli XII 2; communicarmi XXXIII 6; communicato XXXI 7, LXXV 1; 

communicazione XVIII 27 (2), XVIII 29; communicazioni XI 5, XVIII 28; the occurrences 

with single consonant are more frequent (33).211  

 communità XXX 4, XXXI 5, XXXI 9, XXXI 27, XXXI 31, XXXIII 13, XLIX 9, LXVI 

6, XXXI 5, XXXI 27, XXXI 31, XXXIII 13, XLIX 9, LXVI 6 (but 82 comunità).  

 

                                                
209 I indicate the line-end with the punctuation marks used in the transcription (hyphens and vertical bars). 
210 Examples with gemination in Antonelli 2003: 109; exclusive use of single consonants for this form in SPM.  
211 Antonelli 2003: 109; less preponderant use of comm- in SPM and LIZ. Also in Cavour, ‘latinismi grafici’ 
(Koban 2014: 70). A few examples in Leopardi’s juvenile letters (Magro 2012: 87-88); in Zib. instead, the 
geminated etymological forms resist for longer than in the correspondence (Magro 2012: 88). Single consonant 
preponderant in Masini 1977: 40-41. 
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 The etymological double consonant is also preserved in sabbato LXXVIII 1, 

LXXXVIII 6 (but sabato LXIII 7).212 Other common spellings are obblio (III 7, VI 17)213 and 

Rettorica LXXIII 34 (but Retorica LIV 12).214 

 Sometimes the consonant gemination can be referred to the influence of forms derived 

from the same root with double consonant, as in: dub-|bita LXXIV 6; dubbitare VI 7, XXIV 

13, XLVI 2; dubbito II 4, III 9, IX 3, XLIV 12, LXII 2, LXXIV 4; indubbitata LXXIV 11 (but: 

dubito XIII 5, XIX 3, LXXIII 7; indubita-|tamente XLVII 2).  

 We find gemination for regressive assimilation of the etymological consonant cluster 

in prattica and forms derived from the same root, ‘ben note alla tradizione letteraria’: 215 im-

|pratticabile LXXIII 26; prattica XVI 5, XXXIII 8, XXXIII 8; prattico LVI 2, LXII 3, LXXIII 

12, LXXIX 11, LXII 3, LXXIII 12, LXXIX 11; prattiche LIX 4; pratticato LXXIV 5, LXXIV 

6, LXXIV 8, LXXIV 5, LXXIV 6, LXXIV 8; pratticamente LXXIV  7, LXXV 3, LXXIV 7, 

LXXV 3; im-|pratticabile LXXIII 26 [no examples with single consonant]. 

 

 As mentioned above, the presence of double consonants also in non-intervocalic 

position is an interesting aspect of gemination in the corpus, and confirms Salvado’s insecurity 

in representing consonant quantity: 

 within-word position: manggiare XXIV 17; canggiamento LIX 3; coscienzza XIII 3; 

differenzza XXII 10; Eminenzza I 5; pacienzza XVIII 32; Prudenzza XVIII 24; sufficienzza 

XXIV 10; 

 word-final position, with the following word starting with a consonant: bell giorno XIV 

2, XVII 13; un bell palazzo XVIII 14; di bell nuovo XCII 9 (altrove bel); just one example 

before word starting with a vowel: un bell edifizio XVIII 18;  

 word juncture: ancorcchè XIII 3, XL 3, XLIX 12 (ancorche is more frequent); fincchè 

XXIV 24, XLIV 5, LXXIX 7, LXXXIII 4 (9 examples with single consonants); noncchè 

[XXXVI 1, LXXII 1, XC 10, XCI 3], noncche LXVIII 13; percche XXIV 20; senoncchè XXII 

3, XXXV 3.  

 

                                                
212 Antonelli 2003: 109; good circulation of the double consonant for this form both in literary and journalistic 
tradition. Sabbato also in Cavour’s (Koban 2014: 70) and in Manzoni’s letters (Savini 2002: 29). 
213 One example of obblio and constant use of the double consonant in the verbal form De Sanctis’ letters, possibly 
for the southern origin of the correspondent (Polita 2011: 533). 
214 The oscillation oblio/obblio is common in literary and journalistic 19th century writing (Antonelli 2003: 107-
108). Isolated obb- in Cavour (Koban 2014: 70) and oscillation in Masini 1977: 40. Rettorica is a typical form of 
the written tradition (Antonelli 2003: 111); one example also in Cavour’s articles (Koban 2014: 72). Examples in 
Leopardi’s OM, common in Zib. (Vitale 1992: 44 and 45n.). 
215 Antonelli 2003: 109 and bibliography. 
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 Gemination in phonosyntax:  

mall’intenzionati XXIV 12; mall’intessa XXXI 19; mall’acconcio LXVIII 12; mall’appena 

LXXI 3 (but: male appena LXXIX 11; male andato LXXIX 7); mella XXXIII 12; mell’aveva 

creduto XLII 3; noll’avrebbe potuto | impedire  XL 3; laddio mercè XLVIII 2; Èvvero  LXX 

3; quall’io la credei LXXIII 25; quall’è LXXXIV 2; quall’altra XC 9; qualle I 16 (2), VI 13; 

quall’è XXXI 19; quall’anda-|mento LXVIII 2; quall’io LXXIII 25; quall’è XXXI 19, 

LXXXIV 2 (also qualli I 5, VI 4, VI 7, VII 12, XXV 7; and also with single consonant). 

 

 There are some examples in which the presence of a double consonant in the word 

seems to cause an extension of the geminate to the following or previous consonant:216  

 following consonant: attessa v. XIII 15, attesse v. XV 17, attesso v. LIV 6 (but: attese 

LII 2); battessimo XXXVI 19; cacciaggione XXIV 17; uccisso XXV 2 (also a few examples 

with single consonant);  

 previous consonant: essatta LXVII 8; grattissima VII 15 (but single consonant 

elsewhere); mettallo XXXVI 11; ossequiossissimo II 16, IX 4, X 7, XIX 3, XXXVI 21 (but: 

Ossequiosi.mo XXXIV 7); penossissimo LXVIII 12; pussillanime I 10; riddotto XLIV 4, 

LXVIII 12, LXIX 7; Umillissimo XVI 19 (single consonant elsewhere); religiossissimo LVI 2; 

pericolossissimo LIX 2; taccessero LIX 7. 

 

 The redundant double consonant is erased in giovannetto XXIX 11 and giovanni XXIX 

12; single consonant elsewhere. 

 

 In word juncture, I find: 

A: accattoliche LXXIII 24 (acattoliche XIII 15, acattolica XIII 15, acattolici LXXVIII 

2); addunque XXXVI 3;217 addempiere XI 7, addempierò XXIX 16, addempimento (XI 6, 

XXIII 1, XXXI 1), addempisero XVII 7, addempito XXVI 21 (single consonants in same 

proportion);218 addoperavano XXIX 8 (adoperai VI 1, adoperato LXXXII 1); addattarse 

XXXIV 2;219 addottato LXXXVIII 4;220 abbanzamento XXIV 2; avvanzare XXXIII 4, 

avvanzata LXIX 6.221 

                                                
216 Antonelli (2003: 116) records examples of ‘propagginazione grafica delle geminate’ with influence of the first 
double consonant to the following, with also one example of the opposite order (corraggio). 
217 Antonelli 2003: 112. 
218 Antonelli 2003: 112. 
219 Antonelli 2003: 112 and Koban 2014: 72. 
220 Antonelli 2003: 112. 
221 Antonelli 2003: 112. 
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Di: divve-|nir LXXXVIII 2.  

Pre/pro: Preffettura XLIX 14;222 prevveder XXXI 17, prevve-|dono XLIX 11, 

prevveduto XXXI 13, imprevveduto LXXVIII 13;223 prevvenir XLVII 12; proggettata 

LXXXIV 8, proggetti XXXIII 8 (3); provveniente LXXIX 1, provvenienti XLIV 7, LXXIX 

10. 

Re: riffarlo XXXIII 12. 

Sopra: soprabbitino XXXI 20 [but soprabito XXVI 39 (2)]. 

Tra: travvoltato LXVIII 12. 

Second element che: oltrecche LIII 2; poicche VI 14,VII 4, XXVI 25, LIX 10, LXXVI 

2, LXXXIX 2 and poicchè XIII 21, XV 4, XVIII 3, XXIII 3, XXIV 22, XXIV 29, XXIV 20, 

XXIX 13, XXIX 15, XXVI 20, XXVIII 3, XXVI 28, XXVI 35, XLIV 8, XLIX 7, XLIX 9, 

XLIX 16, LIII 1, LXV 1 (9 with single consonant); dapoicchè XLV 4 and dappoicchè XLVII 

10, XLIX 4 [but: dappoichè XLII 4]. Tantocche LXVIII 2. 

 

 In toponyms and proper names, I find: Compostella XXXVI 4; Confallonieri I 23; 

Cassaretto XXIV 25 [but Casaretto elsewhere]; Mettodisti XV 14.  

 

 The insecurity in representing the voicing of intervocalic s is evident in the following 

examples:224 

decissivamente LXVII 5; dicissione I 3; dicisso [I 3, XI 6, XVIII 14, XXI 12]; decissero XLIV 

2; decissi  LXXVI 2; decisso [XLIV 13, LXXIX  6, LXXIX 6]; decis-|sione [LXVII 4, LXXIX 

7] (always with single consonant elsewhere); essista [XXIX 5, XXXI 40, XXXIII 5]; essistano 

XXII 10; essiste [I 12, XVIII 13, XXV 1, LXXIX 3]; essistenti [XXXVI 9 (2), LXXVI 3]; 

essistenza [XXXVI 2, LXXIV 6]; essisterà XXXI 39; essistere [XIII 25, XV 2, XVI 10, 

XXVIII 12, XXXI 40]; essistessero XXIV 10; essisteva XXVI 21; essistevano XVIII 12; 

essistito [XVI 11, XXIX 16]; essistono [XVI 12, XXIV 16, XXI 7, XXIV 18]; es-|sistessi XVII 

10; essistenza VII 4; essis-|tente [XXXI 27, LXXVIII 10]; es-|sistenti [XXXVI 4, XXXVI  5]; 

essistendo XCI 9 (also examples with single consonant); rimasse [VII 2, XXIX 3, XL 9, XLIV 

2, LXVIII 2, LXX 4, LXX 5]; rimassero [XXVI 3, XXVI 38, XXXVI 10, XLIV 3, LXIII 8, 

                                                
222 Antonelli 2003: 115. 
223 Antonelli 2003: 115 and Koban 2014: 72. 
224 In Veronese press, Sboarina (1996: 58) considers separately the occurrences with intervocalic double s and z: 
‘Diversi da tutti sono i casi di raddoppiamento di s e z intervocaliche, che possono essere interpretati come tentativi 
di rendere la sibilante sorda (-ss-) o di trasporre in grafia la pronuncia doppia della -z- intervocalica. Per il 
raddoppiamento della s: bisogna distinguere le parole che hanno la pronuncia sorda oltre in Toscana anche al 
Nord’. 
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LXXIII 7, LXIII 8, LXXIII 7]; rimasse  [XLIV 2, LXX 4 (3rd p. sing.)]; rimassi LIV 7 (also 

occurrences with single consonant); risposse [I 6, XXI 14]; rispossegli [XVIII 14, XXI 4]; 

rispossero [XXIV 21, XXXI 5]; rispossi [XXI 3, XLII 4, LII 2, LXXIII 9, XLII 4, LII 2, 

LXXIII 9]; respossi LXXV 10, rispossigli XLII 2 (also single consonant); spessa n. [VII 7, 

XLIV 1]; spesse n. [III 2, VI 6, VI 11, VI 12, VIII 4, XXVI 31, LXXIII 29, LXXIII 29]; spessi 

v. LXXIII 21 (also single consonant); vassi  XXXVI 4, XXXVI 5, XLVII 5, XLVII 5, XLVII 

7. 

 

3.2.2.2. CONSONANT CLUSTERS 

In learned 19th century correspondents, the still common conservation of educated consonant 

clusters is often, to borrow Antonelli’s words (2003: 117), referable to an ‘avvertita coscienza 

etimologica’.225 While this is certainly true for Salvado, an educated correspondent proficient 

in Latin, a language that he moreover used on a regular basis, we must nonetheless note that 

for all the examples recorded in the corpus, the Spanish language preserves the Latin consonant 

clusters. I record: 

-nsc-: circuns-|crivo XXXI 24; con-|scienza LXVII 5, conscienziosamente XLIX 1. 

-nsp-: circonspetto XXXI 21;226 m’inspiravano LXIX 2; Inspettore LXI 4. 

-nst-: consternata XXVI 19;227 instante XXXVI 2 [istanta-|neo LXX 2];228 instanza 

LX 3; instituzioni XXVI 16; instruito XXVI 18, instruita LXX 6, instruzione LXI 4 [istruiva 

LIV 14; istruito XIII 20; istruzione XIII 20; istruzioni XVIII 27, XXI 3]; instrumento [XXIV 

27, XXIV 28]; instrumenti XXIV 27, XXIV 28, XXXIII 14 (2).  

 

 The presence of the consonant cluster -mn- is isolated in: solemnità LXV 1; assimilated 

elsewhere: solennità XLVIII 1, LXXVIII 16, LXXIX 8, LXXX 1; solennemente LXXVIII 11; 

solennizaba LXXIX 5.  

                                                
225 Alternation in early 19th century educated correspondents (Antonelli 2003: 117-118); just a few examples of -
nst- in Cavour’s letters, and some more examples of -nst-, -nsc-, -nsp- in his articles (Koban 2014: 77). Also in 
Nievo’s letters (Mengaldo 1987: 55). Simplification of almost all the Latin consonant clusters in Manzoni’s letters 
(Savini 2002: 34-35), in accordance with PS 1827 > PS 1840 (Vitale 1986b: 27). Alternation in Leopardi’s 
correspondence and Zib., with preponderant forms without the nasal sound (Magro 2012: 93), but preference for 
the conservation of the educated Latin consonant cluster n + s + consonant in OM (Vitale 1992: 42). Many 
examples with preservation of the consonant cluster in Costanza Monti Perticari’s letters (Agostinelli 2006: 252); 
etymological in + s and consonant also in Marzullo 2006: 222. Conservation of prefix in in front of s + C also in 
Masini 1977: 47, Scavuzzo 1988: 42 and Sboarina 1996: 64. See also Antonelli 1996: 129 and bibliography. 
226 Archaic cross in TB, s.v. circonspetto. Same as circospetto in Fanfani 1890, s.v. 
227 Only examples with -nst-, less prevalent than the forms without the nasal sound, in Cavour’ letters; in the 
articles also examples of -nsc-, -nst-, -nsp- (Koban 2014: 77). 
228 Recorded in archaic Italian, the Latin consonant cluster is continued in Sp. instante. Also En. instant. 
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 The prefix in- is not assimilated in: inmediatamente II 11, XIV 3, XVI 13, XVIII 17, 

XXI 4, XXIII 2, XXIII 8, XXIV 7, XXVI 9, XXVI 25, XXXI 37, XXXII 4, XXXIII 6, L 3 

(but: immediatamente VI 6, LII 2, LXXXI); inmensamente VI 15, XVII 13, XXXI 6 (but: 

immensamente LXXXI), inmensa [LXV 5, LXXIV 3, LXXIV 7, XCII 2], inmense XIII 7, 

inmensi XXVI 33 (but: immensi LXXXIV 10), inmenso XXXI 10 (but: immenso LXXXIV 5); 

inmersi XXVI 21; inmeritata XXVII 2; inmoralità XVIII 29, inmortale [IV 7, XXI 13]. 

 Dissimilation occurs in: conmiserazione XVI 21 (Sp. conmiseración); inmatinente II 1 

(on the Italian immantinente, GDLI); inmedessimarmi XVIII 11, inmedessimarsi XLI 4.229  

 Assimilation of the consonant cluster is recorded in: annegazione LIV 12 [no 

abnegazione]230 and dommatico LXXIII 11, Dommatica LXXIII 34 [but dogmaticamente 

LXXXI 7].231 

 

3.2.2.3. PALATALISATION  

I record two examples of palatalisation of the Latin cluster NJ, still somewhat recorded in 19th 

century prose but in decline:232 l’anno vegnente XVII 5; begnente XXVI 7.  

 Also the forms of familia [XXVIII 15, XXXI 9, LXVII 3, LXXXI 8] and familie 

[XLVIII 2, LXXIII 5 (2), LXXIII 24, LXXIII 30, LXXIV 10, LXXIV 11]; but: famiglia XLIX 

12; famiglie XXIV 8, XXIV 30.233 

 

3.2.2.4. OUTCOMES OF THE LATIN CONSONANT CLUSTER RJ 

In examining the presence of forms with anti-Tuscan outcome r in the corpus, we must also 

consider the respective Spanish outcome of the Latin cluster RJ > r, that as well known has a 

correspondence in southern varieties of Italian. Salvado’s familiarity with these regional 

                                                
229 The dissimilation of -mm- is common in the presence of i, with paretymological influence of in, in Amalia 
Ruspoli Panciani’s letters (Poggiogalli 2004: 103). 
230 Both abnegazione and annegazione in TB. Petrocchi, s.v annegazione (top half of the page) refers to 
abnegazione. Two examples of assimilated annegazione (elsewhere abnegazione), and always dogma, in 
Veronese press (Sboarina 1996: 6). 
231 Oscillation of forms with and without assimilation in domma and dommatico also in Masini 1977: 46. 
232 Isolated (Vincenzo Bellini) in the letters studies by Antonelli (2003: 119); occasional examples in LIZ. Isolated 
example of aggiugnere (in the 1820s) and some occurrences of vegnente in Manzoni’s letters (Savini 2002: 39). 
Isolated vegnente in Sicilian press (Scavuzzo 1988: 60). See also Sboarina 1996: 63. The form is still regularly 
recorded in Crusca IV, besides venente; common in Tramater, s.v.; in late 19th century, mostly of the poetic use 
for TB, s.v. vegnente. According to Patota (1987: 63), in the second half of the 18th century ‘La relativa vitalità di 
ugna e vegnente è forse dovuta al fatto che i loro allotropi non si inserivano nella serie omologa di forme con -
ng-, e dunque rimasero in parte estranei al processo giugnere > giungere, spignere > spingere ecc.’. See also 
Rohlfs 1966: § 535. 
233 Famigliarmente in Manzoni’s correspondence, with a possible influence of the northern Italian pronunciation, 
but nonetheless widely circulating at the time (Savini 2002: 39). Rare in Scavuzzo 1988: 41). Alternation in 
Sboarina 1996: 64. 
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varieties must also be acknowledged as a strengthening factor in the occurrence of the 

following forms in the corpus. In some examples, the anti-Tuscan outcome is moreover 

supported by the tradition and the Tuscan use itself.234 

 With reference to the names of the months, the forms febbraro/gennaro recorded in the 

corpus are less frequent than the forms in j: 235 febbraro XXIV 8, XXVI 1, XXVII 1, XLI 1; 

Febraro XXXIII 1 [but: febbrajo VII 6, XXIV 1, XLVI 4; Febrajo XXXVI 12, LIX 1; febbraio 

XVII 2, LXII 1; Febbrajo L 1, L 6, LIV 11, LV 1, LXVIII 6, LXX 1, LXXI 6, LXXV 2, LXXV 

3, LXXV 4 (3), LXXV 9, LXXVIII 7, LXXVIII 8, LXXVIII 16, LXXIX 7, LXXIX 8, 

LXXXIV 4, LXXXVIII 6, LXXXIX 2]; gennaro XXIII 1, XXIV 1 (2), XXIV 10, XXVI 1, 

XXXIX 2, XL 9, XLIV 2, LIII 3 [but: Gennajo VII 1, XII 1, XVI 18, XVI 19, XVII 2, XXIX 

1, XXXV 1, XLV 10, XLVI 1, L 1, LIV 11, LIX 9 (2), LXVIII 9, LXXI 6, LXXIV 1, LXXV 

4 (2), LXXIX 5, LXXIX 6, LXXXI 2, LXXXIII 1, LXXXIV 7]. 

 I record RJ > r also in some names of professions. These forms also had a certain 

circulation in Tuscany, although less widespread than the respective allotropes in j: pecoraro 

LXXIII 27, scarparo [XXIV 26, XLVII 5], and vacca-|ro LXXIII 27 (but Macellajo LXXIII 

34).236 In the plural, I find: Fornari LXXIII 34; marinari I 5 (2);237 Scarpari LXXIII 34. 238 

Already noted the form vignaruolo LXXIII 34.239 

 The semiconsonant drops in missionaro VI 10, XV 9, XXIV 7, XXVII 3, XXXIII 16, 

LIII 1, LIII 2, LIV 13.  

 I moreover record examples of finanziero, without the respective form finanziario:240 

una piccola memoria sullo stato finanziero | della Diocesi IV 3, una misura finanziera XXXI 

18.  

 

 

                                                
234 Exclusive use of the allotropes with Tuscan outcome in Manzoni’s letters, with one example of notaro ouside 
of the selected corpus. Far from being an exception to the rule recorded, this form ‘va intesa come una spia di una 
più rigorosa adesione all’uso vivo fiorentino (analoga a quella perseguita nella Quarantana, dove appunto compare 
la medesima voce)’ (Savini 2002: 42). 
235 Names of months in r are less frequent in Antonelli 2003: 119-120; no names of months in r in Cavour (Koban 
2014: 75; but it is present in some names of professions). Gennaro but febbrajo in Biasci 2004: 144. 
236 Pecoraro obsolete in TB, which refers to pecorajo; top half of the page in Petrocchi, but it refers to pecoraio. 
Vaccaro is less used than vaccajo in TB and Petrocchi. 
237 In Veronese press, two examples of marinari, form also accepted in the Tuscan use; elsewhere, outcome -aio/-
ajo (plural -ai/-aj) for the names of professions (Sboarina 1996: 68).  
238 The plural ending in -ari is original in Tuscany. Fornaro obsolete in TB, that refers to fornajo. Marinaro 
recorded in TB with marinajo, to which it refers s.v. marinaro. Scarparo is the only term recorded in TB, and it 
is in the top half of the page in Petrocchi.  
239 The reduction RJ > j is more common, cf. TB, s.v. vignajuolo and Petrocchi, s.v. vignaiolo.  
240 Alternation in Cavour’s letters (Koban 2014: 75); balance in SPM (finanziero 5 / finanziario 6).  
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3.2.2.5. VOICING OF THE OCCLUSIVE CONSONANTS 

The examples of consonant lenition recorded in Salvado’s letters are catalogued here according 

to the position of the unvoiced occlusive. Voicing of the occlusive is found both in positions 

in which the phenomenon was still quite widespread in 19th century Italian (intervocalic and 

between vowel and r) and not (after nasal). Nonetheless, in reading these oscillations it is 

important to consider each use word by word as well as the general position. 

 With reference to the last case, in the corpus the consonant ‘weakening’ after the nasal 

sound occurs only in londano and in some forms derived from the same root [londano I 8, I 9, 

I 15, I 21; londani XXIV 15; alondanarmi I 18; but 29 lontan- and forms derived from the same 

root]. The consonant voicing in this position is unknown in the Tuscan and northern varieties 

of Italian, while ‘A sud di una linea che va dai monti Albani fino ad Ancona attraverso 

l’Umbria, qualunque consonante viene sonorizzata da una precedente nasale’.241 It is 

interesting to note Salvado’s correction in allondtanato LIV 6.  

 There is one example of cangro VI 13, in the figurative use of the medical term: la 

missione di Perth è alla perfine assicu-|rata ed il cangro tremendo che la rodeva e divorava è 

| sparito). 

 In 19th century Italian there are also frequent oscillations with reference to consonant 

voicing between vowel and r. In the corpus, the voiced consonant is prevalent in sagro and 

forms derived from the same root:242 sagrificio [XXVI 6, XXX 1, LXV 1], sagrifizio XVI 22 

/ sacrificio I 23, sacrificj XVI 17; sagramento XXX 2; Sagramenti [LXXIII 4, LXXX 2]; 

Sagristano LXXIII 34; sagrifica XXIV 32; sagra [XIII 21, XXII 1, XXII 11, XXIV 38, XXVI 

36, XXVII 5, XXVIII 15, XXIX 19, XXX 4, XXXI 41, XXXII 6, XXXIV 6, XXXV 11, 

XXXVI 21, XXXVII, XXXVIII 2, XL 9, XLI 6, XLII 1, XLII 7, XLVII 12, L 6, LII 4, LIV 

11, LV 1, LVII, LVIII 2, LIX 16, LXI 6, LXII 1, LXII 4, LXIII 1, LXIII  7, LXIV, LXVI 1, 

LXVI 6, LXVII 5, LXVIII 16, LXXII 1, LXXII 2, LXXIV 15, LXXV 13, LXXXV 4, 

                                                
241 Rohlfs 1966: § 257. 
242 The unvoiced allotrope is strongly prevalent in Antonelli 2003: 121-122. In the 19th century, the alternation 
was more common for sacrificio/-zio and sagrificio/-zio and sagrificare/sacrificare, and less so for sacro/sagro, 
with sacro preponderant already from the 18th century. In Manzoni’s letters, always sacro and sacramenti but 
sagrificio/zio/are > sacrif- (Savini 2002: 36-37). Only examples with unvoiced velar for sacro and forms derived 
from the same root in Leopardi’s letters (Magro 2012: 83). Alternation in the letters of Amalia Ruspoli Pianciani 
(Poggiogalli 2004: 112-113), late 19th century women (Marzullo 2006: 22), and Verdi (Macinante 1995: 30). Only 
unvoiced consonant for sacrifizii and sacrificare in Cavour’s letters; oscillation sacrifizio/sagrifizio in the articles 
(Koban 2014: 74). The allotrope with voiced consonant is slightly prevalent in Masini 1977: 43; oscillations in 
Sboarina 1996: 61 and Scavuzzo 1988: 36-37. On Manzoni’s choices in PS 1840 (prevalence of unvoiced 
consonant), in 19th century dictionaries (prevalence of unvoiced consonant), SPM (balance), and 19th century texts 
(prevalence of unvoiced consonant), cf. Serianni 1989b: 183-184. Alternation in Leopardi’s OM (Vitale 1992: 34-
35). 



 80 

LXXXVII 2, XC 1, XC 10, XCI 3, XCII 2. Sag. XXVIII 15, LXXIX 14] / sacra [II 15, III 8, 

IV 9, LXXXIV 10]; sagro [XLIV 11, LXVIII 8, LXVIII 15] / Sacro XX 1; sagre [X 2, XXVI 

22 (2), XXVI 23]; sagri [XXIX 16, XXXI 30, XXXVI 4, XXXVI 5, XLVII 5, XLIX 6, LII 1, 

LXVIII 13, LXIX 6] / sacri XL 3; consacrato LXVIII 9; consacranti LXVIII 9. In Sagrada 

XLIX 17, LVI 4, LX 5, LXXVI 4 (but Sagrada LXXXIII 4), the borrowing from Spanish is 

clear, and suggests something more about the presence of the voiced consonant in the other 

examples. 

 Alternation is recorded also in segreto/secreto and forms derived from the same root, 

with prevalence of the voiced allotrope:243 segreto XLVI 3, LIX 5 (2), LIX 6, LIX 7 (3) [secreto 

XXVI 18; secreti LXVII 6; secretamente XXVI 39, LXXXI 9] and Segretario IV 3, XIII 26, 

XVII 15, XVIII 27, XVIII 33, XXXIX 2, XLII 7, XLIV 14, XLV 10, XLVI 4, LIV 16, LV 2, 

LXV 5, LXVII 9, LXXI 6, XCIII 2 [Secretario I 18, III 10, VII 15, VIII 5, XII 3, XIV 5, XVII 

4]; Segretaria XLIX 11 (‘segreterìa’). 

 Only one example of lenition of the unvoiced dental + r in arredrato XVI 18.  

 With regard to the oscillation between voiced and unvoiced consonants in intervocalic 

position, I find voiced velar consonant in fatigare I 11 and fatigarlo IX 1 (but fatiche III 4, 

XXIV 20, LXXXVII 3 – the last one in an extract of the Memorie Storiche; infaticabile XXI 

13; affatica XXXIII 5).244 It is interesting to note the erasure of the voiced consonant g pro 

unvoiced c in fogcoso XXXIV 1 [regola meglio | il di lui fogcoso temperamento]. Probable 

hypercorrection in the double unvoiced consonant in castico XXVI 32 (with regard to the initial 

consonant, there is another example with unvoiced velar sound – castigare XXXI 34 – but no 

occurrences of the voiced allotrope). The unvoiced palatal affricate in ciro XVI 1 (but girovago 

III 5) and celosia XXVI 7, XXXI 35 could be the reflection – although isolated in the corpus 

– of Salvado’s pronunciation of the voiced palatal affricate, absent from the Spanish phonetic 

system.245 

                                                
243 Prevalent voiced consonant also in Antonelli 2003: 122, following a 19th century trend that started considering 
the unvoiced form as poetic (Serianni 2001: 78 and Antonelli 2003: 122n.). Isolated secreto, educated or French, 
in Verdi’s letters (Macinante 1995: 31) and in Cavour (Koban 2014: 74); the allotrope with voiced consonant is 
prevalent also in De Sanctis’s letters (Polita 2011: 534). Also in this case Manzoni’s correspondence reflects the 
linguistic elaboration of PS 1840 (secreto > segreto), cf. Savini 2002: 36. More frequent segreto in Leopardi’s 
letters and Zib.; only segret- in OM and Pensieri; always voiced velar in segretario (Magro 2012: 82-83). More 
frequent segreto also in Masini 1977: 43; oscillations in Sboarina 1996: 61. On the alternation and diffusion of 
segreto/secreto in the 19th century, cf. also Serianni 1989b: 183-184.   
244 Antonelli 2003: 123 (and bibliography) refers to a poetical characterisation of the term. Obsolete in TB.  
245 Schmid 2004: 207. 
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 Voiced dental in ajudarci XVII 11 (elsewhere always unvoiced, both in the noun and 

verb form), Arcivescovado XCI 2, XCI 3 (in the 19th century still recorded in alternation with 

the unvoiced allotrope),246 and in the isolated past participle’s ending acertade I 18.  

 The dental is unvoiced in Poteri LXXIV 3.247 The form cotesta VII 12 is isolated in 

Salvado’s exclusive use of codest-, though at the time both forms were widely accepted.248 

 Moreover there is one example of unvoiced bilabial in porsa (non contiate nè colla mia 

persona nè colla mia porsa LXXIII 23). 

 

3.2.2.6. OUTCOMES OF THE LATIN CONSONANT CLUSTER CL 

During the 19th century, the forms with conservation of the Latin cluster CL become more 

common than the allotrope with velar chi. The cluster cl is exclusive in the corpus with 

reference to the epistolary word accludere:249 

accludendomi XXXV 1; accludo XXXV 8; acclu-|dendomi XXXVII; accludendomi XLV 1; 

accludermi XLV 10; accludo XLVI 1; accluderle XLIX 17; accludendo LII 1; accluderle 

LVII; accluso LVII; accludendomi LIX 1; acclude LIX 1; accluderle LX 1; accludendomi LXI 

1; accluderla LXIII 2; accluse LXIV; accludere LXVII 3; accludere LXVIII 16; accluderla 

LXXVII 1; accludo LXXIX 13; accludo LXXXII 2; accludeva LXXXV 1; accludendomi 

LXXXVI 1; accluderle LXXXIX 1; accluderle LXXXIX 2; accludendomi XCIII 1. 

 Alternation is instead recorded with regard to the noun form conclusione LXXIX 13, 

XLVII 11 / conchi\u/sione XXXIV 1; only conchiudere XXXVI 1, LXXIX 4 for the verb, 

reflecting a still common oscillation at the time.250 

                                                
246 TB gives both forms; bottom half of the page in Petrocchi. 
247 With gloss in brackets: Poteri (che qui chiamano | farms). Potere as ‘possesso, possedimenti di terre, castelli…’ 
in the bottom half of the page in Petrocchi. 
248 Frequent oscillation in Antonelli 2003: 124. Always cotest- (two examples with voiced consonant) in 
Leopardi’s letters (Magro 2012: 84). Alternation in Sboarina 1996: 61. Prevalent forms with voiceless velar stop 
in CEOD (cotest- 46 / codest- 14). 
249 Antonelli 2001a: 55-57. Isolated acchiusa in Cavour’s letters (Koban 2014: 77). Consistently with a trend 
identified for other derived forms (see concludere/conchiudere below, footnote 250), prevalent accludere in 
Leopardi’s letters (Magro 2012: 194). The velar sound is sporadic also in Masini 1977: 44. TB suggests to 
distinguish the use acchiudere/accludere, the first with reference to the act of closing a letter in another letter 
(chiudere), and the second with reference to attaching something to the letter. Accludere in Petrocchi (acchiudere 
in the bottom half of the page). Accludere more common for GB. 
250 Oscillations concl-/conch- in both verb and noun in Leopardi’s correspondence (Magro 2012: 91-92), with a 
slight majority of forms with Latin cluster cl; the same oscillations are recorded in Zib.; only conchiu- Pensieri; 
in OM, alternation conch-/-concl- in the verb, only concl- in the noun (cf. also Vitale 1992: 40). Alternation in 
Veronese press (Sboarina 1996: 65), with a trend towards the cl outcome. Just one example (conchiuderemo) in 
Cavour’s articles (Koban 2014: 77). In 19th century dictionaries the form conch-, both verb and noun, is usually 
given as secondary; cf. Serianni 1989b: 185-186. 
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 There is alternation also in echiesias-|tico XXVI 17 / ecclesiastica II 8, ecclesiastiche 

XXII 5.251  

 

3.2.2.7. DENTAL/PALATAL AFFRICATE ALTERNATION 

The oscillations between forms with palatal and dental affricate are widespread in 19th century 

Italian, although in the second half of the century the palatal form started to become more 

common. In the corpus, there is alternation in both the forms derived from the Latin cluster CI 

(as in sacrifizio/sacrificio) and from N+TI (as in rinunzia/rinuncia).252 

 In this corpus, the dental affricate is exclusive in edifizio XVIII 18, XXIV 30 and edifizj 

XVII 12, while it is rarer than the allotrope with palatal affricate in offizio LXXXI 5 and 

offiziale XXX 3 [officio XIII 12, XXIV 28, LXVII 1, LXVII 2 and officiale XVIII 27, LXV 1, 

LXXVIII 4 (2)].253 The dental affricate is isolated in sagrifizio XVI 22 (palatal elsewhere: 

sagrificio XXVI 6, XXX 1, LXV 1; sacrificio I 23; sacrificj XVI 17).254 

 With TI after nasal I find rinunzia XXX 2, LXVIII 13, LXVIII 17, LXIX 8, LXX 7, 

LXXXIV 1, LXXXV 1 and rinunziare XIV 5, more frequent than the allotrope with palatal 

affricate (Rinuncia LXIX 1, renunciare XI 6, Renuncia LXVIII 16). Only prenunciare (il 

prenunciato Decreto XXVI 2; In conseguenza della stessa Sua prenunciata lettera XXVI 9).255 

I also record palatal affricate in imparcialità XXXIII 21 (but elsewhere: imparzialità XXXVI 

1, XLII 7; and imparziali XIII 6; imparziale XXIX 18; parziale XXXI 40, LIX 2).  

 Alternation between dental and palatal affricate occurs also in pazienza XXI 12, XLI 3 

/ pacienza XXII 1, pacienzza XVIII 32. It is interesting to note the correction in pascienza 

XXIV 7. 

                                                
251 The allotrope with velar sound is obsolete in TB and Petrocchi. 
252 Alternation in PS 1827, but passage into affricate dental sound in PS 1840 (Serianni 1989b: 186); this passage 
is clearly documented in Manzoni’s correspondence (Savini 2002: 40-42). General preference for the dental 
affricate in Leopardi (both correspondence and other texts), although there are exceptions with reference to 
specific words (Magro 2012: 85-87). The alternations in Leopardi’s OM do not seem to have a stylistic 
characterization (Vitale 1992: 38-39). Prevalent allotropes with dental affricate in Cavour’s (Koban 2014: 76) and 
Verdi’s correspondence (Macinante 1995: 31). Oscillations in Nievo’s letters (Mengaldo 1987: 55), and in 
Milanese (Masini 1977: 45) and Sicilian press (Scavuzzo 1988: 37-38). In Veronese press, prevalent palatal in 
edificio, sacrificio, ufficio/ufficiale, pronuncia/pronunciare, denuncia/denunciare; prevalent affricate in 
annunzio/annunziare and rinunzia/rinunziare (Sboarina 1996: 62).  
253 Among a widespread circulation of forms with dental affricate, in Leopardi’s letters the palatal allotrope is 
preferred in officio/ufficio and forms derived from the same root; dental affricate preponderant in Zib.; the 
oscillation in the use of uffizio and uffici in two letters written on the same day with similarly official purposes 
suggests that the two forms had for Leopardi the same status (Magro 2012: 86-87).  
254 The palatal affricate is more frequent than the dental in OM (Magro 2012: 86). 
255 See 6.1, s.v. prenunciare. 
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 Another common oscillation at the time involves the alternation dental affricate and 

voiced palatal affricate in servizio/servigio. There are only two examples with palatal affricate 

(serviggi XXV 6 and serviggio LIV 6), while elsewhere is the allotrope with dental affricate.256 

Still common the alternation between provvigione (le proviggioni di voca sono giunte al più 

estra-|vagante prezzo XIII 17; finivano in pochi giorni con | tutte le proviggioni XIII 19) and 

provvisioni (provisioni | necesarissime per non perire di fame I 10; nonostante ho ven-|duto 

robe e provvisioni di questa missione XXIV 28), although the first form appears to be perceived 

as more archaic [CEOD: 3 provvigione / 0 provvision-; SPM: 13 provvigione / 17 provvisione. 

PS 1840: provigioni > provvisioni, cf. Vitale 1992: 32; archaic cross in TB, who refers to 

provvisione; less common than provvisione in Petrocchi and GB, s.v. provvigione; not in 

CruscaV (both forms)].  

 There are also some examples with unstable realisation of the alveolar affricate, 

moreover absent from the Spanish phonetic system,257 similarly recorded in other 19th century 

epistolary texts:258 ansi VII 7, forsa LXXIII 10, forse LXXIII 12, orasione XIII 25. Hesitation 

in the realisation of the double sibilant consonant in mazzerizie XXVIII 12.  

 Among an extensive use of the palatal affricate in bacio and forms derived from the 

same root, the isolated example basandole XX 2 can be referred to the influence of the Sp. 

besar.  

 Just one occurrence of Abbadia LVI 2 (but 10 examples with dental affricate), reflecting 

a common oscillation at the time;259 also radio (crederà nel radio di 40 miglia LXXIX 9; 

nell’ampio radio di 40 miglia XC 2); but raggio di speranza LIV 6. 

 

3.2.2.8. METATHESIS  

There is one example of metathesis in prespicace II 12, XIII 20. The frequency of the form 

pergiudicare XIII 9, pergiudigevole XVI 12, pergiudicarebbe XXVI 35, pergiudizio LXXV 2 

(never pregiud-) suggests a reference to Sp. perjudicar/perjuicio. 

 

                                                
256 Dental affricate preponderant in Cavour’s letters and exclusive in his articles (Koban 2014: 76); the allotrope 
with palatal affricate serviggio is prevalent also in Leopardi’s letters (Magro 2012: 86) and in OM (Vitale 1992: 
39-40). Oscillation servizio/servigio in Verdi’s letters (Macinante 1995: 31) and in Milanese press (Masini 1977: 
46). In PS 1840, Manzoni changes the forms with voiced palatal affricate into the allotrope with dental (Savini 
2002: 41). For servizio/servigio, Sboarina (1996: 63) records a specialisation of the meaning, where ‘servigio ha 
un campo semantico più ristretto, presupponendo un rapporto di sudditanza più solenne’. 
257 On the way Spanish learners of Italian treat Italian phonemes absent from their L1, cf. Schmid 1994: 141-146. 
258 Almost regular the use of s in Amalia Ruspoli Pianciani’s letters (Poggiogalli 2004: 99). 
259According to TB, ‘potrebbesi serbare Abazia alla dignità, Abadia, o più com. Badia al luogo, e all’istituzione’. 
In Petrocchi, abbadia is in the bottom half of the page and refers to badia.  
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3.2.2.9. OTHER CONSONANT PHENOMENA 

I record here one isolated example of cotidiano XC 10: the form, that reflects the Latin 

consonantism, likewise continued in Spanish, was still possible although less frequent than 

quotidiano at the time.260  

 In addition: qualunche I 7 (but qualunque I 19); comincio a fare | Pasca II 16; doveri 

Pascali XIII 13, doveri | pascali XVII 7; sequenti I 13. 

 

3.2.3. OTHER PHENOMENA 

3.2.3.1. PROTHESIS  

In the corpus, prothetic i stricto sensu appears only once, in the presence of a word starting 

with s + consonant after vowel: dando ischiarimenti XXVI 13. The other examples may be 

considered ‘prostesi apparente’, to use Scavuzzo’s words (Scavuzzo 1988: 35), as the i is 

etymological: Ispagna [mi recai in Ispagna I 1, quindi per Ispagna II 4, per Ispagna IV 3; but 

in | Spagna XXII 5; always Spagna in initial position and after vowel]261 and istrumenti [sedie, 

istrumen-|ti XLVII 5; ferri, istrumenti XXI 6; altri istrumenti XLVII 5].262 These examples 

occur both after words ending with a consonant, more precisely in and per, that with con and 

non represent the most common positions for prothetic i, and after words ending with a vowel 

or in initial position. Another example of apparent prothesis is istesso, occurring throughout 

the corpus alternatively with stesso, which seems to be more prevalent. 

 Already in the first half of the 19th century, ‘La regola che le parole con s impura 

debbono essere precedute da i quando siano precedute da consonante comincia a venir meno: 

il Guadagnoli scrive non isviluppi, per isgravio, ma anche in scuola, e due grammatici di 

opinioni così diverse come il Fornaciari e il Gherardini si trovano d’accordo nell’attenuare il 

rigore della regola’.263 Although still recorded quite widely, generally after lexical items such 

                                                
260 Recorded as educated form besides quotidiano in Veronese press (Sboarina 1996: 65). 
261 On the contrary: per scrito XXIX 12, XXXI 13; per scritto XLII 1, XLII 5, LXXVIII 14 (2). 
262Examples in initial position and after vowel: di Spagna IV 8, XXIV 28; Spagna VII 1, XLVII 12, XLVIII 3 
(initial); della Spagna XXI 6; a | Spagna XXII 2; dalla | Spagna XXIV 27, XXVI 12, XLVII 5; nella Spagna 
XLIX 7, LXXIII 33, XC 9; di Spagna XLIX 8, LXXVIII 4, LXXVIII 5, LXXVIII 13; dalla Spagna LXXVII 1; 
la Spagna XLIX 2, LXXVIII 4, LXXVIII 18; nella Spagna LXXVIII 7, LXXXI 8.  
263 Migliorini 1960: 626. On Fornaciari, cf. Masini 1977: 36. According to Gherardini, ‘v’ha de’ luoghi parecchi 
dove [...] quell’aggiunta della lettera i non serve, al più, che a render la parola maggiormente piena, o, presso i 
poeti, a far che torni la misura del verso; o vero, per meglio dire, l’aggiunta sì fatta era un vezzo da cui son lodevoli 
i moderni d’essersi divezzati’ (Gherardini 1847: 556). 



 85 

as in, per, non, con, the numerous analyses conducted on 19th century texts show that the use 

was in decline.264  

 Among the previously mentioned frequent alternation stesso/istesso, it is interesting to 

note the form quell’estess’anno LXIX 2.  

 This leads to the occurrences of prothesis of e, that I refer to Spanish, be it in initial 

position, after consonant, or after vowel, in: dai Escolapi XLIX 18; per l’Espagna XXI 2; in 

Espagna XXI 3, XLVII 5; Valencia, Espagna LXXX 3 (the example España VII 14 is instead 

part of an address: Il | mio indirizzo è come segue | España | Ill.mo S.r D.n Rosendo Salvado | 

Obispo de Puerto-Victoria | Cadizo); Nella Estazione di Marah LXXIII 34; sono giunte al più 

estra-|vagante prezzo XIII 17. The prothetic e is struck out in si espendeva LXXIII 16 (2) and 

espendere LXXIII 16.  

 

3.2.3.2. APHERESIS  

The examples of vowel apheresis (e-) in the corpus, partially circulating in 19th century usage, 

must here also be referred to hypercorrection phenomena. 

 I record oscillations with regard to allotropes from verbs with etymological ex: 

 (e)sclusivo and forms derived from the same root: a leggere | e scrivere sclusivamente 

XXVIII 3; pare voglia scludermi XVIII 5; porzione alcuna di quel terreno, scludendo XXIX 

4; mentre io ne fosse | il Superiore scludendo il caso XXVIII 10; col diritto sclusivo XXIX 3 

(but: quasi esclusivamente XI 4, XLV 1, XLV 2; pei selvaggi esclusivamente XIII 7; portate 

esclusivamente XIII 24; presso esclusivo LX 1, come l’esclusivo LX 4; ed esclu-|sivo LXXVIII 

6);  

 (e)sperienza and forms derived from the same root: la sperienza I 7, XXXI 38, LXVIII 

7, LXVIII 12; durissima sperienza LXXIII 11; mia sperienza XLV 2; Conoscito-|re spertissimo 

LIV 12 (but: ma esperienza LXXIV 4; La esperienza LXXIV 6, without elision of the article; 

mia qualsisia esperienza LXXIV 7);265  

                                                
264 Strong resistance of prothetic i, also after word ending in vowel, in Nievo’s letters and other texts (Mengaldo 
1987: 52). In Cavour, the examples of prothetic i appear only after in, non, per, while the same words do not have 
prothetic i after a vowel (Koban 2014: 65). Alternations in Verdi’s letters (Macinante 1995: 33). Wide use of 
prothetic i with s + C in Leopardi’s correspondence, exclusive with per, con and in, and prevalent with non (Magro 
2012: 77-78); prothetic i in front of word starting in s + C after consonant also in Pensieri and OM (Vitale 1992: 
30). In Leopardi’s correspondence, istesso preserves the initial i only in early letters (Magro 2012: 77-78). 
Simplification of many words with prothetic i in PS 1840, with a parallel trend in Manzoni’s letters (Savini 2002: 
43). Despite the general trend, the prothetic i resists in mid-19th century Milanese press particularly after con, in, 
per, non, while the prothesis is rarer in other position, both after consonant and vowel (Masini 1977: 36-37). 
265 Sperienza recorded twice in Cavour’s first article (Koban 2014: 67) and once in Leopardi’s letters (also 
sperimenti), where Magro (2012: 76) records a prevalence of forms with e, and refers to an excerpt from Zib. 
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 (e)sprimere and forms derived from the same root: sono spresioni XXVI 6, le spresioni 

usate XXVI 15; e sprimeva LXXIV 2; domandai spresamente XXXI 8, per spresamente 

XXXVI 9 (but: in | vero espressioni XXVII 2; come espressamente XLVII 5); apheresis from 

the Spanish form expresar in inten-|zione spresata XXXV 8 and come spresando LXXIII 11;  

 (e)stendere and (e)stensione: la stensione della parola XXIV 11 (si estenderebbe I 16);  

 (e)stinto: da molto | tempo stinti I 8;266  

 (e)stremo and forms derived from the same root: caldo stremo I 21; di strema bontà II 

2; bontà strema IV 6; della strema devolezza XXV 2; lo stato stremo XXXIV 2; in caso stremo 

LXXIII 36; privazioni \streme/ XXXVI 14; si trova stremamente ammalato XI 12, così 

stremamente profani XXVI 22 (but: bontà estrema II 15, XVI 20).   

 

 There is also one isolated example of state (nella state XIII 18; but: tempo estivo XVII 

12), a widespread form of the literary tradition, still circulating in 19th century prose (cf. state 

in 6.1, s.v. state). 

 Apheresis of a in: da spettarsi LXX 6, da spetarsi LXXV 2, In spettativa LXIV (but 

aspet- elsewhere). 

 

3.2.3.3. SINCOPE 

One example of non-syncopated imperfect offeriva (XXXIII 2) and some examples of non-

syncopated passato remoto: offerì XLV 2, LXXIII 7 (3rd p. sing.); offerimmo LXV 1 (1st p. pl.); 

offerirono LXV 1 (3rd p. pl.). No examples of the respective syncopated forms. 267 

 

3.2.3.4. APOCOPE 

It is well known that Manzoni, in accordance with his linguistic objectives for the novel, largely 

introduced the apocopated forms typical of the educated Florentine language. Nonetheless, 

although widely recorded in 18th and 19th century prose, the apocopated forms are less frequent 

than the respective allotropes without apocope. Manzoni himself seems to be more 

conservative in his letters, where appear oscillations, mostly when the apocopated form had a 

                                                
where Leopardi examines the case of the evolution in Italian (but also in Spanish and French) of Latin words 
starting in ex. Sperienza (23 examples) also in SPM, but less frequent than esperienza (147). 
266 TB records stinto pro estinto s.v. stinto (stinguere). Cf. also GDLI. 
267 Offeriva is the exclusive form in 18th century grammar books (also preferred in Ortis, but generally balanced 
in 18th century prose, cf. Patota 1987: 65) and it is still present in 19th century manuals, although in decline in 
usage (Serianni 1981: 29). Passage non-syncopated sofferire > syncopated allotrope in the derived form offr- in 
PS 1840 (Savini 2002: 45-46 and Serianni 1989b: 202). SPM: offerire 29 / offrire 166. Both for sofferire and 
offerire Leopardi prefers instead the traditional, non-syncopated form (Vitale 1992: 32). 
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correspondence in the literary use, and where the clear increase of apocopated forms does not 

occur beyond the years of the linguistic revision.268  

 No examples of post-vowel apocopated forms such as the articulated prepositions a’, 

co’, de’, ne’ etc., or the demonstrative que’, still circulating at the time and typical not only of 

the Florentine vernacular but also of the literary tradition.  I record instead frequent 

oscillations in the use of post-consonant apocope, mostly in verbs in the infinitive form, both 

in front of word starting with a vowel and with a consonant, and mostly with modal verbs: onde 

aver tempo a po-|ter trovar in quell’Isola II 5; si devono aver delle notizie II 7; si possa saper 

nulla II 7; pretenderà alla perfine aver ragione II 10; onde ottener della S. Congre-|gazione II 

11; al veder che II 14; voler degnarsi bacciare II 15; non credo aver perduto il | tempo III 1; 

pensai meglio \far/ ritorno III 3; per dir meglio III 4; meter mano III 5; voler prendere III 6; di 

voler far copiare III 10; far visita IV 4; di aver avuto [...] di avere anche IV 7; a voler degnarsi 

IV 9; di | poter condurre [...] quindi poter partire V 1; etc.  

 The examples of 1st p. sing. son (9) are less frequent than the entire form sono. 

 Apocope in a few examples of feminine nouns in -one (ragion/cagion): ragion del tutto 

VI 1; per caggion di essempio XXVI 13; per ragion di essempio XXXIII; but -one elsewhere. 

 Examples of adjective gran before word starting with vowel (il gran au-|mento XVI 

17; con gran elog-|gio XLIX 14; con gran interese LXXIII 8; di gran ornamen-|to LXXIII 35; 

con gran apparato LXXIX 8). 

 One isolated example amichevol avviso XVI 4 and common oscillation ancor/ancora, 

qual/quale, tal/tale etc. On the contrary, there is lack of apocope in forms such as quale è la 

spirituale XVIII 15. Always po’, with apostrophe. 

 

 

 

                                                
268 With regard to post-vowel apocope, Savini (2002: 47-48) records a less frequent use of these forms in the 
letters than in the novel. In PS 1840 and in Manzoni’s linguistic works, the use of apocope increases for those 
forms that widely circulated in the Florentine educated spoken variety without a strong correspondence in the 
literary language; despite Manzoni’s use, these forms nonetheless did not spread in Italian (Savini 2002: 47; cf. 
Serianni 1989b: 176). Literary and Tuscan post-vowel apocope in the common examples a’, co’, de’, ne’, que’ in 
Nievo (Mengaldo 1987: 55); also in OM (Vitale 1992: 33) and in Leopardi’s correspondence (Magro 2012: 81), 
mostly with articulated prepositions and imperative forms. Similar situation with post-consonantic apocope, 
widely introduced by Manzoni in PS 1840, with a parallel trend in the correspondence in the years of the linguistic 
revision (Savini 2002: 49). The non-apocopated forms are prevalent in Leopardi’s letters and OM. Between 
literary and dialectal use the presence of post-consonant apocope in Nievo’s correspondence (Mengaldo 1987: 
53-55); alternations in Svevo (Catenazzi 1994: 29). Examples in Sicilian press (Scavuzzo 1988: 34-35), mostly 
in the 3rd p. sing. of the passato remoto of dare and fare. The declining trend in the use of apocope is reflected in 
Veronese newspapers (Sboarina 1996: 49). 
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3.2.3.5. ELISION 

Elision, generally widely documented in 19th century prose, was largely introduced by Manzoni 

during the linguistic revision of the novel, always in accordance to the movements of the 

spoken language.269 In the corpus there are both marked examples of elision and lack of elision, 

summarised below.  

 There is lack of elision in some examples of the indefinite feminine article (12 

occurrences), that is interesting to read together with the other examples of indifinite articles 

found in the corpus. Thus: una issoleta I 6; una opinione XVII 5; una imagine XXI 5; di una 

opera XXI 15; per una opera XXIV 7; una ora dopo XXVIII 8; una evidente | pruova XXXIII 

6; una umile insinuazione XLIX 16; una obbedienza e una | umiltà LIV 12; un’officina Po-

|stale e una officina Telegrafica LXV 3 (in alternation with the respective elided form in the 

same sentence); una idea generale LXXXVIII 3; una estensione LXXXVII 3 (in an excerpt 

from Memorie storiche dell’Australia). 

 Elsewhere the feminine article appears in the elided form (47 examples), only 10 of 

which have the apostrophe. While the examples with the apostrophe are more diverse (un’altra 

nuova, un’officina, un’opera, un’immagine...), the ones without always occur in front of word 

starting with a: always un altra (except for un’altra I 16, XXIX 1), and one example of un alta 

LXII 2. In the masculine, I find 4 examples with apostrophe: un’altro pensiero XIV 2; un’altro 

attacco XV 15; un’oggetto XXVI 11; Un’ordine XXXIII 13.270 

 With the definite article, besides a majority of examples with elision, there are some 

occurrences with the full form, that must be referred to the Spanish neuter article lo (cf. 4.1.1): 

per lo innanzi (XLVII 3, LXIX 2, LXXIII 1, LXXXV 3, XCII 2), with only one occurrence of 

per l’inanzi XC 7; also one example with adjective: lo interessante della materia I 23.  

 Lack of elision also with la: la Ecc.za | sua II 15; la umile petizione X 2; La inaspettata 

partenza XIII 1; la | incertezza XIII 4; la istruzione religiosa XIII 20; la odiosità XIII 23, 

XVIII 5, XVIII 7; la una [...] l’altra XV 1; la | efusione XVI 16; la accetazione XXX 2; la 

insubordinazione XXXI 24; la inmensa Austra-|lia LXV 5; la esistenza XLIX 8; la estensione 

                                                
269 The increasing use in PS 1840 is reflected also in Manzoni’s correspondence (Savini 2002: 50-51 and Vitale 
1986b: 29). Increasing use of elided forms in Leopardi’s letters (Magro 2012: 81-82); this use is more limited in 
OM (Vitale 1992: 34), with nonetheless the introduction of many elided forms in the revision of the texts (Vitale 
1990: 233). 
270 The presence of the apostrophe after the masculine indefinite article un, as well as its absence after the feminine 
one, is recorded both in educated (cf. Marzullo 2006: 222; Mengaldo 1987: 38) and less educated correspondents 
(e.g. Sicilian patriots, cf. Raffaelli 2004: 192). Oscillations also in SPM and in Veronese newspapers (Sboarina 
1996: 28). 
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LXXIII 17 (2); La esperienza LXXIV 6; la intercessione LXXXVII 3 (in an excerpt from 

Memorie storiche); alla assai sfavorevole LXXXIX 3.271 

 The same oscillations can be found in articulated prepositions, for which the elided 

forms are nonetheless preponderant: nella Isola Albany I 7; della Australia I 7, XIII 3, XIII 4, 

XXXIII 8, LXXXIV 3; della autorità XVIII 29; Della Ecc.za vostra VIII 15; Della Ecc.za sua 

XIII 26, XIV 4; della età necessaria XI 11; della essis-|tenza LXXIV 6; della India I 6; nella 

assenza LXXXV 2; nella aspettativa XC 1; Nella Estazione di Marah LXXIII 34; nella idea 

XXXV 6; alla Arcidiocesi XIII 7; alla osservanza XL 3; alla evidenza II 15; alla erezione XV 

1; alla Em.za XXVII 2, XXIV 1; alla immensa Diocesi XXXIII 10; alla età LXXIII 33; alla | 

Australia XXVI 38.  

 With regard to articulated prepositions, there are examples where the lateral consonant 

is not doubled before a word starting with vowel:272 al Est I 15; col insultare XXVI 22; dal 

aver XVIII 15; dal undeci XXVIII 15; del andante XVIII 1; del uomo I 22; nel avere IV 5; nel 

ospedale XI 12; pel addempimento XI 6; pel incerto XIII 4; al Altissimo LXXVIII 2; etc. The 

examples del 1 Aprile XXVI 1 and del 1 XVIII 1 work if 1 is read as primo. 

 With reference to articles and compound prepositions, examples of elision also occur 

in plural forms:273 dagl’Europei I 7; gl’utensili I 9; gl’animali I 9; gl’Inglesi I 20; agl’Ill.mi 

ordinari II 2; agl’Ill.mi | Ordinari III 2; Gl’Independenti XV 14; confor-|memente 

all’istruzioni stabilite XVIII 27; uno degl’Indibidui XX 1; gl’uni dopo gli altri XXIV 26; 

gl’Indigeni Australiani LXVI 4; degl’abitanti I 21; dell’altre XXIX 5; etc. 

 With the demonstrative adjective, in front of vowel there are some examples of questo 

(7) and questa (10) without elision, among a majority of elised forms. Some examples also 

with quella: quella Arcidiocesi XIII 8; quella | opera XXVIII 14; quella innata | bontà XXIX 

15; quella opportunità XIII 2; in quella ocasione XVI 6. The same lack of lateral consonant 

doubling is found in: In quel allora XIII 2; quel o quel altro | anno XV 8; quel Amministratore 

di Perth XLI 4. 

 Oscillation full/elised form also with the clitic pronouns (lo, la, mi, si, vi), bello (il bello 

ideale non si ottenne LXVIII 3); only one example of elision with alcuno (con alcun’altro 

XXVI 19). With the relative pronoun, besides a clear preponderance of full form che, there are 

                                                
271 Lack of elision is very frequent with articles and articulated prepositions, also between the same vowel, in 
Nievo’s correspondence (Mengaldo 1987: 38). Lack of elision in Svevo, also between the same vowel (Catenazzi 
1994: 23), and in Amalia Ruspoli Pianciani’s letters (Poggiogalli 2004: 104-107). 
272 In Amalia Ruspoli Pianciani’s letters, this use is quite frequent and seems to be linked to a more general lack 
in the use of apostrophe in her correspondence, that results in lack of elision, univerbated forms and elision but 
without the apostrophe (Poggiogalli 2004: 104-107) 
273 According to Migliorini 1938: 68, this type of elided forms is both educated and popular.  
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examples of elision before personal pronoun io/Ella and before the verbal forms of avere and 

essere. Only two examples of elised deve (dev’intendersi XL 2; Dev’io LXXXIII 2); more 

frequent with potere (poss’essere XL 5; poss’io LXXV 9; poss’occorrere LXXV 12); 

farc’intendere LIX 8. Lack of elision in E dove è? I 9, senza altro I 23. Common alternation 

of the preposition di/d’. Moreover, I find elision with tutto followed by a plural article (tutt’i 

mi-|ei piani I 4; tutt’i por menori II 1) as well as lack of elision in front of a singular word 

starting with a vowel [era tutto altro VI 2; in tutto altro XV 5; lavorerò a tutto uomo XVI 9; a 

tutto uomo XVI 21, but also tutt’uomo (3 examples), and tutt’altro (2)]; and accumulation:274 

quell’estess’anno LXIX 2; ho l’al-|t’onore LXX 7. 

 Interestigly also the oscillations in word combination d’intorni (XXII 10, XXXVI 6) / 

dintorni (XXIV 15, LXXIII 21, LXXIII 24); always mano d’opera XXIV 3; mall’intenzionati 

XXIV 12; contr’ordine I 1; tutt’ora XXVI 1. 

  

                                                
274 Recorded also in Veronese newspapers (Sboarina 1996: 51), besides nonetheless examples of lack of elision. 
Both the lack and presence of elision seem to go in the same direction, that is, distancing from the informal, 
spoken towards a more formal, official register. 
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4. MORPHOLOGY 
 

In this section, I analyse some of the most relevant morphological traits recorded in the corpus. 

Priority is given to those aspects that have a role in describing Salvado’s Italian in the 19th 

century linguistic contexts, only briefly touching on forms that can be explained due to either 

a not always consistent mastery of the Italian language or to transferences from other 

languages. As seen in the methodological note, Salvado’s multilingual background, to a certain 

extent unified under the Latin umbrella, makes the written documentation he leaves a 

privileged point of reference in the understanding of 19th century Italian from a broader, 

European perspective.  

 

4.1. ARTICLE 
4.1.1. DEFINITE ARTICLE 
While the clear majority of forms conform to the 19th century grammar rules and usage,275 there 

are a few examples of il in front of vowel: il agiungermi I 14; il 11 febbraro XXIV 8; il averle 

in | nome di varie persone XXVI 8; il alter | Ego di Mg.r Serra XXXIII 19; Il Omeo LXXI 6; 

per il anzidetto Cimitero LXXXIX 5.  

 With regards to compound prepositions, the examples of forms such as al Est I 15, col 

insultare XXVI 22, dal aver XVIII 15, dal undeci XXVIII 15, del andante XVIII 1, del uomo 

I 22, nel avere IV 5, nel ospedale XI 12 may be referred to the lack of consonant doubling in 

elision position (see 3.2.3.5). In the plural: dai 11 ai 26 LXIII 3. There is only one isolated 

example of dei scudi quaranta III 9, which is not consistent with the current accepted rule but 

was still possible and quite widespread at the time.276  

 There are some examples of lo + consonant in the presence of che and/or in combination 

with per,277 which still had some circulation at the time: per lo che andava diretta-|mente a 

Perth I 1; per lo che credettero neces|sario cambiare di situazione I 21; per | lo che [...] il fatto 

aviene tutto al con-|trario XIII 10; per lo che il N. Subiaco non è Monastero che in | solo nome 

XL 3; per lo che se ora gli venisse dispensata [...] rimarrebbe libero LIV 1. 

                                                
275 Il + consonant and lo + vowel, z, s+consonant. Consider also the Spanish use of articles: el as the only singular 
masculine form, whatever letter the following word starts with (cf. GDLE 12.1.1). 
276 No examples of il/i + z or s+consonant, that despite the 19th century grammar prescriptions (il + word in z is 
still allowed e.g. in Puoti 1839 but not in later grammar books, e.g. Fornaciari 1882 and Morandi and Cappuccini 
1895; cf. Masini 1977: 49-50), was still quite common (mostly with z) in the first half of the century (less in the 
second). 
277 ‘ben attestato nella lingua letteraria tradizionale’ (Scavuzzo 1988: 43; sporadic in Messinese press). 
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 Lo in front of the relative pronoun che [ancorcchè | si suponga che Porto Vittoria sia 

insalubre (lo che Egli dice \credere/ non | esserlo) XIII 3], also found in other 19th century texts,278 

has an analogy in the Spanish use of the neuter article,279 most evident in the presence of lo 

(without elision) with adjective/participle:280 lo interessante della matteria I 23; dello sopra 

asserito I 23.  

 With regards to per, there are two examples of lo before a word starting with a 

consonant, in the quite crystalised form per lo pa(s)sato, still rather widespread in the first half 

of the 19th century and sporadically found also after the Unification:281 per lo pasato XV 8; per 

lo passato LXXIII 14 (elsewhere pel: pel pasato XV 3, XXIV 9, XXVI 5, XXX 1).  

 In the plural, there are a few examples of li, ‘forma iperletteraria comune negli usi 

burocratici’ (Koban 2014: 82):282 tutti li ornamenti XXXVI 4, XXXVI 5; also with the 

articulated preposition: de li ornamenti XXXVI 4 (2).  

 With regards to compound prepositions, I find: agli Santi essercizzi XXIV 35; Negli 

trascorsi sette anni XC 3. 

 

4.1.2. INDEFINITE ARTICLE 
The use of the indefinite article follows the use, already prevalent at the time, that continues 

until today. Only one exception: un scandalo XIII 23.283 

 

                                                
278 E.g. Biasci 2004: 145. In the previous century, recorded in Alessandro Verri (Guidolin 2011: 103, who refers 
to this use in the coniunctio relativa, ‘lievemente arcaizzante’ also in Chiari, cf. Antonelli 1996: 132). 
279 E.g. Luis desoyó los consejos de su madre, lo que le ocasionó muchos disgustos (GDLE 7.2.2). 
280 E.g. Lo breve de la visita agradó todos, in which ‘el adjectivo con lo neurto equivale a un sustantivo abstracto 
derivado del adjetivo (si existe, naturalmente)’ (cf. GDLE 42.3.4); neuter article and participle (e.g. lo elegido por 
Juan), cf. GDLE 5.2.1.2. 
281 Although forms such as per lo passato did not survive as other crystalysed items e.g. per lo meno, per lo più, 
‘non dovevano suonare tuttavia veri e propri arcaismi’ (Serianni 1989b: 167). Examples in Cavour’s letters and 
articles (Koban 2014: 81) and in Nievo’s letters (Mengaldo 1987: 62); constant in SPM (Serianni 1989b: 167), 
but literary in late 19th century Veronese press (Sboarina 1996: 73). Absent from Manzoni’s letters (Savini 2002: 
54), per il/pel is already exclusive in PS 1827, according to Tuscan usage (Serianni 1989b: 167). Remaining 
faithful to Bembo’s prescriptions, early 19th century grammar books are reluctant in accepting per il (Savini 2002: 
53n.), still perceived as a mistake in Leopardi (Migliorini 1960: 705). 
282 According to Serianni (2009: 144), ‘nonostante gli ambagi dei grammatici, nel XIX secolo li era antiquato, 
secondo un processo già ben percepibile nel secolo precendente’ (besides i in Corticelli 1768; limited to poetry in 
Fornaciari 1974 [1881]: 78 and Morandi and Cappuccini 1895: 75, although the actual use of this form in poetry 
was already limited in the 18th century, cf. Antonelli 1996: 132). The form survives in epistolary and journalistic 
writing as a crystalysed, bureaucratic form. Limited to dates (and recorded only in a couple of years) in Manzoni’s 
letters (Savini 2002: 54). Examples of li with vowel and s+C in Cavour’s and Nievo’s letters (Koban 2014: 82-
83; Mengaldo 1987: 62). The exclusive use, in any position, of the plural masculine article li in Amalia Ruspoli 
Pianciani’s letters is mostly dialectal (Poggiogalli 2004: 113). Examples still in Milanese (Masini 1977: 50-51) 
and Veronese press (Sboarina 1996: 74, also in compound preposition and demonstrative pronoun quelli).   
283 Some alternations in front of s+C and semiconsonantic i in Cavour’s letters (Koban 2014: 83). Very rare 
exceptions in Biasci 2004: 145. Oscillations un/uno only in front of z in Masini 1977: 51. Isolated example of un 
with s+C in Sboarina 1996: 73. 
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4.2. PREPOSITION 
The alternation between fra and tra (frequent in the corpus), as well as that between fino and 

sino (in the corpus, only three examples of sino, elsewhere fino) was common at the time.284 

Common at the time, the compound prepositions with con and per show alternation between 

the synthetic and the analitic form, the latter increased in use towards the second half of the 

century.285 In the corpus I record exclusive use of the synthetic forms, typical of Tuscan use, 

col and coi, with no examples of the respective analitic allotropes; the synthetic forms are 

preponderant also with the other articles, as follows:  

 con l’ (2) [con | l’occasione d’essere stata stabilita LXV 2; congratularmi con | l’Em.za 

vostra LXVI 1] / coll’ (24) [coll’arrivo di | Monsig. Brady II 6; coll’arrivo e pretensioni di 

Monsig. Brady III 4; etc.]. 

 con la (7) [con la sincerità | del suo ben fato cuore VI 6; con la data del 21 dello scorso 

9bre VI 15; Con la data del | 10 andante XI 2; con la odiosità di non voler donare XVIII 7; 

con la vontà che gli è innata XXXVI 3; Con la mia ultima da Perth del 13 settembre pp. 

LXXVIII 1; con la vestizione dell’abito Benedettino di 24 Postulanti LXXVIII 16] / colla (69) 

[colla data del 28 ottobre II 6; colla sua infinita Misericordia III 5; colla validissima sua opera 

III 5; colla sola idea VII 13; etc.]. 

 con le (3) [come fecero con le | due antecedenti Melville e Raffles I 22; con le altre 

dell’Australia LXVI 2; con le facoltà per l’abbazia LXXXVI 1] / colle (16) [colle 

dimostrazioni di | strema bontà e cordialità III 2; etc.]. 

 The corpus does not allow an assessment of the use of con with gli. The only example 

recorded is in the analitic form: con gli altri | giovanetti indigeni LXXIX 10. 

 

                                                
284 Fra is preponderant in Cavour’s letters and journal articles (Koban 2014: 83-84); in PS 1840 Manzoni opts for 
tra (D’Ovidio 1933: 101-102). Fra is more frequent in 18th century prose, but its alternation with tra is not marked 
(Patota 1987: 93); likewise, fino and sino (Patota 1987: 92).  Sino is prevalent in Cavour (Koban 2014: 83-84). 
TB, s.v. fino, allows both forms, but suggests a distinction in the use of the two: ‘Nè sarebbe male che, laddove 
intendesi dar più rilievo all’idea del fine o della fine, dicessesi Fino; dove convenga che su questa idea si passi 
più leggiero per volgere il pensiero ad altra, Sino. Anche l’orecchio vuol la sua parte; e meglio suonerà Sin le 
foglie, le femmine, i fichi, che Fino i fichi, e sim.; meglio Sudava fin sangue, che Sin sangue’. 
285 The move from the synthetic forms to the respective analitic ones from PS 1827 to PS 1840 is clealy reflected 
in Manzoni’s correspondence, but it does not occur when the literary synthetic form has an equivalent in everyday 
Tuscan language e.g. col and coi (whose use is stable also in the later years, when in all the other cases Manzoni 
has opted for the analitic equivalent, cf. Savini 2002: 55). With con and per, the synthetic forms are preponderant 
in Leopardi’s letters, although in the later letters the respective analitic allotropes are preferred (Magro 2012: 107-
108). The synthetic forms with con and per are preferred in Cavour’s letters and articles (Koban 2014: 84-85). In 
late 19th century press, oscillations with con, per, su in Veronese newspapers (Sboarina 1996: 82), while there is 
a prevalence of analitic forms with per and of the synthetic ones with con in Messinese press (Scavuzzo 1988: 
44). 
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 With per: the use of pel is clearly preponderant (118 examples over the 4 of per il): per 

il conoscimento che ho | del Paese I 14; per il Sig. Presidente del Consiglio Centrale | della 

pia Opera della Propagazione della Fede XLIII 1; aver interesse per | il ben essere dei 

Selvaggi Australiani LXXIII 25; terreno per il anzidetto Cimitero LXXXIX 5). With the other 

articles, the use of the analitic form is exclusive, with the exception of one isolated example of 

pell’ (si deve mandare tutto pell’aria XVIII 17).  

 

 Isolated examples of analitic articulated preposition su + la/lo, elsewhere synthetic:286  

 su la (su la matteria seguente LXVII 3) / sulla (sulla materia a cui riferisce la | suddetta 

di V. Em.za XLIX 1; sulla necesità di questo passo LXXIV 14);  

 su lo (su lo stato della missione pei Selvaggi XVIII 1) / sullo (una piccola memoria 

sullo stato finanziero | della Diocesi di Perth IV 3; il mio parere sullo stato tempo-|rale e 

religioso di quel nuovo stabilimento LXVIII 1);  

 only sul, sulle. 

 

 There are a few alternations between the analitic and the synthetic form also with a and 

di. The analitic forms of these articulated prepositions were already rare at the time Salvado 

wrote and almost exclusively limited to poetic use.287 In evaluating this use in Salvado, it is 

important to consider the different articulation rules in Spanish, where the synthetic forms are 

possible only with a and de in combination with el. Examples: essere io tanto prossimo a la 

partenza I 3; far conoscere a la communi-|tà XXXIII 13; oltre alle | sue molte virtù, al suo 

dolce ed attraente carattere, | a la sua scienza XCI 2; quella | de il solo Superiore della 

missione stessa poter comprare | porzione alcuna di quel terreno XXIX 4; de li ornamenti 

XXXVI 4 (2).  

 

 

 

 

 

                                                
286 In the second half of the 19th century, the analitic forms with su are more common than those with a, di, in 
(Migliorini 1960: 705). SPM only has the synthetic form; cf. also Masini 1977: 51. 
287 In Cavour, among a regular use of synthetic forms with a, di, da, in, su, Koban (2014: 84) records only two 
examples of analitic allotropes with a. The analitic forms with a, da, di were already rare in the second half of the 
18th century (Patota 1987: 86). 
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4.3. PRONOUN AND PRONOMINAL ADJECTIVE 
4.3.1. PERSONAL PRONOUN (THIRD PERSON SINGULAR AND PLURAL) 
I consider here the forms of personal pronouns only in the third person singular and plural, 

which represent the most complex and significant pronominal category in the history of the 

Italian language. For the same reason, special attention is given to the personal pronouns in 

their subject function. Direct and indirect object personal pronouns are touched on briefly. 

 

4.3.1.1. SUBJECT 

4.3.1.1.1. Masculine singular  

In the corpus, the masculine form of the subject pronoun is almost exclusively egli, both in 

marked and unmarked position, with a very few examples of lui and only one occurrence of 

esso. This use seems to be consistent with 19th century usage,288 where egli is the prevalent 

form, often – at least in the first half of the century – also in marked contexts (e.g. with a 

gerund, or in combination with stesso, anche etc.), for which grammar books suggested the use 

                                                
288 Egli is prevalent in the early 19th century correspondents studied by Antonelli (2003: 130-134) as well as in 
Cavour’s letters and articles (Koban 2014: 85 and 88). Both in Antonelli (2003: 130-131) and Koban (2014: 85) 
esso is recorded as a common unmarked alternative form to egli, both for animate and inanimate subjects. Egli, 
often alternated with ei and e’, is exclusive in Nievo’s (never lui and lei subject, cf. Mengaldo 1987: 63) and in 
Verdi’s letters, where Macinante (1995: 40) records some late examples of lui in emphatic position. Egli and ella 
(also honorific) are the clear preponderant forms in Leopardi’s letters (Magro 2012: 98-99, with a few examples 
of esso and essa, a rare – and only in the early letters – use of ei, and one isolated example of lui in a gerund 
sentence) and in his literary prose (where egli alternates with a less frequent esso, cf. Vitale 1992: 65); similar use 
in Svevo, where lui is limited to marked positions (Catenazzi 1994: 57-58). On the contrary, only esso and essa 
and, slightly less, lui and lei, in Amalia Ruspoli Pianciani’s letters (Poggiogalli 2004: 116). Egli is preponderant 
also in 19th century press (Masini 1977: 51-52; Scavuzzo 1988: 47-49; Sboarina 1996: 74-76). An analysis of the 
use of subject pronouns in 19th century Italian cannot avoid making reference to PS 1840’s revisions. The 
extension of the use of lui/lei/loro in the final edition of the novel is one of the most studied aspects of Manzoni’s 
linguistic revisions, from an early, simplicistic interpretation based on the Florentine model (see for example ‘lo 
sfratto al pronome egli’ in D’Ovidio 1933: 60) to a now mature, thorough understanding of the pronominal system 
in the novel (Sabatini 1987: 162-183; Serianni 1989b: 190; Palermo 1997: 313ff.). In Manzoni’s correspondence, 
Savini (2002: 60-70) records the absence of egli and ella subject (with the exception of the honorific ella) from 
the 1840 onwards, when the use of pronouns is reduced or replaced by other options. Leone (2006: 171) observes 
that Manzoni’s 1840 choice, which appeared revolutionary at the time, only became a new norm after a century, 
still facing persistent censure from grammarians. Never lui, lei, loro subject in De Sanctis’s letters, where Polita 
(2011: 534-535) records only egli and esso for the maculine form, essa and ella for the feminine (with one isolated 
example of la). 
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of lui and lei.289 In the corpus there are no examples of the Tuscan, literary form ei,290 nor of 

the neuter subject pronoun egli and similar forms.291 

 

Egli: Egli così facendo procurerà poi persuadere II 9; che Egli presentò II 13; Egli è 

adorato IV 5; gli si dia ogni cosa egli disideri XI 12; Egli può ottenere XIII 9; pure se Egli mi 

commanda XV 5; Se Egli chiama diver-|genze XVI 4; Egli ha l’incarico XVI 7; se poi Egli mi 

domandasi XVI 22; quando Egli la vide XVII 12; Egli è di già partito XI 4; etc.  

Esso (referred to collective noun: governo):292 che esso mi | mandase LVIII 2. 

Lui: giacchè lui era VII 1; secondo lui dice I 5.293 

 

More interestingly, the use of egli is almost exclusive also in marked position. 

 

With gerund, always egli apart from one example of esso and one of lui: 

Egli: habendo Egli spogliato la Diocesi II 10; indossandosi Egli l’incarico III 2; 

trovandosi Egli a passare per l’Espagna XXI 2; avendo Egli | Monsig. Serra disposto a suo 

piacere di esso XXI 3; che avendosi Egli | presentato all’Agente XXI 4; trovandosi Egli nella 

Missione XXI 5; avendo Egli, Monsig. Serra, aperto il portafogli XXI 9; etc.  

Esso: trovandosi esso quasi sempre | nel bosco laborando XXVI 28.  

Lui: andatossene lui XXXI 32.  

 

                                                
289 In a continuity that persists from Bembo up to the 20th century (cf. also Renzi 1983: 231ff.), following the 
prescriptions of 18th century grammar books, 19th century grammar books banned the use of lui as subject, 
permitting it only in marked contexts (e.g. to stress the subject, with anche, tanto, nemmeno etc.), cf. Soave 1815, 
Puoti 1839, but also Fornaciari 1974 [1881]: 49-50 and Morandi and Cappuccini 1895). On the subject pronouns 
in 19th century grammar books, cf. Catricalà 1990; Catricalà 1991; Catricalà 1995; Patota 1993: 126-130. With 
reference to grammar books of Italian as a second language, already in the 16th century grammarians had to find 
good reasons to explain the censure of lui/lei subject while their use was common in the examples provided, and 
often opted for diaphasic and diamesic distinction (egli and ei more elegant than lui; lei more common in spoken 
Italian), cf. Palermo and Poggiogalli 2010: 104 and 128. 
290 In the first half of the 19th century, ei is still quite common in prose (Serianni 1989a: 192), frequent in Nievo’s 
letters (Mengaldo 1987: 63) and in the correspondence studied in Antonelli 2003: 131, who notes its ‘marcatezza 
diafasica relativa, se è vero che a volte convive con egli non solo nella stessa lettera, ma anche nella stessa frase’. 
Despite the quite common use in written Italian, ‘già alcuni grammatici settecenteschi, come il Cito consideravano 
preferibile limitarne l’uso alla poesia’ (Antonelli 2003: 131n.). No examples of ei, eglino, elleno in Manzoni’s 
correspondence (Savini 2002: 68); rare in late 19th century Veronese press (Sboarina 1996: 75). At the end of the 
19th century, Morandi and Cappuccini 1895 give ei before consonant, ‘ma è letterario’.  
291 For which I refer to Antonelli 2003: 132, 135-136. 
292 Despite the grammar rule that limited the use of this form to inanimate subjetcs, ‘creata a tavolino dai 
grammatici ottocenteschi [...] ma estranea alla tradizione letteraria e ancora sconosciuta alle principali 
grammatiche settecentesche’ (Antonelli 2003: 131), in 19th century usage esso was also common with reference 
to animatd subjects (also Koban 2014: 85 and Scavuzzo 1988: 48). 
293 In the following example, the use of the subject pronoun following secondo must be referred to Spanish, while 
in Italian we would have the object: Secondo egli dunque i nativi […] dovrebbero essere tramischiati LIX 8. 
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In structures with present and past infinitive (only a few examples of lui): 

Egli: dopo aver egli promesso grande cose […] se ne esce col dire XVIII 6; se mai 

Monsig. Serra […] volesse far credere non \aver/ Egli preso danaro alcuno XXVI 11; prendersi 

Egli la chiave della casa di lei XXVI 14; meno che dica non essere statto Egli l’autore XXVI 

17; L’aver Egli forzato XXVI 19; L’aver Egli donato in imprestito XXVI 22; Mi disse non 

aver Egli | ricevuto XXXVIII 1; Anche pri-|ma di fare egli ritorno a Perth XXIX 8; onde egli 

devenir padrone XXXIII 5; dopo mi fece credere essere anche egli | della stessa opinione XLI 

5; gli dichiarai aver egli tutto il mio pieno consentimento LIX 2; fece | quanto potè per essere 

egli il Direttore LXVII 9; mi rispo-|se aver Egli in di lui potere \una Facoltà/  LXVII 2.  

Lui: una ragione per lui domandare XL 5; ciò che pruova essere lui stesso convinto 

XLV 4; credendomi | la causa di Lui perdere quel Prete LIII 2. sebbene al lui | dire che Egli 

stesso me l’aveva commandato mi negò il fatto XXII 3. 

 

With stesso (Egli): 

Egli: che Egli stesso me l’aveva commandato XXII 3; pagare i debiti in | cui Egli stesso 

l’aveva fatto incorrere XXIII 2; Egli stesso il conosce XXIV 35; le lettere in cui Egli stesso 

\mel/ fece conoscere XXVI 12; che Egli stesso così poco | sapeva mantener XXVI 26; poicchè 

mi confessò Egli stes-|so XXIX 10; Egli stesso ha | scelto Sydney XXXIV 3; giacchè egli stesso 

| ha detto XXXIV 5; che Egli stesso ordinò  XXXVI 6; abbisogna il faccia l’am-|ministratore 

o vescovo Egli stesso XXXVI 19; dicendomi | se l’intenderebbe Egli stesso con codesta S. 

Congregazione XLII 5; si offerì egli stesso XLV 2; si prende egli stesso l’incarico XLV 7; 

come egli stesso dice LIX 4; Egli stesso mi ha detto LXI 5. 

Lui: essere | lui stesso convinto XLV 4. 

 

With anche: 

 Egli: V’è un altro, anche | egli non Prete XXXI 30; paga anche egli XXXIII 16; 

domandò anche egli XL 9; anche egli parlò XL 9; uno dei Preti di quella Diocesi partì anche 

egli da colà LIV 8; temo assai finisca anche || egli col essere portato colà LXVII 7; onde | 

anche egli venisse qui XXVI 6; mi diceva anche | egli LIV 11.  

 Lui: Il monaco Magarolas portosi anche lui a N. Nor-|cia XLVIII 2. 

 

 I record egli in combination with an anthroponym, usually expressed in brackets or 

within commas: ma Egli D.r Brady ne ha disposto del danaro VII; e che Egli, Monsig. Serra 

XI 2; quando egli (Monsig. Serra) | arrivò qui XVIII 12; egli (il Governatore) porrà XVIII 29; 
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sen-|za che Egli, Monsig. Serra, l’avessi comandato XXI 5; avendo Egli, Monsig. Serra, aperto 

il portafogli XXI 9; Egli, P. Martinez, | non conosceva altro XXIV 19; Egli, | R.do D.r 

Heptonstall [...] ha ricevuto alcune centenaje di lire sterline XXVI 12; egli, il P. Coll, s’è 

protestato XXXIV 3; Egli, P. Coll, ricevè XLI 5.  

 Moreover, almost exclusively egli when the subject pronoun follows the verb: 

credeva egli fosse quello LXXIV 5; ereditava | egli scudi 586 XL 6; commandò | egli XLV 6; 

finì Egli il discorso XLII 5; di-|ce egli LIX 5; but: riservati il sà lui per chi XXIV 28; also with 

segmentation of modal verb and infinitive: Vuole | egli farc’intendere LIX 8; per che non potrà 

egli o al-|tro valersene LXXIV 4; di chi voleva egli testare XXXV 5, and with segmentation 

of auxiliary and past participle: non mi pare abbia egli tenuto che pentirsi XV 3; avrà egli 

ricevuto XXXII 4; aveva egli stancato la mia pazienza XLI 3; era statto | egli nominato XXX 

2.  

 There is egli after the verb in interrogative phrase [che bisogno ha Egli XIII 7],294 and 

in the parenthetical phrases: Dache sono giunto qui, disse Egli XXI 6; Somma vigilantia (dice 

egli) non solum LIX 7; come a monaco, | diceva egli XXXI 23; dice egli XL 4; aggiunge egli 

XL 5; dice egli LIX 14; mi disse egli LXXIII 9. 

 Both egli (2) and lui (3) when the pronoun is opposed to another subject: io sono 

testimonio oculare ed Egli no XXIX 17; il Governo, e non | Egli, pagò LXI 6; non si trovarebbe 

ora nè lui nè | gli altri XVIII 32; Tutti essi, lui compresso, | sono stati XL 4; tanto lui come 

tutti gli altri professi hanno promesso XLV 4.  

 

4.3.1.1.2. Feminine singular  

The feminine pronoun for the third person singular is always essa, with only one occurrence 

of lei, in grammatically marked position (mel disse Lei stessa LXX 6);295 no examples of ella, 

that is instead recorded as honorific (see below):296 le cose da cui essa si era confessa-|to a lui 

XXVI 19; appena | essa ne sortì XXVI 28; Essa però era la vera padrona di casa XXVI 31; 

quanto essa desiderava XXVI 31; quando essa voleva divertirsi XXVI 31; essa pensava a 

                                                
294 On the expression of the subject pronoun in the interrogative phrase, cf. Patota 1990. 
295 Lei with capital L, as in la di Lui Signora to which Lei refers: non | saprei dire cosa sia la di Lui Signora | sò 
però ch’è figlia di uno dei cosi detti | vescovi Protestanti, mel disse Lei stessa LXX 6. 
296 In early 19th century educated correspondents, lei is rare, and even rarer than the respective masculine form; 
ella and essa are balanced, the latter for both animate and inanimate subjects (Antonelli 2003: 131 and 134-135). 
Essa is the preponderant form both for human and non-human subjects in Cavour’s letters and articles (Koban 
2014: 86 and 88). Only ella in both Verdi’s and Nievo’s letters (Macinante 1995: 40 and Mengaldo 1987: 63). 
Only essa and lei in Amalia Ruspoli Pianciani’s letters (Poggiogalli (2004: 116); preponderant lei in Suor Maria 
Leonarda (Biasci 2004: 146). Ella is more frequent than essa in OM (Vitale 1992: 66). Lei in emphatic position 
in Milanese press (Masini 1977: 51-52). 
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divertirsi XXVI 31; che Essa altro non desi-|derava XLIX 5; Ora | Essa è l’amministratrice 

della Posta qui LXIII 6; con cui essa di-|sempegna quei pubblici incarichi LXVI 4; di cui | 

essa n’era la Tesoriera LXXVIII 5.  

After the verb: Era essa una Signora XXVI 24.  

Gerund: avendolo essa mina-|ciato XXVI 25.  

Infinitive: essere essa la più essatta LXVII 8. 

Essa also with reference to the collective noun Congregazione: che Essa giudicherà 

equa XLII 1. 

 

 With reference to honorifics, for the subject pronoun I always record lei, with a few 

examples of ella (which, as seen above, never appears as a 3rd p. f. subject pronoun):297  

Lei: Forse Lei mi dirà Porto Vitto-|ria non essiste più ed una nuova colonia non si è 

fondata nel Norte | della Nuova Olanda dunque a dove andate? I 12; Lei lo sà sicu-|ramente 

molto bene I 12; Se Lei mel comanda andarei XXIV 21; Non creda | Lei XLI 3; che Lei | di 

già nol sappia XLIII 2; etc.  

Ella (5): Siccome Ella non conos-|ce da vicino il mio carattere I 10; io voglio sperare 

che ella non si creda che io vado | trovando mezzi per alondanarmi da Porto Vittoria I 18; ella 

ne serà | anche persuaso I 19; Se Ella credessi opportuno anche rimettere a Monsig. Serra la 

lette-|ra II 14; ch’Ella sarà in Roma XLII 2.  

Essa (with the present participle with verbal function): proveniente da essa dominante 

II 1. 

 

4.3.1.1.3. Masculine plural  

According to 19th century usage, the most commonly used plural pronoun is essi, also in 

marked position; there are only a few examples of loro; no examples of the literary and Tuscan 

form eglino.298 The use of loro with signori (and similar cases) was regularly recorded and 

                                                
297 Lei and ella both in upper or lower case in the corpus. Antonelli (2003: 131 and 134) records both lei and ella, 
but ella is predominant. In PS 1840, Manzoni levels out the use of lei also for the honorific forms, but in his more 
formal letters he prefers ella (Serianni 1989b: 190-191). Rare for the type of text, the honorifics in Sboarina (1996: 
76) are Ella subject and Lei object. Also cf. Niculescu 1974; Calvi 1995: 189. 
298 The use of essi is almost exclusive in Antonelli 2003: 132 and 136-137 (only four examples of loro, three of 
which in marked contexts); only essi in Cavour’s letters and articles (Koban 2014: 87; loro only in the indirect 
form). In contrast with PS, the examples of esso, essi, esse are rare in Manzoni’s letters (with the exception of 
essa), cf. Savini 2002: 67. Both essi and loro in Poggiogalli 2004: 116. Despite the widespread use of essi, a 
grammar book of the late 19th century as Morandi and Cappuccini 1895 still records eglino/elleno subject and loro 
object, continuing 18th century grammar prescriptions.  
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permitted in 19th century grammar books:299 lor signori, prima di | chiunque altro, hanno 

saggiamente suggerito XIII 24. 

 It is interesting to note the use of the form essi after secondo and come (secondo essi i 

nativi appe-|na sono superiori ai Kangaroo LXV 4; Per che, com’essi, fece il Noviziato LIV 

4), following Spanish usage that, after segun and como, requires the subject pronoun instead 

of the object.300 

Essi: Essi trovansi ove XIII 8; essi gli bacciaranno XIV 3; essi sono venuti da loro  

XXIV 9; Per altro essi non hanno \altro/ oggetto XXIV 17; per lui essi sono un vero ingombro 

XXIV 18; sebbene essi | non l’avessero ancora professato XXVI 30; essi con quel | danaro 

hanno comprato animali XXVIII 6; essi non erano mai Decisi XXXI 3; essi allora credettero 

XXXI 3;  tutti essi [...] abbiano rimasti indecisi XXXI 4; che essi hanno comprato XXXI 10; 

Che \essi/ appartengo-|no XXXI 12; (per pochi che essi siano | come rialmente sono) XXXVI 

17; di dire che essi | sono obbligati  XXXVI 19; Essi rispondranno XXXVI 19; Tutti essi, lui 

compresso, | sono stati XL 4; Èvvero ch’io mi trovavo ammalato | quando essi giunsero LXX 

3; essi rimangono in casa LXXIII 23; quando | essi, Benedettini di Monserrato, sembravano 

destinati ad estinguersi LXXVIII 11; se essi si decidevano LXXVIII 12. With implied verb: 

può aver da essi, e vice versa essi | da Lui LXVIII 18.  

Loro: sia come loro meritano XIV 3. 

 

In marked position: 

Essi: after the verb [Usavano essi tagliare XXXIII 12; Avrebbero voluto tutti essi 

XLVII 2; Com’è che i Selvaggi del bosco vengono | essi stessi LIX 12; dicevano essi LXXIX 

10; girano di quà e di là essi soli LIX 7]; with gerund [Perche non essendo essi più di due o 

tre XL 3]; in an infinitive phrase [senza essi conoscerlo XXXI 13].  

Loro: after the verb (credevano loro XXXI 5); with stessi [e loro | stessi LII 2]; in an 

infinitive phrase [non parlano da altro \da anni/ che di fon-|dare loro una missione pei Selvaggi 

LXXIII 21]. 

 

 

                                                
299 Fornaciari 1974 [1881]: 50-51 or Morandi and Cappuccini 1895. 
300 I record: secondo lui dice I 5; l’hanno abbandonato secondo pare I 22; secondo ci acer-|ta Monsig. Serra III 
7; secondo mi viene comunicato VI 13; etc; with the subordinative conjunction che: Così venne fatto secondo che 
quell’Eccellentissimo Signore l’ordinò III 2; secondo che sono informato dal Superiore XL 9; le quali la Regina 
apruova o non apruo-|va secondo che meglio crede XLIX 8; etc. Cf. the Spanish structures Según dice ese 
profesor, mañana no habrá clase / Según (que) lo prueba la experiencia (GDLE 9.2.5.1). 
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4.3.1.1.4. Feminine plural  

The only example of the plural feminine subject pronoun recorded is esse: Esse hanno ben 

saputo dire XIII 25.  

 

4.3.1.2. STRESSED DIRECT OBJECT 

There are only a few isolated examples of stressed direct object pronouns: lui (non vedo che | 

un precipizio avanti lui LIX 14) and loro (come poter | soddisfare loro XXIII 4; in ridiculo 

avanti lo-|ro XXVI 22; per mantenersi tutti loro XXXI 12). 

 

4.3.1.3. STRESSED INDIRECT OBJECT 

The masculine stressed indirect pronoun in the third person singular referring to humans is 

always lui, with an isolated example of egli (venisse ad Egli donato XXI 2):301 da esso lui ben 

informato I 5;302 a lui dirette XVI 21; Altri sono | andati con lui XXXIII 9; venga nominato da 

lui XVIII 13; contro di lui XVIII 29; farà quanto sia | in lui XXXI 30; per lui non essistono 

affatto XXIV 18; tra lui ed il molto R.do Amm.tore Apostolico XXXI 24. 

 In reference to collective nouns (such as sinodo) or objects, I always find esso (quanto 

avvenne e fù fatto in esso [sinodo] LXXIX 2; che per esso [terreno] | aveva pagato XXIX 3; 

etc). 

 In the feminine, I always find essa, both with regards to humans (isolated: tratenersi 

con essa alla notte XXVI 14) and objects (In essa XI 2 [lettera]; spariscono di essa XVIII 2 

[missione]; delle cause di essa XXII 1 [partenza]).  

 Always lei in the honorifics: fare la di lei conoscenza I 1; far conoscere a S. Em.za ed 

a lei una si strana e grave nuo-|va I 3; col di Lei permes-|so mi prendo la livertà I 13; etc. 

 In the plural, I record essi for both human (si mos-|trò contrario ad essi XXIX 10; uno 

di essi fu ferito XXIV 15; più vantaggioso per essi XXVIII 4; etc.) and non-human objects 

(terreni per in essi fabbrica-|re XVIII 28; etc.), with also some examples of loro, exclusively 

recorded with reference to humans (non più aver | bisogno di loro XXXI 14; fra di loro XXXI 

26; etc.). Only esse for the feminine plural, both animate (one example: una di esse [serve] 

XXVI 25) and inanimate objects (che lavorano in esse [case] XXIV 3; la | lana che da esse 

[pecore] ne ottiene XC 4). 

                                                
301 One example in Antonelli 2003: 130. 
302 On demonstrative esso, cf. 4.3.4.1. 
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 Further, in the corpus I find examples of the traditional and still quite widespread forms 

meco and seco: 

di meco condurre VII 13; io feci ritorno a N. Norcia meco | portando un altro buon numero di 

Postulanti LXXIII 32; che meco condussi dalla Spagna LXXVII 1; seco conducendo XXVI 

14; seco portando XXXIII 8; ai deti | monaci gli venga concesso di seco portare XXXVI 21; 

seco conducendo alcuni Australiani XLIV 9; ciascuno Vescovo | deve seco portare LII 1; 

conducendo seco un orfanello | Irlandese LXX 1; Le difficultà, le angustie, le contradizioni e 

i | sudori che seco porta la fondazione e il proseguimento di una Mis-|sione pei Selvaggi 

Australiani LXXIII 10.303  

 There are also a few examples of seco lui (credè | bene seco lui condurlo XLI 1) and 

seco loro (hanno portato seco loro XIII 25; seco loro portare XLVII 7), disapproved in 

grammar books and by purists, whose disapproving notes nonetheless give an idea of the 

circulation of these forms at the time.304 

 

4.3.2. UNSTRESSED PRONOUN 
4.3.2.1. UNSTRESSED DIRECT OBJECT  

In the corpus, the use of the direct pronoun lo is quite balanced with the slightly preponderant 

use of the more archaic, yet at times still recorded in 19th century usage, form il:305 il 106 

examples, lo 97 examples (two of which with enclisis: tratolo VII 1; portolo LXXXI 4). 52 

examples of lo occur in front of word starting in vowel or h, 45 of which occur with elision. 

One example of il in front of a word starting with a vowel: se il avessero desiderato XXXI 4. 

The fact that the use of one form or the other is unmarked is clear from the alternation between 

                                                
303 Examples in Cavour’s letters (Koban 2014: 88); frequent in Nievo’s (Mengaldo 1987: 65) and Leopardi’s 
correspondence (Magro 2012: 103); but rare in OM (Vitale 1992: 68). In Manzoni’s correspondence, these forms 
are limited to the letters of the first half of the 1820s (Savini 2002: 70); no examples in De Sanctis’ letters (Polita 
2011: 534). Frequent in Milanese (Masini 1977: 52) and Sicilian press (Scavuzzo 1988: 49); examples in Veronese 
newspapers (Sboarina 1996: 76). Constant use of meco, teco, seco in Svevo (Catenazzi 1994: 60). On meco, teco, 
seco cf. also Serianni 2004: 62-65.  
304 E.g. ‘rara mostruosità’ for Rigutini (cf. Serianni 1981: 236). Isolated seco lui in Cavour’s letters (Koban 2014: 
88) and some examples in Nievo’s early letters (Mengaldo 1987: 65). Secolui > con lui in PS 1840 (Vitale 1986b: 
29). No examples in Leopardi’s correspondence (Magro 2012: 103), but seco lui is recorded in OM and Zib. 
(Vitale 1992: 68). Very rare in Manzoni’s correspondence, and only in early letters (Savini 2002: 70). One 
example of secolui in Milanese press (Masini 1977: 52). 
305 Although marked as ‘forma di tono arcaico e poetico’ (Serianni 1989b: 232) and limited to pre-consonant 
position already in 18th century grammar books (e.g. Corticelli 1768), il is quite widespread in the early 19th 
century letters studied by Antonelli (2003: 137-138). Rare in Cavour’s letters (Koban 2014: 89-90), isolated in 
Nievo’s and Leopardi’s correspondence (Mengaldo 1987: 65; Magro 2012: 102), absent from Manzoni’s letters 
(Savini 2002: 71). The examples of il in PS 1827 are replaced with lo in PS 1840 (Vitale 1986b: 29). Sporadic 
examples of il in second half of the century women’s letters (Marzullo 2006: 222). The use of il in 19th century 
Milanese press is limited to the Pungolo (Masini 1977: 53), but in Veronese press Sboarina (1996: 76) records 
alternation il/lo even within the same sentence. 
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lo and il within the same sentence, e.g. se il desidera non lo comanda XXIV 33; se il avessero 

desiderato l’avreb-|bero potuto fare liberamente XXXI 4.  

 

 There are a number of examples of the forms mel, nol, sel, still quite common in the 

Italian prose of the first half of the 19th century but very rare in the second half:306  

 nol: Dio nol voglia VI 16; Se sarebbe meglio che | nol fosse o che nol sia in avanti è 

quesito da scio-|gliersi da cotesta S. Congregazione VII 12 (2); se nol fà XVI 14; nol sia XVII 

5; nol permeta XVIII 16; iddio nol vo-|glia permetere XVIII 23; io nol sò XXIII 4; io | nol so 

XXIV 29; ma | nol farò XXVI 7; io | nol sò XXVI 17; temo non senza ragione nol potrà | fare 

XXVI 33; nol desiderano XXIX 18; nol poter fare XXXI 6; come \se/ nol fosse XXXI 19; nol 

potrebbe fare XXXI 34; questo nol consi-|derai XXXII 2; nol sappia XLIII 2; io nol sò XLIV 

3; Se questi nol fosse XLIV 8; Il P. Bourke nol sà XLIV 8; io nol posso credere LIV 5; per che 

nol credè opportuno LIV 6; quantunque nol sia LIV 16; Io nol vedo LIX 14; per quanto io nol 

voglia LXVIII 13; se prima d’ora nol feci LXVIII 14; io nol so LXIX 5; io nol sa-|prei dire 

LXXI 3; ma io | nol credo LXXI 4; Sydney nol dementicherà LXXIX 3; io nol so LXXXIV 9; 

nol trovaranno XCII 6; vo-|glio sperare nol prenderà in altro senso XXXVI 1. Once in front 

of a vowel: opure nol è XIII 21.  

 noll’avrebbe potuto | impedire XL 3. 

 non lo 15 (5 of which occur before a vowel/h).  

 non l’ (20, but one is an indirect object: non l’hanno permesso mettersi). 

 mel: Il Si-|gnore mel perdoni XXII 9; nell’ora che meno mel crederò XXIII 5; Se Lei 

mel comanda andarei XXIV 21; le lettere in cui Egli stesso \mel/ fece conoscere XXVI 12; ma 

questo mel diceva XXVI 27; per che non mel disse in tempo XLII 6; egli credè, e mel disse 

LIV 7; non mel | permissero LXVIII 9; così mel detta LXVIII 15; mel permet-|tessero LXIX 

6; mel disse Lei stessa LXX 6; mel fece | intendere LXXV 10; non mel permette LXXVII 2. In 

front of vowel: mel avrebbe XI 4; mel | avesi detto XVI 5; mel ha fato conoscere XVI 21; mel 

| avevano detto XXVI 27.  

 me lo (isolated, before vowel). 

 me l’ (5). 

                                                
306 Frequent in Nievo’s correspondence (Mengaldo 1987: 65), these forms are rare in Cavour’s letters and articles 
(Koban 2014: 89) and in Leopardi’s correspondence (‘trasmessi da tre sole lettere, non autografe’; isolated nol in 
OM but frequent examples in Zib. instead, cf. Magro 2012: 103). The examples of nol in PS 1827 are replaced 
with non lo in PS 1840 (Vitale 1986b: 29). Mel and nol are rare in the second half of the century – see Marzullo 
2006: 222; Masini 1977: 54; Scavuzzo 1988: 50 – ‘anche se continuano a rendere qualche servizio nel verso’ 
(Serianni 1989b: 233). 
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 sel: quando l’Em.za | vostra meno sel pensi XXII 7.  

 se l’ (2). 

 

In the plural, I record some examples of gli pro li, still quite frequent at the time,307 and li pro 

le:308  

 Gli ‘li’: Questi 2034 cattolici [...] gli si può visitare XVI 17; ora non gli si tratta come 

pel pasa-|to XXIV 9; ai mo-|naci gli si chiamava XXXI 13; gli si manteneva XXXI 15; ai 

monaci non gli si paga XXXI 32; e se ora gli si | seguitasi a tenerli L 5; gli si esporrebbe L 5; 

ai Nativi gli si crede | incapaci di cultura intellettuale LXV 3; se gli si aiuta XXIV 9. 

 Li ‘le’: rimetermeli III 3 [le limosine]; rimetermeli VII 15 [le sottocartate suppliche]; li 

si aveva potuto finire XXIV 3 [le case]; E quali sarànno le conseguenze di tutto questo! iddio, 

| e iddio soltanto li conosce XVIII 30.  

 

In explaining the use of direct honorific pronoun le pro la in Suor Maria Leonards’s letters, 

Biasci (2004: 146) refers to a possible reflection of the regional accusativo preposizionale. In 

this corpus, this reference provides a very likely explanation also with regards to the 

inconsistent use of direct and indirect pronouns recorded here.309 Although the usual honorific 

form for the direct object recorded in the corpus is la,310 there are also examples of le and li:  

 le ‘la’ (honorific): pregandole a baciare XII 3; farle consapevole XXII 1; mi | pare 

l’averle annoiato XXIV 36; obedirle XXVII 3; mi pare di averle pur troppo | annojato XXIX 

15; tenerle | informato XXIX 16; Non mi resta che pregarle a voler | chiedere L 5; pregan-

||dole a volermi corregere LXIII 3. 

                                                
307 See the examples in Antonelli 2003: 140. Occurrences in Nievo’s (Mengaldo 1987: 65), Cavour’s (Koban 
2014: 91) and Leopardi’s letters (Magro 2012: 102). Frequent in Veronese press (Sboarina 1996: 76). Recorded 
in OM, but in revising the text Leopardi often replaced gli with li (Vitale 1992: 67 and 241). See also Antonelli 
1996: 146.  
308 Isolated in Cavour’s letters (Koban 2014: 91). 
309 Cf. 5.1.5.1. Cf. GDLE 28. 
310 vorrei persuaderla I 19; pregandola II 15, IV 9, XVII 15; persuaderla I 19; la prego domandare X 4; onde 
farla consapevole XIII 1; sono a pregarla XI 8; asicurarla XVI 15; la terrò avvisata II 16; la ringrazio III 9; La 
prego III 8, VI 17, VII 15; la prego domandare X 4; la prego XI 8; col pregarla  XVIII 25; Pregando il Signore 
la prosperi e conservi IXX 3; crearla XX 1; nominarla | Prefetto XX 1; farla con-|sapevole XXI 18; informarla 
XXXI 1, XLIX 1; la pre-|go di scendere XLII 2; la ringrazio XLV 10; La prego XLVIII 3; Pregandola a volermi 
usare indulgenza LV 2; la prego ad accettare LXI 1; null’altro ho | a dire che ringraziarla LXII 1; sono a u-
|milmente pregarla LXIII 1; Non volendo annojarla con queste nostre | piccole cose LXV 5; pregan-|dola si degni 
presentarla al Santo Padre LXVII 3; non sarà forse fuori | proposito tenerla informata LXVII 3; con-|cedermi 
la libertà d’informarla LXVIII 1; ma | pure ringraziandola LXXI 1; nominarla al tanto | difficile e delicato Posto 
di Prefetto LXXII 1; riservandomi però tenerla informata LXXIII 1; credo || mio dovere informarla LXXIII 26; 
la porranno al corrente LXXIX 1; Mi permetta Em.za R.ma pregarla LXXIX 13; umilmente | la prego LXXX 4; 
Em.za R.ma, la ringrazio con tutto il cuore LXXXVI 1; umilmente la prego | si degni LXXXVI 2; mi credo in 
dovere infor-|marla XC 1. 
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 li ‘la’ honorific: Ora ho il piacere di farli consapevole XXIX 1; although it can not 

been excluded that the i pro e here is irrational. 

  

 Similarly, are examples of gli pro lo and, more abundantly, li pro lo. Some of the 

following occurrences [se al detto monaco gli si obbliga XLV 7; che al | P. Bourke gli si 

chiamasse a nuova Norcia LIV 10; al | bianco li si apelava nero XXXV 8] seem to strengthen 

the argument of the reference to the accusativo preposizionale. 

 Gli ‘lo’:311 se al detto monaco gli si obbliga XLV 7; che al | P. Bourke gli si chiamasse 

a nuova Norcia LIV 10; non gli si dispensa dai voti semplici LIV 2; io sarei | d’avviso gli si 

conceda e sciolga sì da quella che da questi LIV 2 (attracted by the first verb). 

 li ‘lo’: non poten-|do dimenticarmi da quanto pel pasato mi aveva aiutato | il P. 

Garrido, li scrissi pregandoli XXVI 5 (for the use of li ‘gli’ see below); Quando trovai che se 

ne moriva il | battezai, avendoli prima preparato il meglio che ho potuto XXIV 12; la salute 

fiacca li tiene impedi-|to XXIV 24; quel servo era così irritato contro di Lui | che li avrebbe 

preso a sassate XXVI 22; senza \che/ alcuno fosse, | al suo dire, tanto ardito da contradirli 

XXVI 23 [Father Serra]; li trovai a sole con una | donna XXVI 28 [Father Serra]; è venuto | il 

P. Martinez a domandarmi permeso per andare a Perth | dicendomi che Monsig. Serra gli 

aveva scrito per che andasi | ma come invitandoli soltanto XXIV 32; non li manda in 

monastero XXXI 31; Il || Nuovo Subiaco non era nè si considerava nè teneva come se-|parato 

o diviso di Nuova Norcia, era e li si teneva e considerava | come la casa-noviziato di N. Norcia 

e null’altro XXXV 3; al | bianco li si apelava nero XXXV 8; dicendo che quel fratello che 

aveva mossa la terra li aveva | battuto! LXXXI 9.  

 In the feminine, with reference to Chiesa: La Chiesa di Perth […] gli si sta adornando 

ed aumentando XV 16. 

 

Also in the following examples, more than referring to different morphological forms for the 

indirect unstressed pronouns, I would stress the reference to the confusion in the transitive and 

intransitive use of the verbs: 

 lo/il ‘a lui’: il permettono | ancora andar libero LXVII 8; non | l’hanno permesso 

mettersi LXVI 3; l’hanno || guadagnato in quelle parti il rispetto e la stima universale LIV 13 

(moreover, in the last two examples we can also read l’ as elided li ‘gli’). 

                                                
311 Also in Leopardi’s correspondence (Magro 2012: 102, who also refers to the possible Latin structure, isolated 
in the corpus, of dissuadere: gli dissuasi). 
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 la ‘a lei’: sotto il pretesto di insegnarla la lingua spagnuola XXVI 29. 

 la ‘a lei’ (honorific): Eccellenza Reverendissima | Credo mio dovere [...] farla 

conoscere se non tutt’i por menori al meno il ri-|sultato delle mie operazioni II 1; Mi pare sia 

tempo di farla conosce-|re qualche cosa intorno ai miei affari VI 1; Aveva riservato scrivere 

all’Emenenza vostra al mio ri-|torno dalla Sicilia, giusto per poter comunicarla il risultato III 

1; Pria della mia partenza non lasciarò di co-|municarla quanto ocurra in questo intermezzo 

di tem-|po VI 16; bacciandola la sacra porpora III 8; baciandola la sacra porpora IV 9; 

baciarla la S. porpora XV 17; credo | mio dovere il dirigerla queste due linee IV 1; 

Sottocartata la rimetto una picola | carta geografica dell’Australia I 23; Quantunque non 

abbia cosa particolare | da communicarla XVII 1; dovere di farla co-|noscere XVII 1; la dissi 

XVII 6; la libertà di accluderla tre | Suppliche LXXVII 1.  

 le ‘a loro’: Le spese sono assai considerabili [...] non avrei potuto farle fronte L 1. 

4.3.2.2. UNSTRESSED INDIRECT OBJECT  

In describing the pronominal system of Cavour’s letters, Koban (2014: 90) records particular 

confusion regarding the indirect unstressed pronouns, certainly inconsistent with grammar 

rules yet following a quite widespread use in similar texts at the time.312 The same confusion 

is recorded in this corpus, although all the forms recorded reflect a still widespread use at the 

time. 

 The regular masculine singular form of the indirect unstressed pronoun is gli, besides 

which I also find a few examples of li, similarly recorded in other 19th century epistolary 

corpora:313 io li avrei dovuto rispondere XXIV 3; li pare che è imposibile XXIV 7; Ma 

lasciamoli dire XXIV 8; salvandoli la vita XXIV 15; li rispose XXIV 19; li scrissi pregandoli 

XXVI 5; rim-|pognandoli del di lui operare XXVI 22; al Superiore di essa (Mg.r Serra) 

dicendoli XXIX 6; propostoli che LXXXIX 4 [al Governo].  

 The usual form for the indirect honorific pronoun is le: baciandole la S. Porpora XI 

14; desiderandole ogni maggiore e più | <con>siderata prosperità XXI 18; vergarle queste 

poche linee XXV 1; etc.  

 However, there are examples of gli and li, not different from those recorded in other 

19th century epistolary corpora. The use of gli is isolated for the indirect feminine pronoun 

                                                
312 These oscillations are only recorded in Cavour’s letters, while the articles show a more regulated linguistic 
use. 
313 Examples in Antonelli 2003: 138 and Koban 2014: 90. 
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(referred to missione: gli vengono com-|plimentate XXI 7),314 while it is more frequent for the 

honorific:315 come | meglio gli pare XVI 12; avergli XVI 15; facendogli XVI 16; ora lei con 

quella saggia | prudenza che gli è inata XVIII 23; gli rimeto XXII 10; Baciandogli la Sagra 

Porpora XXX 4; negli antici-|po i miei cordiali e sinceri ringraziamenti IX 3; Vostra | Em.za 

poi con quella prudenza che | gli è innata LXII 4.  

 For the honorific, also li: communicarli XII 2; Iddio li conceda tutte quelle prosperità 

XXIII 9; scrissi | a vostra Em.za onde comunicarli la grazia XXIX 1; onore di | baciarli il 

piede XXX 4; umiliarli XXXI 1; Prego Iddio li conceda XXXI 41; baciando-|li XXXI 41; 

Baciandoli la Sagra Porpora XLI 6; nel umi-|liarli questa preghiera LII 2. 

 In the masculine plural, gli ‘a loro’ is frequent in the corpus and, in general, in 19th 

century epistolary writing.316 The examples of gli (14) in the corpus are slightly less frequent 

than those of loro (16):  

gli facese erigere una chiesa XIII 15; richiestegli XIII 16; per fargli conoscere i loro doveri 

XIV 3; gli si mandi XIV 3; ai missionarj gli si è domandato XV 8; forse gli si domandarà XV 

8; gli si domandò XV 8; se non gli si concede XXIV 5; gli si insegna XXVIII 4; lasciategli 

XXXI 3; gli aveva di già detto XXXI 6; ogni dì \gli/ si aumentano le ristrizioni XXXVI 18; 

l’am.tore gli risponde XXXVI 19; ai deti | monaci gli venga concesso XXXVI 21; Nuo-|va 

Norcia gli fà una guerra spietata LXV 4 [alle missioni protestanti].  

 Also li ‘a loro’: li ho concesso XXIV 4; di farli male XXIV 7; insegnarli un po’ di 

educazione XXIV 7; l’imponesi almeno | un poco di paura XXIV 14; anzi Egli li 

raccomandava calda-|mente l’osservanza della Santa Regola XXVI 30; li domandai XXXI 5 

(2); che tanti sudori ed afanni li hanno costato XLVII 9; tutti gli altri rimassero in dietro non 

| bastandoli l’animo a seguirlo LXIII 8. 

                                                
314 Gli ‘a lei’ feminine pronoun is rare in Antonelli 2003: 139, although it is the exclusive form in two Tuscan 
female correspondents (in this regard see the frequent use of gli in Amalia Ruspoli Pianciani’s letters and the 
examples in Suor Maria Leonarda, cf. Poggiogalli 2004: 116 and Biasci 2004: 146). Only two examples in 
Cavour’s letters (Koban 2014: 90). Examples in Leopardi’s letters (Magro 2012: 102) and in Manzoni’s 
correspondence, where it is recorded only in grammatically allowed pronominal combinations – gliene, with 
sporadic, early examples of the archaic lene – and mostly before 1840 (Savini 2002: 70). Despite recognising its 
circulation, this form has always been condemned in the grammar tradition (cf. Antonelli 1996: 146), until recently 
(Serianni 1988: 250). The generalisation of gli ‘a lei’ is commonly recorded in Spanish learners of Italian, in light 
of the the existence in Spanish of a sole singular unstressed indirect pronoun (le) where Italian has two (gli and 
le), cf. Carrera Díaz 1979-1980: 36 (*ho visto Luisa e gli ho dato un libro). 
315 Some examples of honorific gli also in Antonelli 2003: 138-139 and in Nievo’s juvenile letters (Mengaldo 
1987: 65-66). Cf. Niculescu 1974.  
316 Rare occurrences of gli among a wide use of the normative form loro in Antonelli 2003: 140; isolated in 
Nievo’s letters (Mengaldo 1987: 65); balance gli/loro in Cavour’s letters (Koban 2014: 91); gli also in Manzoni’s 
letters, but not frequent and limited to familiar letters after 1840 (Savini 2002: 70). Gli is preponderant in Amalia’s 
letters instead (Poggiogalli 2004: 117). See also Scavuzzo 1988: 7-8 and Colombo 2007. 
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 In the 1st p. pl., there are no examples of ne pro ci, occasionally still recorded in other 

19th century corpora, although in clear decline.317 The examples of enclitic pronouns me, te, se 

for mi, ti, si must here be referred, in light of their poetic connotation in the 19th century,318 to 

the respective Spanish forms. 

4.3.3. INDEFINITE PRONOUN AND ADJECTIVE 
4.3.3.1. NESSUNO/NIUNO 

In the corpus, niuno is prevalent both in the adjective and pronoun form. I record niun- (8) / 

nes(s)un- (3) for the adjective and niun- (15) / nes(s)un- (10) for the pronoun. 19th century 

grammar books give both forms together, although in current usage nessuno was already 

widespread from the end of the 18th century and the beginning of the following one, while 

niuno started to become the poetic form.319 

4.3.3.1.1. Adjective 

Niuno: niun progreso XIII 25; niuna considerazione XIV 3; di niun mo-|do XVI 6; di 

niun modo le giova-|ne XXI 10; niuna virtù XXI 14; ho così poca o niuna virtù XXIII 4; E 

qual reciproco vantaggio ricava quel monastero dalla Dio<ce>-|si o da quei suoi monaci al 

servizio della medessima? Niuno affatto XLIV 6; della niuna prospettiva LXIX 2. 

Nessuno: nesuna maraviglia XXVIII 11; non ha nessuna fede LXXIX 10. Also in the 

form: nisun amico XIV 3. 

4.3.3.1.2. Pronoun 

Niuno: niuno conosce XVI 21; Le ragioni || di Monsig. Serra niuno le sa XXII 8; niuno 

aveva noti-|zia XXVI 21; qui niuno a saputo XXVI 21; fino ad ora niuna ha portato XXVIII 

                                                
317 Rare in 19th century epistolary correspondence (Antonelli 2003: 138-140; Magro 2012: 102; Mengaldo 1987: 
64; absent from Manzoni’s letters, cf. Savini 2002: 71) and journalistic writing (Masini 1977: 54; Scavuzzo 1988: 
50); frequent in Veronese press (Sboarina 1996: 76). 
318 Migliorini 1960: 628. 
319 Serianni 2009: 184-185. Nessuno is preponderant in Antonelli (2003: 140-141), although one third of the 
correspondents – mostly those born before 1790 – also use niuno. Nessuno (with the rarer allotrope nissuno) is 
almost exclusive in Cavour, with one isolated example of niuno in the articles (Koban 2014: 93-94). Niuno is 
frequent in SPM (87 examples, but nessuno is more frequent: 243 examples / nissun- 6) and in mid-19th century 
Milanese press (Masini 1977: 56); usually nessuno in Messinese newspapers (Scavuzzo 1988: 53) and Veronese 
newspapers (Sboarina 1996: 79). Manzoni's choices in PS 1840 (only nessuno) had a crucial impact on the spread 
of the form, but ‘come amplificatore di un suono già percepibile di suo’ (Serianni 1989b: 207). For Tommaseo 
(1830), ‘Niuno appena si sente parlando’. Before the 18th century, the traditional use of these forms was reversed, 
i.e. nessuno for poetry and niuno for prose: ‘tra Sette e Ottocento niuno esce a poco a poco dalla lingua d’uso e 
tende a specializzarsi in ambito poetico (anche se le grammatiche per forza d’inerzia continueranno a lungo a 
registrarlo senza particolari avvertenze accanto a nessuno), mentre nessuno diventa l’unica forma corrente in ogni 
parte d’Italia’ (Serianni 1982b: 27). 
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6; onde niuno più potese | comprare XXVIII 8; quella di niuno poter pascolare XXIX 4; niuno 

l’inquieta XLIV 7; niuno di quei due superiori XLV 1; niuno trovarebbe XLIX 9; Niuno si 

ricordava XLIX 10; nè da niun altro LIII 2; niuno do-|veva conoscerle meglio di me LIX 4; 

dove niuno mi aspetta lì mi trovo LIX 4; ne | uno apruova \il/ che Monsig. Serra abbia tolto il 

Cappellano XVIII 17.  

Nessuno: non si trova nessuno I 13; che nessuno si decidese XLIV 2; che per altro 

nessuno aveva ancora veduto LXVIII 2; nessuno meglio di Lui può intendersi LXVIII 18; 

Nessuno al pari di Lui gode LXVIII 18; a nessuno fù lecito comprare LXXIII 16; da nessun 

altro LXXIII 24; credo aver più interese pei Selvaggi che nesuno | di questi signori LXXIII 

26; chi mantiene | e sopporta nelle cose necesarie ai missionari che lavorano in | questo 

centro? Nesuno LXXIII 27; Egli meglio di | nessun altro potrebbe spiegare LXXIX 2. 

 

4.3.3.2. USE OF ALCUNO  

I find many examples of the adjective alcuno in affermative phrases: considered as culto in 19th 

century grammar books, this use is nonetheless still recorded not only throughout the 19th 

century, but also in the following one.320 

 Adjective: ove in alcuna | chiesa il sacerdote è obbligato dire due messe VI 1; dopo 

alcun tempo V 2; onde farla consapevole di alcuna veduta XIII 1; ancora posso |dire che se in 

alcuna orasione Monsig. Vescovo ha | voluto far uso di alcuna delle dette cose XIII 25; visitano 

alcun o alcuni Dis-|tritti XVII 7; Gli viene domandata alcuna somma XVIII 6; per ajuto di 

alcuna Chiesa XVIII 6; aver ricevuto alcun danaro XXI 2; etc.  

 Pronoun: Tutte queste cose, Em.za R.ma, sembraranno forse | di poca monta ad alcuno 

XXIX 6; onde potesse provvedere il di lui posto con | alcuno dei suoi sacerdoti L 4. 

 

 The use of alcuno in negative phrases was instead still very common at the time, and is 

regularly recorded in 19th century grammar books.321 In the corpus it is used in both the 

adjective and pronoun form. 

                                                
320 Cf. Masini 1977: 56-57. Isolated in Scavuzzo 1988: 53-54, rare and elegant in Sboarina 1996: 78. Isolated in 
Cavour’s letters (Koban 2014: 94), this use is instead abundant in Leopardi’s OM (Vitale 1992: 70). Recorded in 
early 19th century grammar books (e.g. Puoti 1839), this use of alcuno is still recorded in manuals of the second 
half of the century (e.g. Fornaciari 1974 [1881]: 100); but in Morandi and Cappuccini 1895 alcuno singular 
adjective is labelled as ‘morto’, and alcuno singular noun ‘ormai quasi del solo uso letterario’. I moreover refer 
to the Spanish indefinite adjective algún, e.g. Juan quiere algún libro (GDLE 16.2.2). 
321 Puoti 1839; Fornaciari 1881: 100; Fornaciari 1882 : 132; Morandi and Cappuccini 1895. In Cavour (Koban 
2014: 94); alcuno is preferred to nessuno, both adjective and pronoun, in Svevo (Catenazzi 1994: 65); in decline, 
but not in negative phrases, in Masini 1977: 56.  
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 Adjective: “io non ho cosa alcuna da fare” XVIII 6; non produtivo di alcun bene IXX 

1; ove giammai si è portato sacerdote | alcuno XXI 13; come ne anche ho detto cosa alcuna 

XXV 5; niuno più potese | comprare terreno alcuno XXVIII 8; finora non ebbi ri-|scontro 

alcuno! LXX 7; non ho ricevuto ancora lettera | alcuna LXXIII 19; non ancora esisteva chiesa 

alcuna Catto-|lica in Palmerston LXXXIV 7; sono per ciò rimasto senza Titolo alcuno? 

LXXXV 3. 

 Pronoun: senza che alcu-|no facesi le nostre veci XVII 3; infatti non credo piacia ad 

alcuno XXII 7; senza \che/ alcuno fosse [...] tanto ardito da contradirli XXVI 23; non ancora 

abbiamo | avuto il doloroso dovere di sepelire al-|cuno! LII 4; ma fino ad ora non ho sentito 

che alcuno dei Nativi | andato ò mandato via di qui sia più ritornato al Bosco LXXIII 5. 

 

4.3.3.3. USE OF CHIUNQUE 

The corpus contains one example of the indefinite pronoun chiunque used as an adjective:322 

che i voti semplici li poteva dispensare chiunque confessore LXXXI 7. 

 

4.3.3.4. USE OF QUALUNQUE 

One example of the plural qualunque before the verb, still possible at the time:323 qualunque 

ne | fossero le conseguenze XLIX 7. 

 

4.3.3.5. USE OF TAI/TALI 

The syncopated form tai (10 examples), that in the 19th century seems to be already limited to 

the poetic use, appears besides the more frequent form tali (35 examples) in the corpus:324 coi 

tai documenti II 14; di tai e tan continui pericoli VII 4; i tai carichi XXI 11; ai soli tai punti 

XXII 10; nei tai | casi XXIV 12; dei tai | fatti XXIV 15; i tai casi riservati XXVI 21; pei tai 

pascoli XXIX 4; quei tai monaci XXXI 29; che i tai terreni XXXVI 7.  

 

 

 

 

                                                
322 19th century grammar books record chiunque as a pronoun (e.g. Puoti, Fornaciari, Morandi-Cappuccini); for 
TB, s.v., records examples of chiunque used as an adjective, ‘ma non imitabile’. 
323 TB, s.v.: ‘uso ridotto indeclinabile, benchè in alcuni si legga talora nel numero del più’. 
324 Very common in 19th and early 20th century poetry (Serianni 2009: 164). Poetic for TB (s.v. tale) and Morandi 
and Cappuccini 1895. In SPM, 10 tai / 241 tali. No examples in CEOD. The form was also rare in the previous 
century, cf. LIZ 700 (poetry: 314 tai / 186 tali; prose: 169 tai / 786 tali); recorded in Alessandro’s and Pietro’s 
Verri early letters (Guidolin 2011: 120).  
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4.3.4. DEMONSTRATIVE PRONOUN AND ADJECTIVE 
4.3.4.1. USE OF ESSO  

In the corpus there are some examples of demonstative esso, ‘certo sostenuto anche se ancora 

diffuso nell’Ottocento’:325 in esso vapore XI 2; di ciascuna di esse località IXX 1; voler 

indicare in essa lette-|ra XXXIX 1; se rice\ve/rei in essa missione LVIII 2; che il nome di essa 

missione è abbominato LIX 11; quelle parti dell’Australia che si trovano al | norte di essa 

Colonia LXVIII 2; se essi Benedettini di Monserrato si decidevano ad accetare una | missione 

LXXVIII 12; da essa comunità era stata ammessa LXXVIII 14.  

 With the personal pronoun lui:326 da esso lui ben informato I 5.  

 There are no examples instead of the more archaic form desso; this form has 

nonetheless been recorded in Salvado’s other correspondence, which is excluded from this 

corpus.327 

 

4.3.4.2. USE OF QUEI 

In the corpus, the plural masculine pronoun quei (26) is quite common in alternation with 

quelli, slightly more abundant (32):328 a quei che mene parlavano XXVI 26; a quei che 

osservavano XXVI 28; a quei che usano XVI 12; anche a quei che si trovavano nella locanda 

stessa XXVI 14; che quei che venuti di Spagna XXIV 28; come | quei che portai nel 1853 

XXII 2; da tutti quei che | fino ad ora  XXIV 38; l’è meno a quei che XXIV 5; per quei che X 

4; perseguitare a quei chi mel | avevano detto XXVI 27; quei | che senza conoscere […] pare 

gli abbia cagionato XVI 6; quei che sono | rimasti de quei che si sono andati XXI 16; quei 

delle ragazze XXVIII 15; quei di Nuova Norcia XXIX 10; quei londani XXVI 15; quei più 

virtuosi ed eficienti IXX 3; una lista di quei che io conosco XXII 10; quei di Norcia XXXI 26; 

quei di Subiaco XXXI 26; in cui si trovano quei del nuo-|vo Subiaco XXXIII 13; quali | sono 

quei comprati XXXVI 6; da quei che avevano comprato LXVIII 4; come il | chiamano quei di 

Adelaide LXXI 5; quei che hanno un incarico LXXIII 36; il caricar di troppo lavoro a quei 

                                                
325 Vitale 1992: 67. Examples in Leopardi’s letters and OM (Magro 2012: 98-99); only a few examples in Cavour 
(Koban 2014: 91-92); no examples in Manzoni’s correspondence. In 19th century press (Masini 1977: 55; Sboarina 
1996: 77; Scavuzzo 1988: 51, but ‘suona antiquato’). According to Fornaciari (1974 [1881]: 85-86), demonstrative 
esso with a noun is used ‘perché spicchi di più, o perché la ripetizione del nome non sembri fatta a caso e per 
trascuraggine’; but interestingly, Fornaciari himself (1882: 129) limits this use ‘nel parlare più scelto’.  
326 Isolated examples in Koban 2014: 91 and in Scavuzzo 1988: 52.  
327 E.g. Se questo non è né può essere il mio nero peccato, quall’è desso dunque? (Rosendo Salvado to Paolo 
Theodoli, abbot of Saint Paul outside the Walls, 10 July 1860). 
328 Quei demonstrative pronoun also in Nievo’s letters (Mengaldo 1987: 68); quelli is preponderant in Cavour’s 
letters (Koban 2014: 92). Examples in Sboarina 1996: 77, where both for quei and quai ‘Si sommano le spinte 
letterarie e dialettali’. 
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che van-|no rimanendo LXXIII 36; nei giorni festivi e in quei che vennero | abrogati LXXXIII 

1.  

 On the contrary, the adjective quelli was at the time still quite widespread before a 

vowel and s+C:329 uno di quelli primitivi missionari V 6; queli animali saranno statti pagati | 

col danaro di questa missione XXXIII 17; queli animali XXXIII 17; quelli ani-|mali sono della 

Diocesi XXXIII 17; per | quelli stessi Selvaggi XLIII 2; per quelli posti LXVI 3; risento queli 

effetti e quelle conseguenze LXVIII 11; Finiti quelli affari in Europa LXXIII 31.  

 I record here also the examples of the plural masculine adjective quei in front of word 

beginning with vowel or s+C:330  

quei ampii mezzi XXXIII 2; quei animali XVI 13; quei stessi luoghi VII 3; tutti quei animali 

XVI 12; a quei stessi Postulanti LIV 4; quei indibidui | furono impiegati LXXIII 28. 

 One example of quel before a word starting with a vowel: in quel allora XIII 2.331 

 

4.3.4.3. USE OF CODESTO/COTESTO 

I record here also the use of codesto/cotesto, which in the corpus follows the grammar rules 

impeccably.332 This form is probably one of the most representative linguistic traits of the 

Florentine vernacular, ‘un motivo d’orgoglio per i toscani e una difficoltà per i non toscani’ 

(Serianni 2004: 62), and it is also shared by the traditional grammar use.333 In this corpus, 

codesto (isolated example of the allotrope cotesto: è quesito da scio-|gliersi da cotesta S. 

Congregazione VII 12) is always recorded with reference to the Congregation of Propaganda 

Fide (36 examples) or to related institutions (1 example with Collegio Urbano) or figures (2 

examples with Prefetto), according to the grammar prescriptions, that is ‘cosa vicina o relativa 

a chi ascolta’ (e.g. Morandi and Cappuccini 1895: 94): Secondando gli ordini ricevuti di 

codesta S. Con-|gragazione [sic] VII 8; Egli, P. Coll, ricevè poco dopo, in N. Norcia, la lettera 

da codesta S. | Congregazione XLI 5; far uso della faccoltà concessagli da codesta S. 

Congrega-|zione XLI 6; presentare il caso a codesta Sagra | Congregazione XLII 1; giovani 

studenti che trovansi in codesto Collegio | Urbano LIII 3; dirigersi per seconda volta a Codesto 

                                                
329 Cf. 4.1.1 on the use of the plural masculine article li. Quelli plural adjective also in Nievo’s letters, possibly 
for hypercorrection (Mengaldo 1987: 68). 
330 Isolated in Cavour (Koban 2014: 82). 
331 On the use of the article il in the same position, cf. 4.1.1. 
332 The same impeccable use is recorded with regards to costà/costì: dopo tanto tempo dalla mia parten-|za da 
costà II 1; credo oportuno l’acennarle onde non si creda | costà che qui tutto va vento in poppa XVIII 26; Sicchè 
Mg.r Serra potrà dire costì che qui le cose | vanno in ruina XXVIII 13; etc. 
333 Impeccably used in CEOD (Serianni 2004: 63), while the use of codesto (and also costà, costì) is rarely accurate 
in Nievo’s correspondence (Mengaldo 1987: 260). No examples in Cavour’s letters (Koban 2014: 92).  
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Em.mo Prefetto XLV 2; la forzata interpreta-|zione data alle parole della lettera di codesto 

Em.mo Prefetto XLVI 1; etc. 

 

4.3.5. POSSESSIVE PRONOUN 
4.3.5.1. FORM IL DI LUI  

The analitic possessive structure il di lui occurs frequently in the corpus. The structure has its 

origins in literary language, where it seems to be very common until and then throughout the 

18th century.334 The use of this form would continue into the 19th century, but it gradually 

became diaphasically marked: the module left the literary prose, ‘sulla scia del giudizio 

esplicitamente negativo formulato in merito dalle grammatiche’, to spread into bureaucratic 

and, consequently, into epistolary writing.335 It is interesting to note that in the corpus this 

construction is found both with reference to the subject (the Latin SUUS, SUA, SUUM) and to a 

third person (Latin EIUS), unlike the use recorded in other 19th century epistolary corpora. In 

the letters of early 19th century educated correspondents, Antonelli (2003: 141-143) records 

this form always with reference to a third party (Latin EIUS, EORUM, EARUM; only one example 

for the function of Latin SUUS, SUA, SUUM). The same use is recorded in Manzoni’s letters, 

where il di lui/lei appears always with reference to a third party and mostly with honorifics, 

when addressing occasional correspondents, thus confirming ‘la sua natura di formula 

cristallizzata da impiegarsi quando il contesto richieda un atteggiamento di deferenza, quasi si 

trattasse di uno stilema proprio dell’epistolografia formale’.336 

 

4.3.5.1.1. Referring to a third person (EIUS) 

 Masculine (114 examples): quantunque io, al di lui | arrivo, spero andarmene tra i 

selvaggi XV 5; Una delle mie impertinenti opinioni (o di-|vergenze) sarà stata certamente 

quella di dirgli che la di | lui partenza per Roma era intempestiva XVI 6; Se io me vedessi | 

                                                
334 Cf. Antonelli 1996: 1996: 153; Cartago 1990a: 148; Guidolin 2011: 124. 
335 Savini 2002: 82. Grammar books at times allowed this use to avoid misunderstandings (e.g. Fornaciari 1974 
[1881]: 74). Also in jounalistic writing, the presence of il di lui can be referred to the influence of bureaucratic 
documents, which often provide the source for articles (Masini 1977: 53; examples in Sboarina 1996: 76-77, 
always before the noun, and in Scavuzzo 1988: 48-49, both with and without inversion). 
336 Savini 2002: 83-84. The structure is rare in Manzoni’s literary writing instead (twice in PS 1840), but ‘che non 
avesse alcuna ritrosia a servirsene, risulta dall’epistolario’ (Serianni 1989b: 198-199). Examples in Nievo’s letters 
(mostly in official correspondence, sign that he must have perceived it as a formal, bureaucratic structure, cf. 
Mengaldo 1987: 68) and in Verdi’s correspondence (Macinante 1995: 41). Isolated occurrence (without inversion) 
in De Sanctis (Polita 2011: 535); absent from Cavour’s writings (Koban 2014: 93). Rigutini (1886: 41-42) 
distinguishes its use in written (recorded) and spoken (absent) language. On the evolution of this structure in the 
history of the Italian language, its role among grammarians, and its evolution from the literary context to the 
bureaucratic use in the second half of the 19th century, cf. Palermo 1998.  
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nella necesità di tener che rimaner più a lungo \nel di lui posto/ regolan-|do questa Diocesi XVI 8; 

col di lui consentimento penso ritirarmi per quattro o sei | giorni, e quindi pormi alla di lui 

dispossizione XVI 9; mi venne in mente essermi dimenticato della par-|te quasi più essenziale, 

di ringraziare, cioè, all’Eminentissi-|mo Fransoni della carità e bontà estrema con cui scrisse 

a | Monsig. Serra intorno alle di lui lagnaze [sic] XVI 20; ne anche a Monsig. Serra stes-|so 

credo oportuno dire cosa alcuna su questa matteria al | di lui arrivo XVI 21; non m’è facil 

cosa l’inmedessimarmi ai di lui sentimenti XVIII 11; una sola parola mia, scrita al Governo, 

che non fosse del di lui | agrado, quali scandali non portarebbe! XVIII 11; Ma siasi qual si 

voglia la di lui pretensione il Governo rispossegli | non esse\re/ tali le loro atribuzioni XVIII 

14; il cappellano (Irlandese) dopo | tolto dallo stabilimento, ha preso posto in un legno per 

andarsene via, | ed il Governo ha posto alla di lui disposizione 500 scudi romani XVIII 19; 

Monsig. non vorrà firmarsi così e la | conseguenza sarà che il Governo non risponderà alle di 

lui commu-|nicazioni XVIII 28; etc. One example without hyperbaton: ricevei lettera | di lui 

XXII 2;337 parte di quei pasco-|li era di lui LXVII 4. 

 Honorific Lei: ebbi l’onore e sorte non piccola | di fare la di lei conoscenza I 1; col di 

Lei permesso mi prendo la livertà di fare le sequenti osservazioni I 13; col gran desiderio del 

di lei riscontro, resto di lei I 23; Null’altro abbi di nuovo che meriti la di lei atenzione VIII 5; 

Mi racomando alle di lei fervide preghiere VIII 5; Do termine col raccomandarmi caldamente 

alle di lei preghiere XVIII 25; in più | che le domandai molto prima del di Lei giungere qui 

XXI 6; In riscontro al di Lei venerato foglio [...] mi fò un do-|vere di osservare XLV 1; In 

riscontro alla di | Lei pregiatissima [...] credo mio dovere LIV 1; Credendo aver soddisfatto 

[...] ai di Lei | venerati commandi LIV 16; della Proroga che pel di Lei mezzo | si ha degnato 

il Santo Padre conce-|dermi LXXI 1; non credo poter | far meglio che seguitare i di lei passi 

LXXIII 8. Without hyperbaton: di lei D.mo è Ob.mo Servo vero XII 3. 

 

4.3.5.1.2. Referring to the subject (SUUS, -A, -UM) 

Masculine (62 examples): Monsig. Serra risponderà dopo il di lui arrivo XVI 3; mi 

troverà al di lui arrivo XVI 16; Monsig. Serra aveva presso il di lui passaggio XVII 2; lire 

dieci sono nulla in paragone da ciò che | il vescovo spende onde attendere come si deve ai di 

lui | doveri XVII 5; In Norcia ha p<ost>o | un superiore al di lui modo XVIII 5; caricandomi 

in quanto può con tutta la odiosità del di lui | operare XVIII 5; Monsig. Serra perde terreno 

                                                
337 On the omission of the article with the word lettera, recorded twice in this corpus, cf. 5.1.1. 
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ogni dì | nel di lui carattere XVIII 23; ha cercato un altro retrovato onde ottene-|re il di lui 

intento XXII 1; etc. 

 Feminine (1 example): dove la giovane Maestrina aveva | il di lei letto XXVI 29. 

 Among a uniform use of loro to refer to a plural subject/object, there is one example of 

the possessive sua. This trait, ‘toscano, latino e confortato da esempi letterari’,338 must also be 

related to the Spanish use: le lettere non giunsero | mai la sua destinazione XXIV 25.  

 

4.3.6. RELATIVE PRONOUN 
4.3.6.1. FORM IL DI CUI 

As seen for the analitic possessive structure il di lui, also the relative structure il di cui (5 

examples in the corpus), widespread in 18th century prose,339 became typical of bureaucratic 

language in the following century and started being condemned in grammar books:340 i di cui 

nomi VIII 3; la di cui Santissima benedizione X 4; un tale (il \di/ cui | nome ora non mi sovviene 

XXXIII 2; a quei miseri Australiani la di cui eterna salute sarà XLVII 2; sieno portate alla 

Colonia di Victoria (la di | cui Capitale è Melbourne) LXXIII 2. 

 

4.3.6.2. USE OF QUALI/QUAI 

There is just one example of the syncopated form quai:341 da quai mezzi mi servivo LXXIII 9. 

 

4.4. NOUN 
In the corpus, there are different examples of gender metaplasm, that can be attributed to a 

number of often interrelated factors, such as gender oscillations still common at the time, an 

uncertain familiarity with the irregularities of the Italian nominal system, transferences from 

Spanish, or simple oversight. 

 Regarding carcere, I record one example in the feminine (della carcere XVIII 15), 

interestingly corrected into the masculine (ila carcere XVIII 29) in the same letter, only a few 

lines below.342 Following a traditional gender oscillation of carcere from ancient Italian 

                                                
338 Mengaldo 1987: 68; two examples of suo pro loro in Nievo’s letters, dialectal. Poetic for Fornaciari 1974 
[1881]: 65. On Spanish, cf. GDLE 15.2.2. 
339 Migliorini 1960: 540; Guidolin 2011: 126. 
340 Recorded in epistolary (Antonelli 2003: 143; isolated in Verdi’s letters, cf. Macinante 1995: 41; rare in 
Cavour’s letters and articles, cf. Koban 2014: 92) and journalistic writing (Masini 1977: 55; Scavuzzo 1988: 51; 
isolated in Sboarina 1996: 81), for which we must repeat what was said above with reference to the influence of 
bureaucratic language. 
341 Archaic for TB (s.v. quale). In Veronese press, ‘spinte letterarie e dialettali’ (Sboarina 1996: 77 and 81). 
342 The other examples of carcere do not allow the identification of gender: nello stabilimento, o gran carcere, 
dei Galeotti in | Fremantle XVIII 12; ha posto al detto Cappellano in car-|cere carico di cattene XVIII 20; meteva 
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onwards, the alternation bewteen the feminine and the masculine form was still common in the 

19th century.343 The correction into the masculine form may suggest that this is due transference 

from Spanish (la cárcel) and an insecurity about the respective Italian gender usage.  

 I record gender oscillations in sangue, probably due to the respective Spanish form (la 

sangre): feminine evitare che più sangue | fosse versata XXIV 13 but masculine richiama il 

vero sangue delle nos-|tre vene XXXIII 18 (probably masculine also in si | prenderà tutto il 

beneficio, frutto, sudore e sangue dei missio-|nari XVI 11; ambiguity in giunsero a farmi 

svenire e a cavar sangue per la bocca LXVIII 12. 

 Moreover there are examples of mapa (‘mappa’) used in the masculine form (un | 

piccolo mapa LXIII 2; fece fare un gran Mapa di una località LXVIII 2), probably based on 

the Spanish, masculine term mapa, that shares with Italian the -a ending in the singular but not 

the gender, as well as examples of plural mapi, with adaptation to the Italian masculine form: 

i mapi XXXIII 7; questi mapi XXXIII 7. There are also two examples of mapa/mappa in the 

feminine: Pure una Mappa di questa Colonia XCI 4; trasmetterle una copia dell’ultima Carta 

geografica o Mapa | fatta di questa Colonia XCII 2. 

 

 The following forms are recorded in Italian, but their archaic perception in the 19th 

century suggests a reference to their respective Spanish form:  

 sortito (‘sortita’): un altro | buon sortito di casi reservati XXVI 21. Archaic cross in 

TB; bottom half of the page in Petrocchi; not in GB; Sp. surtido. 

 scala (‘scalo’): facevano li scala XVII 9. With ‘larga diffusione italiana fin da ‘500’ 

(Mengaldo 1987: 155) and recorded in Nievo’s letters as veneto-settentrionale, but according 

to TB ‘L’uso odierno lo fa maschile’ (however, Fanfani records scala ‘porto’ and far scala 

‘pigliar porto’; GB has scala franca; but only scalo in GB), Sp. hacer escala. 

 cuchiaje (‘cucchiai’): credè bene riteners-|si letti, coperte di letti, capezzali di letto, 

lenzuoli, vassi di notte, lumi, | salviette, toaglie [sic], piatti, tazze, coltelli, forchette, cuchiaje, 

sedie, istrumen-|ti vari di agricoltura, potti, caldaje, padelle ed ogni altra cosa di cuci-|na 

XLVII 5. Sp. cuchara. In Italian, the form cucchiaia referred to an artisan’s tool, cf. TB, that 

does not fit the meaning here.  

                                                
in carce-|re i di lui debbitori XXII 9; non fosse posto in carcere per i debbiti XXVIII 14; fù sentenziato a deciotto 
| mesi di carcere XXIX 11; in vece di meterlo in carcere XXIX 12. 
343 Examples in Scavuzzo 1988: 45 and Masini 1977: 59. Both feminine and masculine for the singular of carcere 
and cenere, and only feminine in the plural, in Puoti 1839 and Fanfani 1890. 
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 In Compagnia Inglesa LXXIX 4, the adjective agrees to the noun’s gender following 

the Spanish morphological outcome. 

 The gender of centinaio is extended to the plural in: mandò a | Nuova Norcia alcuni 

centenai di pecore XXXVI 10.  

 Uncertainty also exists in the gender/number oscillations in the plural forms centenaje, 

miglie and migliaie. The three examples of miglie (cento milla miglie XVIII 25; 168 miglie! 

XXIV 34; tre miglie XXXVI 19) appear among a preponderant use of plural forms miglia (48 

examples); in the singular, there is one example of miglia (per ciascuna miglia di ferrovia 

LXXIX 8) and one of miglio, which occurs in a quote from Salvado’s Memorie Storiche (1851), 

linguistically revised before publication: per una estensione di circa un miglio LXXXVII 3.  

 The same oscillations also occur with centenaje and migliaie:  

abbandonando così a centenaie di cattolici XVIII 17; ha ricevuto alcune centenaje di lire 

sterline dalla | Spagna XXVI 12; alle varie centenaje di lire sterline LX 5; non è che di poche 

| centenaje LXIX 5; questi dispersi lì e là centenaje di | miglia gli uni degli altri divisi LXXXIV 

6; tante e | tante centenaja, se non migliaia, di libri XXI 15; avesi veduto non già | centenaia 

ma migliaie di Selvaggi XXIV 18; migliaie XXIV 18; gli animali sono mor-|ti a migliaje per 

mancanza d’acqua LXXV 5; abbisognarebbe | acquistare migliaje e migliaje di acri, e noi, 

poveri | noi, dove potressimo trovare le migliaje e migliaje di | lire sterline all’uopo? XC 7; 

tante e tante migliaja di | scudj XIII 25; richiama cavalli, robbe, libri, migliaja sopra migliaja 

di | scudi XXXIII 18.  

 

 There is only one isolated example of the form genero (but 5 examples of genere): Non 

credo nè conosco vi sia neppure uno di qualsivoglia gene-|ro, che in alcun tempo avessi 

appartenuto alla Diocesi XXXVI 5. The isolated occurrence in the corpus does not allow 

further analysis and rather suggests a simple oversight, probably triggered by the Spanish 

respective form género. Similarily there is one isolated example of termino (5 examples of 

termine) – la fissazione del tem-|po o termino di tempo XXIX 5 – obsolete in 19th century 

Italian (e.g. cf. TB, sv.; Fanfani , s.v.); Sp. término. 

 

 I record here also the use of the feminine form in -tora, more popular than the respective 

form in -trice (Rohlfs 1966: §1146) and supported by the respective Spanish morphology, in 

governatora, as ‘moglie del governatore’ (Sp. gobernadora): la | Signora Governatora LXII 

4; La Signora Governatora LXX 5. The alternation governatrice/governatora continues today, 

but the use of the feminine professional nouns in -tora seems to be perceived as jocular, even 
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derogatory. According to Migliorini (1960: 713), by the end of the 19th century, ‘solo 

dottoressa comincia a essere usato senza spregio: dottrice è impossibile (lo tentò 

schernevolmente il Dossi, nella Desinenza in -a) e dottora, malgrado la difesa dell’Arlia 

favorevole ai nomi in -tora, è considerato anch’esso come spregiativo’.344 For TB, s.v. 

governatora for ‘moglie del governatore’ is typical of the familiar use. Petrocchi, s.v., gives 

governatora as the playful allotrope for ‘governatore’, as well as ‘moglie del governatore’, 

without comment.  

 

4.5. VERB 
4.5.1.1. CONJUGATION METAPLASM 

The examples of conjugation metaplasm are limited to two verbs for which this alternation was 

common at the time:  

 adempiere/adempire:345 the forms from adempiere are more frequent (adempiere XIII 

13, LXVIII 8, LXVIII 13; adempierlo XVI 9), but the past participle is exclusively formed on 

adempire (addempito XXVI 21; adempita XLIX 5). 

 compiere/compire:346 only inchoative forms in the present indicative (compisce XI 11, 

compiscono XXVI 4) and alternation, with preponderant inchoative suffix, in the past participle 

(compiut- XC 2 / compit- XXVI 31, XXXVI 16, XL 2, LXXIII 37, LXXX 3, LXXX 4).347 

 scoraggiare/scoraggire:348 the Tuscan allotrope (scoragisce XI 6, scoraggirsi LXXV 

8) is balanced with the form in the first conjugation (scoraggiante XV 8, XXVIII 7).  

                                                
344 As Migliorini (1960: 713) explains, also Morandi and Cappuccini (1895) supported the nouns in -tora for its 
use in the Tuscan vernacular. Examples of non ironic feminine nouns in -tora (dottora and professora) in Antonelli 
2003: 128. Governatora as feminine of governatore in Tramater 1830; quoting from Anton Maria Salvini (1725), 
TB gives archaic cross. Isolated governatrice in SPM (no governatora). 
345 Both forms were common in the 19th century: adempire is preferred in Manzoni, probably for its vitality in a 
broader number of tenses (cf. GB); the passage adempiere > adempire in PS 1840 (Vitale 1986b: 37) is reflected 
in his letters (Savini 2002: 84). Oscillation in Leopardi’s letters (Magro 2012: 112; but adempiuto is preferred in 
OM, cf. Vitale Leopardi: 63) and in Verdi’s correspondence (Macinante 1995: 46); one example (adempita) in 
Cavour’s letters (Koban 2014: 100). In SPM: adempiuto 10 / adempito 5. See also Antonelli 2003: 165-166 and 
bibliography. 
346 The oscillations compiere/compire in Manzoni’s early correspondence are levelled out after 1840 towards 
compire, ‘definita più popolare dai lessici dell’uso vivo’ (Savini 2002: 84-85). Alternations in Cavour’s letters 
(Koban 2014: 100) and in the correspondence studied by Antonelli (2003: 165-166). Compire also in Leopardi’s 
(Magro 2012: 112) and Verdi’s letters (Macinante 1995: 46). These oscillations are also common in journalistic 
writing (Masini 1977: 63, with prevalence of compire). 
347 Compiere: Sono di già sette anni compiuti XC 2. Compire: aveva | compito il 76° di età LXXX 3; non vedessi 
compito il | mio 67mo LXXIII 37; per non aver 20 anni com-|piti LXXX 4; etc. 
348 In Manzoni’s letters, Savini (2002: 85) records the form incoraggito, typical of the Tuscan tradition and of the 
Florentine use, but less frequent than its allotrope in the 19th century; likewise in PS 1840 (Vitale 1986b: 37). 
Oscillations incoraggiare/scoraggiare and incoraggire/scoraggire both in Zib. and in Leopardi’s correspondence 
(Magro 2012: 112). Preferred in dictionaries of the Tuscan tradition (GB, RF, TB, Fanfani; both forms in 
Petrocchi), according to TB scoraggire è ‘Più vivo di Scoraggiare, che rammenta troppo la forma fr. Décourager’. 
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 A possible case of lapsus calami may explain approntito (Il carro | fù approntito 

XXXIII 13). 

 

4.5.1.2. THEMATIC ALTERNATION 

A few examples of thematic alternations, all still common at the time, are recorded in the 

corpus. 

 

Cambio/cangio349  

The forms in cang- are common in early 19th century usage, but in decline after PS 1840’s 

model, when they started being perceived as literary or even poetic: 

Cangiare 2 / cangiamento 6 [cangiata XVII 12; cangiò XXI 10;350 cangiamento XXVI 

16, LXIX 6, LXXXIX 6 (2); canggiamento LIX 3; cangiamenti LXXIX 13].  

Cambiare 3 / cambiamento 2 [cambiare I 21; cambia XXXIV 1; cambiarsi LXIII 8; 

cambiamento I 22, XLIII 3]. 

 

Faccio/fo 

In accordance with the preponderant 19th century prosastic use, still dominated by Bembo’s 

codification, and with the Tuscan-Florentine common use, fo is the exclusive form recorded in 

the corpus for the first person indicative present of fare (8 examples; never faccio):351  

 fo XV 13, XVII 8, XXIII 4 and, with accent mark, fò I 10, XXIX 19, XLIV 1, XLV 1, 

LXXIII 14. 

 

 

                                                
349  Cf. Antonelli 2003: 167. The passage to the forms with bilabial sound in PS 1840 is reflected in Manzoni's 
correspondence (Savini 2002: 96). Balance in Cavour’s letters (Koban 2014: 108). A quick research in CEOD 
(cangia*, cambia*, canbia*) shows a clear majority of forms with bilabial sound: 22 cang- (6 noun/16 verb) and 
117 camb- (34 noun/83 verb, and also 1 canb-). Cangiare/cangiamento are the same but less common than 
cambiare/cambiamento in GB, TB, Petrocchi, Rigutini and Fanfani 1893. See also Bricchi 2000: 36. 
350 Cangiò also in a quote from Memorie storiche (LXXXVII 3), excluded from the linguistic analysis. 
351 In the 19th century, fo is still the common form, replaced by faccio only in the 20th century (Patota 1987: 119). 
Fo is slightly more prepoderant over faccio in Antonelli 2003: 169 (to which I refer for an account of this form in 
19th century literary prose: preponderant in Giordani, Leopardi, Romagnosi, Grossi, Manzoni, etc.). Fo is 
exclusive in Leopardi’s literary production (Vitale 1992: 57); besides examples of faccio, fo is prevalent in his 
letters (Magro 2012: 111-112). Alternation in Nievo’s (Mengaldo 1987: 71-72) and Verdi’s correspondence 
(Macinante 1995: 46). Widely preponderant in Manzoni’s early letters, fo became exclusive after 1840 (Savini 
2002: 100; see also Vitale 1986b: 37 and 79, and Vitale 1986a: 469). Fo is less frequent than faccio in Poggiogalli 
2004: 117. Fo is prevalent in early 19th century Milanese press (SPM: faccio 6 / fo 12), but faccio is more frequent 
in mid-19th century press (Masini 1977: 65); prevalent faccio in Scavuzzo 1988: 55-56. Continuing Bembo’s 
codification, grammar books privileged fo for all of the 19th century, and even early 20th (faccio poetic), cf. 
Serianni 1981: 26-28 and Serianni 2009: 234. 
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Chiedere  

There is one isolated example of the present indicative 1st p. sing. chiego (umilmente chiego 

LXXIX 13); elsewhere chiedere and forms derived from the same root with the velar sound. 

This form, although already in decline in the 18th century prose,352 still persisted in the 

following century.353 

 

4.5.2. INDICATIVE 
4.5.2.1. PRESENT INDICATIVE  

There is one example of the popular and dialectal form tenemo, with correspondence to the 

Spanish conjugation (tenemos):354 il locale dove li tenemo XXIX 13 (∄	teniamo; elsewhere 

only -iamo in 2nd conjugation verbs); one example of permeteno XIII 22, once again with 

coincidence with the Sp. permiten (elsewhere -ono).355 I also record: continuamo LXXV 7 

(∄	continuiamo; but elsewhere always -iamo in 1st conjugation verbs), without the i in the 

desincence (as in Sp. continuamos). 

 Similar oversight can explain the isolated use of prendi and vuoli in the 3rd p. sing. of 

the indicative present, although we may also refer to an irrational influence of the masculine 

pronouns and indefinite adjective right before and after: Monsig. Serra se li prendi XXIV 27 

(but in the line right above: Monsig. Serra | se la prende XXIV 27); Per che l’amm.tore 

apostolico non li manda in monastero e prendi | altri in città? XXXI 31; Per altro Monsig. 

Serra | protesta che non li vuoli lì XXIV 39. 

 

4.5.2.2. FUTURE INDICATIVE 

The presence of one isolated form of the 3rd p. sing. devrà XVIII 28 among a regular use of 

dovr- can be considered as a simple oversight, probably caused by the in-text correction. The 

author must have forgotten to change the e to o when correcting the indicative form deve, that 

can be recognised underneath, into the future. However, the correspondence with the respective 

Spanish form (devrá) cannot go unnoticed. 

 

                                                
352 Patota 1987: 214. 
353 Oscillation chieggo/chiedo in Leopardi’s letters (Magro 2012: 111). Rare examples with velar sound in 
Manzoni’s letters, following the changes in PS 1840 (Savini 2002: 100 and Vitale 1986b: 30). Forms as chieggo 
and veggo recorded as ‘stilisticamente neutre’ in Agostinelli 2006: 255. For journalistic writing, cf. Masini 1977: 
64 and Scavuzzo 1988: 59, who records chiegga in the subjunctive. 
354 Cfr. Rohlfs 1966: § 530. On Spanish, cf. GDLE 75.4. 
355 This phenomenon is also recorded in the letters of the Roman correspondent Maria Conti Belli (Fresu 2006: 
52). Cf. Rohlfs 1966: §532. 
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 In the first conjugation, there are many examples where the thematic vowel of the 

infinitive is kept in the desinence of the future, a phenomenon that can be linked to the already 

mentioned ‘lotta tra -er- fiorentino e -ar- del resto d’Italia’356 still widespread in the 19th 

century. This form has moreover an analogy in the Spanish first conjugation, where the 

thematic vowel a of the infinitive continues in the future.357 The examples found in the corpus 

are recorded below; when applicable, the respective forms in -er- are recorded in square 

brackets. Considering also the 36 examples of future in -er- without allotropes in -ar-, in the 

corpus I record 60 examples with -er- and 48 with -ar-: 

abbandonaranno XXIV 4 [abbandonerò XXVI 1, XLIX 15]; accompagnarà XVI 21, LXXV 

3, LXXXVIII 6 [∄ accompagner-]; ajutarà LXXV 9 [∄	ajuter-]; alzarà XV 13 [∄	alzer-]; 

applicarà XVIII 29 [∄	applicher-]; bacciaranno XIV 3 [∄	bacer-]; cominciaremo VI 14, 

cominciarà L 6 [∄	comincer-]; conservarò IV 7 [∄	conserver-]; degnarà III 5, XXV 9, LXXI 

1, LXXIX 9, XC 1 [degnerà LVI 4]; domandaranno XIII 23, domandarà XV 8 [∄	domander-

]; donarò XXVI 4 [∄	doner-]; evitarà XVII 12 [∄	eviter-]; fermarò LXXIII 28 [∄	fermer-]; 

gloriarà XVIII 16 [∄	glorier-]; guadagna-|rà LXXIII 13 [∄	guadagner-]; lasciarò VI 16, 

lasciarà XXVII 4 [lascierò XXVI 1]; pasarà XXVI 20, passarà LXVIII 17 [∄	passer-]; 

Pensaranno XXXIII 10 [∄	penser-]; ovviaranno LXXXIX 5 [∄	ovvier-]; presentaranno II 12 

[∄	presenter-]; privarà XC 3 [∄	priver-]; procurarà XXVI 13 [procurerà II 9, XXXI 29; 

procurerò XVI 20, XXI 17, XXXVII]; professaranno XXVI 4 [∄	professer-]; reccarà XXIV 

1, recarà XXXVI 17, recharà XCII 3 [recherò IV 8, recherà LXXXVII 2]; re-|gnarà XXXI 

39; restarà III 7 [∄	rest-]; ridondarà LXXXI 2 [∄	ridonder-]; seguitarà LXXXIV 2, 

seguitaremo LXXXVIII 5 [seguiterò XXVI 9]; Sembrarà XVII 5, sembraranno XXIX 6 

[sembrerò XVIII 24]; tocarà XVI 7, XXIV 34 [toccherà LXVIII 5]; trovarà XXII 7, 

trovaranno LXXIII 13, XCII 6 [troverò I 19, L 6, LII 1; troverà XVI 16, XVI 22, XXVI 12, 

XXIX 17, XXXI 6, XXXIV 1; troverà-|no XVIII 25].  

 

 The future of andare appears three times in the non-syncopated form,358 always with 

thematic vowel a: si andarà guadagnando XVII 5; andarà XVIII 28; i missionari andaranno 

a sbarcare LXXV 11; once with syncope: andrò I 19. 

                                                
356 Migliorini 1960: 646. On the Tuscan future, cf. Rohlfs 1966: § 587. The presence of future forms in -ar- is not 
surprising in the letters of the Roman correspondent Maria Conti Belli (Fresu 2006: 50).  
357 GDLE 75.4. 
358 Typical of the Tuscan spoken tradition, in opposition with the literary, syncopated form, the type anderò finds 
new vitality also in literary language after Manzoni’s choice in PS 1840 (only two exceptions with syncope, cf. 
Serianni 1989b: 202). The non-syncopated forms are preferred in the Tuscan grammar tradition (Fornaciari, 
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 In the second conjugation, there are two examples of syncope in the future of 

rispondere (Egli rispondrà XXVI 21; Essi rispondranno XXXVI 19; but: il Governo non 

risponderà XVIII 28; rispon-|derò però a ciò che di nuovo aggiunge LIX 4), and once with 

attendere (ma | si attende o attendrà alla cura dei Selvaggi? LXXIII 15).  

 The form vendrà (sono pronto a farlo | ogni qual volta \e a dove/ mi vendrà insinuato I 

12) seems to be taken from the Spanish conjugation, as well as the two isolated examples of 

serà (I 19, XV 12; 75 examples of sarà). 

 

4.5.2.3. IMPERFECT INDICATIVE 

4.5.2.3.1. First person: io avevo/io aveva 

In the corpus, the examples of indicative imperfect 1st p. sing. with etymological -a, here 

probably reinforced by the Spanish respective model,359 alternate with those of the analogical 

forms in -o.360 As explained in more detail below, it is interesting to note the almost sharp 

chronological separation between the forms in -a, concentrated in the first half of the corpus, 

and those in -o in the second half.  

 The 1st p. sing. of the indicative imperfect in -o was already widespread in the Tuscan 

vernacular in the 15th century, although ‘resta per lungo tempo ai margini della correttezza 

grammaticale’.361 Manzoni’s model contributes to the diffusion of the analogical form, 

although throughout the 19th century the traditional, literary forms in -a ‘sopravvivono assai 

bene in registri letterariamente più alti, benché spesso accanto alle forme concorrenti’.362 Apart 

from some literary examples, there are further examples of the imperfect in -a in many 19th 

century epistolary texts as well as journalistic writing.363  

                                                
Petrocchi, Morandi-Cappuccini), while Purists obviously suggest the syncopated literary allotropes (Serianni 
1981: 28-29). The influence of the literary tradition and the wide circulation of the syncopated forms at a national 
level explain the presence of syncopated forms in Manzoni’s juvenile (with possible Milanese influence) but also 
in later letters; the same reasons explain the lack of success of the non-syncopated forms in the long term, despite 
the prestige they acquired after their use in PS 1840 (Savini 2002: 101). Only forms with syncope in Cavour’s 
letters (Koban 2014: 78); always non-syncopated forms – with one exception – in Amalia Ruspoli Pianciani’s 
letters (Poggiogalli 2004: 118-119). Catenazzi (1994: 37) records examples of the non-syncopated future form of 
andare in Svevo’s letters. Non-syncopated forms are recorded in 19th century press [Sboarina 1996: 86 and 
Scavuzzo 1988: 59 (sporadic); less frequent (13 examples) than the syncopated forms (51) in SPM]. 
359 GDLE 75.4 (yo cantába, era, había). 
360 Forms in -a: 19 (1st conjugation); 21 (2nd conjugation); 4 (3rd conjugation). Forms in -o: 18 (1st conjugation); 
11 (2nd conjugation); 2 (3rd conjugation). In this corpus, there does not appear to be a distintion in terms of type 
of conjugation (cf. Magro 2012: 116, who in Leopardi’s letters records alternation -a/-o in the first and second 
conjugation, and only forms in -a in the third conjugation). 
361 Serianni 1981: 25.  
362 Serianni 1981: 26. 
363 The form io aveva is exclusive in Manzoni’s juvenile letters (Serianni 1989b: 199-201), but by the 1830s there 
is already exclusive use of the Florentine vernacular’s allotrope in -o (Savini 2002: 89), according to the model 
aimed in PS 1840 (exclusive analogical allotrope, with four exceptions). Only forms in -a in OM (Vitale 1992: 



 123 

 As stated above, the two forms roughly occur in equal proportions in the corpus. 

However, there is quite a clear distinction between two separate parts of the correspondence. 

With reference to avere, there are 17 examples of aveva (2 of avea) and 16 of avevo, but all 

the examples in -a occur between 1849 and 1866, with one isolated exception in 1880 (letter 

LXXIII,), while all the examples in -o are recorded after 1866. The same occurs with regards 

to essere (9 era, all before 1862, and 4 ero, all after 1868), as well as with other verbs, where 

the last form in -a appears in 1868 and the ones in -o are exclusive from 1870 (there are two 

examples in -o in letter XLI 1866 and one in letter XLIX 1868). This quite sharp chronological 

distrubution of the forms in the corpus cannot go unnoticed. The chronological turning point 

identified with regards to these forms (1866) concides with Salvado’s second trip to Rome 

(1865-1869), the first after twelve years of absence from Europe and the first after the national 

Unification. It is reasonable to think that this concurrence can explain the language use 

recorded in the corpus, with Salvado being daily exposed to the Italian language. If this 

plausible hypothesis were true, the passage from forms in -a to those in -o would also be proof 

of what form was common in everyday, spoken usage, at least in Rome, relegating the forms 

in -a, quite widely recorded in 19th century writing, to an inertial trait of the written register. 
 

4.5.2.3.1.1. 1st person singular in -a 

 1st conjugation: andava XXVIII 11; aspetava XVII 3, aspettava XXXII 3; contava VII 

6; donava XXVI 34; fabbricava XXVI 27; mandava XXIII 7; pensava XXIV 19, XXVI 4, 

XXVI 7, XLIX 1 (1868); procurava XV 10; trovava X 3, XIII 2, XIII 24, XXIV 19 (in the 

form tro-|va), XXIV 19, XXIX 6, XXIX 12. 

 2nd conjugation: conosceva XVIII 9, XXI 3, XXXII 2; credeva II 12, XIII 6; doveva III 

2, XXI 4; intendeva XLII 6; poteva XVI 19, XVI 21, XXIII 7, XXIV 9; proponeva XLIX 5; 

riceveva XXVI 39; sapeva XXIV 10, XXVI 23 (2), XLIX 1; temeva XXIX 5; teneva XXVI 

26; vedeva XXIV 9. 

                                                
59), while in Leopardi’s correspondence there is exclusive -a in verbs of the third conjugation, and alternation -
a/-o in those of the first and second (Magro 2012: 116). Allotropes in -a preferred in Nievo’s (Mengaldo 1987: 
72) and Verdi’s letters (Macinante 1995: 46-47), while the two allotropes are balanced in the letter studied by 
Antonelli (2003: 150-153), with oscillations also in those correspondents who show a clear preference for one 
form. Alternation also occurs in Cavour’s correspondence (forms in -a slightly preferred, cf. Koban 2014: 102-
103) and the letters of the Roman correspondent Maria Conti Belli, where the traditional etymological form 
parallels the dialectal outcome in -a (Fresu 2006: 28 and 69). The forms in -o are preponderant in Suor Maria 
Leonarda’s (Biasci 2004: 148), Amalia Ruspoli Pianciani’s (Poggiogalli 2004: 118) and De Sanctis’s letters 
(Polita 2011: 536). Prevalent -o in Svevo, but forms in -a in the letters, probably according also to the dialectal 
use (Catenazzi 1994: 36). Frequent -a in mid-19th century Milanese press (Masini 1977: 65), but towards the end 
of the century it is rare in Veronese and Messinese press (Sboarina 1996: 85 and Scavuzzo 1988: 56). 
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 3rd conjugation: convertiva XLIX 1; diceva XXVI 27; scuopriva XXVI 27; udiva XXVI 

24. 

 avea I 4, I 6; aveva III 1, III 2, XVIII 8, XXI 5 (2), XXIV 3 (2), XXVI 4, XXVI 39, 

XXIX 9, XXIX 5, XXXI 2, XXXIII 2, XXXIII 14, XXXIII 15, XXXV 9, XLII (1866), LXXIII 

32 (1880). 

 era I 3, IV 2, XVIII 27, XXIV 3, XXVI 2, XXVI 24, XXVI 27 (2), XXXI 24. 

 

4.5.2.3.1.2. 1st person singular in -o 

 1st conjugation: aspetavo LXVIII 14; lasciavo LV 1 (1870); trovavo XLI 2 (1866), 

XLIX 4 (1868), LX 3, LXVI 5, LXX 3, LXXIV 2, LXXVIII 1, LXXVIII 2, LXXVIII 7, 

LXXVIII 8, LXXVIII 16, LXXVIII 17, LXXVIII 17, LXXVIII 18, LXXIX 4, LXXXI 4. 

 2nd conjugation: conoscevo LIX 4, LXXVIII 5; credevo LXXVIII 4, LXXVIII 12 (3); 

potevo LXVII 5, LXXIV 14, LXXVIII 9, LXXXV 2; sa-|pevo XLI 3 (1866). 

 3rd conjugation: dicevo LXXIII 19; servivo LXXIII 9. 

 avevo XLI 3, XLIX 3, XLIX 6, LXVIII 9, LXXIII 32, LXXV 1, LXXVIII 1, LXXVIII 

5, LXXVIII 7, LXXVIII 15, LXXVIII 17, LXXVIII 15, LXXVIII 17; LXXIX 6, XCII 1, XCII 

8. 

 ero XLIX 3, LXVIII 8, LXXIII 28, LXXIII 31. 

4.5.2.3.2. Intervocalic -v-: aveva/avea  

In the 1st p. sing. and 3rd p. sing. and pl. of the indicative imperfect, besides preponderant forms 

with labiodental sound, I record a few examples in -ea. In the 19th century the type with syncope 

of the labiodental sound, although in decline, was still quite widespread and cannot be 

considered as ‘diafasicamente marcato (come aulico o addirittura come poetico)’, especially 

when these forms occur in epistolary texts.364 Moreover, it must be noted that in the corpus, 

the forms with syncope of the labiodental sound are limited to verbs ‘a più alta frequenza’, to 

use Patota’s words, such as avere, fare, potere, sapere, as a consequence of the crystalization 

of certain forms.365  

                                                
364 Antonelli 2003: 153-154.  
365 In recording wide oscillation in 18th century prose, Patota (1987: 104-113) observes that the use of forms in -
ea does not always have a diaphasically high connotation, and ‘in alcuni verbi di largo uso’ can be considered as 
unmarked. Crystalysed, unmarked forms are recorded in early 19th century educated correspondents (cf. Antonelli 
2003: 154; Serianni 2004: 60-61 for CEOD). In Leopardi: forms with labiodental sound preponderant in OM 
(although limited to the most crystalised verbs and only before a word starting with a consonant), while in the 
letters are concentrated in the early years (Magro 2012: 117-118; Vitale 1992: 58; Ricci 2003: 94). Oscillations 
in Nievo’s letters, also according to variatio and euphonic needs (Mengaldo 1987: 72-73). No examples with 
syncope in Cavour’s letters; only one occurrence in his articles (Koban 2014: 103). The syncopated forms are 
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1st p. sing.: avea I 4, I 6. 

3rd p. sing.: avea I 2, I 3, XXXIII 9; potea I 4; sapea I 6; facea I 21; sucedea I 22. 

3rd p. pl.: faceano I 5. 

 

As noted above with regard to the -a/-o ending, also in this case a clear chronological 

distinction can be observed, with all the examples with syncope of the labiodental sound 

concentrated in the first letter (1849). Elsewhere I only record forms with labiodental sound. 

Once again, we could refer to Salvado’s experience in Italy, where he went back for five years 

between 1849 and 1853. Furthermore, and perhaps more importantly, this letters is the first of 

the corpus and possibly (although we cannot have confirmation of this) the first letter that 

Salvado sent to the officials of Propaganda Fide, for which we may also imagine a higher grade 

of deference and formality, with Salvado being more rigid within the inertial linguistic 

conventions of epistolarity. 

 The isolated example of eramo (da cinque per-|sone che allora eramo insieme XXI 8) 

appears to be a transference from Spanish (éramos): the correction to eravamo in a later letter 

(Due era\va/mo troppo pochi LXXIII 28) would seem to support this hypothesis. Elsewhere: 

eravamo LIX 6, LXXXVII 3 (the latter in an extract from the Memorie Storiche, that went 

through linguistic revision).  

 

4.5.2.4. PASSATO REMOTO 

In the 1st p. sing. there are a few examples of passato remoto in -e:  

scrisse I 5; ciò che allora disse di parola XXVI 2 (but elsewhere, also only a few lines above: 

dissi); ottenne | la disiata autorizzazione XLIX 2; ch’io | ottenne XLIX 8; chiesi e ottenne dalla 

Congregazione LXXIII 29; chiesi in oltre | ed ottenne LXXIII 29; an-|ch’io ebbe a soffrire 

LXX 3; presse XLI 2; Appena venne io informato XXXV 8.  

 In Spanish, the 1st p. sing. of some irregular verbs ends in -e,366 but the occasional and 

random examples of forms in -e recorded in the corpus seem instead to suggest a simple 

orthographic confusion -i/-e. 

                                                
rarer than the allotrope with -v- in 19th century Milanese press (Masini 1977: 66), but not in late 19th century 
Sicilian (frequent in the 3rd p. sing. and pl., cf. Scavuzzo 1988: 56-57) and Veronese newspaper (mostly with 
avere and dovere, cf. Sboarina 1996: 85). A distinction regarding ‘verbi a più alta frequenza’ must also be made 
in PS, where the syncopated forms are rarer than the allotropes with -v- (Serianni 1989b: 173). The forms avea 
and aveano are recorded as literary or dialectal in a late 19th century grammar as Morandi and Cappuccini 1895. 
366 GDLE 75.5. 
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 In partire and forms derived from the same root, in the 1st p. sing. I record a few 

examples of the contracted ending -ì pro -ii: partì IV 2, VI 8, LXXVI 1, LXXIX 7; impartì 

LXXI 2. Although this form was possible in ancient Italian,367 in this corpus we must refer to 

a variation in the orthographic representation of the lengthened vowel (there are no examples 

of -ii). 

 In the second conjugation, the forms in -ei are exclusive in the 1st and 3rd p. sing., while 

in the 3rd p. pl. there is the allotrope: asistettero V 4; credettero I 21, XXXI 3.368 

1st p. sing.: credei XXXII 2, LXVI 5, LXXIII 1, LXXIII 25, LXXIV 10, LXXV 10, LXXVIII 

17, LXXIX 7, LXXXI 6; ricevei XXII 2, XXXII 1, XLI 1, LIX 1, LXI 1, LXII 1, LXIV, LXXIV 

2, LXXV 1, LXXVIII 5, LXXX 1, LXXXIV 6, LXXXV 1.  

3rd p. sing.: cedè LXVIII 2; credè XVI 3, XVIII 22, XXIX 3, XL 5, XLI 1, XLIV 2, XLVII 5, 

LIX 2; dicidè LXVII 4; intendè XLI 4; perdè XXXI 14, LXXIII 33; provedè XXVI 14; ricevè 

XXXV 9, XXXVI 9; XLI 5 (2), LII 3, LXI 5 (2), LXXIII 7, LXXX 2; vendè XXIII 1, XXIII 1, 

XXXVI 10. 

 

One occurrence of passato remoto of ammettere with preservation of the thematic vowel of the 

infinitive root [elsewhere mettere and forms derived from the same root in (-)mis-]: Pochi 

giorni or sono ammesi qui con gli altri | giovanetti indigeni, alcuni altri ragazzi LXXIX 10. 

Scavuzzo (1988: 58) considers messe ‘pretto idiotismo fiorentino’, frequent in ancient Italian 

and typical of the Florentine popular vernacular (also used in the PS). In this corpus, the form 

is isolated and it is impossible to exclude that this is not a simple orthographic variation, as 

seen also elsewhere in reference to slight e/i variations. 

 In the 3rd p. sing. and pl. of andare there are examples of passato remoto in -diede (5)/-

diedero (3), analogic on dare: andiede XVII 7, XVIII 19, XXIV 10, XXVI 25, XLI 1; 

andiedero XXII, XXIV 19, LII 3. This form, due to the ‘stretto rapporto fonetico fra dare e 

                                                
367 Rohlfs 1966: § 571. 
368 Both forms in Cavour’s letters (Koban 2014: 103); only a few forms, limited to the -ei type (probably ‘indice 
di letterarietà’) in Manzoni’s correspondence (Savini 2002: 91). Oscillations in Leopardi: only forms in -etti/-ette 
in OM; some rare, early examples of -ei/-è in the letters, where the allotrope is preponderant; in Zib. the forms in 
-ei/-è are more frequent and uniform throughout the text and for some verbs they even are preponderant. Frequent 
oscillations in 19th century Milanese press, with forms in -ei slightly more frequent than those in -etti (Masini 
1977: 66); -ei, -è, -erono ending prevalent over -etti, -ette, -ettero also in Scavuzzo 1988: 57; examples in -etti 
besides those in -ei for some 2nd conjugation verbs in Sboarina 1996: 85. Fornaciari (1882) approves both forms, 
and refers to a different diamesic use: -èi in written and -ètti in spoken language. Cf. also Rohlfs 1966: §§ 574 
and 577. 
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andare, che può facilmente venir inteso come un composto di dare’,369 is also recorded in other 

similar 19th century texts.  

 There is one isolated example of passato remoto in -iedi with stare:370 Monsig. Serra 

stiede in | Spagna XXII 5.   

 

4.5.3. SUBJUNCTIVE 
4.5.3.1. PRESENT SUBJUNCTIVE 

In the corpus, there is one isolated example of the inchoative form with suffix -isc- (in nutrire), 

still common in the literary tradition and more distinguished than the allotrope without 

suffix:371 Pare si nutrisca XIX 17. 

 In the 1st p. sing. and in the 3rd p. sing. and pl., I record the form deva/devano: 

1st p. sing.: deva XIII 4 (3), XVI 9 (but also deba LXXIII 14 and debba XI 4); 

3rd p. sing.: deva XXI 13, XXXI 5, XXXV 8, XXXVI 7; 

3rd p. pl.: devano XLIV 11, LXVII 1.  

 

 The form dev- seems to be analogically based upon devo/deve/devono. Also the isolated 

examples deba and debba may be referred to the same forms, keeping in mind the alternations 

v/b and single/double consonants seen in the previous chapter. In light of these alternations, 

even though the preponderance of forms in dev- seems to suggest the analogy hypothesis, it is 

nonetheless possible to look at the phenomenon from the opposite side, with regular debba, 

single consonant in deba and alternation v/b in dev-. 

 

 The form possa (Voglio sperare e confidare nel Signore quando dopo usati tut-|ti i 

mezzi umani non ne possa più I 11) is regularly formed on the Sp. poseer, ‘avere, possedere’. 

 

 In the second and third conjugation, forms created on the analogy with first class verbs 

have a long tradition in Italian literary language and, in the second person singular, also survive 

                                                
369 Rohlfs 1966: § 579. Also in Nievo’s letters, but more common andette/andettero (Mengaldo 1987: 251-252). 
Some examples in CEOD: andiede 1st p. sing. (R. Bagnasco to G. La Masa, 1849); andiede 3rd p. sing. (R. 
Bagnasco to G. La Masa, 1852; I. Testi Pianciani to L. Pianciani, 1875); no examples of andiedero. 
370 Stiedi is common in the Florentine vernacular, cf. Rohlfs 1966: 579. Stiedi also in one letter in CEOD (C. 
Mastriani to C. Bucci Mastriani and R. Mastriani, 1862). 
371 Vitale 1992: 56; the inchoative form is privileged in grammar books such as Soave, Puoti, Fornaciari. Examples 
of this form in Nievo’s letters (Mengaldo 1987: 71); isolated occurrences in Amalia Ruspoli Pianciani’s 
(apparisce, cf. Poggiogalli 2004:118) and Cavour’s letters (maledisco, cf. Koban 2014: 101-102). More examples 
in 19th century press (Masini 1977: 63-64; Scavuzzo 1988: 55, with prevalence of inchoative forms; Sboarina 
1996: 84). Cf. Rohlfs 1966: § 523. 
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in grammar books until the beginning of the 20th century. The correction of this form in PS 

1840 marks the moment when -i starts being perceived as the substandard alternative.372 It is 

therefore not surprising that this form, extended to the other persons of the conjugation, is more 

frequent in female correspondents in the corpus studied by Antonelli, ‘la scrittura femminile 

essendo apparsa già in altri aspetti più permeabile a tratti regionali o comunque 

antinormativi’.373 In the corpus, there are only a few examples of this phenomenon, limited to 

the verb rimanere in the 3rd p. pl.: rimanghino XIII 18, XVI 14, XXXI 11, XXXVI 4, XXXVI  

5, XXXVI 6, XXXVI 9 (2), XXXVI 16 (one example of rimangano LXXIII 4; in the singular 

always rimanga). 

 The form pubblicheno (li | dicano e pubblicheno ad altri XXIX 7) can be linked to the 

Spanish conjugation (publiquen). 

 Note also the form lascieno (Alcuni passi e misure però che prima d’ora ho do-|nato e 

preso non più posso fare che lascieno di essere fatti posi-|tivi e consumati XXVI 3). 

 

 A final group of forms is the alternation siano/sieno. The traditional Tuscan literary 

form -ieno in the 3rd p. pl., preferred in the 18th century but in decline in the next one,374 is less 

frequent than siano in this corpus:  

 Sieno 12 (and ossieno 3): quantunque sieno di gusto squisito IV 7; Mi pare sieno tutti 

VIII 4; temo che i suoi giorni ed an-|che le sue ore non sieno molte XI 12; ocuparsi della cura 

dei Bianchi ossieno Europei LXXIII 18; etc.  

 Siano 25 (ossiano 3, also as o siano 1): temere siano queste XI 8; non siano posti da 

lui in mezzo | la strada XIII 21; Per le scuole o siano Maestri e Maestre XVII 4; ossiano cinque 

acri LXXXIX 4; etc. 

                                                
372 Antonelli 2003: 159; cf. Tesi 2002: 98. 
373 Antonelli 2003: 161 (and 157-162 for a good overview of the phenomenon). Examples in Maria Conti Belli’s 
letters, with examples in both the 2nd p. sing. and, for analogy, 3rd p. pl. (Fresu 2006: 69; see also Giuseppe 
Gioacchino Belli, cf. Belli 1991: 751). The 2nd p. sing. of this form is exclusive also in Nievo’s letters (Mengaldo 
1987: 754; two isolated occurrences in the 3rd p. pl., venghino and abbino, ‘generico popolarismo, anche 
settentrionale’). More non-normative examples in Cavour’s letters, with more frequent forms in the 3rd p. sing. 
and pl. (Koban 2014: 105). 
374 The preference for sieno in the 18th century (see Patota 1987: 115) nonetheless has exceptions, cf. Antonelli 
1996: 164-165 for Chiari and Piazza, and Cartago 1990a: 150 for Beccaria. In the first half of the 19th century, the 
two forms are interchangeable (Serianni 1989b: 201). Preponderant sieno in Cavour’s epistolary and journalistic 
writing (Koban 2014: 104) and in Verdi’s correspondence (Macinante 1995: 47). Oscillations in Nievo’s 
(Mengaldo 1987: 74) and De Sanctis’s letters (Polita 2011: 537) and in Svevo (Catenazzi 1994: 35). Sieno is 
almost exclusive in Manzoni’s correspondence up to 1830, but from here onwards the passage to siano in PS 1840 
is reflected also in his personal writings (Savini 2002: 92; Vitale 1986b: 29). Only sieno in OM (Vitale 1992: 61). 
The same alternation is recorded in 19th century press, both in the north (SPM: 104 sieno/106 siano; Masini 1977: 
68; Sboarina 1996: 86) and in the south of the country (Scavuzzo 1988: 59). Oscillations in grammar books (cf. 
Corticelli 1768; Soave 1814), but in late 19th century manuals, sieno is limited to poetry (cf. Fornaciari 1882: 155 
and 157; Morandi and Cappuccini 1895). 
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4.5.3.2. IMPERFECT SUBJUNCTIVE  

In the 1st p. sing. of the imperfect subjunctive, I record examples with -e ending. This form 

seems to reflect insecurity with the use of the subjunctive, probably reinforced by a 

correspondence in the Spanish conjugation of the subjunctive imperfect, with both forms in -

ar and -se (Sp. fuera/fuese; Sp. viniera/viniese).375 I record 12 examples: se io non l’avese fatto 

passare LXXXI 8; quantunque io la credese opportuna II 11; ne fosse | il Superiore XXI 6; 

mentre io ne fosse XXVIII 10; se io non fosse giunto XXXI 24; che io fosse l’in-|terprete 

XLVII 2; s’io non fosse stato LIV 7; Se io non mi fosse trovato | qui LXXV 2; che io prendesse 

XLIX 4; la speranza ch’io prendesse LXXIV 2; ch’io lo | stabilise LXXVIII 12; finchè io 

venisse XXXII 2. 

 The regular forms in -i are preponderant (49) in the corpus, although there are 

oscillations according to the verb. With avere and credere the forms in -e are isolated [avese 

1/ave(s)si 14; credese 1/crede(s)si 4]; with stabilire and venire are two isolated forms in -e and 

no allotropes in -i (only veniss’io LXIX, where the ending is unrecognisable); with prendere, 

-e ending is preponderant (however, little represented: 2 examples of prendesse and one of 

prendesi); the form in -e is exclusive with essere (fosse, 6 examples). 

 

 The same insecurities are recorded with reference to the 3rd p. sing. ending in -i. This 

form, probably due to an uncertain mastery of the subjunctive, was nonetheless well known to 

the literary tradition and is maintained in romanesco:376   

onde ciascuno si addoperasi ad un tan santo fine II 2; per che andasi XXIV 32; che Monsig. | 

Serra andasi a prenderlo XXI 4; il P. Coll andasi XXXIV 2; perchè si avesi un buon risultato 

II 2; si avessi ad ardimento mio II 11; se il lavoro si avessi XIII 19; mel | avesi detto XVI 5; 

non si avesi XVII 13; Se Monsig. Serra avessi preso XVIII 32; sen-|za che Egli, Monsig. Serra, 

l’avessi comandato XXI 5; Monsig. Serra [...] avesi posto XXIII 2; Non credo però avesi 

intenzione XXIV 7; se si avesi trattenuno XXIV 16; ancorche Monsig. Serra avesi veduto 

XXIV 18; che | se l’avesi fatto XXVI 22; Che il Sig. Governatore mi | avessi detto XXIX 11; 

                                                
375 Although it cannot be related to the presence of the form in the corpus, note that the 1st p. sing. in -e has a long 
tradition in ancient Italian, up until the 16th century (Serianni 2009: 220). 
376 ‘La lunga coesistenza di io cantasse e io cantassi produsse nella lingua antica incertezza anche riguardo alla 
terza persona, sicché pur qui si ebbe sostituzione di e con i [...]. Tale forma s’è conservata nel romanesco’ (Rohlfs 
1966: § 560). Differently from the 1st p. sing. in -i, the 3rd p. pl. in -e is not an archaism but an error of the popular 
tradition; Serianni (2009: 220) records a couple of examples of -i in the 3rd p. sing. in Parini’s Poesie di Ripano 
Eupilino, but it is a rare occurrence in the poets ‘successivi alla rimeria fiorentina del Cinquecento’.  
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che poi | avessi pasato XXXV 2; non credo avesi fatto altro che il corriere XXXV 9; se nel | 

1859 Iddio, per mezzo di vostra Em.za, non avesi detto | alto là XXXVI 14; prima che egli 

avessi ricevuto LIX 14; senza che Monsig.r Grivèr | mi avesi fatto parola LXII 4; scrissi al P. 

Priore | Garrido che chiamasi a N. Norcia al mo-|naco P. Bourke L 4; dicendoli essere me-

|glio li comprasi XXIX 6; la censura […] comprendessi pure II 12; Se Ella credessi II 14; si 

degnasi XLIV 14; sì degnasi otte-|nermi dal Santo Padre le Facoltà LXIII 3; Domandai mi 

dicessi i fatti XXI 9; dicesi XXXV 8; ma se si dicessi che LXXIII 20; se | poi Egli mi domandasi 

XVI 22; Pare che Monsig. Serra dovesi partire XVI 19; Se il P. Garrido doves-|si seguitare 

XXI 13; si effettua-|si XXIV 7; ancor prima che la Colonia es-|sistessi XVII 10; senza che 

alcu-|no facesi XVII 3; Monsig. Serra facesi | ritorno XVIII 33; per quando giungesi […] il 

legno VI 8; l’imponesi almeno | un poco di paura XXIV 14; a | chi intraprendessi XXXIII 10; 

feci una su-|plica a Monsig. Serra onde permetesi XXII 9; Se monsig. Serra potesi purificarsi 

XXVI 33; onde prendesi un altro | marito XXVI 28; scrive-|si XXXV 8; se ora gli si | seguitasi 

a tenerli L 5; lo stasi aspettando XVIII 33; se non mi si tenessi per troppo presuntuoso XL 8; 

si trattasi di proporre XCII 2; se non si tro-|vasi XXVI 2; sebbene si trovasi assai con-|tento 

XXVI 5; sebbene Egli, [...] usasi sempre XXVI 7; Il Governo se non vedessi i fatti XXIX 6; 

ha voluto si vendesi XXII 1; volesi Iddio XIII 11; in caso si volesi dare XXXI 8. 

 

 There are 54 examples in -si and 74 examples in -se, but with oscillations according to 

the verb. The form in -si is preponderant with avere [12 ave(s)se/18 ave(s)si], degnare [1 

degna(s)se/2 degna(s)si], dire [2 dice(s)se/3 dice(s)si] and trovare [1 trova(s)se/2 trova(s)si]; 

same number of examples with andare and dovere. 

 

 There are examples of dare and stare in the subjunctive imperfect with preservation of 

the thematic vowel of the infinitive. The form, condemned in grammar books, is nonetheless 

recorded in various 19th century correspondents.377 There are no examples of the forms 

dessi/stessi:  

                                                
377 Examples in the educated correspondents – mostly from Tuscany and central Italy – studied by Antonelli 
(2003: 163). Examples in Cavour’s correspondence (Koban 2014: 106) and in Amalia Ruspoli Pianciani’s and 
Vincenzo Pianciani’s letters to their son Luigi (Poggiogalli 2004: 120 and Vincenzo Pianciani al figlio Luigi 1993: 
118 and 165). Examples of dasse in Zib. and of stasse in Leopardi’s Poesie varie and Zib. (cf. LIZ). Oscillations 
in SPM (dassi 4 / dessi 1; dasse 1 / desse 0; stasse 1 / stesse 3); two examples of dasse in Scavuzzo 1988: 60 
(spoken and dialectal); dassi also in Sboarina 1996: 86. The form is also typical of the Tuscan popular vernacular, 
cf. Rohlfs 1966: §561), and this explains the presence of dasse and stasse in Manzoni’s Colonna infame and in 
the report Dell’unità della lingua e dei mezzi di diffonderla (1868). However, the absence of these forms from 
Manzoni’s letters suggests that these examples in his late texts ‘assumano una funzione didattica e rappresentativa, 
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1st p. sing.: se gli dassi il menomo dispiacere XVI 7; Che | io gli dasi XXXIV 4; dassi 

XLIX 9.  

3rd p. sing.: che li dasse XXVI 13; se in me stase XCI 3.  

 

 With extension of the -i ending to the 3rd p. sing.: per | che gli dassi permesso XXVI 

19; Monsig. Serra | mi dassi ordini XXI 14 as well as in: lo stasi aspettando XVIII 33; se in | 

me stassi il farlo XXXVI 1; Se in me stassi il cederli XXXVI 7. 

 

 In the 3rd p. pl., I record two examples of imperfect subjunctive in -no (usasino XXIV 

16; per gli Ecclesiastici | che si ritirasino LXVII 2), nonetheless sporadic if compared to the 

desinence in -ro, recorded elsewhere. The form, present in ancient Italian and common in some 

southern dialects, has a correspondence with the desinential consonant of the Spanish 

conjugation.378 

 

4.5.4. CONDITIONAL 
As seen for the future tense (4.5.2.2), there are many examples where the thematic vowel of 

the conditional of 1st conjugation verbs continues that of the infinitive form. Note that in 

Spanish, the thematic vowel of the conditional continues that of the infinitive. 

 1st p. sing.: amarei XXXI 36, LXXIV 6, LXVIII 10; andarei XVI 8, XXIV 21; con-

|sidera<rei> LXXIV 7; desiderarei XVI 15, LXXIII 26; dimenticarei XXXIII 21; fissarei 

XXXIII 21; meritarei XVI 7.  

 3rd p. sing.: abbandona-|rebbe LXXXI 7; abbisognarebbe LIV 5, XC 7; andarebbe 

XXXI 34, LIX 8; chiamarebbe XXXI 29; comunicarebbe LXX 5; confirmarebbe XXIX 18 

(Sp. confirmar); desiderarebbe XXIV 8, XXIV 22; giusti-|ficarebbe XXXVI 3; si lagnarebbe 

LIII 2; lasciarebbe LXXXI 7; mandarebbe VI 6; migliorarebbe XLIX 5; obbligarebbe XXIX 

14; parlarebbe LIX 10; pensa-|rebbe LXXXI 7; pergiudicarebbe XXVI 35; portarebbe XVIII 

11, XXVI 9, XXXIII 20, XXXI 29, LXXIV 14; professarebbe LXXXI 6; reccarebbe LXXIII 

37, XCII 2; sembrarebbe XXVI 11 (2); tornarebbe VII 12; trovarebbe XVIII 32, XXXI 24, 

XXXIII 20, XL 6, XLIX 9; operarebbe  XLVII 7; osservarebbe XXXI 35; segnarebbe 

XXXVIII 2; sembrarebbe XXXVI 17, LXVIII 18; bergognarebbe XLVII 7. Note also the form 

sorterebbe XXXI 30.  

                                                
ponendosi come spie dell’uso vivo fiorentino sostenuto e propagandato dagli scritti stessi, più che riflettere la loro 
acquisizione nell’usus linguistico di Manzoni, sia scritto che parlato’ (Savini 2002: 93-94). 
378 Rohlfs 1966: § 560 and § 563. 
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 1st p. pl.: abbisognaremmo XXIX 15; trovaremmo XXXI 15.  

 3rd p. pl.: abbisognarebbero XXXI 5; apportarebbero LXXXI 3; desiderarebbero LXV 

5; durarebbero XL 6; giovarebbero III 6; mangiarebbero XXIII 7; trovarebbero XXIV 21, 

LXXIV 5. 

 

 The only exceptions to the forms recorded above are eviterebbe LXXIII 2 and 

recherebbe XCI 3 (3rd p. sing). 

 Among the non-syncopated forms of andare above, I also record caderebbe XIII 23. 

 There are a few examples of extension of the 3rd p. sing. to the 1st, a quite common 

feature in ancient Italian and still present in romanesco.379 The examples in this corpus may 

suggest insecurity in the use of the conditional, especially in the presence of an a hypothetical 

construction: s’io avesi | voto nella scelta del suo successore, lo darebbe LXXIX 3; se in me 

stase, io non accettarebbe XCI 3; li rispose che io pensava in questo anno provvedere ai | 

fratelli e forse dopo pensarebbe ai giovani XXIV 19.  

 Among a majority of regular forms, I also record a few examples of 1st p. pl. conditional 

in -ressimo, still in use in 19th century non-literary Italian, mostly – but not restricted to – in 

northern regional varieties as well as in romanesco,380 with which Salvado could have been 

familiar (presumably Roman correspondents and contacts, although thus far there are no 

linguistic analyses to help clarify this point).381 As in other 19th century epistolary texts, the 

form in this corpus is limited to common verbs such as avere, essere, potere and trovare. The 

forms in -essimo in the corpus alternate with those in -emmo:382 

                                                
379 Rohlfs 1966: § 597. Examples in Giuseppe Gioachino Belli (1991: 751).  
380 Antonelli (2003: 163-164) finds examples in correspondents from a variety of geographical areas (although 
not from the South) and a particular abundance with common verbs, e.g. avere. The same forms are recorded in 
Cavour’s letters (Koban 2014: 106) as well as in Nievo’s early correspondence (Mengaldo 1987: 74-75). 
Examples of the conditional in -essimo Verdi’s letters, although the regular form -emmo is preponderant 
(Macinante 1995: 47; Serianni 1994: 107). Regional forms in -assimo, -essimo, -issimo, ‘terminazione 
settentrionale e romanesca per la prima pers. del condizionale’ in non-Tuscan writers, e.g. Giulia Manzoni 
Beccaria, 1826 (vedressimo) and Costanza Arconati, 1832 (vorressimo), cf. Migliorini 1960: 631. Examples of 
avressimo and potressimo in Maria Conti Belli’s letters, referrable to the romanesco (Fresu 2006: 69; cf. Vignuzzi 
1991: 751 for Giuseppe Gioacchino Belli). Avressimo also in Zib. (cf. LIZ). Frequent examples in CEOD (in 
particular avressimo, potressimo, saressimo). No examples in Manzoni (Savini 2002: 94). 
381 No examples in the letters of the Roman correspondents Malvina Regnoli and Pietro Regnoli to Salvado, 
written respectively in 1868-1873 and in 1863-1899 (only -emmo). 
382 It is not always possible to distinguish between the conditional in -emmo and the future in -emo with a single 
consonant: non abbiamo ricevuto nè ve-|duto ne anche un bajoco, ne sapiamo quando ne sè il rice-|veremmo 
XXIII 2; bisogna anche prov-|vederci di gran quantità di tabacco onde guarire quanto pri-|ma le pecore del male 
della rogna, poicchè altrimenti ne | avremmo da soffrire considerabilissime perdite XXIII 3; Osserverò | però 
che il primo era l’unico falegname che sapeva diri-|gere un’opera o lavoro, ed il secondo l’unico scarparo; sen-
|za il primo male potremmo tirare avanti, e senza il 2° | non potremmo tirare avanti affatto XXIV 26; è ben vero 
che in Nuova Norcia non abbiamo | che un cavallo soltanto che possa rendere alla missione i serviggi di quelli, 
| ma spero nel Signore avremmo alcuni dopo due o tre anni di tempo XXV 6; ma ci manca il resto che per fi-
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avressimo XXI 8, XXIX 5, XLIX 16; potressimo LXXIII 4, XC 7; saressimo I 8, XXXIII 20, 

LXXIII 28, saresimo LXXXI 7; ci trovaressimo XXXIII 13. 

 The form progresassero XXXI 13 is regularly formed on Sp. progresar, ‘to progress’. 

 

4.5.5. PAST PARTICIPLE 
There are some oscillations with regard to the rhizotonic and arhizotonic forms of the past 

participle with concedere and vedere (and forms derived from the same root), both common at 

the time.383 With vedere, I record only the arhizotonic form vedut-, also in the form 

imprevveduto LXXVIII 13, and one isolated example of vist- in ben visti XXVI 28, still 

considered the poetic allotrope until the second half of the 19th century, despite the occurrence 

of examples in prose also in the previous decades.384   

 The rhizotonic allotrope concess- (33 examples: concesso 13 / concessa 11 / concessi 

2 / concesse 7) is instead more frequent than the arhizotonic concedut-, that occurs only 4 times 

(conceduto XVII 5, XXIV 6, concedutto XXIII 7; conceduta XXI 13).385 Also assoluto 

(isolated; never assolto): venga io assoluto dei scudi quaranta III 9.386  

 I also record the form inespettata (ebbi | l’inespetatta sorte XXXVIII 1; Cosa così 

inespetatta LXXIII 32), but elsewhere inaspettat- (10); the arhizotonic past participle, formed 

on the Sp. expresar, with apheresis, spresata (volontà e inten-|zione spresata del testante 

XXXV 8), but also espressa (1).  

                                                
|nirlo abbisognaremmo di alcuni anni XXIX 15; for-|se venti o forse mai il vedremmo in vita nostra XXXI 5; ed 
allora saremmo d’acord-|do, ma non altrimenti XXXI 12; Ora, dando un paso in avanti, trovaremmo che, al mio 
| credere al meno, non è affatto conveniente XXXI 15; nulla si avrà ottenuto e sarem-|mo sempre da capo XXXVI 
18; gli risposi che in buona coscienza io non posso parti-|re che dopo finito il mese di Febbrajo, e che se Egli 
partirà nel | Gennajo non potremmo farlo insieme LXXV 4; toltone i pascoli non più potremmo aver quelli 
LXXXIV 9. 
383 Rhizotonic and arhizotonic forms alternate in Antonelli 2003: 165-166. Interesting oscillations in Leopardi: 
balance between rhizotonic and arhizotonic forms in Zib. (based upon the ‘sostanziale continuità tra participi latini 
e romanzi’) and in Epistolario, while in OM and Paralipomeni there is prevalence of arhizotonic forms, probably 
perceived as more regular (Magro 2012: 120-121). Oscillations in Scavuzzo 1988: 60 and Sboarina 1996: 87 
(arhizotonic forms preponderant). Alternations in Svevo (Catenazzi 1994: 37). 
384 Although in the first half of the 19th century grammar books still gave prosastis veduto and poetic visto (cf. 
Compagnoni 1815, Mastrofini 1814, Soave 1814; both veduto and visto in Fornaciari 1882 and Morandi and 
Cappuccini 1895), in Manzoni’s letters visto is preponderant after 1840, according to educated everyday use, but 
this does not apply to the verbs derived from the same root of vedere, where the arhizotonic forms are prevalent 
(Savini 2002: 94-95). Veduto is still preponderant in SPM (226 veduto/32 visto). Less frequent than veduto in 
early Leopardi’s correspondence, visto is preferred in later letters (Magro 2012: 121). Visto also prevails in 
Cavour’s letters (Koban 2014: 106).  
385 CEOD (concedut- 2 / concess- 8). SPM (concedut- 25 / concess- 36). Conceduto is more frequent than concesso 
in Leopardi’s letters (Magro 2012: 121). Both forms in Soave 1840: 93 and Fornaciari 1882; Morandi and 
Cappuccini 1895 give more common concesso. 
386 ‘Come Part. più com. nell’uso è Assolto’ (TB). With reference to ‘sentenza d’assoluzione’, in Petrocchi the 
form is less common than assolto. 



 134 

 The form trasporta pro trasportata (gente | trasporta dall’Inghilterra LXXIII 4), with 

syncope of the syllable, seems to be a lapsus calami. The isolated form consegneti LXX 4 must 

be read as lapsus calami. 

 

4.5.6. GERUND 
As already seen in the imperfect and passato remoto, I find one example of non-syncopated 

form also in the gerund of offrire: offerendogli XLII 2. I moreover record rinvigorando XLVII 

1, formed on the first conjugation.  

 The form lavoranno (li tiene lavoranno dalla mattina fino alla notte XXIV 39), isolated 

among all the other examples of regular gerund (also with lavorare: examples), appears to be 

a simple lapsus calami. The hypothesis of consonant assimilation, typical of Southern varieties 

of Italian, does not seem to be applicable here. 

 

4.5.7. INFINITIVE 
I record: ander coi piedi nudi XXIV 26; dannaggiare LIX 5 (but danneggiare LIX 8, LXXXIV 

9); si possa effettuire II 5 (but: si potese efettuare XXXV 6); una tose secca da impensiarire 

LXX 2, probably formed on pensare; che avrei dovuto ri-|civere XXXV 10, probably on the 

Sp. recibir (or lapsus calami; always ricev- elsewhere). 

 

4.6. ADVERB 
With regard to the adverbs ci and vi, in the corpus there is a clear preponderance of vi (only 

five occurrences of ci: di fare o erigere una nuova sede forse non ci sare-|be di bisogno I 14; 

posso dire ci vorranno due o poco meno VII 6; iddio sa | ciò che ci vuole per condurle a fine 

XIII 19; ci buole tempo e grandi mezzi XVII 11; ci vuole pazienza XXI 12). There are no 

examples of c’è, only v’è.387 

 Dove and ove alternate in the corpus.388  

                                                
387 The original functional distinction between the two forms (ci ‘in questo luogo’ and vi ‘in quel luogo’, based 
on the Latin adverbs HIC and ILLIC) was already disattented in the 18th century, when they were used 
interchangeably (Patota 1987: 90). V’è is the preponderant form until the second half of the 19th century, when it 
starts fading out following PS 1840’s model (cf. Vitale 1986b: 29, 34). Vi and v’è clearly prevalent in PSM; cf. 
also Masini 1977: 89 and 158. 
388 The use of the two forms is interchangeable both in the 18th (cf. Patota 1987: 90-91) and in the 19th century (cf. 
TB, s.v. dove). 
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 There is one isolated example of the adverb pari-|mente XLII 2, analogic on the regular 

adverbs in -mente and still common at the time.389 Also note the adverbs allegremente XXVII 

3 (and once allegramente LXVIII 15; also Sp. allegremente) and lente-|mente LXXXIV 5 (but 

twice lentamente), observing that the isolated examples of these forms do not allow for further 

examination. When reading these oscillations, especially with regard to these slight vocalic 

variations, we must bear in mind the difficulty in interpreting the manuscripts and the numerous 

lapsus calami they contain.390 

 Although to be discussed in more detail in the chapter on syntax (5.1.3), mention is here 

made of the oscillation between the compound391 (as in aveva libera e esplicitamente esternato 

XXXV 7) and separated (as in sono perfettamente e sinceramente disposto ad obi-|dire XXVI 

2) form of adverbs in -mente. 

  

                                                
389 Two examples of parimente in CEOD (G. Ciani Prinetti to L. Prinetti Adamoli, 1854; G. Marcucci to L. Loppi, 
1846), where parimenti is more frequent (7 examples). TB, s.v. parimenti: ‘Vive in qualche parte d’Italia; come 
Altrimenti, che è pure toscano’. Petrocchi, s.v. parimenti gives ‘Volg. Parimente’. 
390 Lapsus calami in cordialissimente VI 17 (but cordialissima-|mente IV 6).  
391 ‘cuando los adverbios se coordinan, el núcleo -mente puede elidirse en todos los miembros de la construcción, 
excepto en el último’ (GDLE 11.1.2.1, p. 709): e.g. clara Ø, franca Ø y rotundamente. 
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5. SYNTAX 
 

This chapter is in three parts. The first part investigates the most significant aspects of phrase 

syntax. Word order is then considered, with particular focus on marked orders stricto sensu, 

such as dislocations. Finally, it looks at some subordination structures. The difficulty in 

labeling the phenomena as typical of specific diamesic varieties (written or spoken) – but also 

diaphasic, diachronic and diatopic – drove the choice to organise the chapter by linguistic 

category, leaving the interpretation of the forms to the conclusion of the thesis. 

 

5.1. SENTENCE STRUCTURE 
5.1.1. ARTICLE 
The article with possessive adjective before singular family noun occurs twice: Venne, e dopo 

di lui la sua moglie ed i loro sette figli LXXIX 11; nel suo testamento mi lasciò il mio Padre 

XC 9.  

 With compound preposition: ape-|na morto il faccia sapere al suo zio LIV 11 (quote 

from Governor Weld’s letter, likely translated by Salvado from English). In this position, there 

are no examples without the article. The limited presence of this form in the corpus does not 

allow further discussion on this use; it will suffice to say that, although not accepted in grammar 

books,392 this form is recorded in other 19th century texts.393  

 I moreover record exclusive use of the article with the religious title Padre followed by 

a proper noun: Il Padre Pratt che fa le veci | di Priore V 6; accompagnato dal Padre D.n 

Salvador Ribaya XVII 7; il Padre Bertran | (Maestro dei Novizi) molte volte ha ricordato 

XXIV 24; il Padre Fornelli ne | fù libero LXX 3.394 

 There are examples of omission of the definite and indefinite article with possessive 

adjective and noun:  

                                                
392 E.g. Fornaciari 1974 [1881]: 132 (with padre, madre, figlio, figlia, nonno, nonna, fratello, sorella, zio, zia, but 
mostly with padre and madre); Morandi and Cappuccini 1895 (with padre and madre, but nostro zio in Tuscany 
is less common than il nostro zio). 
393 Oscillation in Cavour’s letters, with prevalent use of the article, particularly with padre (Koban 2014: 114-
115). The few examples in Leopardi’s letters are mostly recorded in the presence of an additional element such 
as signore (Magro 2012: 124). One isolated example with the article in one Nievo’s juvenile letter (‘il mio fratello 
Carlo’, cf. Mengaldo 1987: 82-83). Conformity to the norm in Poggiogalli 2004: 114-115. On this use, cf. Rohlfs 
1966: §432 and Castellani Pollidori 1967-1970.  
394 On this, Fornaciari 1974 [1881]: 133 (no article with titles e.g. Don, Donna, Maestro, Frate, Sere). Cf. also 
Rohlfs 1966: §655. 
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Monsig. Serra onorò questa Missio-|ne di sua presenza XXIV 1; Ho avuto lettera di D.r Serra 

VII 8; Per la posta di ieri sera ricevei lettera | di lui XXII 2 (the last two with lettera, as typical 

of the epistolary telegraphic style).395 

 More oscillations are recorded with complements of place: al letto (mi vidi obbligato | 

pormi al letto LXXIII 37); with in and a with country names: da Baltimore nell’America 

XXXII 1; nell’Australia (also in combination with Occidentale, Settentrionale, Meridionale; a 

few examples of all’Australia, never in Australia);396 nell’Inghilterra (rare in Inghilterra); 

nell’Irlanda (rare in Irlanda); nell’Italia (balanced with in Italia); nella Spagna (isolated in 

Spagna XXII 5). 

 When a country name is introduced by the prepositions da, di and per, besides examples 

with articulated prepositions, I record: 397 quindi per | Ispagna II 4; Non trovai vapore per 

Ispagna IV 3; in qualche al-|tra città di Spagna  IV 8; dopo la mia partenza d’Europa XXVI 

37; Per l’ultima posta di | Europa XL 6; di non averlo manda-|to da Spagna XXXV 10; della 

partenza della posta per | Europa LXI 1; che pensava porsi in via per Europa LXXV 4; Per 

la posta di Europa LXXX 3; in quel luogo e parte di Spagna ch’io credessi più | conveniente 

ed opportuno LXXVIII 13; Oggi partendo la posta da qui per Europa LXXXIV 1; partì da 

questa Colonia per Europa | nel 4 Febbrajo p.p. LXXXIX 2; D.n Chilia-|no forse sarebbe di 

già dando la volta per Europa! XXXI 22. 

 There is one example of the article with the modal complement più tosto che vederlo | 

patire e poi morire della miseria XXV 2,398 and in the following expression of time, probably 

according to Spanish usage: Il giovedì | scorso (festa del Corpus Domini) due giovanette hanno 

                                                
395 In Manzoni’s correspondence, the omission of the article with a possessive adjective is rare and limited to 
formal letters before 1840 (bureaucratic style, cf. Savini 2002: 114). Quite frequent in Nievo’s letters, with a 
possible French influence (Mengaldo 1987: 82). Examples in Leopardi’s correspondence (Magro 2012: 124-125; 
p. 126 for the omission of the indefinite article, also with lettera) and OM (Vitale 1992: 87). Examples also in 
Milanese (Masini 1977: 73), Sicilian (Scavuzzo 1988: 68) and Veronese press (Sboarina 1996: 96, French model). 
Examples in Svevo (Catenazzi 1994: 40), mostly in epistolary patterns. With reference to the ellipsis of the article 
in burocratic language, cf. Gualdo 2011: 442; Cortelazzo 2008: 138; Rovere 2005: 35-53.  
396 See 5.1.5.2.5 on this. 
397 The ellipsis of the article with feminine nouns of regions and countries (except when introduced by di and in) 
is an educated trait in Nievo’s letters (Mengaldo 1987: 81-82). The omission is sporadic in Leopardi’s letters 
(Magro 2012: 125). Two examples in 19th century Milanese press (Masini 1977: 73). For Fornaciari (1974 [1881]: 
138), no article with di and in before feminine nouns of regions and big islands ending in -a. Usually article with 
nouns of countries for Morandi and Cappuccini (1895: 81-82), but the omission is more frequent with di and in. 
Both forms for Puoti (1839). For Morandi-Cappuccini (1895: 82), Viaggiai per Francia e Germania is less 
common than per la Francia e per la Germania. On this, cf. also Rohlfs 1966: §648. On this use in Spanish, cf. 
GDLE 13.5.6 (usually no article with proper nouns) and 13.5.4.2 (for common nouns, where the structure without 
the article is preferred only in a limited number of cases, e.g. casa, cubierta, prisión, presidio). See also Bello 
1847: §869. 
398 ‘tipi che si possono spiegare soltanto come forme che nell’Ottocento ancora non si erano consolidate nella 
veste a grado zero oggi affermata grazie, in gran parte, agli usi amministrativo-giudiziari; si tratta in genere di 
sintagmi introdotti da di’ (Sboarina 1996: 94). Similarly, the examples with mille below. 
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fato la loro | Prima Comunione XIII 2.399 With mille: mi ha detto | le mile volte che abbiamo 

qui troppo gente XXII 3.400  

 Examples both with and without the article with tempo:401 non credo aver perduto il | 

tempo in quell’Isola III 1; non perdevano il tempo nel | tentarlo XXVI 34; credere che 

l’ocuparsi della civilizazione | di questi Australiani Indigini era perdere | il tempo LXV 4 

(without the article: il perdere tempo II 4; onde non perdere tempo IV 3, LXXV 4). 

 Isolated example of the article with primo (‘per primo’):402 Volesi Iddio fosse pres-|to 

il giorno in cui tutti potessimo andarcene nei boschi | ed io il primo XIII 11. 

 Moreover, there are examples of the article used as a demonstrative pronoun, as in 

Spanish:403 dopo aver | passato tutte le cose matteriali della Diocesi di Perth | nelle mani di 

D.r Polding e quindi questi nelle di D.r | Serra VII 11; avranno più dilezzione || per la vita 

civilizata che per la dei boschi XXIV 6; questa fu la risposta che ciascuno diede senza l’uno 

conos-|cere la dell’altro XXIV 21; per che egli profesò non per quella missione | ma sì per la 

di Perth ossia nuovo Subiaco XLV 3; non vedo altra alternativa che la \di/ riccor-|rere 

all’Em.za Sua LII 1; per maturarlo costò l’asiduo lavoro di due | sessioni del parlamento cioè 

la dell’anno | scorso e la quest’anno LX 4; non può riportare nè altre nè migliori autorità | 

che le da me riportate XIII 6.  

 There is one example of the article introducing a relative clause: dopo di essere sortita 

la prima mi disse che la | che seguirebbe, ancora sarebbe migliore XXVI 18. 

 

5.1.2. NUMBER 
The postposition of the numeral is a typical feature of bureaucratic language and it is 

documented in 19th century epistolary texts.404 In the corpus, I record oscillations in the position 

                                                
399 This analysis does not take into account the use of articles in the temporal complement. A few examples are 
given in 5.1.5.2. 
400 Form of the literary tradition, but still common. Examples in OM (Vitale 1992: 87), in Nievo’s letters 
(Mengaldo 1987: 83), in Veronese press (Sboarina 1996: 94). Cf. Fornaciari 1974 [1881]: 141 and Rohlfs 1966: 
§ 662, who both refer to the same exerpt from PS (‘Era lontano le mille miglia da un tal sospetto’). 
401 Examples in Veronese press, possibly with a French influence (perdre le temps, cf. Sboarina 1996: 94). In this 
case, cf. also Sp. perder el tiempo. 
402 In Nievo’s letters, ‘sa di francese’ (Mengaldo 1987: 197). In this case, we can also consider il primo as predicate 
of the subject (io) with implied verb. 
403 GDLE 12.1.2.5 (En vez de llevarte mi coche, llévate el de Teresa or Este cuadro es el que se espondrá en la 
galería). 
404Alternations in Cavour’s letters and articles, particularly with lira; while the preposition of the numeral seems 
to be more regular with nouns other than currency (Koban 2014: 117-118). In Manzoni’s letters, the numeral is 
almost always postponed in the presence of lire or similar currency nouns, while it is usually before the noun with 
different units of measurement (Savini 2002: 118-119; cf. abundant examples of numeral postposition in the 19th 
century educated correspondence in Antonelli 1998; also cf. Antonelli 2003: 186n.). Postposition of the numeral 
in journalistic writing (Masini 1977: 78). This structure is rarely considered in grammar books: postposition of 
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of the numeral before and after the noun. The most frequent examples concern currency nouns, 

where there is alternation between anteposition or postposition of the numeral: venga io 

assoluto dei scudi quaranta III 9; la somma di franchi 36 milla VI 11; Poche settimane sono 

si pagavano Lire sterline | 40 XIII 17; la som-|ma di Lire sterline 150 XVI 18; aumentata a 

lire sterline 220 XVI 18; aumentata a lire sterline 650 XVI 18; diede Monsig. Serra £ 130 a 

D.r Brady VII 8; vale a dire | lire 150 per Clero e scuole XVII 5; Sembrarà, certo, che lire 10 

pel ves-|covo sia una miseria XVII 5; facendo co-|noscere che lire dieci sono nulla XVII 5; 

nel di lui | caso scudi 586 durarebbero ben poco XL 6; a ragione di franchi | due per giorno 

XLII 1; a | ragione di franchi due al giorno XLII 6; alla somma totale di | franchi trecento 

LXXXII 1 [but also: 15 milla franchi XIII 19; pel Clero e Scuole Cattoliche, 150 lire sterline, 

| l’anno scorso ottenne un aumento e la somma fu 220 lire | sterline, quest’anno dai un’altro 

attacco e la primiti-|va somma (150) fu dal Sig. Governatore aumentata a | 650 lire sterline! 

XV 15; alla di lui disposizione 500 scudi romani XVIII 19]; etc. 

 In this corpus, it is important to keep in mind the sources that Salvado used to inform 

the cardinals of the Congregation about the financial state of the mission. Salvado often refers 

to bookkeeping journals that he personally filled on a regular basis. As can be seen in the 

samples of financial accounts that Salvado often transcribes in the letters  

Il risultato è stato | che ho ottenuto | Pel cappellano o parroco di Perth lire sterline_ 100 

| Pel cappellano o D.r di Fremantle D.r 100 | Per un altro cappellano che visiti i vari 

Distretti_ _ 84; | Pel vescovo per le spese dei suoi viaggi nella colonia_ 10 | Per le scuole 

o siano Maestri e Maestre_ _ _ 169 | Per fabriche di Chiese o case pei Sacerdoti – 50 | 

Per fabriche di scuole_ _ _ _ _ _ _ 67 | Totale \annuale/ Lire sterline _580_ | Cioè circa 

2900 scudi romani_ XVII 4  

 

this style may also have in influence in the way he records costs and expenses elsewhere. 

 As in other 19th century texts, the postposition of the numeral with nouns other than 

currency is much less common also in this corpus. There is oscillation [per | copie 50 II 16; 

per le copie cinquan-|ta dal R.mo P. Abate Theodoli presse a mio | nome III 9; per una tonelata 

di farina (libre 2240) XIII 17; sene | andavano cento cinque libre (105) al giorno XIII 19; 

quattro tonelate ossieno 321 fusti LXXXII 2] also within the same sentence: i due pezzi di 

terreno marcati relativamente n.° 117 di 25 acri, e | n.° 388 di acri 187 XLVII 4.  

                                                
the numeral permitted in Fornaciari 1974 [1881]: 438; cardinal number always before the noun in Morandi-
Cappuccini 1895: 112.  
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5.1.3. ADVERB 
Negation adverbs can be omitted in the presence of a negative adjective or pronoun, both before 

and after the verb. Examples from other 19th century epistolary and literary corpora show that 

this use was common at the time; in this case cf. also the Spanish and English structure.405 I 

find: 

 before the verb: non di certo a | Mg.r Serra che sembrava nulla incaricarsene XXVIII 

14; La compagnia nulla ha detto | ancora del come XC 6; infor-|marla che nulla o quasi nulla 

sò circa i quattro | ultimi Proposti XCII 1; pienamente persuasi che nulla di buono si può fare 

in qualsivoglia par-|te del mondo XCII 7; etc.; 

 after the verb: la detta missione mai potrà fare niun progreso ne | bene alcuno pei 

poveri e miserabili Selvaggi XIII 25; che in | Perth servono a nulla e in Nuova Norcia sono 

utilissimi XXXVI 5; si potrebbe dire che nel 1872 spese nulla | per le scuole! LXI 6; certo si 

è che il Butler ha | nulla che possa chiamar suo LXVII 6; etc.).406  

 I moreover record the omission of non in the following exceptive phrase, according to 

both Spanish and English use: Abbisogna sia | ammesso da tutti che l’Australia Occidentale 

non si può salva-|re in questo momento, almeno che il presente Governatore | sia destronizato 

XXVI 17 (no examples with non).407  

 Similarly, non is absent from the following temporal clauses: quindi credei prudente 

astenermi dal | rispondergli finchè io venisse informato sul di lui | caso XXXI 2; a cui non | 

posso bestire l’abito monastico fin che le sud-|dette Suppliche vengano esaudite LXXVII 1.408 

                                                
405 Typical of the formal-spoken style in Nievo’s letters (Mengaldo 1987: 94; cf. Fornaciari 1847: 135-136 and 
Moise 1878: 241-242 for examples in the literary tradition). In Verdi’s letters, examples of omission (colloquial) 
among a majority of forms with double negation (Macinante 1995: 56). The difficulty in managing different 
negation adverbs leads to some unexpected and contradictory results in Suor Maria Leonarda’s letters (Biasci 
2004: 150-151). No examples in Svevo, only a few in the letters (Catenazzi 1994: 64). For Morandi-Cappuccini 
(1895: 214), ‘Sa nulla, e simili, senza il non, oggi son dialettali e scorretti, quantunque se ne abbiano esempi negli 
scrittori’. On the negation structures in 19th century Italian, cf. also Sboarina 1996: 102-103 and Molinelli 1988. 
In Spanish, negative elements before the verb can make the clause negative, but if the negative noun follows the 
verb another negative element is needed before the verb, cf. GDLE 40.1.2. Also keep in mind the negation 
structure in English, where the double negation makes the sentence positive. 
406 Also examples with double negation: in Albany non si trova nessuno (nemmeno un | sacerdote) I 13; Non credo 
però si possa saper nulla | prima della metà di Maggio II 7; Qui (e meno altrove) niuno conosce nulla su | questo 
soggetto XVI 21; etc. 
407 Following the Spanish structure a menos que without the negative adverb; also in English (unless). Note the 
use of almeno che pro ‘a meno che’; al is erased in: al meno che Iddio | disponga le cose altrimenti L 6. Never a 
meno che. I record here also the Spanish use of al menos que (‘as far as’) in: non lo | ho recevuto per la semplice 
ragione di non averlo manda-|to da Spagna, almeno che io il sapia XXXV 10. 
408 In alternation with examples with non, preponderant: dove rimarrà finchè non venga nuova-|mente || riparato 
VII 5; al quale | non scrivo fin che non sappia dirgli | chi sono quelli che sono stati scelti V 8; mezzi proporzionati 
finche la | comunità non li produca LXXIII 11; non pagandosi fin-|chè non sia aprovata dal consiglio XVI 18. 
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 With respect to adverbs in -mente, I find several cases of -mente being attached to only 

the second of a pair of adverbs. This use, common in ancient Italian, when mente was still an 

independent lexical item and not yet a morphological element, is still possible in modern 

Spanish, that seems to provide the most valid reason for its presence in the corpus:409 cammina 

dirita e solidamen-|te XXVIII 7; che | aveva libera e esplicitamente esternato XXXV 7; io 

rimarrò piena e | sinceramente soddisfatto XXXVI 16; pura ed assoluta-|mente XLVII 11; 

M’imprissionò forte e profondamente quella decis-|sione LXXIX 7; morale e fisicamente 

intesso LXXXVIII 5; devono intendersi pura ed assoluta-|mente come suonano XLVII 11.  

 This structure is recorded beside examples with double -mente: sa-|lutando 

carissimamente e rispettosamente ai MM. Vespasiani | e Buratti XVI 19; saluto cordialmente 

| e rispetuosamente ai MM. Vespasiani e Muratti XVII 14; fù ubidito ciecamente e prontamente 

XXIV 26; sono perfettamente e sinceramente disposto ad obi-|dire XXVI 2; obedirle 

ciecamente | ed allegremente XXVII 3; ho | amministrato spiritualmente e temporalmente 

XXXVI 2; mi | avevano generosamente e gratuitamente dispensato XLII 4; separatamente | e 

direttamente XLIII 4; di un affare tottalmente e esclusivamente monastico XLV 2; ringraziare 

humilmente e cordialmente LXXXI 2; lo diceva seriamente e dogmaticamente LXXXI 7. 

 One occurrence of the literary and traditional use of the adjective pro adverb: se la cosa 

| aviene tan facile V 2.410 

 

5.1.4. PRONOUN 
Before concentrating on enclisis, pronominal redundancy and order of pronouns, I mention 

here the examples of unstressed indirect pronoun as a ‘dativo di vantaggio’:411 

 with ottenere: prego l’Em.za vostra si degni ottenermi da Sua | Santità quel permesso 

LVI 1; sì degnasi otte-|nermi dal Santo Padre le Facoltà | che come a vescovo di Porto-Vittoria 

                                                
Cf. Fornaciari 1974 [1881]: 388. In Spanish, no negation item after hasta que (GDLE 40.3.4); the same in English 
with until. 
409 Cf. Rohlfs 1966: §888. This form was common in Western Romance languages; it disappeared in Italian and 
French, but it is still alive in Spanish and Portuguese. Some 18th and 19th century grammar books still refer to this 
use (cf. Gherardini 1845: 158, mentioned in Patota 2010, to which I refer for an overview of this use in Italian), 
but the fact that the form was recorded by inertia is confirmed by its absence in all the 19th century corpora 
consulted for this research. I only record examples as ‘recuperi dotti e di maniera’ in Botta, Imbriani, Baldini, cf. 
Beccaria 1968: 16. In Spanish, the adverbs in -mente are formed, as in Italian, on the singular feminine adjective 
(GDLE 11.1.2.1); moreover, ‘cuando los adverbios se coordinan, el núcleo -mente puede elidirse en todos los 
miembros de la construcción, excepto en el último’ (e.g. clara Ø, franca Ø y rotundamente). 
410 According to TB, s.v. fàcile, facile pro facilmente ‘può tornare non solo nel ling. fam. ma in ogni stile’. Both 
in Nievo’s (Mengaldo 1987: 80) and Leopard’s letters (Magro 2012: 132-133), mosltly in epistolary formulae, 
but rare elsewhere. Not very frequent in OM (Vitale 1992: 140).  
411 Fornaciari (1974 [1881]: 340) notes that ‘le particelle pronominali mi, ti, si ecc. unite coi verbi hanno spesso 
forza d’interesse e valgono per me, per te, per se’. 
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| si degnò concedermi il 20 Agosto 1849 LXIII 3; Prego dunque l’Em.za vostra volermi 

ottenere dal Santo | Padre il permesso LXXIV 14; prego calda-|mente Vostra Em.za si degni 

ottenermi dal Santo Padre questa || grazia LXXXV 3; sì degni ottenermi la faccoltà di poter 

portare | al fine desiderato il surefferito cangiamento LXXXIX 6; 

 with usare: Voglio sperare dalla vontà di Vra Emza si degnarà | usarmi indulgenza XC 

1. 

 Also the use of the indirect pronoun in: mi aveva scrito cercandomi la detta cassa XXI 

5.412 

 

5.1.4.1. ENCLISIS 

In this analysis, the investigation is limited to the presence of the enclitic pronoun with finite 

verbs, for which in the 19th century there still were oscillations in the use. Although the Tobler-

Mussafia rule had already started fading in the 15th and 16th century, pronominal enclisis with 

finite verbs continued by inertia to appear until the 19th century.413 The examples found in this 

corpus mostly concern the 3rd p. sing. and pl. clitic si, according to a crystalised – and therefore 

inertially persistent – use at the time. Many examples are in the present indicative, mostly with 

regard to the verb trovarsi (and a couple of more crystalised forms: Ecco l’origine della nuova 

Colo-|nia che dicesi Porto Darwin LXVIII 5; e chiamasi Brisbane I 16). There are occurrences 

in the imperfect indicative, passato remoto and present subjunctive (the latter mostly in the 

presence of the verb essere: sia/siansi). It must be noted that in Spanish the Tobler-Mussafia 

rule began its decline in the 13th century, and already in the 16th century the use of proclitic 

forms with finite verbs was more common than the respective enclitic structure. However, 

Fontana (1993: 269) notes that in the 19th century ‘the use of constructions involving post-

                                                
412 Cercare for ‘chiedere’ recorded in Siniscalchi’s Idiotismi. Voci e costrutti errati di uso piu comune nel 
Mezzogiorno d’Italia (1889), cf. Bianchi, De Blasi et al. 1997: 670; similarly incaricarsi for ‘prendersi cura, 
preoccuparsi’. 
413In 18th century prose, the enclisis no longer has a syntactic reason but is still common and stylistically unmarked 
(Patota 1987: 78 and 169-172). In the following century, the form is still widely recorded but mostly in some 
more crystalised patterns, while elsewhere it is perceived as an educated trait (cf. Dramisino 1996: 148). This 
trend is clear if one looks at the changes PS 1827 > PS 1840, as well as the indications in grammar books and the 
use in epistolary and journalistic prose: enclisis limited to the early or more formal letters in Leopardi’s 
correspondence (Magro 2012: 135); very rare in Manzoni’s correspondence, concentrated in the earlier, more 
stylistically polished, letters, as a crystalised feature typical of epistolary writing (Savini 2002: 116); more 
frequent in the presence of third-person si and with some more crystalised verbs in Cavour’s letters and articles 
(Koban 2014: 124-125). Flexible use of enclisis in Nievo’s correspondence (Mengaldo 1987: 84). In 19th century 
press, the use of enclisis (mostly with si 3rd p. sing. and pl. in the present and imperfect indicative; rarer in the 
passato remoto) should be referred to its crystalised, telegraphic style (Masini 1977: 74-75; Scavuzzo 1988: 74-
75; Sboarina 1996: 99). Examples in Svevo (Catenazzi 1994: 60). In the OM, the enclitic forms are frequent but 
not prevalent (Vitale 1992: 88-89). In historical 19th century novels, Mauroni (2006: 222ff.) records quite a limited 
use of enclitic forms, as well as those with impersonal si.  
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verbal clitics [mostly with regard to si] was revived, somewhat artificially, and became a 

literary fad among Spanish writers who consciously indulged in using these forms in almost 

any conceivable context. This generation of writers, like many educated Spaniards, perceived 

these forms as highly literate, proper, and reminiscent of the golden age of Spanish letters’. We 

cannot therefore exclude the influence of a form with which an educated correspondent like 

Salvado might  have been familiar. The examples of enclisis in the corpus: 

 Present indicative: trovasi fuori | Londra V 7; il detto legno tro-|vasi in cattivo stato 

VII 5; sappia che D.r Brady trovasi nel-|la sua Diocesi VII 9; che trovasi qui presentemente 

XI 10; una missione ai pochi cattolici che | in quelle nuove contrade trovansi diseminati XXI 

13; mi domanda notizia | del numero di Selvaggi che trovansi in questi d’intorni XXII 10; la 

differenza che pasa tra | i nativi che trovansi qui ai dintorni e quei londani XXIV 15; Monsig. 

Serra quelli fratelli che trovansi qui \a/ gl’uni dopo gli altri li va | facendo andare a Perth 

XXIV 26; i monaci, novizi e postulanti che ànno eletto | questa Missione trovansi qui XXVI 

3; di quei Selvaggi stessi che trovansi nel distretto, o chiamisi Parrocchia XLIV 9; Riguardo 

ai monaci del nuovo Subiaco (cinque in numero, incluso il | noto Magarolas) sonosi tutti 

\sottomessi/ con visibile soddisfazione XLVII 3; giovani studenti che trovansi in codesto 

Collegio | Urbano  LIII 3; ove trovasi facen-|do, con sommo suo piacere, la scuola ai Nativi 

LIV 15; ed ora che fortunatamente trovasi colà, | da Governatore di quella Colonia di Perth, 

il religiossissimo e | vero prattico Cattolico il Signore F. A. Weld LVI 2; Le numerose e riche 

miniere d’oro e di altri meta-|li che trovansi in quelle parti LXXXIV 3; 60 miglia londano da 

Sydney trovasi Mait-|land I 15; la qualle trovasi cir-|ca i gradi 27 di latitudine Meridionale I 

16; nè i comodi nè i vantaggi che offronsi \non solo/ in Toledo o in Sivilla, | ma ne anche nel 

mio Monistero di Cava_ I 19; ai numerosi Indigini e non | Indigini che confessatisi e comuni-

|catesi in quel giorno stesso trovavan-|si lì presenti LXXI 2.  

 Imperfect indicative: Essi trovavansi ove la comunicazione colla po-|polazione bianca 

era assai facile XIII 8; come da Lui, e dai fedeli stessi, ardentemente desidera-|vasi XIX 2; 

per altra parte | trovavasi presente il Prete Irlandese XXIV 3; per quindi ritornare | ai loro 

posti quelli che (dall’Ordinario di Perth) occupavansi per lo innan-|zi della cura delle anime 

XLVII 3; molte persone | dirigevansi a Porto Darwin LXVIII 8. 

 Passato remoto:414 Refugisi nel porto | di Plymouth VII 2; Alcuni mesi fa un Ministro | 

Protestante, che viaggiava per queste parti, fermosi per ben poco | tempo tra noi XXIX 7; In 

                                                
414 In the oxytone verbal forms the accent mark is not expressed in the corpus. Considering the oscillations with 
regard to single and double consonants recorded in the corpus, the general lack of syntactic doubling with oxytone 
verbs may suggest a transference from the Spanish use of enclisis at the time when Salvado wrote. 
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seguito cominciaronsi a distur-|bare le cose tra lui ed il molto R.do Amm.tore Apostolico XXXI 

24; Pochi mesi dopo, [...] ammalosi talmente XLI 1; Profitò il P. Coll da quel permesso e 

recosi al di lui | monastero XLI 2; in cui per simili ragioni trovosi in gran cimento la di lui | 

salute XLIV 1; i quali avendo finiti i | loro studi portaronsi e trovansi ora esercitando il loro 

Sagro ministero | in quella Diocesi XLIV 11; Il monaco Magarolas portosi anche lui a N. Nor-

|cia XLVIII 2; finalmente portosi in nuova Norcia LIV 15. 

 Present subjunctive: Ma siasi qual si voglia la di lui pretensione XVIII 14; I Selvaggi 

sanno i boschi così bene che siasi qualsivoglia la distanza, vanno sempre per mezzo || al bosco 

XXIV 17; quindi | siansi qualsivogliano le disposizioni XXVII 3; per altro oggeto siasi 

qualsivoglia XIII 24; Si ricordi che io sono diterminato | a rinunziare qualunque siasi carica 

XIV 5; Ma siasi qual si voglia XV 4; siasi ciò | che si voglia XVI 7; per parte mia procurerò 

suffri-|re qualunque siasi cosa XXI 17; Sembra che le porte dell’averno siansi spa-|lancate 

LX 1; che in qualunque siasi I 19; che supongo | trovisi ora in Roma XI 10; lei | credami qual 

sono XIII 26. 

  

 Although more frequent, the enclitic forms are not limited to the 3rd p. sing. clitic si.415 

There are many examples of pronominal enclisis with the passato remoto: invitomi 

cordialissima-|mente IV 6; rei-|terate volte instomi per che con D.n Venanzio Garrido andassi 

ad | abitare nella sua casa IV 6; ed il cappellano, interrogato da me, asicu-|romi non aver 

giammai veduto nella scuola cattolica al maestro | protestante XVIII 12; il Governo 

rispossegli | non esse\re/ tali le loro atribuzioni XVIII 14; l’agente rispossegli non conosce-|re 

altro padrone XXI 4; domandomi com’era che si tro-|vavano ancora in quello statto XXIV 3; 

Dai sopraddetti fatti e dalla suindicata lettera sembraronmi | naturali XLI 4; D.n Pietro Naudò 

dise-|gli aver ricevuto XXI 2; Dopo queste e simili altre spiegazio-|ni sembromi che quei 

signori erano rimasti soddisfatti LXXVIII 5; fù il principio del suo dispiacere che 

apparentemente portolo | poi ad andarsene della missione LXXXI 4; sembraronmi XLI 4.  

 There is also one example in the subjunctive: Ma, Em.za R.ma, permettami la 

confessione XLIX 10. 

 I moreover record examples of enclisis with compound verbs, with the clitic attached 

to the past participle: mi pare abbiamo otte-|nuto un gran punto in loro favore e | dichiaratoli 

capaci d’ogni educazione LXV 3; avendo | questa travvoltato, e pressomi sotto LXVIII 12; 

                                                
415 At the end of the 19th century, Morandi and Cappuccini (1895: 104) allow the use of enclitic lo, la, li, le only 
with the imperative, the infinitive, the gerund and the participle. Examples in Sicilian press, although rarer than 
those in si (Scavuzzo 1988: 75). In the oxytone verbal forms the accent mark is not expressed. 
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sviluppò qui una malatia, a tutti | noi fino allora intieramente sco-|nosciuta, e ciò fece credere 

ad alcu-|ni essere stataci apportata da loro LXX 2. 

 

5.1.4.2. REDUNDANCY 

There are no examples of impersonal expletive pronouns egli or gli, typical of the literary 

tradition and common in Tuscan usage, which are frequently recorded in many other 19th 

century corpora.416 Instead there is a very frequent use of the pronominal form essersi, that at 

the time could commonly alternate with essere without any difference in meaning.417 A few 

examples of the accentuated form sì may suggest that these are examples of adverbial 

asseverative sì, whose understanding besides the pronominal form is still not settled. Salvi 

(2010: 203-204) points out that in modern editions of ancient manuscripts, many occurrences 

of 3rd p. pronominal essere should be erased and modified as adverbial items instead. Among 

the criteria identified to distinguish between these forms and amend the manuscripts, Salvi 

mentions a phono-morphological one, that it is to say the fact that pronominal si usually elides 

the initial vowel of the following verb, e.g. s’è, while the adverb does not. In this corpus, the 

preponderance of examples without the accent mark (46 out of 49; although see what is said in 

regard to the often inconsistent use of accent mark in the corpus, cf. 3.1.1) and the occurrence 

of two examples with elision (s’è) suggest that it is a pronominal si. Examples recorded in the 

corpus: 

 Si è – qualunque | questo si fosse III 1; pare che una delle ragione per cui Mon-|sig. 

Polding sia partito da Sydney (si dice per non più tornare) | si è quella di essere stato acusato 

XIII 10; la generale risposta si è “Si accomodi-|no come possano XIII 22; L’oggetto principale 

di questa mia | lettera si è quello di avisare il ricevo di due XV 1; E questo si è quello di avisare 

il ricevo di due | lettere XVI 2; il primo e più naturale | movimento del mio cuore sì fù quello 

di ringraziare | il Signore XX 1; Ciò che abbiamo creduto essere più vantaggioso per essi (non 

parlando | ora dell’educazione Religiosa) si è l’insegnar loro le arti mecaniche XXVIII 4; Il 

risultato di questa nostra radunanza si fù | quello di tutti unanimente dichiarare essere 

conveniente XXXI 2; la quistione da sciogliersi si è, chi li mantiene? XXXI 11; L’oggetto 

dunque di questa mia lettera | si è quello di umilmente pregare l’Em.za vostra XXXII 5; L’uso 

                                                
416 Cf. Masini 1977: 76. 
417 Serianni 1989a: 157n. In Cavour’s letters and, less frequently, articles (Koban 2014: 125-126); in Leopardi’s 
correspondence (Magro 2012: 135, with a reference to Leopardi’s reflections on this use in Zib. – where it is 
widely used; frequent in OM (Vitale 1992: 90-91). Widespread in 19th century press (Masini 1977: 77; Scavuzzo 
1988: 73-74, ‘Come puro relitto di un antico uso pronominale del verbo essere’; Sboarina 1996: 101, cf. also 
French). Although the notion of pleonastic pronoun has been challenged by more recent research, it still seems to 
be widely adopted in the above mentioned analyses of pronominal redundancy in 19th century texts. 
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che di essi si fà in Perth | e si è fatto sempre, si è quello d’essere su un tabolino nella | camera 

di ricevimento o compagnia XXXVI 15; la mia preghiera si è quella che la | missione di N. 

Norcia venga anche ajutata XLIII 4; una delle regolazioni che ho cre-|duto devano osservare 

nel tempo di ritiro si è quella | d’asistere al coro LXVII 1; se prima d’ora nol feci sì fù per 

che, non potendo dare | piena fede ai fogli pubblici, aspetavo notizie fidedegne e certe LXVIII 

14; L’oggetto primario di questa Missione si è | quello di educare LXXIII 4; Il perchè questa 

ferrovia minaccia come di morte a | questa Missione si è perche la privarà affatto del suo 

princi-|pale sostegno XC 3.  

 Si è che – Una pruova niente equivoca di ciò che | asserisco si è che non ho predicato 

una sola volta XIII 12; Il più bello si è che tutti vorrebbero avere un capella-|no XIII 15; la 

prima si è che i missionarj si perdono di | coraggio XIII 23; Una sola cosa ho detto che ri-

|peto, e si è, che se una divisione formale tra i beni della Dio-|cesi e la Missione non viene 

fata, e presto, la Diocesi si | prenderà tutto il beneficio XVI 11; Il certo sì è che ne | uno 

apruova \il/ che Monsig. Serra abbia tolto il Cappellano dallo stabili-|mento detto XVIII 17; 

Il fatto si è che disgraziatamente Monsig. Serra perde terreno XVIII 23; il peggio | si è che, 

non conoscendo questo modo d’agire, o dopo alcun | tempo che di già si abbia dimenticato, si 

potrebbe far credere XXI 7; ciò ch’è certo si è che a me | non più, in vero, mi basta l’animo a 

far retorno di bel | nuovo a Perth XXIII 4; ed il peggio si è che Monsig. Serra stà diter-|minato 

ad averne ancora più e più danari XXIII 5; Serra quante belle anzi | sublimi cose voglia 

intorno a Nuova Norcia ed ai Benedettini, | il fatto incontrastabile però si è che non ama avere 

ne Nuo-|va Norcia come missione, nè Benedettini come Monaci XXIII 9; ciò che poso | dire si 

è che questa missione non ne ha veduto an-|cora un baiocco XXIV 28; Il più bello si era che 

Egli proibì a tutti i confessori di dare | l’assoluzione XXVI 21; Il più bello si era che quando 

io diceva | qualche cosa XXVI 27; Il peg-|gio si è che io sono per l’appunto quello che meno 

conosco | di queste cose XXVI 34; ma il vero | fatto si è che mai le cose sono andate tanto 

bene XXVIII 13; Il risultato s’è | che il Superiore Monastico ha fuori il monastero, senza | un 

riale besogno, ad un monaco Prete XXXI 19; certo s’è che lo stato delle | cose non è, al mio 

modo di pensare, il più propizio XXXI 26; ciò che mi pare si è che il caso portato dal | P. Ab. 

Casaretto tra il monastero di Grotta-Ferrata e Subiaco | non mi pare essere simile al nostro 

XXXV 1; Il vero fatto si è che desiderando egli divenir Sacerdote, per | meglio riuscirne credè 

opportuno prestarsi assai officioso XL 5; Il fatto si è che molti che vanno a sentire | la musica 

entrano Protestanti ed escono | cattolici L 4; Certo si è che | nel Parlamento di quella Colonia 

| il 13 Agosto p.p. si tratò di nomina-|re un Giudice LXIII 4; ma il più interesan-|te si è che 

provabilmente la persona | incaricata del telegrafo sarà una nati-|va Australiana LXIII 6; il | 
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certo si è che non pochi hanno voluto far | credere che l’ocuparsi della civilizazione | di questi 

Australiani Indigini era perdere | il tempo LXV 4; Ma il fatto più interesante per me si è che 

la Telegrafista | e Direttrice dell’officina Postale | è una giovane Australiana LXV 3; certo si 

è che il Butler ha | nulla che possa chiamar suo LXVII 6; il certo || si è che io non mene 

incarico LXXI 4; Certo si è che il Cricket non è un gioco da stupidi LXXIV 12; Quindi si è 

che io non credo potermi porre in via | per Roma LXXV 2; Il certo sì è che ne | uno apruova 

\il/ che Monsig. Serra abbia tolto il Cappellano dallo stabili-|mento detto XVIII 17; Certo si è 

che questa benedetta ferrovia viene ad essere per noi una vera spada | di Damocle LXXXIV 

9.  

 

 Excluding for now the occurrences referable to dislocation phenomena, I record here 

very frequent use of pronominal redundancy of lo, in alternation with il (on the oscillation il/lo 

in Salvado, cf. 4.3.2.1):418 

che se avessero conosciuto nel /59 che non potevano rimaner in-|decisi || decisi, come poi 

glielo scrisse Mg.r Serra ma troppo tardi, si avreb-|bero certamente decisi allora per Nuova 

Norcia XXXI 3; secondo che quell’Ec-|cellentissimo Signore l’ordinò III 2; La divina 

Providenza mel ha fato conoscere pel mezzo che | meno poteva aspettarlo XVI 21; La 

mancanza dei cattolici agli uffici Divini Monsig. Serra credè, alme|-no così il disse, consisteva 

nella non atendenza delle Monache XVIII 22; avizzi | come il sono a vivere all’aria aperta 

XXIV 5; e tutti dopo alcun tempo avranno più dilezzione || per la vita civilizata che per la dei 

boschi, come l’osser-|vo di già in alcuni XXIV 6; Li comprino, che quei che venuti di Spagna 

li tiene Mon-|sig. Serra riservati il sà lui per chi XXIV 28; Non mi | piace affatto essere 

essigente e se l’Em.za vostra così il vuole possono rimaner | alla Diocesi XXV 6; e quindi era 

uno scandalo pubbli-|co che da Fremantle il vento il portava forse alle altre quat-|tro parti del 

mondo XXVI 31; non pertanto sono | pronto a farlo se così il crede l’Em.za vostra XXVI 35; 

se avessero conosciuto nel /59 che non potevano rimaner in-|decisi || decisi, come poi glielo 

scrisse Mg.r Serra ma troppo tardi XXXI 3; Io così il credo_ XXXI 21; L’uno vuole che quel 

pane, che | tanti sudori versiamo per averlo, sia suo XXXIII 5; ma forse | questo stesso il 

farebbe credere più in-|dependente di quello che non l’è ed | egli forse crede esserlo XXXIV 

5; onde scrivere un al-|tra lettera a vostra Em.za sopra i | nostri affari come glielo promisi 

                                                
418 Also in Cavour’s letters (less frequent in the articles), mostly employed as ‘incapsulatore di ampi segmenti 
frastici’, according to the French model (Koban 2014: 126); for Herczeg (1972b: 540), this use is colloquial but 
not pleonastic. Examples also in early 19th century educated correspondents (Antonelli 2003: 201-202, who refers 
to the French origin of this use). Examples of lo in Nievo’s letters (Mengaldo 1987: 198).  
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XXXIV 6; Il novizio | così il fece XXXV 6; e non lo | ho recevuto per la semplice ragione di 

non averlo manda-|to da Spagna, almeno che io il sapia XXXV 10; In caso questa proposta 

fosse accettata, come | umilmente il prego XXXVI 21; Per altro io quasi non sò cosa dirle che 

Lei | di già nol sappia XLIII 2; autorizati poi a farlo, se così il crede-|vano prima che da 

codesta S. Congregazione si avesse il riscontro che si as-|pettava XLIV 2; Ma quello non fù 

che un pretesto di cui se ne valse per distorlo | dall’occuparsi dei Selvaggi XLIV 9; ed ecco la 

mia ragione | per così crederlo e sperarlo XLIV 11; e se sono l’una e l’al-|tra cosa, come 

realmente il sono XLVII 6; dove in soma la vitta ordinaria del Vescovo, come la sperienza | di 

trent’anni me l’ha insegnato, non può meno d’essere l’attività e il movi-|mento personificato 

LXVIII 12; La mia coscienza | così mel detta LXVIII 15; disponendo in pari | tempo, veniss’io 

a risiedere in questa di Nuova Norcia on-|de mi ocupassi della conversione di questi Selvaggi 

come | l’avevo fatto per lo innanzi LXIX 2; vendendo poi a buon prezzo ciascuna di | quelle 

fotografie che ne erano ricercatissime LXXIV 12; Per ciò che vado vedendo la mia partenza 

per | Europa non potra essere così presto come io l’avevo cre-|duto LXXV 1; poss’io \dopo/ | 

partire per Roma col cuore più leggero di quello che non l’ho ora LXXV 9; ho ricevuto, 

mandatomi dall’Em.mo Moren, | il Breve del 10 Giugno pp. contenente la nomina di Abbate e 

di Coadjutore | mio, come Abbate Nullius di Nuova Norcia, colla futura successione, in favore 

| dell’attuale Priore di questa comunità il molto R.do D. Fulgenzio Dominguez, | il quale glielo 

consegnai immediatamente dopo ricevuto LXXXI 1; la popolazione non aumenta che molto 

lente-|mente, come lo dimostrano i fatti LXXXIV 5; non si è trovato miniera | alcuna di quel 

prezioso metallo in queste vicinanze, sebbene | ben sovente l’hanno provato XCII 6. 

 

 We also have examples with ne, almost always coreferential to an indirect relative 

pronoun:419 che era ed è il campo principale | de che egli sene ocupò ed ocupa XXX 3; di cui 

ne era così infastidito XLI 4; e di cui ne andiamo con ragione tanto superbi LIX 10; Se 

secondariamente si può fare del bene agli Euro-|pei di cui non se ne ha la cura LXXIII 15; 

Madrid la Società della propagazione della Fede di cui | essa n’era la Tesoriera LXXVIII 5; 

di cui Palmerston n’è Capitale LXXXIV 5; per disporre degl’immensi terreni (milioni di | 

ettari)! di cui nè sarà padrona LXXXIV 10; dei quali ne abbiamo con noi | cento venti due 

                                                
419 Examples in Cavour, although less frequent than lo (Koban 2014: 126); in Manzoni’s correspondence, mostly 
with reference to complements introduced by the preposition da (Savini 2002: 118); in Antonelli 2003: 201-202. 
Recorded in Veronese press among the ‘particelle pronominali che pur mantengono una sfumatura di semanticità 
ma che, per lo più, hanno il significato precipuo di sollevare il tono della scrittura’ (Sboarina 1996: 101). 
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(122) a cui provvidiamo | di tutto LXXXVIII 5; Il principale sostegno di questa Missione | 

sono, dopo Iddio, le mandrie di pecore che possiede e la | lana che da esse ne ottiene XC 4. 

 On the contrary, there are examples with no coreferential pronoun, for which we may 

refer to the absence in Spanish of the equivalent form for the Italian partitive ne. Nonetheless, 

elsewhere in the corpus the use of ne is regularly recorded. I find: Monsig. Ser-|ra li vendè 

dopo pochi giorni per la somma totale di 257.0.10 | lire sterline, cioè 6425 fr. (vendè 199, 

giacchè uno di essi si am-|malò XXIII 1; come avenne in una missione Protestante | dove 

obbligandoli a rimaner sempre in casa, in quindeci | mesi morirono venti! XXIV 5.  

 A few examples follow the Spanish cataphoric use of the pronoun lo with tutto (lo sé 

todo):420 da voler | farci abbandonarlo tutto? XXIV 27; per | che io onde non perderlo tutto 

domandando troppo, mi limitai XXVIII 9; Poveri, aspettano tutto dai mezzi e della \forsa/ 

umana, e nulla | da dove dovrebbero aspettarlo tutto, dalla divina Providenza LXXIII 10; Se 

i vescovi Australiani | dicevo io, non possono ocuparsi dei Selvaggi, nè hanno un bajoc-|co da 

spendere in lor favore, abbisognandolo tutto per gli Eu-|ropei LXXIII 19; Gli Europei 

l’assorbivano tutto, e tutto era poco per | essi LXXIII 16; ha voluto vederlo tutto XXIV 2; se 

la pasa-|rono osservandolo tutto con grande curiosità XXIV 11. 

 

5.1.4.3. PRONOUN ORDER 

The pronominal sequence negli (per cui negli antici-|po i miei cordiali e sinceri ringraziamenti 

IX 3),421 although typical of the literary tradition and in decline at the time, is still recorded in 

different 19th century authors.422 

 The order segli (Monsig. Serra per altro sarebbe con-|solatissimo al veder che coi tai 

documenti segli procura aiutare in quanto si | può II 14), with the impersonal si and dative 

clitic, appears to follow the Spanish structure, where se – both impersonal and reflexive – is 

always in the first position of a series.423  

 

                                                
420 Cf. GDLE 19.4.1. 
421 The entire passage: L’Eminenza vostra ci farà una grazia specialissi-|ma se si degna racomandarci a Dio, alla 
Vergine Santis-|sima ed al Principe degli Apostoli. Non dubbito della | carità essimia dell’Em.za vostra, per cui 
negli antici-|po i miei cordiali e sinceri ringraziamenti. 
422 In Manzoni’s letters (before 1845), cf. Savini 2002: 117-118. Still used in PS 1827, Manzoni deletes this 
sequence from PS 1840 (Vitale 1992: 90). Examples in OM (Vitale 1992: 90). Cf. Rohlfs 1966: § 473. 
423 GDLE 19.5.6. Carrera Díaz (1979-1980: 36) refers to the ‘orden calcado del español’ in Spanish learners of 
Italian, e.g. *se lo vede tutti i giorni pro lo si vede tutti i giorni. The situation is different with regard to the 
reflexive si (accusative) in combination with an indirect pronoun: this sequence, typical of ancient Italian, is still 
possible in the 19th century, although in decline. It is in Manzoni’s letters, mostly as a crystalised use in epistolary 
closing formulae (Savini 2002: 117); deleted from PS 1840; examples in Leopardi’s OM, Zib., Pensieri and 
Epistolario (Vitale 1992: 90). See also Migliorini 1960: 628. 
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5.1.5. PREPOSITION 
The use of prepositions is one of the areas where I record greatest syntactic oscillation in the 

corpus, reflecting a linguistic scene in which the use of prepositions seems to be one of the 

most variable linguistic spheres. Besides the alternations common at the time and recorded 

widely in other 19th century texts, it is important to consider the often random oscillations of 

Salvado’s idiolect, not always referable to a specific use in 19th century Italian or to 

transference from other linguistic traditions.424   

 

5.1.5.1. PREPOSITIONAL OBJECT 

Before discussing the use of prepositions stricto sensu, I record here the introduction of the 

direct object with preposition a, a very common feature in this corpus, in alternation with the 

respective forms of direct rection. Some of the transitive verbs listed below were traditionally 

formed with the preposition a in alternation with the direct object throughout the Italian 

peninsula, ‘ma il costrutto preposizionale, latineggiante, aveva tono più sostenuto’.425 While 

the use of the prepositional object with these verbs may be referred to different motivations, 

the abundance of examples also in the presence of other verbs should be related to Spanish 

usage, which is shared with southern varieties of Italian, where the preposition to introduce an 

animate object is required.426 Below I list only the examples of verbs for which the use of 

prepositional object was also well known to the Italian tradition. The other occurrences – 

recorded with a wide variety of verbs such as chiamare, salutare, trovare, avere, vedere, 

insultare, conoscere, licenziare etc. – are referenced in the footnote.427 Although the high 

                                                
424 Great oscillation in the use of prepositions in Nievo’s letters, referable to various influences (regional, French, 
traditional), but mostly to the difficulty in conforming to the norm, which was moreover still unsettled (Mengaldo 
(1987: 87). The same oscillations and difficulties in following a nonetheless still unstable norm is recorded in 
Svevo’s prose (Catenazzi 1994: 42). The use of prepositions in Manzoni’s letters is close to that of contemporary 
Italian, and never shows occurrences of literary/archaic nor dialectal usage (Savini 2002: 123). More literature on 
the use of preposition is given under each case discussed below. 
425 Masini 1977: 81, who records examples with verbs such as soddisfare, applaudire, and less frequently with 
precorrere, contraddire, soccorrere, insultare.  
426 According to Beccaria (1968: 14), ‘Nulla vieta di pensare che nel meridione [d’Italia] si sia in epoca aragonese 
innestato l’influsso spagnolo, anche se ciò è puramente ipotetico, e forse improbabile, dal momento che si tratta 
di un procedimento sintattico comune, oltre che al sic. e nap., al cal., abr., rom., umbro-march. Lo spagnolo però 
può anche aver contribuito dal canto suo a rafforzare e stabilizzare una forma preesistente’. In light of the role of 
this structure in Spanish, grammar books of Italian for Spanish learners always record a contrastive note on this 
use (Palermo and Poggiogalli 2010: 78). One example of prepositional object in Maria’s Belli’s letters (Fresu 
2006: 72, with liberare). Cf. GDLE 28.  
427 dove alla nuova città chiamarono Vittoria I 22; ciascun anno ricevono delle altre alle quali loro chia-|mano 
ed hanno come loro proprietà XIII 25; L’editore dell’istesso foglio il chiamava | incendiario politico, ed al suo 
scrivere, violento ed intemperato XXVI 15; Alle altre missioni, sebbene Protestanti, le chiamò Farse XXIX 11; 
il P. Bertran chia-|mò ai Monaci a Subiaco XXXI 2; ai mo-|naci gli si chiamava a boca piena Santi (a quei di 
Nuova Norcia | però soldatacci ed al monastero Inferno!) XXXI 13; gli dicessero che lì al | bianco li si apelava 
nero XXXV 8; scrissi al P. Priore | Garrido che chiamasi a N. Norcia al mo-|naco P. Bourke L 4; che al | P. 
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Bourke gli si chiamasse a nuova Norcia LIV 10; il sito per la Capitale alla quale appellano di già | Palmerston 
LXVIII 5; poco fà chia-|mai in caso stremo a un Medico da Guildford LXXIII 36; quel P. Abbate chiamò a 
consiglio ai Padri LXXVIII 13; chiamò in giudizio a D.r Serra VII 11; Non v’è tempo per chiama-|re al Prete 
monaco XXXVI 19; salutare cordialmente ai Monsignori Vespasia-|ni e Buratti II 15; Saluto distintissimamente 
| a Monsig. Barnabò V 8; saluto cordialissimente ai Monsignori Buriatti e Ves-|pasiani, non lasciando in obblio 
agli altri amici VI 17; saluto ossequiosamente ai Monsignori Buratti | e Vespasiani VII 15; saluto cordialmente 
ai MM Minutanti XI 14; saluto | cordialmente ai MM. Vespasiani e Burati XIII 26; sa-|lutando carissimamente e 
rispettosamente ai MM. Vespasiani | e Buratti XVI 19; saluto cordialmente | e rispetuosamente ai MM. Vespasiani 
e Muratti XVII 15; Salutando rispettosamente ai M.M. Vespasiani e Buratti XVIII 26; all’osservare oltre a 80 
milla persone IV 2; quantunque veda abban-|donati ai Selvaggi ed ai missionari e me stesso ocupati | in tutto 
altro XV 5; asicu-|romi non aver giammai veduto nella scuola cattolica al maestro | protestante XVIII 12; per 
non aver ocasione di veder allo sfortunato Monsig. Serra XVIII 22; Mi asicura aver veduto | piangere al detto P. 
Bertran XXIV 25; il veder lavorare ed o-|perare a una Nativa Nera nell’of-|ficina telegrafica LXX 5; i seguenti 
sei mesi vedranno | provabilmente al gran Territorio | del Norte \re/cadere nel suo primitivo | stato LXXI 6; 
veder giuocare al Cricket agli Aborigeni di Nuova Norcia LXXIV 7; credo che V.ra Em.za avrà di già veduto al 
R.mo P. Abbate | Trappista, Dom A. Janny LXXXIX 2; andai a tro-|vare al nostro Padre Heptonstall V 4; mi sia 
permesso osser-|vare che lo spogliare ad uno per cuprire ad un altro non | mi sembra giusto XIII 5; Un ves-|covo 
Irlandese può prendere la mazza || e battere ai suoi paesani XIV 3; Voglio sperare Eminen-|za Reverendissima 
che queste mie parole non offendano || a chi che sia XV 13; di ringraziare, cioè, all’Eminentissi-|mo Fransoni 
XVI 20; Dopo di ringraziare all’E-|minentissimo Prefetto ringrazio anche a Lei XVI 21; Acostumo 
accompagnare ai Sa-|cerdoti che per la prima volta visitano alcun o alcuni Dis-|tritti della Colonia XVII 7; 
piantando al governo col donargli | le spale XVIII 10; sono stato detto ha officiato a Monsig. Serra facendolo 
ris-|ponsabile di tutte le conseguenze XVIII 16; lasciando | così abbandonati ai cattolici priggionieri XVIII 15; 
abbandonando così a centenaie di cattolici XVIII 17; la responsabilità di aver abbandonato | o lasciato senza 
l’ajuto o assistenza di un Cappellano ai priggionieri | cattolici XVIII 29; Monsig. Serra ha posto al detto 
Cappellano in car-|cere XVIII 20; Come si farà | onde desimpresionare al popolo di questa stravagante idea? 
XVIII 20; onde Monsig. Serra comprenda meglio che il Governatore intende | ed ha a lui come persona che ha 
avuto parte XVIII 29; trovò a tutti in letto, | meno a me XXIV 1; avendomi \Egli/ tolto di quì ai | due fabbricatori 
che lavorano in esse XXIV 3; licenziò a tutti della missione XXIV 7; uno dei più mall’intenzionati pensò occi-
|dere ad un altro XXIV 12; Monsig. Serra quelli fratelli che trovansi qui \a/ gl’uni dopo gli altri li va | facendo 
andare a Perth XXIV 26; le ultime di lui parole | dette a me prima d’andarsene di qui furono che ai due | fratelli 
Fargas ed Olvieras li mandasi a Perth XXIV 26; Così ha ingannato a molti | e così vuole ingannare a molti altri 
per non dire a tutti XXIV 34; non | abbiamo \ad/ altro in questo mondo in luogo di padre che all’Em.za | vostra 
XXIV 37; perdere così un altro missionario al | quale Egli aprezza meglio di qualsivogliano altri quattro XXVI 
6; Intanto | Monsig. Serra ha acusato qui al P. Aragon XXVI 6; tratò tanto | duramente a quell’infelice XXVI 
14; L’aver Egli forzato ad una Novizia in Perth per | che gli dassi permesso XXVI 19; L’aver tratato come a 
donne pubbliche alle stesse | religiose XXVI 20; Dall’aver sospesso a Divinis ad alcun sacerdote XXVI 22; 
facendo ridere | a quanti tale disgraziata farsa vedevano XXVI 22; andarsene per | le strade pubbliche colle vesti 
pontificali facendo ridere | a quanti tale disgraziata farsa vedevano XXVI 22; insultare così vestito in casa sua 
ai po-|veri suoi servi XXVI 22; alla quale | Egli ossequiava con omaggio non ordinario XXVI 23; io stesso ho | 
intesso a tale Signora ricordare a Monsig. Serra XXVI 24; onde evitare che Egli prendese a perseguitare a quei 
chi mel | avevano detto XXVI 27; il nostro piano onde civilizare agli Australiani non è quello | usato fino ad ora 
XXVIII 3; fino ad ora niuna ha portato | giammai a un solo Australiano a questo statto XXVIII 6; lettera lo statto 
di civilizazione in cui aveva trovato a | gli Australiani  XXIX 8; il detto vescovo finì il di lui sermone rim-
|proverando ai suoi correligionari per la loro indiferenza in prò | dei selvaggi XXIX 8; missione alcuna 
nell’Australia | fosse mai giunta a portare agli australiani allo stato di | civilizazione in cui si trovavano XXIX 
10; quando Mg.r Serra informò così sfavore-|volmente al Sig. Governatore XXIX 11; Da quei quattro, due sono 
di già divenuti Preti e at-|tualmente servono a questa Diocesi XXXI 17; Com’è che non si tiene in vece a un 
Maestro di scuola | secolare come si ha in Fremantle XXXI 18; al Maestro di scuola secolare abbisogna pagare 
trecento | e più scudi Romani all’anno XXXI 18; il Superiore Monastico ha fuori il monastero, senza | un riale 
besogno, ad un monaco Prete XXXI 19; l’Am.tore Apostolico stesso ven-|ne a propormi, e anzi a pregarmi, de 
aver al detto monaco e ri-|ceverlo in N. Norcia XXXI 24; Ho intesso ad alcuni Preti della Diocesi lagnarsi da 
ques-|to monaco XXXI 31; ai monaci non gli si paga XXXI 31; se questi credesse suo dovere | ammonire, 
corregere o castigare ad alcuno di essi XXXI 34; il porre come chi dice tra il muro e la spada | all’Amm.tore 
Apostolico XXXI 37; richiamando inmediatamente in mo-|nastero ai monaci che Egli tiene ocupati XXXI 37; Mi 
dispiace inmensamente vedermi | obbligato ad incomodare a vostra Em.za con ques-|te cose XXXII 6; 
Provabilmen-|te che a costui altri imiteranno XXXIII 9; onde vestire ai Nativi nell’atto di battezarli XXXIII 14; 
Egli stesso ordinò che a tutti i detti libri li si pone-|se una cartolina XXXVI 6; sfido a chi che | sia a esserlo nel 
di lui caso XXXVI 18; Perche a noi pochi, dice egli, che siamo rimasti nel N. Subiaco | per ajutare al Diocesano, 
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number of examples does not allow me to record all the occurrences per verb, it is noted that 

the cases with prepositional objects alternate with the ones with direct object. I record examples 

where the preposition a introduces both an animate and an inanimate object. It is moreover 

important to stress that examples where the prepositional object is dislocated to the left are also 

not uncommon in colloquial varieties of contemporary Italian (e.g. Alle altre missioni, sebbene 

Protestanti, le chiamò Farse XXIX 11).428 Thus: 

aiutare:429 Perche a noi pochi, dice egli, che siamo rimasti nel N. Subiaco | per ajutare al 

Diocesano, alcuni di N. Norcia non ci guardano | di buon occhio XL 4. 

                                                
alcuni di N. Norcia non ci guardano | di buon occhio XL 4; trattandoci molto diversa-|mente del modo che tratta 
agli Irlandesi XL 5; chi riceve ad un uomo che all’età | di 40 anni deve cominciare dal principiare a studiare il 
latino? XL 6; non più potevo soffrire al | P. Martino XLI 3; Conosco al monaco sacerdote D. Anselmo Bourke 
XLIV 1; il R.do Amm.tore teme che se al detto monaco gli si obbliga | a rimaner nel nuovo Subiaco XLV 7; tiene 
all’oscu-|ro di ciò che passa ai Superiori monastici XLV 7; \per/ radunare colà ai Preti della Diocesi XLVII 8; 
quando potrà, pensa | aver in quel locale ai ragazzi orfani XLVII 8; è forse ragione sufficiente per pri-|vare e 
spogliare a quei monaci di ciò che avevano e possedevano? XLVII 8; il veder po-|sti in mezzo la strada ai monaci 
XLIX 12; Noi altri benedettini avevamo pure grandi | monasteri, ma ai migliori li trovo ocupati | dai Padri 
Gesuiti, dai Dominicani, dai Fran-|cescani e dai Escolapi XLIX 18; diffi-|coltà nell’ammettere nella missione di 
Nuova | Norcia al missionaro Sacerdote A. Lecaille LIII 1; a rimpiazare al P. Bourke in Fremantle LIV 10; mi 
ha fatto la domanda se rice\ve/rei in essa missione ai | giovani delinquenti Aborigini LVIII 2; dipinge ai 
missionari, ai nativi e a tutta la missione di Nuova | Norcia coi più neri e degradanti colori LIX 13; degli uomini 
a cui | ridusero simili ad essi LX 1; A Monsignor | Arcivescovo Polding farà rinfantoccia-|re di gioja e non senza 
ragione LXII 3; La maniera poi e l’intel-|ligenza con cui disempegna quei inca-|richi ha maravigliato a tutti LXV 
3; L’attività | poi e intelligenza con cui essa di-|sempegna quei pubblici incarichi | ha maravigliato e ammira a 
tutti | (meno a me che so di quanto son ca-|paci gli Australiani se educati come | conviene)_ LXVI 4; ai Nativi 
gli si crede | incapaci di cultura intellettuale LXV 3; trattengano colà ai pochi Europei LXVIII 6; alla quale si 
riconosce come la Capitale LXIX 4; ebbi-|mo qui al nuovo Sig. Governatore | di questa Colonia, ossia all’Alter 
Ego | della Regina Vittoria LXX 3; In vero ad alcune familie le ho licenziate  LXXIII 5; da spaventare al | più 
bello che il sappia LXXIII 10; l’accompagnare ai Selvaggi nella loro | vita errante LXXIII 26; chi mantiene | e 
sopporta nelle cose necesarie ai missionari LXXIII 27; istruiva ai Nativi LXXIII 28; il caricar di troppo lavoro 
a quei che van-|no rimanendo LXXIII 36; man-||dare colà ai Fratelli missionari LXXIII 3; i Nativi giocarono in 
vari gior-|ni contro tutti e i più scelti tra i migliori giuocatori delle città | di Perth, Fremantle, Guildford, Iork, 
ecc, e li vinsero a tutti LXXIV 10; i venti invitarono | a pranzo ai loro vincitori, cioè ai Nativi LXXIV 10; credono 
più civilizati agli Aborigeni che sanno giuocarlo LXXIV 12; i Nativi | avendo vinto agli Inglesi nel giuocarlo, 
hanno dimostrato LXXIV 12; tanto più | quanto che l’età del personale presente va rendendo inutili | a molti di 
quelli che ne sono ora il principale sostegno LXXIV 13; Per ciò che riguarda alla parte spiritua-|le LXXV 12; 
au-|torizare al \pro tempore/ R.do Superiore di quel corpo di missionari LXXV 12; La pri-|ma concerne a me 
LXXVII 1; le altre | due riguardano ad alcuni dei giovani Spa-|gnoli LXXVII 1; ove trovai al P. | Morean che 
per alcun poco tempo mi accompagnò LXXVIII 3; la Leva Militare non | rispetava affatto nè ai Novizj nè ai 
monaci LXXVIII 11; di pagare cioè alla compagnia con terreni in vece di danaro contante LXXIX 4; contratò e 
fece venire da | un altra Colonia Australiana a un tale così detto Reverendo M.r Gribble LXXIX 11; ai fratelli li 
abbandona-|rebbe e lasciarebbe sul lastrico LXXXI 7; partiranno da Fremantle pel loro destino, os-|sia per 
Derby, i suddetti due Padri, a cui | dicono accompagnarà Mg.r Gibney LXXXVIII 6; da farsi secondo il si-|stema 
nuovo da pagarsi dal Governo a una Compagnia, non | al solito con danari contanti, ma sì con terreni Coloniali 
XC 2. 
428 Among the others, cf. Berretta 2003; De Blasi and Imperatore 2000: 197; Rohlfs 1966: §632. 
429 Dative of the person/object or accusative of the person and genitive of the object for TB. For Petrocchi, this 
form ‘Coll’a indica lavori manuali dove c’è bisogno di forza o di testa’; both forms in GB. Brambilla Ageno 1964: 
51. In this specific example, note also the dislocation of the object to the right (see footnote 428). 
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considerare:430 consi-|derai al P. Coll come uno dei monaci della comunità di | Nuova Norcia 

XLI 5; Deve il Superiore di Nuova Norcia considerare al mona-|co, P. D. Emiliano 

Coll, come un monaco Forastiere XLI 6. 

minacciare:431 Il perchè questa ferrovia minaccia come di morte a | questa Missione si è perche 

la privarà affatto del suo princi-|pale sostegno XC 3.  

nominare:432 al quale è voce ha di | già nominato suo Vicario Generale XXIV 1; di nominare 

Vesco-|vo di Perth a Monsig.r Grivèr LXII 3. 

pregare:433 Ho pregato a Monsignor Barnabò di voler far copiare III 10; mi ristringerò 

soltanto a pregare caldis-|simamente a V. E. XI 2; Pre-|gherò soltanto al Signore abbia 

pietà dei poveri Aus-|traliani XV 5; caldamente prego a vos-|tra Em.za si degni 

domandargli per me, | per questa communità e pei poveri Aus-|traliani Sua Santissima 

benedizione XXX 4; Prego a vostra Eminenza a voler degnarsi XXXV 11; pregai per 

scrito al Sig. Governato-|re XXIX 12. 

provvedere:434 come potrò pensare a provvedere di letto ai | fratelli, di aviti ed altre cose di 

prima necesità? come potrò pro-|vedere alle famiglie Australiane di casa, letti ed ogni 

altro che | abisognano? Come potrò provedere ai giovani di vesti, letti ed | altre cose? 

XXIV 30; che la Propaganda pensa-|rebbe a provvedere ai monaci sacerdoti LXXXI 

7. 

soddisfare:435 mi venne in mente una difficoltà, quella cioè di sod-|disfare gli Ecclesiastici al 

loro obligo dell’Officio Divino | recitando colla comunità il Monastico LXVI 2. 

 

5.1.5.2. USE OF PREPOSITIONS 

As explained above, the use of prepositions represents a very variable field not only in this 

corpus – where it can be referred to various influences – but in 19th century Italian in general, 

mostly in regard to this kind of texts. Below are recorded the most significant examples found 

in the corpus by preposition. The use of verbal rection is recorded in 5.1.5.5. 

                                                
430 Also with dative in TB. Brambilla Ageno 1964: 54. 
431 TB: ‘Minacciare di morte taluno, Minacciare a uno la morte. Il secondo pare che dica minaccia più prossima’. 
Also Petrocchi, GB, GDLI. Brambilla Ageno 1964: 49. 
432 In TB, with a when it refers to ‘uffizio pratico’.  
433 According to TB, ‘Coll’A, dice più diretta e più intensa preghiera’. Bottom half of the page in Petrocchi (14th 
century). Brambilla Ageno 1964: 52. 
434 For TB, with dative of the person and genitive of the object, but more common with accusative of the person 
and genitive of the object. 
435 Frequent with preposition in Masini 1977: 81. In TB: ‘Soddisfare il desiderio è quasi Saziarlo, nell’intero senso 
di Satis; Soddisfare al desiderio, è un fare più o meno per esso, nel senso di Satis più attenuato’. Also cf. Brambilla 
Ageno 1964: 49. 



 155 

5.1.5.2.1. Preposition a 

Examples of in considerazione a [ed io in considerazione, non affatto alla validità nè peso 

delle | ragioni da lui addotte, ma sì al pericolossissimo stato d’inquietetudine LIX 2], also with 

the infinitive [in considera-|zione ad averne goduto i vantaggi XLVII 12], and besides one 

example with di [in considerazione della staggione vernale e del-|le spesse in cui per necesità 

doveva io incorrere III 2]. Cf. Spanish en consideración a. 

 There is one example of complement of time with a, besides a more common use of 

nella notte, nella mattina etc.: colla quale Egli si tratteneva lungamente | alla notte XXVI 

29.436 Moreover, isolated metersi a ginochio XXXI 25.437 

 Confessarsi a, probably on the model of non-reflexive confessare (qualcosa a 

qualcuno): le cose da cui essa si era confessa-|to a lui XXVI 19; le religiose non | più volevano 

confessarsi a lui XXVI 19.  

 Lagnarsi a: tanto che mi ri-|cordo aver veduto un servo del tale protestante venire a 

casa | di Monsig. Serra il dì seguente a lagnarsi a Lui XXVI 22. 

 

5.1.5.2.2. Preposition da 

Salvado’s letters show very frequent use of da pro di and di pro da, with frequent oscillations 

also within the same sentence. While the use of di pro da is quite common in the 19th century, 

the same does not hold for the use of da pro di. When not referable to simple lapsus calami, I 

suggest reading the numerous examples of da pro di in light of the existence in Spanish of one 

preposition – de – to fulfil the functions for which Italian has two – da and di. 

 In the corpus, I record frequent use of da with partitive function: 

ma da cinque uno tan solo è stato | eletto VI 2; da cinque per-|sone che allora eramo insieme, 

Egli soltanto sosteneva l’averla udi-|to da noi XXI 8; da tutti quei che | fino ad ora hanno da 

quì andato a Perth ne anche \ad/ uno è statto per-|meso principiare il Noviziato XXIV 38; Dai 

| due rimasti uno non avendo potuto alzarsi di terra [...] l’hanno uccisso XXV 2; Da quei 

quattro, due sono di già divenuti Preti e at-|tualmente servono a questa Diocesi XXXI 17; 

dalle quattro parti del tutto detto, specialmente | de li ornamenti, \le tre/ sono statte donate dai 

Monaci Benedettini XXXVI 4; dai | giovani || giovani studenti che trovansi in codesto Collegio 

                                                
436 One example of alla sera in Verdi’s letters (Macinante 1995: 53). A in some temporal locutions also in 
Manzoni’s letters (Savini 2002: 124, e.g. a questi giorni, a otto etc.). According to Fornaciari (Sintassi: 335): ‘A 
segna con precisione il punto o momento di tempo, in cui accade qualche cosa’. For TB, ‘Nella notte, in un punto 
della…’; ‘A notte, Verso il fare della…’. A with temporal function also in Svevo (Catenazzi 1994: 48-49). In 
Spanish, ‘El uso de a solo es normal en la Argentina y, en España, entre hablantes vascos o catalanes’ (DPD, s.v. 
a). 
437 TB gives ‘porsi in ginocchio’ and adverbial ‘A ginocchio’. 
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| Urbano senza per ora destinazione alcuna, uno | ò più di essi vengano destinati alla Diocesi 

LIII 3; e da questi otto due passano dei settanta LXXIII 35; Da Nuova Norcia a quest’ora | 

forse sarebbe rimasta che la sola memoria XXXVI 14; In verità, da quella città di Vittoria 

(che giammai fù città di fatto) | si può dir null’altro esservi rimasto che il solo nome LXXXIV 

1; With quando ne co-|nosce molto poco da ciò che pasa tra i selvaggi XXII 10. 

 

 Also the use of da to introduce a comparison: ha riuscito | l’affare meglio da ciò che 

mi aspetava XVII 3; L’evitare i mali e [è] meglio da gua-|rirsi XXXIV 2; giunsero a questa | 

missione non solo quelli che erano andato a villaggiare per | tre Dominiche, ossiano tre 

settimane, ma con essi più da | ducento altri XXIV 10; è di già assai più da quanto hanno 

ottenuto | tutte le altre missioni assieme XXVIII 6; La detta Riserva comprende più da sei milla 

| acri di terra! XXVIII 9; appartengo a essa dal primo giorno | anzi instante della sua 

essistenza, più da diciotto anni sono XXXVI 2; alcuni altri acri (credo più da cinquanta) 

XXXVI 8; lire dieci sono nulla in paragone da ciò che | il vescovo spende XVII 5.  

 Also in the temporal prepositional locution: devono essere pagati (se non vogliamo per-

|derli) non più tardi dal 15 di questo mese XXIII 4. 

 

 The use of da is very frequent also to introduce the object with verbs that usually take 

di, as in the following examples: 

Superiora la quale conteneva un altro | buon sortito di casi reservati dai quali niuno aveva 

noti-|zia XXVI 21; per meterlo a gior-|no, senza fatigarlo, da ciò che avviene IX 1; Informato 

io da queste cose XXXI 5; non parlano da altro \da anni/ che di fon-|dare loro una missione 

LXXIII 21 (in alternation with di in the same sentence); Mene ha parlato pure da vendere 

alcuni caval-|li XXIII 6; Per al-|tro da venir qui quelli che hanno professato non se ne | parla 

affatto XXIV 23; tutto | quanto si ha detto da quel tanto loddato locale non è statto | che una 

pura fantasia XXXI 6; Che da tutti i danari raccolti da Monsignor | Serra [...] non più sene 

parli affatto XXXVI 12; Che dal danaro preso da Mg.r Serra [...] non sene faccia più | 

menzione XXXVI 12; da questi | però non pare ne faccia egli parola LIV 2; Ma da queste 

cose, di-|ce egli, tacciono i missionari LIX 5; e che da ciò venisse | da quello dicisso, il 

farebbero consapevole XVIII 14 (di elsewhere, where the complement follows consapevole); 

occuparsi di438 (ma da queste \feste e da queste/ felicitazioni non è mio oggetto occuparmene 

                                                
438 Elsewhere di. I also record occuparsi in with the infinitive, recorded in TB (mi ocupo in aumentare i mezzi 
LXXIII 5).  
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LXXVIII 2; dai Selvaggi mai ve ne siete ocupati XXXI 12); il buon Prete che da ciò 

s’incaricava non era più tra il | numero dei viventi LXXVIII 8;439 giusto | nel momento che 

pare da altro non \doversi/ curare che di terminare bene le | gravissime quistioni XVIII 31; 

scrivere le cose da cui essa si era confessa-|to a lui XXVI 19 (but di with the infinitive); Da 

Porto Darwin, o Territorio | del Norte (Northen Territory) come il | chiamano quei di Adelaide, 

io ne sò | poco più di nulla LXXI 5; non poten-|do dimenticarmi da quanto pel pasato mi aveva 

aiutato | il P. Garrido XXVI 5; Ho intesso ad alcuni Preti della Diocesi lagnarsi da ques-|to 

monaco XXXI 31; dalla correzione non ne fù sicuro LIX 16; se non era da ciò soddisfatto il 

Governo riprenderebbe il terre-|no XXVIII 3; se ne andò cosi soddisfatto da tutto che vide ed 

| osservò in questa missione XXIX 7; non soddisfat-|to da questo XXIX 8; per l’abuso che si 

è fatto da Monsig. Serra dalle | limosine da loro donate XXII 6; cibandomi da lucertole, ser-

|pi ed anche vermi vivi LXVI 5; Pare si nutrisca dall’inventare | fatti e dal fare castelli 

nell’aria! XXIX 17; soffrire da440 (la mia | malatia era quella stessa da cui | soffro da alcuni 

anni LXX 3; e dalla quale an-|ch’io ebbe a soffrire LXX 3; soffro giornalmente da vertigini 

alla | testa LXXI 3; soffra assai colà da dolori reumatici XXVI 4); dubitare da441 (mi sono 

statti racomandati da | persone da cui non si può dubbitare VI 7; Non dubbito dalla bontà 

dell’E.za vos-|tra vorrà accordarmeli III 9); aveva di già cercato di provvede-|re a tutti da 

letto XXIV 19; Il tener che provvedere Nuova Norcia dalle cose | necesarie XXV 1; valersi 

da442 (ch’io potrei | forse valermi da servitori secolari LXXIV 3; Ma se io potrò valermi | da 

servitori secolari in Nuova Norcia LXXIV 4); servirsi da (servendosi da un disperato | ma 

instruito galleotto XXVI 18; se ne servì da tutti a suo piacimento XXXVI 10; mi chiedeva uno 

del Governo da quai mezzi mi servivo LXXIII 9 [but also: gli | rispossi che mi servivo del non 

aver agenti di Polizia e dell’aver le porte | aperte dì e notte LXXIII 9]; Si | conosce che non 

sà dove afferrarsi onde danneggiare la missione ed i missionarii | quando dalla vigilanza ne 

fà un delito, e dal miglior ordine il maggior disordine LIX 8; Egli sa cosa se ne è fatto dai 

12,418 fr. | della lana e dai 6425 fr. pei castrati XXIV 28; al vedersi | privati dal Cappellano 

cattolico XVIII 15; è stato | privato dalla di lui vocazione XL 2; il qua-|le non è al caso di 

poter sfarsene da quel mis-|sionaro, nè da niun altro, pel gran bisogno che | ne ha LIII 2; dalla 

cui generosità lo ringraziai IV 6 (elsewhere ringraziare di). 

 

                                                
439 Elsewhere di. 
440 And soffrire di (soffre dell’istesso XVIII 3); cf. also En. to suffer from. 
441 Elsewhere di. 
442 Also valersi di: dovendo valer-|mi della dispensa XIII 12. 
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 More examples of da pro di in the adversative phrase with invece (La di lui malatia in 

vece dal di-|minuire, si aggrava ogni giorno LIV 11);443 complement of age (un | giovannetto 

Australiano, da dieci o dodeci anni di età XXIX 11 – but di elsewhere); ‘complemento di 

abbondanza’ (Per sfortunio questa colonia ne è zeppa da gente | trasporta dall’Inghilterra 

LXXIII 4).  

 Moreover: Io non sò trovare altra che lo stato stes-|so, da per sè anormale, dei monaci 

di Subiaco XXXI 40; per me sarebbe l’istesso che fosse Domenicana o Francesca-|na o da 

Pretti secolarj XV 11; era quella d’essere intieramente stanco | da tanti dispiaceri XLI 3;444  

vestito da | bianco perfettamente XXXI 20; Sono pienamente convinto che | una Missione di 

questo genere non è opera da pochi indibidui LXXIII 11. 

 To confirm the interpretation that the random use of da pro di can be attributed to the 

Spanish hyper-preposition de or may simply be considered as lapsus calami, I refer to the 

following examples, where both da and di are found with the same function in the same 

sentence: parlando del Su-|periore il fà in plurale, cioè da Mg.r Serra e dal P. Bertran XXXV 

9; non | è cosa di settimane o mesi ma bensì da molti anni XXXI 19; undici gioca-|tori dall’una 

parte e altri tanti dell’altra LXXIV 8; l’un monaco se ne andarebbe da una parte, l’altro || 

dell’altra XXXI 34; di che meno mi ricordai | in quele critiche circostanze (cioè 

inmediatamente dopo la partenza | di Monsig. Serra di qui) fù da scrivere all’Agente nei 

termini | che Monsig. avrebbe voluto XXI 4; non più mi possa ricordare del preciso giorno in 

cui | avvenne, nè da altri simili detagli LXXXVII 2; il Diocesano disporra non pure dei 

Sacerdoti || ma anche dai missionari non sacerdoti LXXIII 13; con molta soddisfazione di tutti 

di casa e | più ancora dal monaco che l’aveva lasciato XXXI 32; mentre | Egli fù il Superiore 

sì della Diocesi che da Nuova Nor-|cia XXXVI 10; Daltronde pochi giorni sono ho ricevuto 

un altra | lettera dal P. Moran dal 2 Dicembre /62  XXXII 4; in vece d’essere rim-|borsato 

dalla detta Superiora dai fr. 20.200 XXXIX 1. 

 Similarly, di pro da in: possedute della comunità del nuovo Subiaco XLVII 6; E non 

solo aparisce questo progresso e | buon andamento dalle accennate lettere, ma pure | dei fogli 

pubblici di altre colonie XLIX 14; Poveri, aspettano tutto dai mezzi e della \forsa/ umana, e 

nulla | da dove dovrebbero aspettarlo tutto, dalla divina Providenza LXXIII 10. 

 

 

                                                
443 Bul invece di (or in vece di) elsewhere. 
444 But di + infinitive. 
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5.1.5.2.3. Preposition di 

The frequency of the preposition di in the corpus matches the use recorded in other 19th century 

corpora. I often find di expressing origin, separation, and distance, both literal or 

metaphorical:445  

andare/andarsene: Mon-|sig. Serra risoluto ad andarsene di questa Diocesi XI 3; se ne andò 

di Perth XVIII 10; sene andiede del | di lui servizio di casa XXVI 25; L’andare di un 

luogo ad un || altro XXXIII 4; ad andarsene della missione LXXXI 4; prima di 

andarsene di Perth VII 11; se ne an-|dava di Perth VII 12.   

licenziare: l’ha licenziato di questa Diocesi XXII 8; licenziò a tutti della missione XXIV 7; 

ebbi l’alto onore di licen-|ziarmi di Sua Santità XLIX 1. 

ottenere: pressi la | via di Sicilia onde ottenere della pietà dei fedeli II 2; onde ottener della S. 

Congre-|gazione una lettera II 11; onde onde ottenga di Sua Santità la specialissima 

grazia X 2; non | avendo potuto ottenere ciò che desiderava dei Selvaggi XXIV 7; volta 

umilmente | la prego a voler ottener del Santo | Padre la dispensa di età LXXX 4. 

partire/partenza: inmediatamente dopo la partenza | di Monsig. Serra di qui XXI 4; D.r 

Polding partì di Perth VII 13; Monsig. Serra sem-|bra diterminato farmi partire di 

queste terre XXII 1; onde partissero di Nuova Norcia XXIV 22);  

portare (che da uno dei fratelli era stato portato di casa sua XXI 5; Dopo aver portato qui con 

me dell’Europa tante e | tante centenaja, se non migliaia, di libri XXI 15. 

provenire: ricordandomi che il mio titulo proviene di quelle parti XIII 3; proveniente della | 

Pia Opera della propazazione XXXVI 13. 

ricevere: Ho ricevuto | della pia Opera della Propagazione VI 11; Secondando gli ordini 

ricevuti di codesta S. Con-|gragazione VII 8; giammai ricevei soccorso alcuno nè da 

quella società || nè di qualsivoglia altra di Spagna LXXVIII 5 (with alternation). 

scappare: Il fabbricatore scapò della Colonia XV 16; avendo scapato della Colonia XVII 10. 

sortire: non avrebbero potuto sortire | di tai e tan continui pericoli pei loro soli sforzi VII 4; 

se in lui di-|pendese mai sorterebbe di lì XXXI 30. 

                                                
445 For ‘moto da luogo’, di is regularly recorded in Fornaciari (1974 [1881]: 272, where da ‘indica propriamente 
il discostarsi dall’esterno d’un luogo’ and di ‘segna piuttosto il partire dall’interno d’un luogo’). Recorded in 
Cavour’s (Koban 2014: 129) and Leopardi’s letters (alternated with da with cavarsi, levare, uscire, cf. Magro 
2012: 126), both in the literal and metaphorical sense. With uscire, only literary preposition di in Leopardi’s OM 
(Vitale 1992: 121; preponderant da in 19th century dictionaries and in early Milanese press). Tuscan di in Nievo’s 
letters (Mengaldo 1987: 89) and in Svevo (Catenazzi 1994: 45). Di pro da only twice in Manzoni’s letters, as a 
common oscillation in northern varieties of Italian (Savini 2002: 124). When not typical of Tuscan usage, Manzoni 
often changes di ‘moto da luogo’ into da in PS 1840 (Vitale 1986b: 23). Cf. also Rohlfs 1966: §804. Cf. examples 
in Sboarina 1996: 107. 
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togliere: togliermi della posizione in cui presen-|temente mi trovo XI 6; la prego | si degni 

togliermi del dubbio se io, come vescovo titolare di Adrana | sono o non sono obbligato 

ad applicare la Messa LXXXVI 2. 

venire: che quei che venuti di Spagna li tiene Mon-|sig. Serra XXIV 28; venuti | della Spagna 

XXI 6. 

 

 Moreover: poco distante della Nuova | Norcia LXXIII 20; Dunque | Nichol Bay si trova 

poco distante della Nuova Norcia! LXXIII 20; a poca distanza | di Roma si trova Berlino 

LXXIII 20; a una certa | distanza di un luogo destinato a divve-|nir col tempo una Città col 

nome di Derby LXXXVIII 2; ne sono ben lontano di proporre una tale cosa LXXIII 5; 

centenaje di | miglia gli uni degli altri divisi LXXXIV 6; nelle vicinanze di Herdemans Lake a 

tre miglia di | Perth XLVII 4; a due miglia in cir-|ca di questa Missione si stabilì una Familia 

LXVII 3; a due miglia in cir-|ca di questa Missione si stabilì una Familia LXVII 3; per i 

vapore che della India passano a Sydney I 6; Il secondo giorno del mio arrivo IV 4; vale a dire 

di adesso fino gli | ultimi di ottobre V 1; Appena scorsi pochi giorni dell’arrivo di Monsig. 

Serra XVI 9; Di allora in poi la licenza non | più mi fù concessa gratis_ XXVIII 12; di allora 

in poi non mai più si diede pace LXXXI 5; le quali di allora in poi non più pen-|sai rinnovare 

LXIII 3; ripartirono per la Capitale, 82 miglia | di qui LXX 6; Ben poco più si riebbe di allora 

in poi! LXXIX 8; furono sufficienti a tratenerlo e | distorlo del suo proponimento XI 3; sia 

dispensato della età necessaria XI 11; Per quanto posso osservare, Monsig. Serra pare voglia 

scludermi del tutto | della missione e quindi dal lavorare pei selvaggi XVIII 5; I prodotti della 

mis-|<sione> spariscono di essa senza conoscere dove e come vengono invertiti XVIII 2; Le 

conseguenze che segui-|tar possono dal aver tolto della carcere il detto cappellano XVIII 15; 

di quello che dell’Australia glielo | aveva mandato a Londra XXI 4; Norcia ancorche gli 

Indigeni vadano via o siano mandati della | Missione LXXIII 7; il prestargli tutti i servizi che 

fossero posi-|bili della mia parte XI 3; L’oggetto dei detti indirizzi | si rileva della lettura dei 

medesimi LX 1; E quando sarà | il bell giorno \in/ cui mi vedrò libero delle catte-|ne XIV 2; 

libero di un incarico LXXXV 2; onde guarire quanto pri-|ma le pecore del male della rogna 

XXIII 3; che Monsig.r | Griver si è ristabilito della tremen-|da caduta che ebbe LXXVI 4; 

giacchè Iddio soltanto ci può salvare di | una altrimenti inevitabile catastrofe LXXV 7; È 

veramente un caso disperato, | di cui l’onnipotenza di Dio soltanto ci potrà salvare LXXXIV 

10; venisse riparato dei danni sofferti VII 2. 
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 Di is also recorded to introduce efficient cause/agent: Non dubito | che Monsig. Polding 

sia animato del più ardente zelo pel | bene dei selvaggi XIII 5; causate delle cattive fondamenta 

XV 16; delle autorità ecclesiastiche non gli fu concesso il Pon-|tificare XXII 5; 

Amministratore Apostoli-|co di Perth è stato sempre animato di un | gran zelo pel bene delle 

anime XXX 3; buoni resultati \prodotti/ della missione | di Nuova Norcia LXXIII 21. 

 I record regular use of the preposition di with modo (but also in; one example with per 

– cento mile cose per questo modo XXIV 21):446  

non facendo di questo modo novi-|tà alcuna I 14; di niun mo-|do doveva farlo XVI 6; Serra 

comandò che per la comunità | si uccidessero le pecore vecchie e magre e di niun modo le 

giova-|ne e grase XXI 10; tutti rispossero di un modo | stesso XXIV 21; sicchè seguito e 

seguiterò amminis-|trandola temporalmente e del miglior modo che sapia e possa XXVI 9; 

Credendo aver soddisfatto, del miglior modo a me possibile, ai di Lei | venerati commandi LIV 

16; seguitare dell’istesso modo | fino all’ultimo LXXI 5 (with maniera: lasciando qui le cose 

| della migliore maniera che | potrò XXXVII). 

 There are a few examples of intransitive usare, nonetheless less frequent than the 

transitive form:447 onde usare della mia molta o poca | influenza col detto P. Coll XXXIII 1; 

Io | sono stato chiamato quì a Perth dal | molto Rev.do Amministratore di Perth | onde usare 

della mia molta o poca | influenza col detto P. Coll XXXIV 1; mi raserena la ferma spe-|ranza 

de che l’Em.za vostra con la vontà che gli è innata vorrà | degnarsi usare con me d’indulgenza 

XXXVI 3; ho creduto usar con lui di quella carità che la | di lui condotta verso quella missione 

non meritava XLV 9. 

 Di pro da also with dipendere (a progredire qui l’opera di cui | umanamente parlando 

dipende la futura esisten-|za di quella Missione XLIX 15)448 and to introduce the predicative 

with servire (per servire di punto mezzo I 6).449  

 With diversamente: trattandoci molto diversa-|mente del modo che tratta agli Irlandesi 

XL 5.450  

 To introduce ‘complemento di limitazione’: forse crederà di questo mio parla-|re I 10. 

I moreover record one isolated examples of di with cambiare: credettero neces|sario cambiare 

                                                
446 Also in Sboarina 1996: 107-108 (cf. Gherardini 1847: ‘pretesi gallicismi’). Spanish: de este modo, de ningun 
modo, de mismo modo etc. 
447 Recorded in TB as ‘più temperato, e però più ragionevole, che Usare la cosa’. Recorded in Cavour’s letters 
(Koban 2014: 147, but less frequently than the structure with direct object) and in Leopardi’s correspondence 
(Magro 2012: 159). 
448 Moreover dipendere in: se in lui di-|pendese mai sorterebbe di lì XXXI 30. 
449 Also in Cavour (Koban 2014: 130). Servire di in TB. 
450 Also in Verdi’s letters as a northern form (Macinante 1995: 52). In Svevo, diverso and differente with both da 
and di (Catenazzi 1994: 45). TB: ‘Col Di, senso ellitt. […] Col Da sarebbe meno evidente e affettato’. 
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di situazione I 21 (Sp. cambiar de; TB, Petrocchi: ‘cambiare di casa’; but ‘cambiare casa’ in 

GB). 

 Also: vi sono \otto/ sessagenari, e da questi otto due passano dei settanta LXXIII 35. 

And: molino di vento XIII 18 (Sp. molino de viento).  

 Reiforcement di in di molto:451 per essersi atrassato di molto il viaggio I 2. 

 

5.1.5.2.4. Preposition con  

The use of con with contare con (senza per altro con-|tar con loro per un bajoco XIII 15; senza 

contare coi ragazi nè colle ragaze che abitano | in due separati siti LXXIII 5; non contiate nè 

colla | mia persona nè colla mia porsa LXXIII 23) reflects the Spanish structure contar con.452 

 

5.1.5.2.5. Preposition in  

The use of in with locative value, both ‘stato in luogo’ and ‘moto a luogo’, is common in the 

corpus in alternation with a. This form is widely documented in 19th century corpora, following 

a traditional use that starts its decline in this period.453 I record here the alternation a/in only 

with regard to towns/cities, noting nonetheless that the same oscillations are also found with 

regard to countries [e.g. mi recai in Ispagna I 1 / di recarmi a | Spagna e Italia XXII 2; portarsi 

nell’Australia LIV 3 (never in Australia) / far ritorno all’Australia LIV 8]: 

ho tenuto che pagare in Lon-|dra VI 11; appena giunsi in Perth XXXI 24; Dopo cinquanta 

nove giorni d’aver | lasciato Roma giunsi in Perth LVIII 1; mi recai qui in Napoli I 4; il 

Cardinale Fransoni scrisse in Londra I 5; scrisse al mio agente in Londra I 5; nuovamente 

fondata nel Capo Iork I 6; nel Capo Iork I 6; Sucedendo in Raffles po-|co meno di quanto 

sucesse in Melville I 22; che io rimanes-|si in Palermo III 2; do-|po essere stato in Lyon IV 1; 

recarmi in Lione IV 3; portar-|mi in Londra e Dublino IV 8; Se il P. Garrido doves-|si 

seguitare un altro anno in Fremantle XXI 13; Ecco tutta la communità diaria essis-|tente in 

Subiaco XXXI 27; tanti e tanti progetti | che si fanno in Adelaide LXIII 4; produsse in Adelaide 

un entusiasmo febbrile LXVIII 4; M.r Charles Darwin nacque in Shrewsbury LXXXIV 4 ; etc. 

                                                
451 Examples in CEOD. Di molto also in Svevo (Catenazzi 1994: 45). 
452 GDLE 10.5.8. 
453 Both in and a in Leopardi’s (Magro 2012: 129), Nievo’s (Mengaldo 1987: 90), Verdi’s (Macinante 1995: 52) 
and Cavour’ letters (and articles, cf. Koban 2014: 130). In Manzoni’s letters, in seems to be more common than 
a both for ‘stato’ and ‘moto a luogo’ with frequently mentioned cities and towns, mostly in the first half of the 
century: ‘lo scrittore si adeguerebbe dunque all’evoluzione della lingua che finisce col deprivare in di questa 
funzione’ (Savini 2002: 125). Locative in also in Milanese press (Masini 1977: 84); alternations in Svevo for the 
locative function (Catenazzi 1994: 49). In Spanish, the use of prepositions for ‘stato in luogo’ and ‘moto a luogo’ 
is more univocal, with a ‘moto a luogo’ and in ‘stato in luogo’ without regard to the place (city/town, country, 
generic place). 
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[si dirigeva a Roma XIII 2; che tutti i fratelli lasciasero Nuova Norcia | e se ne andassero a 

Perth XXIV 22; li mandasi a Perth quanto pri-|ma XXIV 26; il 6 di Maggio giunsi di bel 

nuovo a Madrid LXXVIII 13; Monsig. Serra aveva a Perth otto tra | giumente e cavalli XXXVI 

10; che io vada a risiedere a Nuova Norcia XXI 11; sa-|rebbero utilissimi a Nuova Norcia 

XXXVI 11; etc. 

 

 Locative in also with legno (in diede alla vela nel porto di Plymouth | nel legno 

“Beagle” LXXXIV 4) and with figurative ‘stato in luogo’ (non | mi pare sia giusto nè prudente 

che Colui che rimanga nel | mio posto LXXV 3). 

 There is disagreement in the correlation da/a: da sesanta in settanta lire sterline XXXI 

8; da trecento in trecento cinquanta scudi Romani XXXI 8. 

 I moreover find dipendere with in: se in lui di-|pendese mai sorterebbe di lì XXXI 30 

(elsewhere da; one di – a progredire qui l’opera di cui | umanamente parlando dipende la 

futura esisten-|za di quella Missione XLIX 15 – for which cf. 5.1.5.2.2).454 Note also the 

Spanish use of in in: i miei | giudizi non si fondano in frivole ragioni XLIX 11 (Sp. fundarse 

en). 

 

5.1.5.2.6. Preposition per 

With ‘valore di mezzo’: Ho ricevuto la lettera di Monsig. Serra del 28 ottobre, | e per essa 

vedo il gran bene che in quella Diocesi si opera III 4.455  

 Furthermore: si cam-|mina di già per due mesi XXIII 2 (with a parallel use in Spanish 

and English); Per mezzo a questa missione passa la strada maestra LIX 6; giac-|che la posta 

va a partire per momenti XXXIII 21; predicative use in Il Vicario Generale di Melbourne forse 

| sarebbe un ottimo indibiduo per Vescovo | di Perth XIV 2. 

 

5.1.5.3. PREPOSITIONAL LOCUTION 

I record one example of prepositional rection with su, still circulating in 19th century usage 

although permitted only with personal pronouns and demonstratives (su di un legno Spagnuolo 

I 1) ,456 as well as examples of the traditional literary form in su, the use of which was in decline 

in the 19th century.  

                                                
454 The influnce of En. to depend on may be suggested, but the isolated example among the regular use of da does 
not allow further discussion. 
455 In TB recorded for Mediante, Per mezzo.  
456 See Fornaciari 1974 [1881]: 277. Recorded twice in Cavour (Koban 2014: 132); three examples in CEOD: 
temono le bombe di Lamarmora quelle che fece cadere su di Genova il 1848 (G. Sparacio to G. Oddo, 1865); 
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 Apart from one example [Era in sul momento di chiudere la lettera XVIII 27], all the 

other occurrences are recorded with principio:457 Il volerlo tutto in sul principio XXIV 6; credei 

in sul principio non più poter \io/ neanche am-|ministrare temporalmente questa missione 

XXVI 9; Il Sig. Governatore stesso in sul principio del suo | Governo si mostrò desideroso 

XXIX 10; se me l’avesse detto in sul principio non sarei affatto ve-|nuto XLII 4; in sul principio 

composta da non più di venti indibidui LXXIII 13; In sul principio di questa missione LXXIII 

16; l’avevo pratticato in sul principio LXXIV 5; ciò che ordinariamente avviene in sul 

principio di ciascun-|cun anno LXXV 2. 

 Pleonastic in in: Nel | mentre ciò si faceva il tempo volava I 3.458 

 With oltre, in the acception of ‘superare il limite’, there is alternation between direct (4 

examples) and indirect rection in a (5 examples):459 all’osservare oltre a 80 milla persone IV 

2; oltre a cento | persone si fecero la S.ta Comunione V 4; del valore di | oltre a lire 100 XXIV 

28; oltre a cinque milla scudi XXXVI 12; ed anche dal lasciare passare oltre a quattro mesi 

XLVI 2; Sono però oltre a sedici mesi LXIX 5 [una | distanza di oltre tre milla miglia dai 

luoghi di cui | si fa menzione XIX 1; dove ordinariamente si trovano insieme oltre cento venti 

| persone LIX 15; an-|ch’io ebbe a soffrire non poco per | oltre sei settimane LXX 3; trascorsi 

oltre quaranta anni da quel fatto straordina-|rio LXXXVII 2]. I also record: i quali in oltre 

l’istruzione che ricevono, lavorano secondo la || la capacità di ciascuno LXXIII 3. Always 

oltre a with adding function in the corpus. 

 There is oscillation in the use of fuori and fuori di460. In the use of presso in the corpus 

there is one example of presso di (presso del quale le ho | preparato un modesto 

                                                
sdraiata sù di un Soffà (G. Ciani Prinetti to L. Prinetti Adamoli, 1850); su delle basi troppo solide (E. Trotti 
Estense Mosti to G. Maffei, 1818). Also in Sboarina 1996: 109. 
457 Form of the literary tradition in decline in the 19th century. Isolated in Cavour’s articles, linguistically more 
polished than the letters (in sul principio, cf. Koban 2014: 131). Only two examples in Leopardi’s correspondence, 
in non-autograph letters (Magro 2012: 129); rare also in Leopardi’s OM (Vitale 1992: 96). Absent from Manzoni’s 
letters, deleted from PS 1840 both for being a literary form and a typical trait of the Milanese variety (Savini 2002: 
127 and Vitale 1986b: 23; GDLI s.v. in). Frequent in 19th century Milanese press, with articulated su (Masini 
1977: 85); examples also in Scavuzzo 1988: 70 and in Sboarina 1996: 110 (both dialectal and literary). More 
common without in for TB, ‘ma l’In talvolta determina meglio e rincalza’. Also cf. Fornaciari 1974 [1881]: 275. 
458 For TB, in mentre and in mentre che are the same as mentre in familiar, spoken language, while nel mentre 
che is ‘inut. e inelegante’. 16 examples in CEOD. 
459 Direct rection, with examples of rection in a (rare in di) in Leopardi’s letters (Magro 2012: 130). In OM, dative 
rection more frequent than the direct and genitive rection, both with the meaning of ‘superare il limite’ and 
‘aggiuntivo’ (Vitale 1992: 98-99; cf. Corticelli and Cinonio, both dative and direct rection; more frequent direct 
rection in 19th century dictionaries, in Milanese press, in Manzoni). 
460 Fuori di is constant in Cavour (Koban 2014: 129) and more common than the form without preposition in 
Manzoni’s letters (Savini 2002: 128, with a rarer presence of fuori da and one isolated direct rection). Always 
with di in Leopardi’s correspondence (Magro 2012: 126). See also Sboarina 1996: 108.  
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appartamentino XLII 2)461 and one of presso with direct rection (poco distante della Nuova | 

Norcia…presso il porto di Nichol Bay LXXIII 20). 

 In the isolated example qui dietro dell’Altare LXXXI 7, di with dietro according to the 

Spanish use.462  

 Only direct rection with avanti:463 metendo in ridiculo avanti lo-|ro XXVI 22; non vedo 

che | un precipizio avanti lui LIX 14; I Cluni porta-|rono la detta quistione avanti le autorità 

civili LXVII 4; all’innalzarsi avanti le fiamme un’im-|magine della B. Vergine LXXXVII 1.  

 With intorno, the structure with direct object [6 examples: diciamo qualche parola | 

intorno Nuova Norcia XIII 18; intorno la mia opinione XIX 1; intorno la lettera del monaco 

Magarolas LIV 1; etc.] is preponderant over the dative rection (27 examples): farla conosce-

|re qualche cosa intorno ai miei affari VI 1; Intorno alla salubrità del clima | di Porto Vittoria 

XIII 6; intorno alla erezione di certe nuove Diocesi XV 1; i miei sentimenti intorno alla 

divisione dei beni | temporali XV 11; etc.464  

 Direct rection with in mezzo (la strada):465 i missionarj non siano posti da lui in mezzo 

| la strada XIII 21; col meterlo in mezzo la strada XXII 8; per averlo posto in mezzo la strada 

XXVI 14; domani in mezzo la strada XXXIII 13; il veder po-|sti in mezzo la strada ai monaci 

XLIX 12; li fotografò lì per lì in mezzo la strada LXXIV 12.  

 I record fino/sino both with direct and indirect rection:466 fino quest’ora S. Em. non ha 

avuto ris-|contro alcuno I 5; vale a dire di adesso fino gli | ultimi di ottobre V 1; fino il di 26 

Dicembre VII 3; fino il | prossimo settembre VII 13 etc. / sino a questo momento I 6; sino a 

Perth I 13; seguitare dell’istesso modo | fino all’ultimo LXXI 5; non | hanno permesso fino ad 

ora LXXIII 3; etc.  

 

 

 

                                                
461 Recorded as ungrammatical in Milanese journalistic press. 
462 Fornaciari (1974 [1881]: 277) gives dietro a/di with personal pronouns and demonstratives. Isolated dietro di 
with noun in Svevo (Catenazzi 1994: 46). On Spanish usage, cf. Katerinov 1980: 36. 
463 Avanti with accusative, dative and genitive in 18th and 19th century grammar books and dictionaries (Corticelli 
1768; Puoti 1839; TB). All the three rections in Leopardi, but the more common form with direct object is more 
frequent in the letters (Magro 2012: 130) and in OM (Vitale 1992: 97; cf. direct and dative rection in PS 1840; 
direct rection with temporal value and dative rection with locative value in early Milanese press). Only dative 
rection in Cavour (Koban 2014: 131). 
464 While recording a majority of forms in dative and genitive rection in OM, Vitale (1992: 97) finds preponderant 
dative and rare accusative rection in early 19th century Milanese press, and almost exclusive dative in PS (a few 
examples in accusative). 
465 Archaic cross in TB. Always (isolated di) in mezzo a in Manzoni’s letters (Savini 2002: 128). 
466 TB: ‘Senza l’A vive nel ling. parl., ma con Infino o Insino, piuttostochè col sempl. Fino o Sino’. Both direct 
and a rection in Svevo (Catenazzi 1994: 46). 
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5.1.5.4. OMISSION OF THE PREPOSITION 

There are a couple of examples of the literary, Latin structure of domandare with direct object 

of the person, here always recorded in the passive form (elsewhere a):467 non più gli dirò una 

parola, meno quando sarò da || lui domandato XVI 5; se l’amm.tore Apostolico ve-|nisse 

domandato sull’istessa materia risponderebbe essere conve-|niente che i monaci di Subiaco 

rimanessero divisi XXXI 33. 

 

 The same with permettere (indirect object elsewhere): dove giovane religiose era-|no 

permesse ricevere uomini XXVI 20. 

 Always direct object with rinunciare:468 renunciare il vescovato di Port-Vittoria, ed 

an-|che la dignità vescovile XI 6; Si ricordi che io sono diterminato | a rinunziare qualunque 

siasi carica XIV 5.  

 More examples with direct object: pare che il risultato corresponda le aspettative XVII 

7; ma che le lettere non giunsero | mai la sua destinazione XXIV 25; Profitto questa favorevole 

opportunità | per rimetterle in suo favore la piccola somma | di quattro lire sterline XC 10.  

 

5.1.5.5. VERBAL RECTION 

As seen above, in the corpus oscillations also occur with reference to verbal rection.469  

 I record always direct rection with essere possibile/impossibile:470 non mi fù possibile 

ottener-|lo XLII 3; “È impossibile continuare in questo modo (mi scrive il Superiore del nuovo 

Su-|biaco, in data del 26 Settembre 1866) senza perdere presto lo spirito Religioso se non | si 

è di già perduto XLIV 6 (quote from a letter of the Superior of New Subiaco); sareb-|be 

difficilissimo se non impossibile ottener LVI 2; Com’è possibile mantener il segreto LIX 5; 

non mi fù | possibile trovare altro LXXXVI 1; non più mi è possibile ricordarmi di alcuni 

detagli LXXXVII 4; etc. 

 With pregare, there are two possible solutions: pregare a or direct object, while there 

are no examples of pregare di:471 Pregandola a voler degnarsi raccomandarmi al Signo-|re IV 

                                                
467 Domandare with a and da in TB, while the direct rection of the person is archaic. Rare in Leopardi’s OM 
(elsewhere dativo, cf. Vitale 1992: 118; rare in SPM). More examples of verbs with both intransitive and transitive 
rection in Sboarina 1996: 110). 
468 Both direct and indirect rection in TB. 
469 Oscillations in Leopardi’s letters (Magro 2012: 128). 
470 Oscillation di (preponderant), direct (frequent) and a (rare) in Leopardi’s letters (Magro 2012: 128-129, also 
for examples in OM and Zib). Oscillation in Svevo, also with facile/difficile (Catenazzi 1994: 43). In the corpus, 
I also record im-/possibilità di (once da) and the adjective impossibilitat- a. 
471Pregare a is less common than pregare di for TB, but in 19th century texts the two forms, and the direct rection, 
frequently alternate. Oscillation pregare a/di in Nievo’s letters, Confessioni and in his other texts (Mengaldo 
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9; La prego a farmi il piacere VII 15; umilissimamente sono a pregarla a voler al più | presto 

posibile eligere un altra degna persona per questa | sede XI 8; Prego a vostra Eminenza a 

voler degnarsi [...] ed in pari tempo a ottenere la Sua san-|ta benedizione XXXV 11; sono | a 

pregare l’Em.za vostra a volerli acchiarire XLI 6; la prego ad accettare i miei più | sinceri 

ringraziamenti LXI 1; Prego l’Em.za vostra a non voler prende-|re le mie parole come dette 

in senso dommatico LXXIII 11; Prego anche l’Em.za vostra a degnarsi far | scrivere alla pia 

Opera III 7; prego a voler permetermi confessare non | conoscere XVI 3. 

 Oscillations, with examples also in other 19th century corpora, in essere 

deciso/determinato: with di [era dicisso di mar-|ciare I 3, determinato di aspettare I 3] and 

with direct object [Monsig. Serra sem-|bra diterminato farmi partire XXII 1]; in provare di 

[tre volte hanno provato di coloniza-|re il norte dell’Australia XXXIII 10].472 Di has final value 

in: una machina di fare maccheroni XXXVI 11; la quale producese | i mezzi di sostentar se 

stessa LXXIII 28. Also: ne | feci di meno II 11.  

 I record here also one isolated occurrence of redundant di with dopo:473 dopo di essere 

sortita la prima XXVI 18. In the following examples, the use of the present infinitive must be 

referred to the Spanish structure, as in Italian the compound infinitive is used: Dopo di 

ringraziare all’E-|minentissimo Prefetto ringrazio anche a Lei XVI 21; poco dopo vedere 

indifferenza anzi si mos-|trò contrario ad essi XXIX 10 (compound infinitive elsewhere). 

 With reference to da, I find: nella missione non v’era tempo da studiare ne da leggere 

XXI 14;474 i professi non | vedono il momento da poter venir a lavorare in questa | Missione 

XXIV 25; Sono dispia-|cente dal non essere venuto qui XLI 3; il quale sebbene non abbia mai 

cessato da gridare XXXI 20; vedendo la posibilità da libe-|rarsene dal lavoro manuale o dalla 

regolarità monastica, o | da ocuparsene in prò dei Selvaggi XXXI 29; pure, ho ragione da 

credere non vi | saranno difficoltà LXXXIX 5. 

                                                
1987: 88); alternations in Verdi’s correspondence (Macinante 1995: 53); balance a/di in Cavour (Koban 2014: 
135); triple solution with pregare (a, di and direct rection) in Suor Maria Leonards’s letters (Biasci 2004: 146). 
Preference for the literary pregare di in Manzoni’s letters, but pregare a appears in the years of PS linguistic 
revision (Savini 2002: 136-137). Usually the literary and traditional pregare di or the more frequent Tuscan a in 
Leopardi’s letters, while the direct rection is rare (Magro 2012: 155). Di is more frequent than a in OM (Vitale 
1992: 112). Oscillations in Milanese press (Masini 1977: 82, with pregare, impegnarsi, consigliare, sforzarsi). 
Pregare a in Scavuzzo 1988: 70-71. 
472 Deciso di also in Cavour’s (Koban 2014: 127) and Leopardi’s letters (BibIt). Alternation a/di, with prevalent 
decidersi di, in Masini 1977: 83. Provare di also in Leopardi’s letters, besides examples in a; both di and a in Zib. 
(Magro 2012: 157); with di in OM (Vitale 1992: 113). Di pro a with the infinitive (also deciso di) in Svevo 
(Catenazzi 1994: 44). 
473 Dopo di + infinitive in Svevo (Catenazzi 1994: 44). 
474 Dialectal in Verdi’s letters (Macinante 1995: 52). In similar locutions (tempo da + infinitive) also in Svevo’s 
letters (Catenazzi 1994: 48). 
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 Also: nulla più voleva aver da fare | coi monaci XXXI 23; il R.mo P. Ab. Casaret-|to 

mi comunicò che io non aveva più nulla da fare con Nuova | Norcia LXXIII 32. 

 Possible Spanish influence (no poder meno de) in: non ha potuto meno da vergognarsi 

XXIV 20. 

 With in: mi ocupo in aumentare i mezzi di sosistenza LXXIII 5; non | tardò molto in 

seguirla! LXXIII 25. 

 With per: Conosco per altro la mia insuficienza | per poter soddisfare come si deve ai 

doveri del posto che ocupo XIII 12; Ma però che porti bezzi assai per donare | e dividere tra 

questi affamati di danaro XIV 3. 

 As well as examples of the final structure onde + subjunctive, there are a large number 

of occurrences with the infinitive, typical of bureaucraic language:475 mi recai qui in Napoli 

onde far conos-|cere meglio a voce I 4; pressi la | via di Sicilia onde ottenere II 2; onde aver 

tempo a po-|ter trovar II 5; onde alestire ogni cosa per l’Aus-|tralia II 5; etc. The examples of 

onde + subjunctive in the corpus seem to occur usually, but not always, when the subject of the 

main clause is different from that of the subordinate. 

 

5.1.5.5.1. Preposition’s ellipsis before a dependent infinitive 

The ellipsis of the preposition before a dependent infinitive is a literary trait still quite 

widespread in 19th century texts, especially with reference to verbs such as dire, credere, 

sperare etc.476 Unless specified, for the following examples I do not find the respective forms 

with preposition: 

Aspettare: meno cinque o sei | che aspettano ascendere e migliorare in fortuna XXIX 18; che 

aspettava essere da me pagato XLII 4; che non poteva aspettarsi aver novizj XLIX 1; 

egli non si aspettava essere contradetto LIX 14.477 

                                                
475 The use of onde + infinitive was condemned in 19th century dictionaries, e.g. Tommaseo 1830; Rigutini and 
Fanfani 1893; not common for GB and Petrocchi. On the position of purists, cf. Serianni 1981: 195-196 (with 
regard to both onde with subjunctive and infinitive, the latter particularly condemed). However, this form was 
quite common in 19th century prose, probably in light of the influence of bureaucratic language (cf. Scavuzzo 
1988: 64 and 86). Still used in PS 1827, in PS 1840 is replaced with per + infinitive (GDLI). 
476 Examples of ellipsis of the preposition in some verbs (e.g. credere, desiderare, dire etc.) in Leopardi’s letters 
(Magro 2012: 153-156); prevalent ellipsis with credere, desiderare etc. in OM (Vitale 1992: 104 and 107). 
Oscillation in Cavour’s letters and articles, in different proportions according to the verb (Koban 2014: 136-137). 
Examples also in Nievo’s (Mengaldo 1987: 102) and Verdi’s letters (Macinante 1995: 57). In Sicilian press, 
frequent omission of the preposition di before subject or object infinitive; the omission of a is rarer (Scavuzzo 
1988: 71). Examples of infinitive without preposition also in Svevo (Catenazzi 1994: 71). Cf. Fornaciari 1974 
[1881]: 366 (sperare, temere, credere, pensare also without preposition) and Rohlfs 1966: §702. 
477 Both direct and prepositional rection in TB. 
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Assicurare: asicu-|romi non aver giammai veduto nella scuola cattolica XVIII 12; Mi asicura 

aver veduto | piangere al detto P. Bertran XXIV 25.478 

Concedere: ho concedutto ai Selvaggi andarsene al bosco XXIII 7; gli concesse potersene 

andare XLI 1.479 

Confessare: Confesso sinceramente non conoscere XV 2; prego a voler permetermi confessare 

non | conoscere XVI 3; dei | quali, confessa, non conoscere XXII 10; poicchè mi 

confessò Egli stes-|so non aver mai intesso XXIX 10; confessando nulla più poter per 

lui LVI 3; etc.480 

Credere: non credo aver perduto il | tempo III 1; creden-|do, nell’accetare, abusare della sua 

esimia carità e bontà IV 6; chi si credeva andare alle miniere di oro VI 2; credo aver 

superato una difi-|cultà ed un punto che tutti tutti mi contrariavano XVII 5; che io 

credesi dare XXVI 1; a quanto altrosì l’Em.za vostra o | la S. Congregazione 

crederanno disporre ed ordinare XXVI 1; credè | bene seco lui condurlo alla capitale 

XLI 1; mi fece credere essere anche egli | della stessa opinione XLI 5. One example 

with di: forse | si crede di non averle di bisogno XXXIV 4.481 

Degnarsi: always direct rection in the corpus: a voler degnarsi bacciare la sacra porpo-|ra 

all’Em.mo Fransoni, e salutare II 15; a degnarsi far | scrivere alla pia Opera III 7; se 

si degna racomandarci a Dio IX 3; l’Em.za vostra | si degnase permetergli 

abbandonare quella Diocesi ed an-|darsene ad un altra XLI 1.482 

Dire: sene vanno dicendo non essere venuti qui per es-|sere schiavi XIII 23; D.n Pietro Naudò 

dise-|gli aver ricevuto XXI 2; dicendomi non | aver ricevuto danaro XXVI 10; Diceva 

essere | stato informato che Nuova Norcia era divisa dalla Diocesi XXXI 22); with di: 

chi gli ha detto di ri-|maner in quel monastero? XLV 7.483 

Godere: Avrei goduto inmensamente conoscere VI 15.484 

Obbligare: il sacerdote è obbligato dire VI 1; mi vidi obbligato | pormi al letto LXXIII 37; 

l’istesso che ora mi obbliga pregare l’Eminenza Vostra XI 6; In oltre m’à ordinato 

                                                
478 Only di in TB. 
479 Both direct rection and di in TB. 
480 Cf. Vitale 1992: 105-106 and bibliography. 
481 In Leopardi’s letters and Zib., examples of direct rection with credere, but the rection with di is more common; 
in OM, the direct object is instead more frequent, and so is in Canti and Pensieri (Magro 2012: 153; also cf. Vitale 
1992: 107: frequent but not prevalent direct rection with credere also in early Milanese press; rare in PS 1840).  
482 Alternation with di in Manzoni’s letters (Savini 2002: 133; alternation in TB and only di in GB). 
483 With dire, the omission of the preposition has a literary connotation. According to Florentine usage, in 
Manzoni’s letters the examples with di progressively replace dire + infinito, (Savini 2002: 134). The prepositional 
object is prevalent in Leopardi’s letters (Magro 2012: 154) and OM (Vitale 1992: 108; balance between the two 
forms in SPM). 
484 Di in TB. 
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trovare una buona opportunità XXIII 6; ma questi fù obbligato sortire da Subiaco 

XXIV 23. More frequent with a (22 examples).485 

Pensare: dove il Governo Inglese pensa | formare una Colonia I 6; Dopo domane penso partire 

per Bar-|celona IV 8; Sopra questo oggetto pen-|so scrivere all’Em.za vostra a lungo 

XI 13; col di lui consentimento penso ritirarmi XVI 9; Io poi penso metermi in via | per 

N. Norcia XXI 14; uno dei più mall’intenzionati pensò occi-|dere ad un altro XXIV 

12; li rispose che io pensava in questo anno provvedere ai | fratelli XXIV 19; Pensava 

amme-|tere al santo abito XXVI 4; pensava celebrare Pontificalmente XXVI 7; ho 

pensato domandare al Governo XXIX 12. 6 examples of pensare a.486 

Permettere: lei mi permeta | dire I 17; permetermi confessare non | conoscere XVI 3; ora non 

m’è permesso (dal Superiore | di N. Norcia!) portare XXI 15; non | mi permeta scrivere 

XXII 1; onde permetesi al detto P. Garrido | venir ad ajutarci qui XXII 9; mi si permeta 

domandare XXIV 28; da tutti quei che | fino ad ora hanno da quì andato a Perth ne 

anche \ad/ uno è statto per-|meso principiare il Noviziato XXIV 38; non ci permetono 

poter soportare XXIX 12; non gli permetevano concedermi gratis l’alloggio XLII 4. 

Two examples with di: non mi permeteva di finirla XXIX 11; cioè senza essergli mai | 

permesso di ritornare al monastero XLIV 10.487 

Pretendere: pretenderà essere di parte sua la ragione II 9; pretenderà alla perfine aver ragione 

II 10; sotto qual titolo pretendete esse-|re da me mantenuti? XXXI 12; molti che 

pretendono essere novizj XLIX 12.488 

Procurare: procurerà poi persuadere | la S. Congregazione II 9; procurava indurli | al 

travaglio XV 10; Monsig. Serra procurarà, com’è naturale, getare a terra | le mie 

assertive XXVI 13; etc.489 

Ricordare: mi riccordo essere stato chiamato | buggiardo XV 10; che non si ricorda averlo 

ricevuto XXVI 10; tanto che mi ri-|cordo aver veduto un servo XXVI 22.490 

Rispondere: l’agente rispossegli non conosce-|re altro padrone XXI 4.491 

Sperare: spero essere in viaggio V 2; spero essere in viaggio V 2; quantunque io, al di lui | 

arrivo, spero andarmene tra i selvaggi XV 5; etc. (7 examples). Two examples with di. 

                                                
485 TB gives a. 
486 The traditional, educated omission of the preposition with pensare is still recorded in Leopardi’s OM, Pensieri 
and Zib. (Vitale 1992: 111-112), while there is alternation di/a in his correspondence (Magro 2012: 159). 
487 With di in TB. 
488 With di in TB. 
489 With di in TB. 
490 Isolated example of literary direct rection (8 with di) in Leopardi’s letters (Magro 2012: 155); the direct rection 
is more frequent in OM and Pensieri (Vitale 1992: 114 exclusive use of di in SPM and in Manzoni). 
491 Vitale 1992: 115. 
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Temere: ma temendo tratte-|nermi troppo e forse dispiacere a lor signori VII 13.492 

  

 Furthermore: Aveva riservato scrivere III 1; mi adoperai trovare legno e mis-|sionarj 

VI 1; il tempo in cui io contava giungere | in Perth VII 6; mi riuscì metere pace e ristabilire 

l’antico ordine XXIV 14; che Monsig. Serra si è posto in capo finire con | questa missione 

XXIV 31; se tentasi dire un poco del | tanto che avrei a dire XXIV 36; che giovani erano 

pregati | anzi forzati entrare nel loro convento XXVI 20; mi venne in mente essermi 

dimenticato XVI 20; poi si | avvide essere statto ingannato XXIX 10; mi trovavo aver visitato 

di già alcu-|ni monasteri Benedettini nella Spagna LXXVIII 7. 

 

5.1.6. VERB 
I record one example of rimanere in the transitive form, where the past participle is combined 

with the previous one: io avessi presso e rimasto per me, o cosa | <simi>le, il tale danaro XXI 

3.  

 There are moreover a few examples of pronominal verbs with multiple intensive 

clitics:493  

divertirsela: li ho concesso alcun | tempo onde se la divertissero XXIV 4; se la divertivano in 

| continui e prolungati balli XXIV 11; onde i protestanti se la | divertissero XXVI 22;  

passarsela: Nei primi giorni della loro stanza qui se la pasa-|rono osservandolo tutto XXIV 

11.494  

 I also record cadersene [le case antiche si ànno tenuto che reparare perche | sene 

stavano cadendo XIII 18] and morirsene: Quando trovai che se ne moriva il | battezai XXIV 

12; ma questi fù obbligato sortire da Subiaco | per che se ne moriva XXIV 23. This could also 

be an hypotethical structure with right dislocation and resumptive pronoun [Sarebbe assai 

doloroso se ne mo-|risse in queste povere speranze XI 12], although the use of locative ne pro 

ci, never recorded elsewhere in the corpus, should be assumed.495  

 Intensifying clitic in: da ciò che io mi poteva sperare XVI 19 (similar to the form 

immaginarsi). 

                                                
492 One example in Leopardi’s Operette, in alternation with rection in di (Vitale 1992: 115). 
493 Examples of verbs with intensive pronouns in Maria Belli’s letters, with affective function (Fresu (2006: 72). 
494 TB, s.v. passare: ‘Vivere alla meglio’. We could also interpret la as resumptive pronoun for prima stanza. 
495 TB, s.v. morire: ‘Colla partic. Si. Se ne morì, modo fam. che non tiene gran fatto del serio. Nè mai diciamo 
Quand’io me ne muoio; e neanco Quando tu te ne morrai; ma quell’altro si fa sull’anal. di Andarsene, 
comunissimo per Morire, e non affettuoso, quand’anche sia serio’. 
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 I moreover record: M.r MacPherson credè prudente cedere al suo | diritto e rimanersi 

col terreno comprato XXVIII 3; tra poco sarà più facile dire quei che sono | rimasti de quei 

che si sono andati XXI 16 (possibly formed on Sp. andarse). 

 Intransitive fermare (with reflexive value): ed i passagieri che, strada facendo, fermano 

qui LIX 6; Anche il Giudi-|ce di questo Distritto ed un Ministro Presbiteriano fermarono qui 

quattro giorni LIX 6 (elsewhere reflexive form).  

 Reflexive form in: aumentarsi (Dal 1848 al settem-|bre dell’anno scorso i Cattolici si 

sono aumementati cinque | volte XV 14; ma i cattolici si sono aumentati cinque vol-|te più XVI 

17; in questi ultimi anni, la popolazione | si è di assai aumentata XIX 2; la popolazione si 

aumenta a passi gigan-|teschi XCII 2; il numero degli scolari | si è di assai aumentato LXI 

3);496 migliorarsi (la mia salute si è di assai migliorata III 1). 

 The clitic si may have a passive function in: ma quando sepero che Mg.r Brady ave-|va 

mandato alla missione armenti suoi onde ingrasarli e | si aumentassero XXVIII 11; come che 

quanto più è la mes-|se tanto di più si aumenta il lavoro X 6. 

 

5.1.6.1. AGREEMENT 

The corpus shows different examples of lack of subject/verb agreement, all more or less 

recorded in 19th century written tradition.497 There are occurrences of a verb agreeing with 

another element of the sentence, often closer to the verb than the subject (e.g. a complement of 

the subject) or with the last subject of a series. Often the anticipation of the verb leads to lack 

of agreement, and so does the distance between the subject and the verb.  

 There is ad sensum agreement in Le scuole sono attesse da numerosi scolari | tra i quali 

un buon numero sono protestanti XV 17 and, in the presence of a partitive, in il maggior 

numero dei missionari l’ab-|bando\ne/ranno XVI 14.498 The singular verb probably agrees 

with the complement of the subject in Tredici anni di continuo patire in questo | modo, spezza 

il cuore e l’animo al più valente XXIII 5 and, similarly, the plural verb instead of the singular: 

                                                
496 According to TB, the reflexive form refers to ‘Acquistare una quantità di più per giunta o per mistione, o per 
congiunzione’. 
497 The most common type in the written tradition is ad sensum agreement, often due to the preeminence of the 
logic subject to the syntactic subject. These forms are often typical of the colloquial register but nonetheless 
documented also in the literary tradition and permitted in grammar books (on the long tradition of tolerance 
towards ad sensum agreement with collective nouns in grammar books up to the 20th century, cf. D’Achille 1990: 
277-294). Examples in Leopardi’s (Magro 2012: 160) and Manzoni’s correspondence (Savini 2002: 170-172; 
with collective nouns, c’è and plural verb, plural subject and singular verb with passive si, double subject and 
singular verb). Sporadic examples of ad sensum agreement in late 19th century women (Marzullo 2006: 222: ‘la 
gente mi dicono’); in Svevo (Catenazzi 1994: 79). Examples in Scavuzzo 1988: 76 (mostly singular collective 
noun and plural verb), in Sboarina 1996: 115-116 (mostly examples of plural subject with singular verb). 
498 One example also in Cavour’s articles (Koban 2014: 148). 
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Qui in Perth l’andamento degli || affari ecclesiastici seguitano come | se Mg.r Griver non fose 

morto LXXX 4 (while the verb is corrected in quindi altro precipizio di mali ne verrànno XVIII 

28).499  

 There are a number of examples where the verb agrees only with the second subject of 

a series of two:500 qui il clima in sano ed il caldo stremo facea | morire la maggior parte 

degl’abitanti I 21; l’Em.za vostra può esserne certa che nè | cattiva intenzione nè mala fede è 

statto la ragione | o motivo del mio così operare XVIII 4; questa conoscenza e tratto perso-

|nale, per poco tempo che sia stato, mi | fù sufficiente LXII 2; La maniera poi e l’intel-|ligenza 

con cui disempegna quei inca-|richi ha maravigliato a tutti LXV 3; L’attività | poi e 

intelligenza con cui essa di-|sempegna quei pubblici incarichi | ha maravigliato e ammira a 

tutti | (meno a me che so di quanto son ca-|paci gli Australiani se educati come | conviene)_ 

LXVI 4; siccome quei terreni settentriona-|li e quel nuovo stabilimento appartenga al Governo 

Civile | di Adelaide LXVIII 18; Un errore o un mal | <…> circostanze sarebbe \funestissimo/ 

e portarebbe gravissime || conseguenze LXXIV 14; questa antipatia e se si vuole scisma 

sarebbe finito XXXI 27; Dachè questa autorità e giurisdizio-|ne fù concessa XXXI 39; Qual’è 

la causa di che questa pace e regola-|rità parziale non sia generale XXXI 40; gli effetti non 

più si | riprodurranno e la pace e la regolarità sarà generale XXXI 40; Tutta la costa 

occidentale e par-|te della del norte appartiene alla immensa Diocesi di | Perth XXXIII 10; la 

di lui condotta e comportamento è assai soddisfacente XL 9. 

 In some cases, multiple subjects follow a singular verb:501 Dunque se essiste scuola 

cattolica, e maestro cattolico e | libri cattolici, cosa vuole Monsig. Serra! XVIII 13; non si 

trovarebbe ora nè lui nè | gli altri in tanti imbarazzi e gravissime difficoltà XVIII 32; Le 

difficultà, le angustie, le contradizioni e i | sudori che seco porta la fondazione e il 

proseguimento di una Mis-|sione pei Selvaggi LXXIII 10; procurerò correspondere a tanta | 

carità con tutto ciò di che sia capace il cuore e l’anima mia XVI 20 (with uninflected che).  

                                                
499 Similar agreements are recorded, for example, in Cavour’s (Koban 2014: 148) and Nievo’s letters (Mengaldo 
1987: 96). Also in Amalia’s letters there is disagreement due to interference with other elements of the sentence, 
both because they may have a central role in the mind of the writer (ad sensum agreement) or because they are 
closer to the verb (Poggiogalli 2004: 125). Costructio ad sensum also in Verdi’s letters (Macinante 1995: 57). 
Examples of agreement for proximity in Leonarda’s letters (Biasci 2004: 149). 
500 Also in Nievo’s (Mengaldo 1987: 96) and Manzoni’s letters (Savini 2002: 171). Rare in Milanese press (Masini 
1977: 88). Singular verb with plural subjects sometimes accepted also in grammar books, e.g. Fornaciari 1974 
[1881]: 302-303. 
501 Masini (1977: 88) records a more frequent occurrence of singular verb followed by a series of two coordinated 
subjects. 
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 Multiple subjects after vi è:502 vi è l’intiero golfo di Carpentaria ed il Capo York, co-

|me anche le parti più al sud XIII 3. 

 In the following examples, there is lack of agreement with passive/impersonal 

structure,503 with the singular verb after – vedo che || la popolazione e la colonia tutta si è 

aumentata X 6 – and before the multiple subjects: Si è fatto un molino di vento, una bella | 

capella sebbene picola, un altra casa pei missionari XIII 18. 

 In the following example, the lack of subject/verb agreement could be influenced by 

the distance between the two (it must be noted that there is agreement in the concessive 

subordinate clause immediately following the subject, that is moreover dislocated from the 

subordinate clause): vi sono stati due casi in cui la parte acattolica sebbene aveva | signato le 

condizione sine qua non, quando fummo al fatto di bat-|tezzare la prole si sono opposti XIII 

16. 

 I record here also examples where the verb of the relative clause logically agrees with 

the subjetc of the principal instead of the demonstrative pronoun: io sono per l’appunto quello 

che meno conosco | di queste cose XXVI 34; io, ed io so-|lo, sono colui che ho detto \il/ vero 

LIX 15. The verb includes the person who writes in: I Cattolici siamo | 2034 XV 14; I cat-

|tolici siamo il 16.98 per cento di tutta la popolazione XV 14; Oltre a che tutti i sacerdoti 

offerimmo | più giorni il S.to Sagrificio della Messa pel | riposso della di Lui anima LXV 1. 

 On a morphological note, ad sensum agreement also affects the possessive adjective: 

Tuttavia, per quanto sia poco numerosa [popolazione], a me | corre il doveroso obbligo di 

attendere ai loro bisogni spiri-|tuali LXIX 5.  

 

5.1.6.2. PASSATO PROSSIMO 

5.1.6.2.1. Agreement 

In old Italian, the past participle of a passato prossimo with avere regularly agreed with the 

direct object, according to the original meaning of the Latin structure.504 In the 19th century 

there was frequent alternation between forms with and without agreement, with a growing trend 

towards the fossilisation of the unvaried form in -o,505 unless the direct object was an preposed 

                                                
502 Examples also in Manzoni’s letters (Savini 2002: 171). 
503 See Mengaldo 1987: 96. 
504 ‘Dall’antico significato della formula domum constructam habeo appar chiaro che in origine il participio 
s’accordava col relativo oggetto-accusativo’ (Rohlfs 1966: § 725, to whom I refer for an overview of past 
participle agreement from a diachronic and diaphasic perspective). 
505 Although 19th century grammar books started to provide rules to regulate this use (free choice in Corticelli 
1768: 194-195 and Puoti 1839; distinction between past participle after the object – undeclined – and past 
participle before the object – declined – in Soave 1814: 136 and Fornaciari 1974 [1881]: 309), at this time many 
texts show extremely oscillating usage. In epistolary language: both forms (with a preference for non-agreement) 
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clitic. In reading the use of the passato prossimo in this corpus, one must moreover bear in 

mind the different agreement rules that regulate the corresponding verbal structures in Italian 

and Spanish. In modern Spanish, the passato prossimo is always formed with the auxiliary 

avere (on this, cf. 5.1.6.2.2) and with the past participle in the invaried ending -o.506 

 In the corpus, there are only three examples where the past participle agrees with the 

object (not a clitic pronoun), while elsewhere it is undeclined: i quali avendo finiti i | loro studi 

portaronsi e trovansi ora esercitando il loro Sagro ministero | in quella Diocesi XLIV 11; 

dicendo che quel fratello che aveva mossa la terra LXXXI 9; una Chiesa, che Mon-|sig. Serra 

aveva dilineata e posto la prima pietra XVII 10 (with alternation within the same sentence). 

 On the contrary, there are many examples of past participle in the unvaried form -o in 

the presence of the direct object pronoun: certo che essi gli bacciaran-|no la mano 

inmediatamente dopo averli | battuto XIV 3; gliene ho detto molte XVI 15; da cinque per-

|sone che allora eramo insieme, Egli soltanto sosteneva l’averla udi-|to da noi XXI 8; Questa 

ultima parte l’avrebbe dovuto omme-|tere XXI 10; avesi posto la tale somma alla disposizione 

di | Nuova Norcia onde quanto prima potessi pagare i debiti in | cui Egli stesso l’aveva fatto 

incorrere XXIII 2; non le aveva potuto finire di certo XXIV 3; che non li si aveva potuto finire 

XXIV 3 (with auxiliary avere in the impersonal structure); mi | pare l’averle annoiato 

purtroppo di già XXIV 36 (but the agreement works if this clitic is read as a dative instead of 

an accusative); mi fa riprende-|re la penna onde comunicargliela per questa prima posta dopo 

| averla ottenuto XXVIII 1; che sapiamo li ha mandato colà XXVIII 11; dicendo che la S. C. 

di Propaganda li aveva dichiarato apparte-|re XXXI 3; L’interesse materiale o personale li 

ha fatto | travedere per che era nella loro mano il profitarsene XXXI 39; quistioni su questa | 

matteria, che in vero non le abbiamo avuto XXXIII 19 (pronoun redundancy); se me la | avesi 

domandato XXXIII 4; le avrebbe dovuto | preveder prima ed evitarle XLV 6; ne ha di già 

manda-|to due giovani LVIII 2; com’è che egli | trovandosi cento miglia lontano le ha saputo? 

                                                
in Cavour’s letters (Koban 2014: 154-155); alternation in Verdi’s letters (Macinante 1995: 56); disagreement in 
Nievo’s letters (Mengaldo 1987: 96); unvaried participle before the object in Svevo’s letters (Catenazzi 1994: 78-
79), but in other texts by Svevo the options alternate. Frequent oscillation in Manzoni: quite consistent agreement 
in the letters (Savini 2002: 166); often passage towards the unvaried -o in PS 1840 (Rohlfs 1966: § 725). In 19th 
century press: with avere, vast alternation in Milanese (often agreement when the participle anticipates the object, 
unvaried -o when it follows; cf. Masini 1977: 89-90; Vitale 1992: 136) and Veronese press, with a trend towards 
the forms in -o (Sboarina 1996: 117); with essere, the agreement is instead almost exclusive in Sboarina 1996: 
118, while there are oscillations in Scavuzzo 1988: 75, with alternation also within the same sentence. In 
Leopardi’s OM, the forms with agreement are prevalent, independently from the position of the object (Vitale 
1992: 136), but together with examples of unvaried forms, more modern.  
506 Prior to the 15th century, also in Spanish there was past participle-object agreement and both auxiliaries were 
used; despite the now uniform use of unvaried -o, archaic exceptions can also be recorded in modern Spanish 
(Loporcaro 1998: 198, to whom I refer for an overview of participle agreement and auxiliary use from a 
diachronic, pan-Romance, perspective). 
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LIX 5; Com’è che egli soltanto le ha saputo? LIX 5; l’averla saputo per mezzo | dei fogli 

pubblici LXV 1; senza per altro averle ancora ricevuto LXVIII 14; e il non averle rice-|vuto 

mi tiene in una tale depressione di spirito LXIX 6; che altre tre lettere | mi sono statto dirette 

dall’Em.za vostra, devo confessare che non l’ho | ancora ricevuto LXXIII 2; scapavano dalle 

loro missioni nonostan-|te che sapevano che gli agenti di Polizia l’avrebbero fatto ritornare 

LXXIII 9; quelle bestie | incapaci d’incivilmento e di cultura intellettuale come molti | e molti 

li hanno voluto far credere LXXIV 12. 

 I record here also some examples of the passato prossimo of reflexive verbs (with 

auxiliary essere) where the past participle agrees with the object instead of the subject:507 sono 

però nulla al merito ed alla gloria inmortale chi [Luigi Fransoni, Archbishop of Turin] si è | 

meritata ed acquistata IV 7; che la Santità di Nostro Signore si era degnato | crearla XX 1 

(probably agreement with Nostro Signore). Number but not gender agreement occurs in: si 

sono fatti varie spedizioni XXXIII 7. 

 With essere, there are many examples where the past participle does not agree with the 

subject and remains undeclined:508 proveniente da alcuni Distritti della Colonia che siamo an-

|dato a visitare XVII 7; Supongo che una delle prime cose stabili-|tasi sia stato la divisione 

dei beni temporali XVII 13; io aveva mandato colà, da Perth, una cassa con dentro una 

imagine | di un Santo (che da uno dei fratelli era stato portato di casa sua) XXI 5 (possible 

agreement with the complement of the subject); non solo quelli che erano andato a villaggiare 

per | tre Dominiche XXIV 10; quattro buoi che da quella missione erano statto fatto venir qui 

XXV 2; sarebbe statto la prima volta XXVI 7; non ho potuto persuadermi fosse statto tale 

l’in-|tenzione dell’Em.za vostra XXVI 9; scrivere le cose da cui essa si era confessa-|to a lui 

XXVI 19; Sono statto tanti e tanti i bisogni di prima neces-|sità che abbiamo dovuto attendere 

XXIX 13; che se avvenne altrimenti non è stato || sua la colpa XXXV 7; vostra Em.za sà di 

non essere | avvenuto cosa alcuna XXXVI 3; le spese sarebbero stato | assai di più L 2; 

l’instruzione maggiore che all’ulti-|mo dell’anno si è osservato LXI 4; se il parlarmi di questo 

sia stato | cosa sua oppure del Sig. Governatore LXII 4 (agreement with il parlarmi); la mia 

vita è stato | sempre tutt’altro che sedentaria LXXI 4. 

 In the following passive structures, only the past participle of the main verb, and not 

the passive auxiliary essere, agrees with the subject, according to the Spanish passive structure 

                                                
507 Examples also in Manzoni’s letters, which confirm his preference for the option with agreement (Savini 2002: 
168). 
508 The lack of agreement, rare in the Italian tradition, is connotated as a popular trait, cf. Masini 1977: 91 (rare in 
Milanese press). 
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in the passato prossimo: i quali, non | dubito, saranno stato di già proposti XIX 3; altre che 

mi era-|no stato donate dai fedeli XXXIII 14; essendo statto vendute le altre XXXVI 11; mi 

sareb-|be statto concessa anche questa volta l’ospitalità XLII 4; gli resti-|tuise una somma di 

danaro che, egli diceva, | gli era stato consegnata per lui! LXVII 7; che altre tre lettere | mi 

sono statto dirette dall’Em.za vostra, devo confessare che non l’ho | ancora ricevuto LXXIII 

2. 

 

5.1.6.2.2. Auxiliary choice 

While a certain oscillation in the use of the auxiliary was quite widespread in the 19th century, 

with an extension of avere ‘da ricondursi a spinte dialettali e della lingua parlata’,509 the 

frequent examples of avere pro essere in the corpus must be related also to the use of the 

auxiliary in modern Spanish, generalised in avere: 

sebbene abbia io andato a trovarlo V 7; fortunatamente ha intrato in un | altro porto VII 5; da 

tutti abbiamo scapato X 1; Delle cose passate nè anche si fà memoria, così | che non avessero 

passato affatto X 5; È vero che qualche volta ho detto a Monsig. Serra | ciò che mi ha sembrato 

XV 3; Ai missionari di Nuova Norcia ha suceduto fino a poco | fa, e temo sucederà in apresso, 

ciò che aviene alle appi XV 7; Al pari dico ha sucesso ai missionari di Nuova Norcia XV 8; 

Ha essistito, | Monsig. Carissimo, una fallacia troppo pergiudigevole ai Sel-|vaggi XVI 12; le 

cose pasate pare abbiano \suceso/ avenute tre seculi fa XVII 6; Il fabricatore | responsabile 

dell’opera avendo scapato della Colonia la perdita | è stata tutta nostra XVII 10; ma ora pare 

abbia posto o giunto al | colmo con questo dei cattolici dello stabilimento XVIII 21; ciò non 

per tanto ha riuscito | l’affare meglio da ciò che mi aspetava XVII 3; non so se avrei potuto 

riuscire nello | stabilire l’ordine XXIV 15; da tutti quei che | fino ad ora hanno da quì andato 

a Perth ne anche \ad/ uno è statto per-|meso principiare il Noviziato XXIV 38; Abuso antico 

e che ha costato troppo caro alla missione di N. Norcia XXV 4; ciò che mai ha essistito XXIX 

16; non mi reca maraviglia affatto che alcuni, se non tutti essi, intomo-|riti [sic] dal terribile 

carattere di Mg.r Serra abbiano rimasti inde-|cisi nel 1859 XXXI 4; se per casua-|lità io non 

avessi giunto in Perth alcuni giorni sono, D.n Chilia-|no forse sarebbe di già dando la volta 

per Europa! XXXI 22; Ha parti-|to senza carta o lettera alcuna XXXIV 4; che poi | avessi 

                                                
509 Masini 1977: 92; in 19th century Milanese press, the use of avere in compound tenses of intransitive verbs is 
more frequent than in the literary tradition. Avere pro essere with ‘riflessivi apparenti’ and impersonal si, in 
Veronese press, for French and dialectal influence; essere pro avere is rare instead (Sboarina 1996: 118-119). 
Rare extension of auxiliary avere to the intransitive verbs, and no examples of avere in the presence of a 
pronominal verb, in Cavour (Koban 2014: 137-138). Oscillations in Maria Belli’s letters (Fresu 2006: 71). No 
examples of avere with some intransitive verbs and with ‘riflessivi impropri’ in Manzoni’s letters (Savini 2002: 
149); the examples of avere in PS 1827 are replaced with essere in PS 1840. 
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pasato a Subiaco XXXV 2; i principali avvenimenti hanno | pasato tutti per le mie mani 

XXXVI 3; che in alcun tempo avessi appartenuto alla Diocesi XXXVI 5; Questo non ha potuto 

esistere XL 3; il quale l’a-|veva andato a trovare a Fremantle LIX 2; se i nostri | sudori hanno 

giunto a produrre LXV 3; avevo | giunto nella Baia di Fremantle con undici Postulanti 

Spagnoli LXXVIII 1; avendo io partito da Roma mi diressi a Marsiglia LXXVIII 3; in fatti 

aveva riuscito ad imparare e addestrarsi non poco LXXXI 5; la Compagnia si trovò parecchie 

| volte sul punto di fallire, ed avrebbe fallito senza dubbio se | il Governo non l’avesse ogni 

volta soccorso XC 3. 

 One example with the modal verb dovere:510 molto male ha dovuto andare la cosa I 20. 

 

 More frequently the corpus reveals examples of the auxiliary avere pro essere with the 

pronominal form of intransitive verbs. Often this use occurs when the verb can have both a 

pronominal or a non-pronominal form:  

si avreb-|bero certamente decisi allora per Nuova Norcia XXXI 3; al | di là di ciò che io mi 

aveva proposto III 2; pare | si abbiano combinati assieme D.r Goold  e D.r Gregory | per 

partire per l’Australia V 7; ma avendosi posto in viag-|gio VIII 2; particolarmente se si ha 

posto | in viaggio nella staggione vernale XII 1; dopo | aversi affannato e riuscito ad indurre 

quattro o più fa-|miglie Selvaggi a smontare la terra XV 9; avendosi presentato una bella | 

opportunità di scrivere XVII 1; avendosi Egli | presentato all’Agente XXI 4; dopo alcun | 

tempo che di già si abbia dimenticato XXI 7; se si avesi trattenuno [sic] otto giorni di più XXIV 

16; ma grazie al cielo e all’Em.za vostra che se ne ha liberato XXV 4; si avreb-|bero 

certamente decisi allora per Nuova Norcia XXXI 3; Ma ritornando alla notizia provabile che 

Mg.r | Polding si ha degnato communicarmi XXXIII 6; mai ci si ha mostrato favorebole XL 

5; la ringrazio per quella a me diretta che si ha degnato accludermi XLV 10; Temo avermi 

prolungato troppo XLIX 17; il Santo Padre si ha degnato conce-|dere LVI 1; ad aversi degnato 

il San-|to Padre nominare il P. R. B. Vaughan | Arcivescovo in partibus e Coadiutore | di 

Sydney LXII 1; ed è per ciò che mi ho preso la libertà di proporla ora LXII 4; portano la nuova 

di Sua Santità | aversi degnato nominare l’Eminen-|za Vostra LXV 1; che il | Santo Padre si 

ha degnato ammettere la | mia rinunzia LXX 7; pel di Lei mezzo | si ha degnato il Santo Padre 

conce-|dermi  LXXI 1; che il Santo Padre, Leone | XIII, sì ha degnato nominarla LXXII 1; 

                                                
510 ‘I verbi volere, dovere, potere e più di rado sapere (nel senso di potere) […] nell’uso più costante degli scrittori 
e del popolo toscano prendono avere ed essere, secondo che richiede l’infinito da loro dipendente’ but ‘La regola 
che abbiamo data […] non è per altro così costante, che non se ne possa uscire quando giovi mettere in special 
rilievo la forza di essi verbi’ (Fornaciari 1974 [1881]: 163-164). On this, also cf. Scavuzzo 1988: 78 and 
bibliography. 
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Co-|nosco Em.ma R.ma avermi di già prolungato troppo LXXIII 26; che avendosi Egli | 

presentato all’Agente della Missione in Londra e domandatogli il | danaro XXI 4; la tripla 

grazia che Si ha degnato | concederci ad entrambi LXXXI 2; ma allora avendosi | ristabilito 

in salute l’altro fratello LXXXI 5; cui mi | diceva che si aveva separato da questa comunità 

LXXXI 10; rilevo | che il Santo Padre si ha degnato accettare la mia rinunzia LXXXIV 1; 

con cui il Santo Padre si ha degnato ammettere la mia rinunzia LXXXV 1. 

 

 Avere is recorded also with some examples of ‘riflessivi impropri’, following a typical 

use of the literary tradition, which was declining in the 19th century:511 

se io mi ho presso la libertà di umi|liare i miei sentimenti XV 11; Monsig. | Serra aveva 

riservatosi da questa missione la considerabile som-|ma di 12,418 franchi XXIII 1; Monsig. 

Serra se l’ha presso e posto nella sala di | ricevemento in Perth XXIV 27; onde prendesi un 

altro | marito, e dopo averselo preso XXVI 28; il suddetto R.do Amm.tore si ha preso 

esclusivamente a sè | la causa del Magarolas XLV 1; mi ho preso la libertà di comuni-

|cargliele XLVIII 2; Monsig. | Serra aveva riservatosi da questa missione la considerabile 

som-|ma di 12,418 franchi XXIII 1; di una maniera che non me lo | avrei aspettato LXXIX 5; 

Finisco col | dire che in verità non mi avrei \mai/ creduto che Monsig. Serra facesi | ritorno 

\tra noi/ XVIII 33; quanto io mell’aveva creduto XLII 3; Tutto mi avrei creduto VII 1; Finisco 

col | dire che in verità non mi avrei \mai/ creduto che Monsig. Serra facesi | ritorno \tra noi/ 

XVIII 33; quanto io mell’aveva creduto XLII 3. 

 

 There is only one example of a pronominal verb with clitic in the lemma with auxiliary 

avere: Non | credo si abbia pentito XVI 5.  

 

 I record here also examples of impersonal or passive structures with auxiliary avere: mi 

diedero le migliori speran-|ze e che da ciò che si abbia deliverato mi terranno avvisato IV 4; 

si hanno scelto alcuni | giovani di quel Collegio VI 4; si avrebbe dovuto pensare prima || a 

questo VI 5; nulla si ha fino ad ora | parlato e meno dicisso XXI 12; che se alla perfine si ha 

potuto fare qualche poco di buono XXI 12; Che se ne | ha fatto degli altri 18,843 franchi? 

XXIV 28; Egli sa cosa se ne è fatto dai 12,418 fr. XXIV 28; le cose indispensabili non si hanno 

                                                
511 In Zib., Leopardi condemns the use of essere with active pronominal verbs, but he does not himself consistently 
follow this rule in his writing (Magro 2012: 163). Examples with avere in Leopardi’s OM, usually recorded in 
(but not limited to) the stylistically higher ones (Vitale 1992: 127; avere > essere in PS 1840; rare avere in SPM). 
Examples in Scavuzzo 1988: 78. 
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potuto acquis-|tare XXIV 28; per fare | conoscere a quale uno stremo si ha portato l’abuso 

degli animali_! XXV 4; tutto | quanto si ha detto da quel tanto loddato locale non è statto | 

che una pura fantasia XXXI 6; in quale si ha voluto cir-|costanza XXXI 36; prima ne anche 

un soldo si | aveva potuto ottener LXI 3; per fare | conoscere a quale uno stremo si ha portato 

l’abuso degli animali_! XXV 4; Se io non mi fosse trovato | qui si avrebbe tirato inanzi LXXV 

2; ciò che in | parte si ha di già fatto XC 9.  

 

5.1.6.2.3. stare + past participle 

On a different note, I record two examples of the past particple with stare, that can be referred 

to the Spanish use with estar:512 Il cappellano stà positivamente proibito di andare nello | 

stabilimento XVIII 30; Monsig. Serra stà diter-|minato ad averne ancora più e più danari 

XXIII 5. 

 

5.1.6.3. CONDITIONAL 

5.1.6.3.1. ‘Condizionale di dissociazione’ 

In the following examples, the conditional seems to be used by Salvado to distance himself 

from someone else’s statement/opinion, that he reports but does not agree with:513 Allo stesso 

fine venne qui il così detto Vescovo Protestante onde veder | e osservar l’andamento di questa 

missione, e poi non ebbe difficol-|tà nel dire in pubblico che l’unica differenza che vi sarebbe 

tra la | missione di N. Norcia, cattolica, e la loro, protestante, sarebbe | quella dei missionari 

di N. Norcia non aver moglie, e quelli della | loro missione protestante sarebbero ammogliati! 

LXXIII 22.  

 To this function may be added the use of the present conditional for the future in the 

past (for which, cf. 5.3.1.1): Molti anni fà mi scri-|veva il R.do Lecaille che il vero modo di 

fare la missione pei Sel-|vaggi credeva egli fosse quello di due o tre missionari portarsi | per 

una parte del bosco, due o tre altri per altra parte, e via | dicendo; giacchè in tal guisa si 

trovarebbero i Selvaggi_ Il | ringraziai pel consiglio venuto però troppo tardi, imperocchè | 

l’avevo pratticato in sul principio, e trovatolo peggiore che | inutile l’avevo abbandonato 

LXXIV 5; In fatti principiò a dire che i voti sem-|plici non valevano nulla; che la professione 

religiosa non profitava a nulla; | che i voti semplici li poteva dispensare chiunque confessore; 

                                                
512 GDLE 52.2.2.2. 
513 The need for taking the distance from a non-secure source explains the wide use of the ‘condizionale di 
dissociazione’ in journalistic writing; cf. Masini 1977: 95, Scavuzzo 1988: 80-81, Sboarina 1996: 122-123. In 
light of the growing importance of mass media in the 19th century, the use of the ‘condizionale di dissociazione’ 
spread through journalistic writing in literary prose. Cf. Serianni 1990: 37. 
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che egli aveva | professato per che era l’istesso professare che non professare; che trovandosi 

il coro | qui dietro dell’Altare (e si trova qui come in Monte Cassino ed in altri monasteri) | 

non si sodisfaceva al precetto di sentirsi la Messa trovandosi nel coro; che tra | poco vi sarebbe 

la Republica nell’Inghilterra; che ben presto si riprodurebbe | qui e allora tutti saresimo stati 

cacciati via; che la Propaganda pensa-|rebbe a provvedere ai monaci sacerdoti, ma che ai 

fratelli li abbandona-|rebbe e lasciarebbe sul lastrico; in somma, queste e tante altre 

scapigliate | dicerie portarono qui per alcun tempo non poca confusione LXXXI 7. 

 

5.1.6.4. PARTICIPLE 

5.1.6.4.1. Present participle with verbal function 

Marked as literary in the 18th century, this traditional form seems to find new ground in the 

second half of the 19th century, particularly in written, bureaucratic usage (and, therefore, in 

journalistic writing and, as a crystalised item, in epistolary correspondence).514 I record only 

one occurrence of the simple present participle with verbal function, while there are no 

examples of the absolute participle with expressed subject. The majority of examples occurs 

with proveniente:  

Da pochi giorni giunto in Napoli | proveniente da essa dominante, mi toccò stare al letto II 1; 

accompagnato dal veramente | dignissimo e zelantissimo Sig. Canonico D.n Raffaele Martelli 

| proveniente da alcuni Distritti della Colonia XVII 7; ebbi l’onore di par-|ticiparle il mio 

arribo a questa missione, provveniente dall’Europa LXXIX 1; ho ricevuto, mandatomi 

dall’Em.mo Moren, | il Breve del 10 Giugno pp. contenente la nomina di Abbate e di 

Coadjutore | mio LXXXI 1; un tale D. Ramiro For-|nelli, monaco del R.mo P. Ab. Casaretto, 

| proveniente da Ceilan LXX 1; giunse | qui ammalato cioè avente la febbre | e una tose secca 

da impensiarire LXX 2; ebbi l’onore di par-|ticiparle il mio arribo a questa missione, 

provveniente dall’Europa LXXIX 1; anni di continua agonia al triste pensiero del minac-

|ciante pericolo XC 6. 

 

                                                
514 Strongly marked as a form of the tradition in the 18th century (Patota 1987: 126; absent from Ortis) and 
condemned in grammar books (e.g. Cinonio and Corticelli, cf. Vitale 1986a: 490), in the 19th century it occurs in 
Nievo’s letters and, more frequently, in the official dispatchs (‘complice la brevitas e la formularità burocratiche’, 
cf. Mengaldo 1987: 103); in Verdi’s correspondence (Macinante 1995: 57), in crystalised patterns, only rarely 
with real verbal function; in early 19th century educated correspondents (Antonelli (2003: 177; similarly in 
Costanza Monti Perticari’s letters, cf. Agostinelli 2006: 261); the form is rare in Leopardi’s letters (Magro 2012: 
140; cf. Herczeg 1994) and in OM (Vitale 1992: 133); isolated to a quite unmarked example in Manzoni’s letters 
(where it is not used for its noble and bureaucratic nature, cf. Savini 2002: 163) and deleted from PS 1840 (Vitale 
1986b: 34). The form is very frequent in 19th century Milanese (Masini 1977: 98-99) and Veronese press (in 
Sboarina 1996: 126). Isolated in Sicilian press (Scavuzzo 1988: 81-82). 
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5.1.6.4.2. ‘Participio passato assoluto’ 

There are examples of ‘participio passato assoluto’ introduced by dopo, still recorded in the 

19th century use but more refined than the form without dopo:515  

dopo usati tut-|ti i mezzi umani I 11; Dopo | tutto così preparato andiede a Norcia XVIII 19; 

Dirò pure che il cappellano (Irlandese) dopo | tolto dallo stabilimento, ha preso posto in un 

legno XVIII 19; Dopo finita questa abbastanza lunga lettera XXVI 37; se dopo sortiti dalla 

scuola vo-|levano rimaner XXVIII 3; erano lì rimasti per dopo finiti i loro studj venis-|sero a 

Perth XXXI 17; sicchè dopo ricevuto il mio riscon-|tro XXXII 5; Le accludo, dopo lette, le 

due lettere dei monaci | Benedettini dell’Australia Occidentale XLVI 1; Gli acconti coi 

mercadanti li potrei salda-|re e regolare poco dopo finito l’anno LXXV 4; io non posso parti-

|re che dopo finito il mese di Febbrajo LXXV 4; se io dopo finito il Sinodo in Sydney XCII 9; 

le fondamenta di un fabbricato | al quale però dopo finito potranno essere di gran ornamen-

|to e bellezza LXXIII 35. The past participle without dopo does not agree with the noun in: per 

cui posso dire || che tolto la detta somma di £1000, cioè 25 milla franchi, | restano altri 11 

milla per tutte le spesse VI 11.516 

 

 One isolated example of the Spanish absolute construction dopo di: dopo poco | tempo 

di fondata I 16. 

 

5.1.6.5. INFINITIVE 

5.1.6.5.1. Nominalised infinitive 

The use of nominalised infinitive has a long tradition in literary prose, and during the 19th 

century it seems to circulate widely also in more practical, everyday texts.517 In the corpus are 

examples of nominalised infinitive both subject and object, introduced by an article, as well as 

                                                
515 Frequent in Leopardi’s letters, mostly with the preposition dopo (Magro 2012: 141-142), but isolated in OM 
(Vitale 1992: 136); frequent, but rare with dopo, in Manzoni’s correspondence (Savini 2002: 164-165); isolated 
in Verdi’s (Macinante 1995: 58) and Manzoni’s letters (Savini 2002: 165); the rare examples in PS are referrable 
to dialectal usage (Vitale 1992: 136). Examples in Sicilian (Scavuzzo 1988: 83) and Veronese press (Sboarina 
1996: 126-127). Discussed (also with dopo) in Fornaciari 1974 [1881]: 214-215. Cf. Rohlfs 1966: §726; De 
Roberto 2012: 193-196. 
516 The absolute past participle without agreement is frequent in old literary language, but in decline in modern 
Italian (Vitale 1992: 134-135; examples in OM). 
517 Widely used in Manzoni, both in public and private writing: very frequent in the letters, mostly as direct object 
(Savini 2002: 157-161), confirming the data recorded in PS (for which cf. Vanvolsem 1981: 48-49). Frequent in 
Leopardi’s letters (Magro 2012: 137) and in OM (Vitale 1992: 133), as well as in Cavour’s correspondence (Koban 
2014: 141). Examples in Verdi’s (Macinante 1995: 57) and Nievo’s letters (Mengaldo 1987: 101). Numerous 
occurrences in Milanese press (Masini 1977: 96); frequent in Sicilian (Scavuzzo 1988: 84-85) and Veronese 
newspapers (Sboarina 1996: 96-97). Cf. also Skytte 1983: 487-536 and Vanvolsem 1983. In Spanish, the use of 
the article or of another determinative is compulsory in structures where the infinitive has a nominal function 
(GDLE 12.1.2.6; see also Skydsgaard 1977: 1027-1036). 
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a preposition. In light of their different diaphasic connotation, the examples of infinitive 

introduced by non-articulated preposition are recorded separately. 

 Subject: sarebbe suficiente il agiungermi o pasar-|mi il titulo di Vicario Ap.co di 

Albany I 14; il perdere tempo in questo affare | sarà nocevole II 14; il veder il frutto di questi 

bei complimenti perduto per mano di chi dove-|va essere aumentato è per vero grande 

afflizione di spirito III 5; È un bel camminare da | Lione a Marsiglia IV 8; poco mancò a me 

il naufragare nel Golfo di | Guascogna VI 9; Il | mantener tanta gente in una città dove l’ac-

|qua è un articolo di non picciolo commercio, la-|scia facilmente comprendere che gli scudi se 

ne | vanno \quì/ come bajocchi in altre parti VII 7; etc.  

 Object: riunire assie-|me l’Evangelizare ed il lavorare la terra, cristianizare e civilizza-

|re I 9; credo molto opportuno il fare qui menzione I 20; Ho creduto mio | dovere il fare questa 

parte I 23; sospendo il mio rozzo e no-|joso dire II 15; credo | mio dovere il dirigerla queste 

due linee IV 1; Ebbi gran piacere e consolazione il | vedere nella chiesa cattolica di Coventry 

V 4; Tutto mi avrei creduto meno il | il trovarmi ancora in questa città VII 1; etc. 

 With prepositions: il risultato, qualunque | questo si fosse, del mio agire colà III 1; Ebbi 

non picola consolazione | all’osservare IV 2; creden-|do, nell’accetare IV 6; Monsig. Polding 

nel passare | che fece per King George’s Sound XIII 2; l’oggetto suo nel consiglia-|re 

l’erezzione di una Sede Episcopale XIII 3; gli incomodi || positivi del viaggiare XIII 16; molti 

erro-|ri nel governare questa Diocesi XV 2; etc. 

 

 I do not record examples of non-articulated con + infinitive: only col (18 examples: se 

ne esce col dire XVIII 6; piantando al governo col donargli | le spale XVIII 10; Do termine 

col raccomandarmi caldamente alle di lei preghiere | e col pregarla XVIII 25; Finisco col | 

dire XVIII 33; etc.) and coll’ (2 examples: coll’aver | e mantener troppo familiarità XXVI 14; 

coll’aver riddotto a nulla l’autorità XLIV 4). 

 There is instead one isolated example of in + infinitive, a pattern of the Tuscan literary 

tradition, in decline from the 18th century but nonetheless still recorded in 19th century writing, 

also in light of its use in bureaucratic language:518 quei indibidui | furono impiegati lì e là in 

prò della popolazione Europea e in pian-|tare e mantenere un gran giardino del Diocesano 

                                                
518 From the literary tradition through the bureaucratic use, cf. Dardano 1876: 333; Vitale 1986a: 212-213, 492. 
Recorded in the educated correspondents studied by Antonelli (2003: 178-179), also with preposition con. In and 
con + infinitive also in Leopardi’s (Magro 2012: 137; frequent in OM, cf. Vitale 1992: 132), Nievo’s (Mengaldo 
1987: 81) and De Sanctis’s letters (Polita 2011: 538); only with the compound forms of con and in in Cavour 
(Koban 2014: 142). Rare examples, limited to con + infinitive, in Milanese press (Masini 1977: 97); rare in + 
infinitive in Veronese press (Sboarina 1996: 97); examples in Sicilian newspapers (Scavuzzo 1988: 86). For 
Spanish, cf. GDLE 36.3.4 
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LXXIII 28. In reading this form, it is also important to keep in mind the Spanish use of en + 

infinitive. 

 One example of non-articulated di + infinitive: ques-|ta è la ragione di non essere 

ancora giunto qui VI 9. The present indicative is recorded where we would expect the infinitive 

in: risolve il | problema di sì o nò sono capaci gl’Indi-|gini di cultura intellettuale LXV 3. 

 Less diaphasically marked than in/con + infinitive, in the 19th century the use of per + 

present infinitive with causal function was still quite frequent (in today’s Italian this form 

requires the past infinitive),519 and is also widely recorded in this corpus. Also in Spanish, per 

+ present infinitive has a causal use. This form is here often recorded with essere:520 per essere 

io tanto prossimo a la partenza I 3; Questa città per essere la più | vicina ai tropici di 

Capricornio sarebbe anche molto a proposito I 16; Non sono andato con lui per non essere 

posi-|bile lasciare Perth per così lungo tempo XVII 8; e siccome quei nomi non erano 

specificati, nè si potevano specifica-|re facilmente, per essere cosa lunga e tediosissima XLVII 

5; non possono essere ancora doma-|ti per essere troppo giovani XXIII 6; per non altra 

ragione che \per/ non essere suo | speciale amico ed appartener ad un luogo XXIV 12; non 

abbisogna rispondere per essere la repitizione delle antecedenti LIX 4. 

 Also with other verbs: Non scrivo a Monsig. Serra per | nulla saper ancora dove si 

trova e ne | anche se ha avuto un bon viaggio XIV 4; gettò a terra un bell palazzo | per non 

poter prendere un piccolo sorcio XVIII 14; nulla poten-|do proffitare per non avere altro in 

se che la sola pelle ed ossa XXV 2; sebbene Egli, come è regolare, usasi sempre | l’una e 

l’altro, e qualche volta due croci l’una sull’altra, non | saprei dire se per suplire la mia 

deficienza e per dimenticarsi | della prima XXVI 7 (with per suplire final clause); non possono 

essere ammessi | al abito monastico in qualità di | conversi per non aver 20 anni com-|piti 

LXXX 4; non mi sembra uno sproposito | il predire che il suo porto di Fremantle diverrà col 

| tempo il Brindisi Australiano per trovarsi il primo | e quindi il più vicino all’Europa, ed anche 

per \avere/ un mare | più tranquilo ed assai meno pericoloso XCII 5. 

 

 

 

 

                                                
519 Frequent in Cavour’s letters and articles (Koban 2014: 142), and in Leopardi’s (Magro 2012: 138) and 
Manzoni’s correspondence (Savini 2002: 157). Also in Masini 1977: 96. In late 19th century Sicilian press, per + 
infinitive with causal function is quite rare instead (Scavuzzo 1988: 85; also with final function). 
520 Often with essere also in the correspondence studied in Antonelli (2003: 179).  
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5.1.6.6. VERBAL PERIPHRASIS 

5.1.6.6.1. andare a + infinitive  

The use of andare a + infinitive is part of those syntactic structures that in the 18th century 

entered the Italian language through French, ‘ma non sono promosse a norma, e saranno 

bandite dal purismo ottocentesco’.521 In reading this form in the corpus, also the Spanish 

structure ir a + infinitive must be considered. I record: che i selvaggi vanno a fi-|nire fra pochi 

anni XXII 10; giac-|che la posta va a partire per momenti XXXIII 21.  

 

5.1.6.6.2. avere a + infinitive 

In the corpus, the examples of the Tuscan and literary form avere a, with the meaning of 

‘dovere’, alternate with what seems to be a less frequent use of avere da, which in the 19th 

century started spreading in written Italian:522 nulla di particolare | ho a dire XXXIV 6; non 

già | per che io, o questa missione, avessi a ricevere cosa alcuna da lui LIX 3; mi | duole aver 

a rispondere che stremo o no stremo fò appello ai | fatti LXXIII 14; le strettezze e grandi 

difficoltà che | ho a superare onde la missione di N. Norcia possa seguitare LXXIV 2; trovate 

esatte | le mie assertive si ebbe a cedere LXXV 2; ebbimo a soffrire la gravissima perdita 

LXXV 8; ebbi a partire da questa missione il 3 Novembre LXXIX 1; ebbi a passare per 

Melbourne LXXIX 3; pochi mesi | dopo ebbe ad abbandonare la sua male appena cominciata 

opera LXXIX 11; un poco del | tanto che avrei a dire XXIV 36; Del resto nulla di particolare 

| ho a dire XXXIV 6; La quistione dunque a sciogliersi io credo sia XXXV 8; avevo un mio 

sagro dovere ad adempiere LXVIII 8; col quale io avevo gravi affari a trat-|tare LXXVIII 17. 

 Similarly, there is one isolated example of rimanere a: Quindi, non altro mi rimane a 

fare che umilmente prega-|re LXXXIX 6.523  

                                                
521 Durante 1981: 220. Frequent in Milanese press (Masini 1977: 136); examples in Veronese press (Sboarina 
1996: 86). Examples in Svevo (Catenazzi 1994: 71). Condemned for its French origin by purists (Fanfani and 
Arlìa 1890; Rigutini 1886; Fornaciari 1974 [1881]). Cf. also Migliorini 1960: 543.  
522 Alternation avere a/da in Cavour’s letters and articles (Koban 2014: 143). Avere a is more frequent than avere 
da in Leopardi, except for the 1st and the 3rd p. of the indicative present, for euphonic reasons (Magro 2012: 127); 
avere a is more frequent also in OM (Vitale 1992: 123); preponderance of avere a also in Nievo’s letters, also 
with dialectal and French influence (Mengaldo 1987: 87). Frequent avere a pro ‘dovere’ in Verdi’s letters 
(Macinante 1995: 60). Examples in De Sanctis’s correspondence (Polita 2011: 538). Frequent avere a also in 
Manzoni’s letters, especially in the second half of the correspondence, for its circulation in the Florentine 
vernacular (Savini 2002: 145-146; less frequent avere da). On the passage avere da > avere a + infinitive in the 
PS 1840, cf. Vitale 1986b: 38. Frequent use of avere a in Milanese press (Masini 1977: 92); often in redundant 
periphrastic structures in Sicilian press, with an influence of the bureaucratic language (Scavuzzo 1988: 79); 
frequent also in Veronese newspapers, besides examples of the more popular, for its correspondence in the 
dialectal use, avere da + infinitive (Sboarina 1996: 119-120). Very frequent in Svevo (Catenazzi 1994: 74-75). 
Cf. also Fornaciari 1974 [1881]:197. 
523 Also in Cavour’s articles (Koban 2014: 133). Both rimanere and restare a + infinitive in Milanese press 
(Masini 1977: 80). 
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 Besides the examples of avere da [Se io avesi da decide-|re mi dimenticarei di tutto il 

pasato e fissarei le cose XXXIII 21; Se io avesi da decide-|re XXXIII 21; avrei da pregare 

anche che ai deti | monaci gli venga concesso di seco portare ogni cosa mo-|bile che con essi 

abbiano XXXVI 21; etc.], I also record avere di, for which I refer to the above mentioned 

oscillation da/di and to the Sp. haber de:524 avrà di lasciare Lione IV 5; che nel tempo habbia 

io di rimaner supe-|rior in questa Diocesi XI 9; se il lavoro si avessi di | pagare al prezzo 

corrente non sarebbero sufficienti cinque | o seicento lire sterline XIII 19.525 

 I record here also the use of avere pro esserci in what seems to be the quite crystalised 

expressions with the third person singular abbi ‘havvi’:526 Ecco quanto abbi di vecchio e nuovo 

VI 16; Null’altro abbi di nuovo che meriti la di | lei atenzione VIII 5.  

 

5.1.6.6.3. essere a + infinitive 

The use of essere a + infinitive, whose function and diffusion is still somehow unexplored, 

seems to be a typical form of the epistolary style, as the somewhat crystalised examples in 19th 

century letters and in this corpus show:527 umilissimamente sono a pregarla a voler al più | 

presto posibile eligere un altra degna persona per questa | sede XI 8; sono | a pregare l’Em.za 

                                                
524 See also Del Carmen Sánchez Montero 1993: 139. 
525 To express obligation, I record also numerous examples of tenere che, that must be referred to the respective 
Spanish structure (tener que + infinitive, cf. Del Carmen Sánchez Montero 1993: 135-138): il tener che | attendere 
ai bianchi XIII 11; questo mi fà più sensibile il tener che remaner nella presen-|te situazione più a lungo XIII 12; 
le case antiche si ànno tenuto che reparare XIII 18; non mi pare abbia egli tenuto che | pentirsi XV 3; Se io me 
vedessi | nella necesità di tener che rimaner più a lungo XVI 8; all’ora che meno pensi terrò | che partire voglia 
o non voglia XXII 7; non potremmo tirare avanti affatto senza tener | che dentro di poco ander coi piedi nudi! 
XXIV 26; Il tener che provvedere Nuova Norcia dalle cose | necesarie XXV 1; Il Governo ha ora caricato la 
mano sopra i pascoli, e ha tenuto | che pagare [...] il cinquanta per cento XXV 7; da dove tenne che ritrocedere 
a Perth XXVI 25; che io teneva che mandare indietro o non rispondere XXVI 26; andatossene lui teneva | che 
prendere un altro \cuoco/ XXXI 32; e noi teneva\m/mo che comprarle in piazza! XXXIII 15; e tener che | 
provvedersi di bel nuovo di quelle stesse cose ed oggetti XLVII 9; Ho tenu-|to che provvederlo di tutto LXIII 8; 
ma mi è doloroso tener che confessare | essermi impossibile LXXIII 26; tenendo che dipendere dalle sole nostre 
risorse LXXIII 28; ma ho tenuto che pagare VI 11; il tener che | attendere ai bianchi XIII 11; ma mi è doloroso 
tener che confessare | essermi impossibile LXXIII 26. 
526 On the orthographic alternation b/v and the use of the diacritic h in the corpus, see 3.1.9 and 3.1.4. Recorded 
also in the first half of Leopardi’s correspondence (Magro 2012: 147; more frequent use of avere pro essere – 
mostly in the impersonal form and in the period before 1825 – in Zib., where Leopardi reflects on this form from 
a pan-Romance perspective); examples in formal OM, isolated in Pensieri (Vitale 1992: 126). Examples of archaic 
avvi in Verdi’s (Macinante 1995: 60) and Cavour’s correspondence (Koban 2014: 144, with both enclisis and 
proclisis). Absent from Manzoni’s letters (Savini 2002: 149), this form is still recorded in PS 1827, but is replaced 
with v’è/c’è in PS 1840 (Vitale 1986b: 34). Avervi pro esserci is very common in Nievo’s letters and other 
writings, probably with a French influence (Mengaldo 1987: 299). Avere pro esserci very frequent in 19th century 
press (Masini 1977: 158; Sboarina 1996: 82; Scavuzzo 1988: 79). Cf. also Vitale 1986a: 487 and Folena 1983b: 
37. Bottom half of the page in Petrocchi. Haber (hay) in the impersonal structure also in Spanish. 
527 Similar examples (sono a pregarla, darle nuova…) in Suor Maria Leonarda’s letters (CEOD) and in Cavour’s 
correspondence (Koban 2014: 144). TB gives it as a common form, and the examples recorded seem to refer 
mostly to epistolary writing: ‘Sono a pregarla, Sono a darle le mie nuove (scrivendo, parlando)’. 
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vostra a volerli acchiarire XLI 6; sono a u-|milmente pregarla LXIII 1; Dopo nove mesi sono 

di bel nuovo a chiamare l’attenzione di V.ra | Em.ma  LXXIX 1. 

 

 On a different note, see the examples of essere a + infinitive with passive value, typical 

of the literary and Tuscan tradition, that Koban (2014: 144) mistakenly records together with 

those of essere a + infinitive with passive function.528 All the examples found in the corpus are 

in the impersonal form: quanto | sarebbe a desiderarsi LVI 2; questo è tanto più a temersi LIX 

2; sarebbe a | desiderarsi LX 4; ciò che d’altronde sareb-|be a desiderarsi LXXIII 4.  

 This use alternates with essere da (è da temersi una rivoluzione tra i cattolici XVIII 

15; quindi non è da maravi-|gliarsi se il Governo va con tante precauzioni XXVIII; è da 

credersi si trovi da tem-|po in quelle parti LXVIII; etc), recorded also in the form essere di (È 

di osservarsi I 15; come è | di aspettarsi XXIII 3), that can be referred to the frequent 

oscillations da/di mentioned above (5.1.5.2.2).  

 The following two examples of essere per + infinitive seem to have a passive function 

as well, contrary to what recorded in the occurrences in the next section. The form has a 

correspondence in the Spanish estar por: le lemosine che ancora fossero per manda-|re III 3; 

Quando osservò che le case degli Austra-|liani erano ancora per finire XXIV 3. 

 

5.1.6.6.4. essere per + infinitive 

There are some examples of the immediate future expressed with essere per + infinitive, a 

structure of the literary tradition and of the Tuscan use, and still quite widespread in 19th 

century prose.529 In Spanish, the same structure has estar (estar por + infinitive), and this may 

suggest a reinforcement in the use of essere in the corpus, for hypercorrection. I record:  

Sono | stato per scrivere all’Ecc.za vostra R.ma II 11; Temo che | al secondo sia per accadergli 

la desgraziata sor-|te del primo XII 1; La risposta che sono per dirigergli XXII 2; sono per 

dire non trovò casa dove allog-|giare XXII 5; temo non sia-|no per rimaner in quelle parti che 

i soli incaricati ed impiega-|ti nel Telegrafo LXVIII 6; quan-|to sarà per durare quest’ultimo 

                                                
528 Oscillation essere a/da in Cavour’s letters; only da in the articles (Koban 2014: 144). Alternation also in 
Verdi’s letters (Macinante 1995: 53-54) and in Milanese press (Masini 1977: 80). Examples in Messinese 
(Scavuzzo 1988: 69-70) and Veronese press, usually followed by che or by an infinitive phrase (Sboarina 1996: 
119). Bianchi (1877: 25) suggests the use of da in order to avoid the use of a French structure (cf. Masini 1977: 
80, n. 29). 
529 Quite frequent in the letters studied by Antonelli (2003: 180), in Cavour’s letters and articles (also with stare, 
cf. Koban 2014: 145), in Leopardi’s correspondence (Magro 2012: 148) and in OM (Vitale 1992: 129). Manzoni 
uses it regularly, but less frequently from the 1840s onwards (Savini 2002: 144-145; rare use of stare per + 
infinitive instead); in the future tense in Verdi’s letters (Macinante 1995: 59). Examples in Sboarina 1996: 86. 
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Iddio il sà LXIX 4; e son per dire, troppo difficile LXXIII 10; è il punto, son per dire, princi-

|pale LXXIII 11.  

 There appears to be no examples of stare per + infinitive instead (the only ambiguous 

example is the passato prossimo: Sono | stato per scrivere all’Ecc.za vostra R.ma II 11). 

 

5.1.6.6.5. venire a + infinitive 

There are also examples of the literary and educated form venire a + infinitive, ‘to result, to 

happen as a consequence’:530  

la missione in certo mo-|do viene a pagare l’istesse cose XXI 7; e in oltre vi sono anche nuovi 

Regolamenti i qualli fissando una | nuova divisione dei terreni pastorizzi si viene a pagare per 

dieci XXV 7; che | venga ad essere come un semenzajo XLIX 7; Certo si è che questa benedetta 

ferrovia viene ad essere per noi una vera spada | di Damocle LXXXIV 9. 

 

5.1.6.7. GERUND 

5.1.6.7.1. ‘Gerundio assoluto’ 

The ‘gerundio assoluto’, that is, the gerund structure where the subject is different from that of 

the principle clause, is a widespread structure in the literary tradition. Although in the 19th 

century this use was in decline, it still circulated in bureaucratic language, and therefore in 

journalistic and epistolary writing. Probably in light of its circulation in journalist writing, 

writers did not perceive it as stylistically marked.531 I record numerous examples of ‘gerundio 

assoluto’, also, although less frequent, with the subject before the gerund, diaphasically more 

marked. 

  

 Gerund + subject: Il dì 13 dell’andante giunsi in Tolone e celebrando | quella città in 

quel giorno la festività di Corpus fui invi-|tato ad asistere alla Messa solenne IV 1; Sucedendo 

in Raffles po-|co meno di quanto sucesse in Melville, andarono allora a fissarsi | nel Porto 

detto Essington I 22; essendo uno dei miei primi doveri (se non il | primo) l’attendere alla 

missione dei selvaggi, è mio pensiero | fare di tanto \in tanto/ una scapata a N. Norcia XI 13; 

                                                
530 Also in Manzoni’s letters, but only before 1840 (Savini 2002: 146). Fanfani dedicates an entire article (in La 
unità della lingua, cf. Demuru and Parlagreco 2016: 51-52) to the disapproval of this form.  
531 Recorded in Manzoni’s letters, always before the subject (Savini 2002: 162-163; on this use in PS, cf. Herczeg 
1972a: 435-444). Examples in Scavuzzo 1988: 84, for its function in simplifying syntactic connections and its 
circulation in bureaucratic usage. The form is not very frequent in 19th century Milanese press instead (Masini 
1977: 97). In Cavour, this structure is recorded both with the subject before and after the gerund, and it is more 
frequent in the letters, mostly the earlier ones (Koban 2014: 192). Frequent in the letters studied by Antonelli 
(2003: 182-185), also with the subejct before the verb. Examples in Marzullo 2006: 222. 



 189 

Monsigno-|re veneratissimo, essendo la mia vocazione quella di attendere || alla conversione 

e civilizazione dei selvaggi, il tener che | attendere ai bianchi e rimanere per quest’oggetto in 

Perth | è per me equivalente a essere fuori del mio elemento XIII 11; non è stato posibile 

poterla porre il | tutto, non essendo le mura capaci di sostenerlo XVII 10; e coi fatti avendo 

Egli | Monsig. Serra disposto a suo piacere di esso, mi pare non esservi mo<tivo> | di lagnanza 

XXI 3; Ma come poteva io man-|darglielo quando quì si pasava a mezza razzione avendo io | 

osservato non esserci sufficiente pel rimanente dell’anno? XXIII 7; Essendo | la di lui venuta 

a tutti noi ignota, trovò a tutti in letto XXIV 1; non avendo uno di essi voluto fare ciò che Egli 

| voleva licenziò a tutti della missione XXIV 7; avendo Egli preso tutti tutti | i mezzi, tutte le 

mie buone intenzioni andiedero in fumo XXIV 19; perche avendo Egli donato alla tale donna 

(vedova) | la somma di circa cento scudi Romani onde prendesi un altro | marito, e dopo 

averselo preso trovandosi esso quasi sempre | nel bosco laborando, non erano ben visti XXVI 

28; mi pare | che Monsig. Serra, avendo io posto tutto tutto nelle di lui ma-|ni, senza rimanermi 

un sol bajoco, avrebbe dovuto esserne | soddisfatto XXVI 39; compiegan-|domi il Nuovo 

Decreto del 7 dell’istesso mese pel quale | questa santa missione viene dichiarata ed eretta 

Prefettu-|ra Apostolica ritenendo io la provvisoria regenza di | essa XXVII 1; giacchè avendo 

| io pagato anticipatamente, come è il solito, la rendita | annuale al Governo, questo me la 

rimandò in dietro XXIX 4; A tale proposito, avendo io prima parlato col R.do Amministra-|tore 

Apostolico e dettogli il mio oggetto, il P. Bertran chia-|mò ai Monaci a Subiaco XXXI 2; etc. 

 

 Subject + gerund:532 vi sono anche nuovi Regolamenti i qualli fissando una | nuova 

divisione dei terreni pastorizzi si viene a pagare per dieci | ciò che prima si pagava per venti 

XXV 7; Il fabricatore | responsabile dell’opera avendo scapato della Colonia la perdita | è 

stata tutta nostra XVII 10; Dai | due rimasti uno non avendo potuto alzarsi di terra, e molto 

meno | camminare, per effetto della strema devolezza, più tosto che vederlo | patire e poi 

morire della miseria, l’hanno uccisso XXV 2; etc. 
 

5.1.6.7.2. in + gerund 

Following the French influence, in the 18th century the ancient use of in with gerund comes 

back in fashion, but in the 19th century the form is marked as archaic and refined.533 I record 

                                                
532 For which we may also refer to change of planning. 
533 This use is absent from Manzoni’s letters (Savini 2002: 149) and deleted from PS 1840 (Vitale 1986b: 34). 
One isolated occurrence in Milanese press (Masini 1977: 97-98); absent from Leopardi’s OM (Vitale 1992: 137). 
Besides a frequent use of in + infinitive, examples of in + gerund in Costanza Monti Perticari’s letters (Agostinelli 
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one isolated example in the corpus: per quanto | conoscevano che in ciò facendo avrebbero 

datto somma soddis-|fazione a Mg.r Serra XXXI 4. In reading this form, archaic but 

nonetheless still at times recorded in 19th century usage, I also suggest a reference to the Latin 

structure. Latin has a vital role in Salvado’s linguistic experience, and a direct reference to 

Latin forms seems to be appropriate. In the corpus, I record for instance: “Somma vigilantia 

(dice egli) non solum | in separando mares a feminis, sed et in separando indibiduos ejunde, 

sexus, neces-|saria est” LIX 7.  
 

5.1.6.7.3. Predicative gerund 

I record frequent occurrences of the predicative gerund, an archaic structure still somewhat 

circulating in 19th century Italian, although in clear decline.534 The vitality of the form in this 

corpus cannot be read without considering the use of the predicative gerund in Spanish.535 

Thus: 

onde ottener della S. Congre-|gazione una lettera per Monsig. Brady minaciandolo di qualche 

censura II 11; ricevei lettera | di lui del 20 andante facendomi la proposta di recarmi a | 

Spagna e Italia XXII 2; la | veneratissima Sua lettera del 22 febbraro p.p. compiegan-|domi il 

Nuovo Decreto del 7 dell’istesso mese XXVII 1; il vi-|di con pantaloni di varj colori, 

soprabbitino assai corto | al uso secolare, e portando in mano (com’era la ridicola | moda) 

una rafinata coda di vaca XXXI 20; ecco un ordine del R.do Amministratore | proivendo loro 

di vendere affatto legna alcuna e com-|mandando al P. Bertran XXXIII 13; Alcun tempo fa 

ricevei una lettera del | P. Bertran accludendomi copia di una di vostra Em.za a lui | diretta  

XXXV 1; la veneratissima | Sua del 1 Aprile pp. acclu-|dendomi un Decreto della | S. C. di 

Propaganda intorno | alle cose nostre qui, e com-|mandandomi reccarmi costà XXXVII; In 

riscontro al di Lei venerato foglio del 4 corrente, accludendomi | una lettera del R.do 

Amministratore di Perth XLV 1; Ho ricevuto lettera da Monsig. Polding | Arcivescovo di 

Sydney avisandomi che | nella terza Domenica di Pascua begnente | si terrà in Sydney ò 

cominciarà un Syno-|do Provinciale L 6; la circulare | dell’Em.za Vostra accludendo l’elenco 

delle | vesti e parati sagri che ciascuno Vescovo | deve seco portare LII 1; intorno la lettera 

del monaco Magarolas chiedendo la dispensa del voto di stabili-|tà LIV 1; Intorno poi alla 

                                                
2006: 260-261). On the French influence of this form, cf. Dardi 1992: 63. Cf. Rohlfs 1966: § 721 and GDLI, s.v. 
in.   
534 Condemned in grammar books (e.g. Fornaciari 1974 [1881]: 221), this form is recorded in Milanese press 
(Masini 1977: 97); 19th century examples in Migliorini 1960: 710. Absent from Manzoni (Herczeg 1972a: 441-
442). See also Gram. it. ant. XXIV 2.1. 
535 Gerundio adjetivo or predicativo, cf. GDLE 53.6. 
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lettera del monaco sacerdote D. Anselmo Bourke chiedendo essere | dispensato dei voti 

semplici LIV 2; ricevei lettera del P. D. Anselmo Bourke, da Fremantle, | accludendomi una 

dell’Em.za vostra LIX 1; ricevei lettera da | Mg.r Polding, Arcivescovo di Sydney, del | 2 di 

questo mese, accludendomi copia | di una lettera dell’Em.za Vostra LXI 1; chiedemmo e 

abbiamo ottenuto dal Governo Coloniale una | Riserva di terreno circondando la proprietà 

della missione stessa LXXIII 16; ecco un piccolo pia-|no dimostrando, in miniatura, la 

proprietà LXXIII 17; ricevei una lettera dal molto R.do | Padre, Antonio Strele, Superiore dei 

Padri Gesuiti in Adelaide, ossia | South Australia, informandomi che si trovava preparandosi 

LXXV 9; erano considerati | come cappellani secolari di quel Santuario e non affatto come 

monaci formando | una comunità LXXVIII 10; In ben poco tempo ottenni una | “Real Ordine” 

faccoltandomi a stabilire un Collegio LXXVIII 13; Ho l’alto onore di acusarle la ricevuta, in 

questo mese, della sua | pregiatissima lettera del 16 Aprile p.p. n.° 6562/88 1058/89 

accludendomi il Breve | Apostolico LXXXVI 1; ho avuto l’alto | onore di ricevere la 

pregiatissima lettera dell’Em.za | Vostra del 16 Aprile ultimo, n.° 6478, chiedendomi | la mia 

opinione XCI 1; In riscontro alla veneratissima sua lettera | di questa stessa data .n.° 40.415. 

accludendomi il | riscontro, del 24 di questo stesso mese ed anno XCIII 1; Prego l’Em.za vostra 

a non voler prende-|re le mie parole come dette in senso dommatico, ma sì soltanto | come 

spresando il convincimento prodotto da circa trenta cinque | anni di durissima sperienza 

LXXIII 11. 

 

5.1.6.7.4. Verbal periphrases 

The use of andare + gerund with continuing value is quite frequently recorded in 19th century 

epistolary writing.536 The structure, typical of old Italian, in the 18th century returned to vogue 

through the French model.537 The presence of this form in this corpus, together with the verbal 

periphrases discussed below, must also be referred to Spanish usage, where these forms are 

very common and diverse. I record:  

Se è vero che io non vado | trovando una città I 7; che ella non si creda che io vado | trovando 

mezzi I 18; non ho avuto tem-|po di andare domandando XXIII 6; pian piano si vanno ave-

                                                
536 Recorded in Leopardi’s letters (Magro 2012: 149; also in Operette, cf. Vitale 1992: 129, who records a common 
yet not very frequent use also in early Milanese press and in PS). Examples in Cavour’s letters (Koban 2014: 144). 
The constant use of this form in Manzoni’s correspondence, mostly in colloquial and familiar letters, suggests 
that the structure, typical of the literary tradition and common to the Tuscan use, was not perceived as 
diaphasically marked (Savini 2002: 147). Occurrences in Svevo (Catenazzi 1994: 78). Examples up to Leopardi 
in Fornaciari (1974 [1881]: 167). On this structure, cf. also Squartini 1990; Brianti 2000; Bertinetto 2003; Rohlfs 
1966: § 720. 
537 Cf. Folena 1983b: 37; Matarrese 1993: 71; frequent in Alessandro and Pietro Verri’s correspondence (Guidolin 
2011: 156). 
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|zando al nostro modo di vivere XXIV 5; Monsig. Serra quelli fratelli che trovansi qui \a/ 

gl’uni dopo gli altri li va | facendo andare a Perth XXIV 26; quelli che man mano andavano 

disodando XXVIII 7; Io sono nemico di andar dicendo e pubblicando | ciò che faciamo nella 

missione XXIX 7; onde in questo | modo e man mano andare formando una comunità XLIX 

6; il caricar di troppo lavoro a quei che van-|no rimanendo LXXIII 36; Per ciò che vado 

vedendo la mia partenza per | Europa non potra essere così presto LXXV 1. 

 

 I also find some examples of present progressive with essere and the gerund:538 D.n 

Chilia-|no forse sarebbe di già dando la volta per Europa! XXXI 22; Ma se tutti | i Selvaggi 

civilizati fossero rimanendo qui LXXIII 4; man mano che i primi fosse-|ro partendo per N. 

Norcia LXXIII 29; per gradi si fù remettendo LXXIX 7.  

 The use of essere here may be referred to the corresponding Spanish structure (estar + 

gerund) and the possible reinforcement for hypercorrection in the use of ser/estar in Italian. In 

the corpus, I find only one example of the progressive construction with stare [come se un 

esercito di nemici | lo stasi aspettando XVIII 33]; this shortage of occurrences does not allow 

further discussion. One example can be referred to both essere and stare, keeping in mind that 

in Spanish, estar + gerund is used also in the past tense (while in Italian this use is restricted to 

the imperfect): Fino ad ora (per circa un anno) è stato | facendo da parroco nella città di 

Fremantle XXI 13. 

 

The predicative function of the gerund can also be found in other verbal periphrasis. I find: 

 trovarsi + gerund: In quel allora mi trovava facendo la santa visita nei più dis-|tanti 

Distritti XIII 2; che si trova-|no qui nell’Australia ed in questa missione dal 1853 as-|pettando 

questo tan desiderato giorno XXVI 4; trovandosi esso quasi sempre | nel bosco laborando 

XXVI 28; trovandosi viaggiando al servizio di quella | Diocesi XLIV 1; mentre si trovò ser-

|vendo la Diocesi di Perth LIX 3; io mi trovo correndo il mio 68.mo  LXXIV 14; mi trovo 

pagando la | rendita annuale al Governo LXVII 5; informandomi che si trovava preparandosi 

LXXV 9; per cagione della Ferrovia ci troviamo soffrendo XCII 7. 

 rimanere + gerund (Sp. quedarse + gerund): onde alla metà di questo mese ve-|nire qui 

quello che rimase facendo da cuoco XXVI 4; soponen-|doli tanto virtuosi da rimaner nella 

                                                
538 Stare + gerund in Cavour, with only one occurrence of essere + gerund, referred to the northern use (Koban 
2014: 144). See Rohlfs 1966: §720. On the distribution of continue and progressive periphrasis in 19th and 20th 
century prose, see Squartini 1990: 117-212 and Bertinetto 2003: 89-116. On a broader, Romance perspective of 
the phenomenon, cf. Bertinetto 2000 and Bertinetto, Ebert et al. 2000.  
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missione lavorando XIII 23; Se io me vedessi | nella necesità di tener che rimaner più a lungo 

\nel di lui posto/ regolan-|do questa Diocesi XVI 8; e rimanga serven-|do la Diocesi di Perth 

da Prete secolare LIV 9. 

 tenere + gerund: mi tiene correndo di una parte all’altra della Colonia XVIII 5; li tiene 

lavoranno dalla mattina fino alla notte XXIV 39. 

 seguire + gerund (continue periphasis: Sp. seguir + gerund): Egli ciònonpertanto 

seguitò nè punto nè pocco co-|me prima non incaricandosi affatto XXVI 28; tutto segue in 

pace e pro-|gredendo XXXIV 6; seguitò e seguita ancora mandando quelle som-|me totale 

all’Amministratore di Perth XLIII 3; il qua-|le seguitò e seguita ancora ritenendosele tutte 

XLIII 3; il tutto seguita progredendo XLIX 14; le cose nostre | in queste parti seguitano 

prosperando LI 2; questa Missio-|ne seguita avanti progresando LVIII 1; Qui seguitiamo 

progresando per | gradi LXIII 6; quantunque seguitassi lavorando a tutt’uo-|mo LXIX 3; 

seguito operando come meglio | sò e posso LXXI 5; La missione di Nuova Norcia grazie al 

cielo seguita prosperando LXXIV 13; Del resto seguitiamo lavorando in questa mistica vigna 

del Signore LXXIX 10; si hanno fondate speranze che seguitarà pro-|gredendo LXXXIV 2; 

noi qui seguitaremo | come fino ad ora, lavorando a tutto uo-|mo LXXXVIII 5; seguitiamo 

laborando a tutt’uomo XCII 7.  

 

5.1.7. NOUN SYNTAX  
Typical of bureaucratic language and widespread in late 19th century journalistic style, noun 

syntax had at this time good circulation also in epistolary writing. Many types of nominal 

syntax are widely recorded already from the 16th century (Durante 1981: 182); some features, 

namely ‘frasi esclamative, interrogative o che hanno funzione di rubrica’ and ‘le formule 

epistolari Non più, Né più altro e simili che ricalcano il latino Nec amplius’, are already 

recorded in old Italian (Durante 1981: 182). Following Manzoni’s usage, this structure started 

spreading widely only from the second half of the 19th century, and predominately in 



 194 

journalistic writing.539 In this corpus, the use of nominal syntax has various features and 

functions.540  

 Some examples have a clear expressive value, always in the shape of an esclamation, 

such as: poveri Selvaggi! XVI 10; Poveri fratelli! XXIV 20; Bella prospettiva e bel principio 

del | 1859! XXIII 3; Che bella figura! Che | bel monaco e bellissima osservanza! XXXI 21; 

Che differen-|za in 28 anni! LXVI 6; Povero matto! LXVIII 7; Non in vero per man-|canza di 

danaro nè di protezione! LXXIX 12.  

 A similar expressive function can be found in the often short, immediate nominal 

answers to rhetorical questions in fictive dialogue: Ma vogliono i Missionari di Nuova Nor-

|cia danari per l’acquisto di queste cose? Questo poi no. | Nuova Norcia tiene danaro più che 

ne ha di bisogno XXIV 28; Ma, come ottenerlo trovandosi Mg.r Salvado | per mezzo? 

Impossibile_ Cosa fare? Fuori | Monsig. Salvado coi suoi benedettini, e l’Esco-|riale sarà 

nostro XLIX 11. 

 Another quite widespread type of nominal syntax concerns concise, sharp comments 

that close a mo’ di morale. These sentences often mark the transition from one topic to the next 

one, with a role of text connectives: Più presto o | più tardi la verità non può meno di venir a 

luce_ Meglio | tardi che mai_ XXXI 6; Il monaco Magarolas portosi anche lui a N. Nor-|cia e 

seguita portandosi bene; santa perseveran-|za XLVIII 2; al P. Garrido | disse che avendo ora 

nuovi sacerdoti non aveva bisogno dei di | lui servizzi_ Quindi, via_ XXII 8; Non ho saputo 

fino <a> | ora trovare \a questo/ una risposta: effetto della mia ignoranza e poca | 

penetrazione LXXIII 19; Quale strano confronto presenta questa comunità con quelle | in cui 

passai i giorni della mia gioventù, composte da mo-|naci \tra i quali vi erano/ professori di Teologia 

Dommatica, canoni, Filosofia, || Ebreo, Greco, Rettorica, e via dicendo! Eppure ongni [sic] 

cosa al suo po-|sto e al suo tempo LXXIII 34-35; Questo fatto soltan-|to, per quanto sia, se 

così si vuole, insignificante in sè stesso, | palesa lo stato d’incertezza in cui si trovano quei del 

                                                
539 Noun syntax, well known in the bureaucratic, political register, started spreading in journalistic writing first, 
and from there in other types of texts, e.g. epistolary correspondence. Recorded in late 19th century Sicilian 
(Scavuzzo 1988: 93-94) and Veronese press (Sboarina 1996: 143), noun syntax is still rare in mid-19th century 
Milanese press: ‘nel linguaggio giornalistico, la frase nominale riceve speciale impulso dalla struttura dei titoli, 
che sono in pratica assenti nel periodo da noi esaminato’ (Masini 1977: 114; cf. Mortara Garavelli 1971: 301ff.). 
Numerous examples, both with an expressive and a thematic function, in Manzoni’s correspondence, ‘tanto che 
essa arriva a configurarsi come uno dei tratti stilistici più significativi della prosa epistolare dello scrittore’ (Savini 
2002: 190). Less frequent, and recorded mostly in crystalised epistolary formulae, in Leopardi’s letters (Magro 
2012: 179-180). Telegraphic expressions and nominal locutions, often referable to epistolary formularity, in Maria 
Belli’s letters (Fresu 2006: 87-88). Abundant in Verdi’s letters (Macinante 1995: 61). In early 19th century 
educated correspondents, Antonelli (2003: 190-194) records frequent use of nominal syntax, whose functions 
span from the need for a telegraphic style to expressivity. 
540 On the structures and functions of noun syntax, cf. Ferrari 2011; Ferrari 2003: 235-283; Ferrari 2001; Herczeg 
1967; Mortara Garavelli 1971. 
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nuo-|vo Subiaco e ci trovaressimo tutti se fossimo in simili | circostanze_ Oggi in casa, domani 

in mezzo la strada XXXIII 13; dice quelli ani-|mali sono della Diocesi e devono essere 

ristituiti! Bra-|vissimo_ ma i libri di questa missione dicono che quei tali | animali sono stati 

comprati col danaro di questa missione XXXIII 17-18.  

 Some closing passages have a more formulaic character, such as: Andiamo incontro al-

|l’inverno, e per vero non è la migliore stagione per | voltare il capo di Buona Speranza, ma 

fiducia in | Dio. IX 2; In questa missione di Nuova Norcia non | occorre cosa particolare, il 

tutto progredisce || a passo ordinario e lento_ grazie al cielo_ LX 2.  

 The sentence is quickly closed by deferring a more detailed discussion on the topic in 

another letter: mi giunse una lettera del R.do P. Lecaille ma | di questo, altra volta LXXIII 38. 

The repetition of basta [Basta, Si-|gnore, basta_ LX 2] increases the expressivity of the 

sentence.  

 I moreover record closing declarative sentences introduced by ecco, to explain or sum 

up what has been previously said: Ecco, Em.za R.ma, in miniatura la generale e costante | 

condotta del Monsig. Serra verso questa Missione dal vero mo-|mento che divenne 

Amministratore Apostolico di Perth XXIII 8; Sicchè ecco un’altro pensiero onde | scegliere un 

altro coadjutore XIV 2; Ecco perdute 40 lire sterline, cioè, non meno | di 200 scudi romani 

XXV 3; ma trovandoci nell’Escoriale, ecco il nostro | delito tanto più grave quanto che prevve-

|dono un buon risultato XLIX 11. 

 Some examples have a narrative function: ma alle sette miglia eccolo caduto a terra 

XXV 3; ma fatto altre due | miglia eccolo a terra di nuovo e caduto a terra per non più alzarsi 

XXV 3; Tutti a spegnere il fuoco LXXIII 38. 

 Telegraphic function at the end of a letter: P.S._ Mi permeta profittare di quest’oppor-

|tunità per rimetterle per le Missioni Afri-|cane la piccola somma di quattro lire ster-|line 

raccolte quì al detto fine da questi | poveri Fedeli, Neri e Bianchi_ | Pure una Mappa di questa 

Colonia XCI 4. 

 In the example below, the items of the previous sentence are resumed in the following 

one (similarly to the resumptive connections introduced by cosa che):541 non mai cesai d’essere 

alerta ne di prendere notizia di ciò | si proponeva e si progettava altrove onde fondare una | 

nuova Colonia in quelle parti settentrionali; proposte | però e progetti rimasti sempre in carta 

                                                
541 ho creduto prudente prenderle tutte in quest’anno in mio | nome, come Superiore di Nuova Norcia, cosa che 
Monsig. Serra | avrebbe dovuto aver fatto nel di lui nome assai prima XXVI 8; Tra pochi | altri mesi avremo qui 
il Telegrafo | Elettrico, cosa che in vero mai credei \giungere a/ ve-|dere qui stabilita LXIII 6. 
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e mai realizati | fin poco fà a cagione della gran linea Telegrafica stabili-|tasi dal sud al norte 

dell’Australia LXIX 3. 

 

5.2. WORD ORDER 
This section is in two parts. Firstly, I give an overview of some order phenomena that for 

various reasons are noteworthy.542 Secondly, I concentrate on marked sentences stricto sensu, 

that is, dislocation, cleft sentence and nominativis pendens, which borrowing Mauroni’s words 

(2006: 340) can be read under the same label of modernità (‘modernity’):  

diacronicamente presenti fin dalle prime testimonianze scritte della nostra tradizione, non si 

possono chiamare moderni nel senso letterale-cronologico del termine, ma possono rappresentare 

un indice, un segnale di ‘modernità’, in quanto elementi di una comunicazione in cui oralità e 

scrittura si avvicinano, mediate da un’idea (da un’esigenza vera e propria) di maggiore 

naturalezza comunicativa. 

 

5.2.1. GENERAL ORDER PHENOMENA 
The examples recorded are predominantly order phenomena typical of noble language, with 

some examples of characteristic features of bureaucratic writing. As discussed below, the 

boundaries between these two categories are nonetheless blurred, as forms of the literary 

traditions could crystalise in bureaucratic language and consequently enter the epistolary 

language. We must moreover keep in mind that the features of noble language that this corpus 

shares with the literary tradition do not have here a stylistic role. As previously mentioned with 

reference to other 19th century texts of this kind (see e.g. Koban 2014: 155-156 for Cavour’s 

journal articles and letters),543 the presence of word inversions of the noble tradition in a learned 

writer, who nevertheless does not have a literary education or literary intention, must be read 

in light of their inertial nature. This interpretation also applies to those forms that cannot be 

identified as inertial, crystalised items of the bureaucratic-epistolary language strictly speaking 

(such as the order Adj + Poss + N or the analytic possessive with hyperbaton), but that were 

part of the written code. In order to understand their presence in these texts, it is important to 

reflect on the linguistic model and point of reference that Salvado had in mind and that he 

                                                
542 Frequent examples of educated word order in Nievo’s (Mengaldo 1987: 107), Maria Belli’s (Fresu 2006: 75) 
and Verdi’s letters (Macinante 1995: 65). Common in Milanese press (Masini 1977: 108); see also Sboarina 1996: 
153-156.  
543 Fox example, while in Cavour the use of these forms is part of an inertial familiarity with the written register 
(Koban 2014: 156), in other epistolary corpora such as that of the Verri brothers (Guidolin 2011: 206), word order 
phenomena have also a stylistic function, playing a role in conveying a literary connotation in the texts.  
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inertially adopted. More broadly, I can state that the word order phenomena discussed below 

were more or less all part of a written code still quite widely in use at the time also in more 

practical texts, as those under consideration. 

 The postposition of the subject to the verb can be regulated by grammatical,544 

pragmatic-textual and stylistic reasons. In light of its still discrete circulation in 19th century 

written texts and its not particularly marked nature, I decided to exclude it from this analysis.545 

Moreover, the postposition of the subject to the verb must be read also in light of the often poor 

planning of the text, so that the inverted order can reflect the need for clarification of the subject 

more than a noble literary feature. For the anteposition of the object to the verb, I refer instead 

to dislocation phenomena below (5.2.2).  

 Among the clause nuclear items, I record here only the examples of anteposition of the 

agent complement between the noun and the associated past participle, frequent in the corpus: 

per un contr’ordine dal Gover-|no ricevuto dal capitano dal detto legno I 1; coi socorsi da essa 

somministrati I 16; dall’Em.mo Fransoni rimessami pel mezzo del P. Abate Theodoli II 6; un 

avviso forte da lui non aspettato ma per altro | ben meritato II 8; alla direzione da me datagli 

III 3; per le copie cinquan-|ta dal R.mo P. Abate Theodoli presse a mio | nome III 9; avisare il 

ricevo di due dall’Eminenza | sua dirette a Monsig. Serra XV 1; avisare il ricevo di due | 

lettere dal Em.mo Fransoni dirette a Monsig. Serra XVI 2; una communicazione dal Governo 

diretta | a Monsig. Serra XVIII 27; alle dimostrazioni dall’Eminenza vostra | fatte sul mio 

conto XXI 1; etc.  

 As Koban (2014: 161) notes, this inversion in the presence of a past participle is not 

particularly marked ‘perché il costrutto ha valore passivo e l’agente rappresenta il soggetto 

logico’.546  

 I record here also: Altri sono | andati con lui avea tutti da lui dipendenti XXXIII 9. 

With reference to the inversion of non-nulcear items, I find: veder sparire come il fumo quei 

beni con tanti | sudori guadagnati con tante fatiche e stenti acquistati III 4. It is also interesting 

to note the examples of tmesis between noun and ‘complemento di specificazione’: fa vedere 

troppo alle chiare | la sete che ha di danaro XXIII 6; Dalla città però di Palmerston LXXXIV 

2; due mesi erano trascorsi di | mia permanenza in quell’Isola II 3; la lettera acennata di 

Monsig. Serra II 11; etc. 

                                                
544 As with inaccusative verbs, where the postposition of the subject to the verb is syntactically but not 
pragmatically marked (GGIC I.3.3.1). 
545 See Mauroni 2006: 309ff.; examples in Cavour, mostly in the articles (Koban 2014: 158). The postposition of 
the subject is instead not frequent in late 19th century Sicilian press (Scavuzzo 1988: 95). 
546 Cf. Bellomo 2012: 157-158. 
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 The anteposition of the adjective to the noun, still quite widespread at the time,547 

represents a problematic area of word order phenomena. The syntactic position of the adjective 

in relation to the noun has, in fact, a consequence in its semantic interpretation. In the unmarked 

position N + Adj, the adjective has ‘funzione restrittiva, cioè denotativa o referenziale’; on the 

contrary, in the marked order Adj + N, adjectives ‘hanno un ruolo semanticamente connotativo 

rispetto al nome, cioè gli aggettivi che, esprimendo un gusto o un parere del parlante, 

producono determinate emozioni nel parlante e/o ascoltatore’ (GGIC VIII.2). The difficulty in 

distinguishing between the restrictive and appositive function of the adjectives, as well as the 

quite high number of occurrences in this corpus (e.g. sotto la dura sferza di dirotta pioggia o 

di bruciantissimo | sole LIV 13, quite stylistically marked), does not allow a clear analysis of 

the examples recorded. It is in fact often problematic to tell when the postposition of the 

adjective is regular or stylistically marked. Moreover, it is important to distinguish those 

sequences Adj + N that occur as crystalised elements (as the examples with past participles 

such as detto, sopraddetto, suindicato etc.),548 as well as keep in mind the role of rhythmic and 

euphonic needs in the order of elements.549 Similarly, I have not considered the position of the 

adverb. 

 Let us now look at the position of the possessive adjective in the noun phrase. Among 

a majority of examples with preposition of the possessive to the noun, according to a 

widespread 19th century trend, I record examples of the order N + Poss, which can also be 

referred to the need for semantic or pragmatic enphasis of the noun/possessive or to regional 

usage (southern varieties):550  

si avessi ad ardimento mio II 11; che l’oggetto suo nel consiglia-|re l’erezzione di una Sede 

Episcopale XIII 3; ha preso da questa missione pel uso suo in Perth XXXIII 18; che 

riconoscese come || filiazione sua questa missione di Nuova Norcia LXXIII 29; quelle soltan-

                                                
547 On the order Adj + N in the 19th century, cf. Mauroni 2006: 117-217, who records a wide use of this order in 
19th century novels, with Manzoni (30% of the examples with anteposition of the adjective) and Tommaseo (70%) 
at the oppositie poles. In PS 1840, Manzoni’s choice regarding the posposition of the ‘aggettivo di relazione’ to 
the noun anticipates today’s usage, while in PS 1827 it could still appear before the noun (Serianni 1989b: 208, 
n. 162). Migliorini (1960: 545) points out that the modern order began circulating already in the 18th century, but 
the sequence Adj + N was also recorded in the following century, ‘per alzare il tono dei loro scritti’ (p. 633). 
548 Similar examples of the past participle in Cavour, referable to bureaucratic patterns (Koban 2014: 164). 
549 For these reasons, and for the large amount of examples recorded, Savini (2002: 195) does not include noun-
adjective order in the analysis of word order phenomena in Manzoni’s correspondence. Koban (2014: 163-166) 
acknowledges these risks but nonetheless provides a sample of the most common occurrences in Cavour’s journal 
articles and letters. 
550 In the 19th century, the postposition of the possessive was already predominately limited to the expressive 
function, crystalised patterns and dialectal usage (cf. Mauroni 2006: 184-198; also Brunet 1980: 17 and Castellani 
Pollidori 1966). Among preponderant forms with preposition, in Leopardi’s letters Magro (2012: 133) records a 
series of examples where the possessive is postponed. Examples, although not frequent, also in a northern 
correspondent as Cavour, mostly concentrated in crystalised, epistolary patterns (Koban 2014: 167). 
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|to che prese pel uso suo e dei suoi in Perth XXXVI 10 (justified by the coordinating analitic 

possessive, as in non ha cessato | di fare i maggiori elogi nostri e degli australiani XXIX 7); 

scegliere a piacer suo i terreni XC 2; ripartendolo tra alcuni ami-|ci suoi VII 8; Uno dei tre 

giovani, che apartengono alla missione | nostra VII 4; che nel caso nostro | era una protestante 

XXVI 22; Nel caso nostro non fù così XXXV 4 (also nostro caso); Il monaco nostro fece 

l’anno di pruova XXXV 2; trovandosi le cose | nostre per decidersi XXXV 9, alle cose nostre 

qui XXXVII, aver trovato che le cose nostre | in queste parti LI 2 (also nostre cose); un errore 

mio di mente LXXII 1 (with interposition of the possessive between the noun and the genitive); 

con tutta l’anima mia I 11; cogli occhi miei XVIII 5; il quale tiene ordini miei di porre XXIII 

10.  

 

 With the courtesy pronoun, there are abundant examples with postposition of the 

possessive in crystalised formulae of address typical of epistolary writing, as Santità Vostra 

and, more commonly, in combination with another adjective: Eccellenza/Eminenza Sua/Vostra 

(Reverendissima/Illustrissima).551 For this last example, see the fourth case of combination N 

+ Poss + Adj discussed below. With ellipsis of ‘lettera’, I record two example of postposition 

of the nominalised possessive, typical of the epistolary style: la veneratissima sua del 10 Marzo 

XXX 1; la veneratissima | Sua del 1 Aprile pp. XXXVII.552 

 In combination with a qualifying adjective, the possessive can have different positions: 

two non-marked orders (Poss + N + Adj and Poss + Adj + N), and two marked orders (Adj + 

Poss + N and N + Poss+ Adj).553 While I do not keep track of the first two unmarked cases, 

regularly recorded in the corpus, I refer below to the occurrences found with reference to the 

last two.  

 The examples for the third case (Adj + Poss + N) are not rare in this corpus and it is 

worth noting that these examples are often recorded in crystalysed epistolary patterns, 

                                                
551 These examples are recorded in alternation with occurrences with anteposition of the possessive. For the 
courtesy pronoun, in the 19th century the regular order is N + Poss (Mauroni 2006: 184-198). This is the order 
recorded in Leopardi’s letters (Magro 2012: 133). In Cavour, the examples of postposition of the possessive are 
mostly concentrated in epistolary patterns, with implied lettera (Koban 2014: 167). Frequent in Marzullo 2006: 
222. On this see Serianni 1982a. 
552 Examples in Leopardi’s (Magro 2012: 133) and Cavour’s letters (Koban 2014: 167). Other examples of 
nominalised possessive in this corpus: In questo momento ricevo la Sua veneratissi-|ma del 30 Luglio u. p. XLIX 
1; sicchè quando in una mia la dissi essere circa 2000 | non sono andato molto lontano dal vero numero XVII 6. 
Ellipsis of both ‘lettera’ and the possessive: In riscontro alla veneratissima dell’Em.za vostra XIX 1; Ricevei al 
proprio tempo la veneratissima | dell’Em.za Vostra del 11 Maggio pp. (N 3) LXXV 1;  
553 This structure is taken from Koban 2014: 167, who refers to Brunet 1980: 20-29 for the first three positions 
and to Mauroni 2006: 199-206 for the fourth. On the position of the possessive in Italian, both from a diachronic 
and diatopic perspective, cf. Castellani Pollidori 1966.  
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confirming their use as ‘tassello del “galateo epistolare” dell’epoca’ widely identified by 

Antonelli (2003: 186) in early 19th century correspondence:554  

la veneratissima Sua lettera del 21 ottobre XXVI 1; ricevere la | veneratissima Sua lettera del 

22 febbraro p.p. XXVII 1; la ricevuta del-|la veneratissima Sua lettera del 18 di questo mese 

XLVIII 1; ri-|cevere due veneratissime Sue lettere LXIV 1; la veneratissima sua lettera del 30 

set-|tembre pp. LXXIII 1; In riscontro alla veneratissima sua lettera | di questa stessa data 

.n.° 40.415 XCIII 1. With stessa: In conseguenza della stessa Sua prenunciata lettera del | 21 

ottobre XXVI 9. With past participle: allorchè ricevei | l’accennata Sua lettera XXXI 1. With 

nouns other than ‘lettera’: colla validissima sua opera III 5; del male che un tale Suo fare 

portarebbe XXXI 29 (with indefinite adjective); con sommo suo piacere LIV 15; delle 

principali | sue circostanze LXXXI 3; pei poveri suoi missionari X 1; rice-|vere gli ultimi suoi 

aliti XXIV 12; ai po-|veri suoi servi XXVI 22; il lasciar fare è un doveroso obbligo mio LXVIII 

14; dipendere dalle sole nostre risorse LXXIII 28; Il povero mio compagno | di viaggio D.n 

Angelo Confallonieri I 23; nelle missioni della stessa sua setta LXXIX 10.  

 For the fourth case (N + Poss+ Adj),555 apart from the already seen frequent forms 

Eminenza/Eccellenza Sua/Vostra Reverendissima/Illustrissima and similar combinations, I 

record a few occurrences outside this crystalised epistolary pattern: nel caso mio presente 

XXVI 7; allo stato | suo miserabile di quasi demenza LXXXI 10 (where the specification 

complement is therefore separated from its noun); sono ambedue amici | miei personali 

LXXXIX 5. With the indefinite adjective I record two examples of inversion with tale:556 

nella cui sera | sopravenne tale un uragano VII 3; per tale una tanto graziosa quanto 

inmeritata | disposizione XXVII 2.  

 I record here also the analitic possessive il di lui with hyperbaton, widely used in the 

corpus, according to widespread circulation in 19th century epistolary texts and everyday 

writing (for the examples of the type il di lui in this corpus, cf. 4.3.5.1).557 Beside the copious 

                                                
554 Frequent in 18th century prose (Antonelli 1996: 358-360), in the 19th century this structure is in clear decline 
but resists in epistolary writing as a crystalised formula. Quite frequent in Manzoni’s letters (especially in formal 
contexts and in early letters), ‘per l’inconscia assunzione di uno stereotipo familare a chiunque scriveva e leggeva 
lettere nel secolo scorso’ (Savini 2002: 196). Rare in Leopardi’s letters instead (Magro 2012: 133); no examples 
in Zib. (Ricci 1997, cf. Antonelli 2003: 187n.). Systematic in Nievo’s correspondence (Mengaldo 1987: 80). 
Inertial use in Cavour’s letters and articles (Koban 2014: 167-168). Frequent in Marzullo 2006: 222. Examples 
also in Milanese press (Masini 1977: 110). Bearing in mind the often conservative approach in grammar books, 
this order is regularly recorded in Fornaciari (1974 [1881]: 439-440).  
555 Very rare in Cavour’s letters (recorded twice, cf. Koban 2014: 167). 
556 ‘tale un dispetto’ in Nievo’s letters (Mengaldo 1987: 108). 
557 The use of the analitic possessive with hyperbaton began in 16th century poetry and started to spread in 17th 
century prose, with particular regard to scientific prose and, mostly, novels. In the 18th century the structure was 
still widespread, but in the following century it was in decline, limited to non-literary prose and familiar, private 
writing. Sporadic in Foscolo; neutral use in Leopardi; frequent in Manzoni’s correspondence, it appears twice in 
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occurrences of this form with hyperbaton, I record only three examples with the analitic 

possessive in non-marked order: ieri sera ricevei lettera | di lui del 20 andante XXII 1; 

dicendomi che parte di quei pasco-|li era di lui LXVII 4; prendersi Egli la chiave della casa 

di lei XXVI 14.  

 The anteposition of the modal adverb to the verb is stylistically marked and in decline 

already from the 18th century.558 In the corpus I record a few occurrences in crystalised 

formulae [ho l’alto onore di umilmente dire XIX 1; Quindi, non altro mi rimane a fare che 

umilmente prega-|re LXXXIX 6; Si degni concedermi la gra-|zia di benignamente ammettere 

la mia formale e totale | Rinuncia al vescovato di Vittoria o Porto-Vittoria LXIX 1], but also 

outside this formularity: ma le desiderate sovvenzione lentamente | pervenivano III 2; l’Em.mo 

Arcivescovo di Palermo genti-|lissimamente si essivì a ricevere le lemosine III 3; per cui 

anticipata-|mente la ringrazio di tanta carità III 9; di cui lungamente \scrisi/ al detto Monsig. 

Secretario III 10; etc.  

 With non, I record many examples of anticipation of the adverb before the verb:559 non 

ancora l’ho avuto I 3; non ancora si sà nulla VI 16; non | ancora sono andato in Perth X 6; si 

è aumentata da non | più sembrarmi l’istessa X 6; in caso Monsig. Serra non più voglia far 

ritorno in | questa Diocesi XI 8; si dice per non più tornare XIII 10; Monsig. Serra non ancora 

è giunto qui XVII 1; non più possono alegare l’istessa ragione XVII 5; Perche mene vada e | 

non più faccia ritorno XXII 4; fincchè | egli cadda colla carica per non più alzarsi XXIV 24; 

Questo è terribile ma non ancora è tutto XXIV 29; non più vogliono | lavorare in questa 

Missione XXIV 33; le religiose non | più volevano confessarsi a lui XXVI 19; egli non più | 

aveva il diritto di pascolare i suoi animali  XXVIII 3; onde non più fossero | usate come pel 

pasato XXXVI 16; non più sa-|pevo cosa fare XLI 3; quello di non più essere sotto la 

giurisdizione di | quel Amministratore di Perth XLI 4; non ancora abbiamo | avuto il doloroso 

dovere  LII 4; a non più poter viaggiare a cavallo LXIX 7; non ancora aveva potuto giungere 

a formare una numerosa co-|munità LXXVIII 10; di allora in poi non mai più si diede pace 

                                                
PS 1840; widely found in epistolary writing, and recorded in Nuovo segretario italiano (1829); widespread in 
journalistic writing, but from the second half of the 19th century it started being perceived as bureaucratic (from 
here the inertial use still recorded in today juridic language and in journalistic writing, when this has a juridic 
source. On this outline, cf. Palermo 1998: 36-45. 
558 Patota 1987: 135-136. Limited use in Cavour’s letters, slightly more frequent in the articles (Koban 2014: 169) 
Emphatic use of this order in Sicilian press (Scavuzzo 1988: 97). Frequent in Svevo (Catenazzi 1994: 87), where 
adverbs and complements often anticipate the verb. 
559 According to Fornaciari (1974 [1881]: 444-445), ‘Gli avverbii che rafforzano la proposizione negativa […] 
seguono regolarmente al verbo, e per lo più si inseriscono fra l’ausiliare e il participio, come pure spesso fra il 
verbo finito e l’infinito che ne dipende’; nonetheless, exceptionally, ‘tali avverbi si possono anche premettere alla 
negativa od al verbo’.  
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LXXXI 5; non più mi possa ricordare del preciso giorno in cui | avvenne LXXXVII 2; non 

più mi è possibile ricordarmi di alcuni detagli LXXXVII 4.  

 I record here also the postposition of non solo to the object: ora mi trovo senza generi 

| non solo ma col debito detto XXIV 29; vostra Em.za può essere sicura della mia | più 

sommessa e perfetta uniformità a quanto ora mi vie-|ne imposto non solo, ma a quanto XXVI 

1. For the position of non, there is also: forse sarebbe non fuori proposito erigere quella città 

in | vicariato Apostolico I 17. 

 With regard to verb phrase, I find two other order patterns, that is, Past Part + Aux, and 

Inf + Modal V, noteworthy in light of their noble characterisation. Very rare in this corpus, the 

inversion Aux/Past Part, still frequent in the 18th century, was in decline and diaphasically 

marked at the time when Salvado wrote.560 Nonetheless, Mauroni (2006: 84) also points out 

that these inversions, although literary, have also the function of stressing the past participle 

and its semantic content. I record: quello che creduto avea far per mezzo di lettera I 4; o pure 

che se comanda-|to mi fosse di colà dirigermi I 18.  

 There are moreover examples of interposition of the subject between Aux and Past 

Part:561 A quest’ora supongo avrà l’Em.mo | Fransoni ricevuto la lettera VI 15; che nel tempo 

habbia io di rimaner supe-|rior in questa Diocesi XI 9; dove viene egli no|tificato XVIII 27; 

che | allora aveva questo Governo Coloniale concesso alla missione | di Nuova Norcia XXVIII 

1; ed informandoci era statto | egli nominato Amministratore Apostolico | di Perth XXX 2; 

Appena venne io informato XXXV 8; aveva egli stancato la mia pazienza XLI 3; Bisognava | 

avess’io perduto la testa XLIX 6. 

 Similarly, there are examples of interposition of the agent between Aux and Past Part: 

per essere da esso lui ben informato I 5; tutti i loro sudori sono sta-|ti da Monsig. Vescovo 

destinati in beneficio della popola-|zione bianca XIII 23; on-|de tutto il rimanente di quel 

terreno venise dal Governo | Riservato XXVIII 8; l’essistente in quel monastero venisse dal 

Governo rico-|nosciuta LXXVIII 10. 

 Throughout the 19th century, the inversion Inf + Modal V was already diaphasically 

marked as an educated structure, but nonetheless still recorded, with the support of grammar 

                                                
560 Cf. Patota 1987: 229-240. Isolated in a very early letter of the corpus studied by Antonelli (2003: 186-187). 
Two examples in crystalised formulae in Cavour’s letters, slightly more frequent in the articles (Koban 2014: 
172). Absent from Manzoni’s letters (Savini 2002: 195) and from PS (Mencacci 1995: 150). Rare in Masini 1977: 
110. 
561 Rare in Cavour’s letters, more frequent in the articles (Koban 2014: 170-171). The auxiliary is often distanced 
from the past participle in Masini 1977: 111. Examples of tmesis Aux/Past Part in Scavuzzo 1988: 96. 
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books and epistolary manuals.562 In this corpus, there are two examples of inverted order Inf + 

Modal V [fino alla tomba e più in la se | darsi può XVI 21; Le conseguenze che segui-|tar 

possono XVIII 15], and one with tmesis of the agent complement between the modal verb and 

infinitive: potrei coi socorsi da essa somministrati dirigermi | a Porto Vittoria ad aprire 

un’altra nuova I 16. 

 The subject is sometimes interposed between the modal verb and the infinitive:563 per 

necesità doveva io incorrere III 2; mi | fanno intendere deva io abandonare la missione di 

Nuova Nor-|cia XIII 4; deva io lasciare una missione XIII 4; deva io lasciare il certo | pel 

incerto XIII 4. With non-nuclear item: si trovava nuovamente fondata nel Capo Iork I 6. 

 To conclude, whilst ackowledging that the examples discussed above cover only a part 

– yet the most relevant for this study – of the word order features recorded, I record a last 

distancing feature between elements in the clause, that is, the examples of tmesis in infinitive 

clauses: per da Cadice partire I 1; se comanda-|to mi fosse di colà dirigermi I 18 (with 

inversion Aux/Past Part, as seen above); per così aver adesso VI 5; mi raco-|manda assai di 

meco condurre VII 13; ottenere terreni per in essi fabbrica-|re Chiese scuole ec. XVIII 28; 

onde in esso stabilire il Collegio Benedettino LXXVIII 15. There seems to be only one example 

of phrase tmesis in the entire corpus: col fine ed oggetto di quando si pre-|sentasse una buona 

opportunità ottenerne la dispensa? LIV 4. 

 

5.2.2. DISLOCATION 
In this corpus, the examples of dislocation, both left and right, both with and without 

pronominal resumption, are frequent and diverse.564 As this research was conducted on a 

written corpus, for obvious reasons right dislocation without resumptive pronoun was not 

considered. From the 16th century, dislocation phenomena have faced a long tradition of silence 

or censorship, and their interpretation has focussed on the redundancy of the pronoun or on 

their stylistic value, without acknowledging their textual role, which represents instead their 

most significant aspect. For a complex acknowledgement of the phenomenon we have to wait 

until Manzoni, ‘il vero scopritore del fenomeno come pertinente al sistema della lingua, 

                                                
562 Mostly recorded in those early 19th century educated correspondents who show more linguistically refined 
structures (Antonelli 2003: 187). Rare in Cavour, mostly recorded in the articles (Koban 2014: 172). Examples in 
Nievo’s letters (Mengaldo 1987: 109). Absent from Manzoni’s letters (Savini 2002: 195), and also from PS 1827 
(Mencacci 1995: 153). Rare, but more frequent than the inversion Aux/Past Part, in Masini 1977: 110.  
563 In Cavour (Koban 2014: 169-171). Examples in Scavuzzo 1988: 96. 
564 The terminology in this area of research is quite confused and varies according to single schools of thought or 
even to single researchers. On this, apart from D’Achille 1990: 91-203 (in particular 91-124), cf. Berruto 1985 
and Berruto 1986. On the ‘syntactically marked left constructions’ see Ferrari 2003: 145-233. 
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osservata nella concretezza della comunicazione’ (D’Achille 1990: 108), who in his use of 

dislocation structures in the Quarantana (but also in Fermo e Lucia and PS 1827) shows a deep 

awareness of the function that these constructions have in representing spoken Italian.565 

 Dislocation phenomena are usually approached as a typical feature of spoken language 

or in light of their stylistic value. The diamesic and diaphasic aspect of these phenomena 

certainly has a role, but it is crucial to distinguish between different types of dislocation (left 

and right), the presence or not of a resumptive pronoun, and, within the single feauture, in 

consideration of the dislocated element, with the direct object more frequent and unmarked 

than others.566 Most importantly though, in reading the examples of dislocation we must bear 

in mind their textual role: ‘la disposizione dei costituenti frasali in un ordine diverso da quello 

normale si lega infatti, a tutti i livelli di scrittura (ma dovremmo dire di lingua), al diverso 

rilievo che essi assumono in rapporto sia al cotesto che al contesto’ (D’Achille 1990: 202). In 

particular, D’Achille (1990: 202) points out that the dislocation is rare in texts that do not have 

‘uno spiccato carattere allocutivo ed è invece maggiormente attestato negli scritti che hanno 

un’impronta dialogica (commedie, lettere, ecc.), indipendentemente dal livello stilistico dei 

vari testi. Ciò significa che non è tanto la natura del canale (fonico/grafico) [and, we could add, 

the diaphasic nature of the text] quanto piuttosto il parametro dell’allocutività a provocare un 

aumento del fenomeno’. Along with the elemento allocutivo/dialogico, other aspects have been 

considered in the understanding of dislocation phenomena and their prevalent presence in 

spoken language: planning, the need for emphasis and reinforcement (through the anticipation 

or postposition of elements and the presence of redundant items), and the relevance of the 

semantic content over the syntactic structure (D’Achille 1990: 98-99). All these elements play 

a significant role in epistolary writing and this corpus is no exception.567 In the examples 

recorded below, it is possible to recognise the need to anchor to what has been previously said, 

                                                
565 According to D’Achille’s overview of the grammar tradition, the disapproval of dislocation started from the 
16th century (the use of this form was pointed out in Bembo, who nonetheless recognises only its stylistic role) 
and continued until the 20th century. In the 18th and 19th century, the structure was banned as pleonastic in grammar 
books as Soave 1814 and Puoti 1839. Probably in light of new understandings of the phenomenon started with 
Manzoni, but nonetheless always stressing its stylistic function (he called it ‘figura’), Fornaciari’s interpretation 
(1974 [1881] and 1882) is less strict and recognises the use of this form both in spoken and, less frequently, written 
Italian. 
566 Accepted also in late 19th century grammar books, in light of the clarifying role of the resumptive clitic: 
‘Sovente, massime nel parlare familiare e quando la chiarezza o la forza lo richiedono, l’oggetto ora si anticipa, 
ora si ripete nella medesima proposizione, mediante le forme congiuntive dei pronomi dimostrativi e personali’ 
(Fornaciari 1881. II.I.20) 
567  Cf. Palermo (1994: 116-117, 130-131), who besides the role in stressing the psycologic subject (Chafe 1976: 
27) of the sentence, points out the use of left dislocation as implicit textual signal (‘Spesso è la dislocazione a 
sinistra a segnalare che il nuovo elemento introdotto non è un costituente qualsiasi ma il principio di un nuovo 
paragrafo’, p. 116). This use in the textual articulation of the letters is clear also in this corpus. 
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in the same letter as well as considering the whole dialogical dimension of the correspondence, 

in ealier letters. This dialogic aspect includes the need to stress the core element of the 

conversation and to lean towards the correspondent facilitating their access to the information 

delivered in the letter. More than a topicalisation function, the examples of right dislocation 

instead ‘fotografano la stesura della lettera nel suo farsi e ne lasciano intravedere il flusso 

sintattico non irregimentato con equilibrio in uno schema premeditato’ (Guidolin 2011: 184). 

In these examples, the repetition of what is already anticipated with the clitic depicts the need 

for clarification that a poorly planned sentence may compromise.568 

 In reading the examples of dislocation with pronominal resumption in this corpus, it is 

also relevant to keep in mind that in Spanish the resumptive pronoun is syntactically 

compulsory in certain cases. Referring to GDLE (19.4; 64) for a complete overview of the 

phenomenon, I mention here that in Spanish the clitic is compulsory when the direct or indirect 

object is a stressed personal pronoun (a mí me ha visto) and when the direct/indirect object is 

before the verb (a mi madre le he dicho la verdad); when the indirect object follows the verb, 

the clitic is optional and diamesically marked, while the resumptive pronoun with a postponed 

direct object is ungrammatical [we have seen above (5.1.4.2) – that this rule does not apply if 

the direct object is todo, e.g. Lo sé todo]. 

 

5.2.2.1. LEFT DISLOCATION 

5.2.2.1.1. With the resumptive pronoun 

The most frequent type of dislocation in the corpus is that of the direct object to the left with 

resumptive pronoun. This is not surprising, if it is true that the examples of left dislocation of 

the direct pronouns were ‘casi molto comuni già nel passato e dunque scarsamente riconoscibili 

per la coscienza linguistica degli scriventi’ (Antonelli 2003: 211, who records a clear 

preference for this dislocation in the letters of early 19th century educated correspondents). A 

                                                
568 Textual function of these phenomena (in particular the change of topic, contents’ hierarchy, and dialogic 
dynamics) in early 19th century correspondents, with abundant examples of left dislocation of the direct object, as 
well as a good number of other dislocated elements with or without resumptive pronoun, and occurrences of right 
dislocation (Antonelli 2003: 209-214). Examples of left dislocation with thematic function in Cavour, while the 
occurrences of right dislocation are very rare and limited to the correspondence (Koban 2014: 173-175). Mostly 
for mise en relief in Maria Conti’s letters (Fresu 2006: 75). I have previously mentioned the role that Manzoni 
had in recognising and using dislocation features in PS. In Manzoni’s correspondence, Savini (2002: 204) 
identifies an aware use of dislocation patterns, with frequent left dislocation of the direct and indirect object, rare 
left dislocation without resumptive clitic (educated trait, recorded mostly in earlier letters), and rare right 
dislocation (ungrammatical). Dislocation only with resumptive pronoun in Amalia Ruspoli Pianciani’s letters, 
free from any concerns about grammatical censorship (Poggiogalli 2004: 121). Dislocation also in Suor Maria 
Leonarda’s letters, which can be referred to spoken language but also to the pragmatics of epistolary 
communication (Biasci 2004: 150). 
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significant part of the examples recorded in this corpus have the prepositional object, for which 

I refer to what said above (5.1.5.1) with regard to this use in Spanish (and in southern varieties 

of Italian), as well as in contemporary ‘italiano dell’uso medio’, e.g. e a me chi mi consola? 

(De Blasi and Imperatore 2000: 197).  

 

Direct object:  

Perche a noi pochi, dice egli, che siamo rimasti nel N. Subiaco | per ajutare al Diocesano, 

alcuni di N. Norcia non ci guardano | di buon occhio XL 4; Alle altre missioni, sebbene 

Protestanti, le chiamò Farse XXIX 11; ai mo-|naci gli si chiamava a boca piena Santi (a quei 

di Nuova Norcia | però soldatacci ed al monastero Inferno!) XXXI 13; gli dicessero che lì al 

| bianco li si apelava nero XXXV 8; che al | P. Bourke gli si chiamasse a nuova Norcia LIV 

10; Monsig. Serra quelli fratelli che trovansi qui \a/ gl’uni dopo gli altri li va | facendo andare 

a Perth XXIV 26; le ultime di lui parole | dette a me prima d’andarsene di qui furono che ai 

due | fratelli Fargas ed Olvieras li mandasi a Perth XXIV 26; ai monaci non gli si paga XXXI 

31; Egli stesso ordinò che a tutti i detti libri li si pone-|se una cartolina XXXVI 6; il R.do 

Amm.tore teme che se al detto monaco gli si obbliga | a rimaner nel nuovo Subiaco XLV 7; 

ma ai migliori li trovo ocupati | dai Padri Gesuiti, dai Dominicani, dai Fran-|cescani e dai 

Escolapi XLIX 18; A Monsignor | Arcivescovo Polding farà rinfantoccia-|re di gioja e non 

senza ragione LXII 3; ai Nativi gli si crede | incapaci di cultura intellettuale LXV 3;569 In vero 

ad alcune familie le ho licenziate LXXIII 5; l’Em-|mo Wiseman non ho avuto l’onore di vederlo 

V 7; Il legno lo trovai VI 1; Questo, chiamato John Panter, lo lasciai il 16 VI 9; mi asicura | 

che la loro essistenza la devono al particulare au-|silio della Vergine Santissima VII 4; 37 

novizi bene-|dettini, arteggiani tutti, il nome dei quali credo poter | farne di meno il trascriverli 

VIII 3;570 Ciò il dico non per umiltà XI 6; Povero me, le mie miserie le conosce Iddio XIII 9; 

tutto che gli ho detto e tutto che ho fato, siasi ciò | che si voglia, l’ho detto e fato pel bene della 

Diocesi  XVI 7; a me non mi vuole lì ne anche come no-|vo XVIII 5; La quistione per altro io 

non | la conosco bene XVIII 12; Questo non lo avrebbe dovuto scrivere XXI 10; Questa ultima 

parte l’avrebbe dovuto omme-|tere XXI 10; Questa difficile | missione l’intrapresse invece 

della villeggiatura XXI 13; Le ragioni || di Monsig. Serra niuno le sa ne anche indovinare 

XXII 8; questa non la trovano di certo | per le strade usitate XXIV 17; (e questo il sapeva io 

di già) XXIV 25; che quei che venuti di Spagna li tiene Mon-|sig. Serra XXIV 28; tutti 

                                                
569 gli ‘li’, cf. 4.3.2.1. 
570 With disagreement: the clitic agrees with dei quali. 
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conoscono che quelli che han-|no un po’ d’attaccamento a questa missione Monsig. Serra pres-

|to o tardi, di un modo o di un altro, li sagrifica XXIV 32; Dai | due rimasti uno non avendo 

potuto alzarsi di terra, [...] l’hanno uccisso XXV 2; ciò che allora disse di parola | l’avrei poi 

posto in opera coi fatti XXVI 2; Questa clausola io la tengo come un apparente | vantaggio 

XXVIII 10; così il nostro principale oggetto l’abbia-|mo ottenuto XXIX 15; al Maestro di 

scuola secolare abbisogna pagare trecento | e più scudi Romani all’anno XXXI 18; L’avenire 

| Iddio soltanto il sà XXX 4; gli altri li comprai io XXXVI 9; ma se questa stessa som-|ma ve 

la cedo a voi XXXVI 19;571 Questo generoso comportamento egli | non l’ha apprezzato 

seppure l’ha conosciuto XLV 9; per | che la sensibilità non l’ho perduto ancora XLIX 12; 

questi viaggi io non potrò farli che | per la lunga via, cioè pel Capo di Buona Spe-|ranza XLIX 

16; Questo però, io nol posso credere LIV 5; quello però che avranno | fato o che faranno, io 

non lo saprei dire LIV 11; Sicchè quel poco che sò il devo | ai giornali LXXI 5; Gli acconti 

coi mercadanti li potrei salda-|re e regolare poco dopo finito l’anno LXXV 4; due altre stanno 

gli matteriali pronti | per cominciarle e sono anche pei selvaggi XIII18; Questa stessa grazia 

l’ho chiesta | colla datta del 20 ottobre pp. LXXIX 13; che i voti semplici li poteva dispensare 

chiunque confessore LXXXI 7; che la Propaganda pensa-|rebbe a provvedere ai monaci 

sacerdoti, ma che ai fratelli li abbandona-|rebbe e lasciarebbe sul lastrico LXXXI 7; il per 

che non occor\r/e dirlo XCII 5; Che | io gli dasi alcuna lettera non era in me | il farlo XXXIV 

4.  

 

With dislocation of a proposition:  

Ciò che sia il tempo il dirà XVI 16; Qual trastorno mi abbia causato | questa notizia se lo può 

imagginare I 2; Qual consolazione abbia io intesso nel conoscere un Prelato | tanto benemerito 

e nel avere l’onore di presentargli i miei mise-|rabili omaggi parole non sono sufficienti ad 

esprimerlo IV 5; Se ad evitare questo conviene donare alcuna | pronta dicisione non è a me il 

dirlo XXII 7; se Egli farà il ta-|le pagamento o nò io nol sò XXIII 4; se Monsig. Serra il 

lasciarà far retorno il tem-|po il dirà XXIV 34; Cosa potrà Monsig. Serra rispondere a questo 

io | nol sò XXVI 17; Quanto abbia io pattito e sofferto nel trovarmi | in mezzo a questi guai e 

sventure iddio, ed iddio soltanto, | il sa XXVI 32; Che il Sig. Governatore mi | avessi detto, 

nella tale circostanza, ciò che rialmente | sentiva, i susseguenti fatti, di sopra accennati, il 

compro-|vano a sufficienza XXIX 11; quanto sia durebole questa pace | non è a me posibile 

l’indovinarlo XXXI 26; Che | io gli dasi alcuna lettera non era in me | il farlo XXXIV 4; Come 

                                                
571 Also with right dislocation of the indirect pronoun. 
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il P. Bertran abbia proposto il caso | io non saprei dirlo XXXV 1; Se su questa matteria 

convenga scri-|vere piuttosto al molto Re.do Amm.tore Apostolico | di Perth non è a me il dirlo 

XXXIX 2; Quale sia stato il di lui voto in proposito io nol sò XLIV 3; quello però che avranno 

| fato o che faranno, io non lo saprei dire LIV 11; cosa ne fà da questo danaro egli lo sà ed 

egli soltanto LIX 13; Che in | Sydney sarà ben accolto dalle Autori-|tà Civile, non ne dubbito 

un momen-|to LXII 2; Come fi-|nirà il povero uomo Iddio il sà LXIII 6; Se alla nuova Capitale 

Palmerston toccherà la stessa | o simile sorte che toccò alla sua vicina fù Capitale Vittoria, 

rimane | al tempo il cronicarlo LXVIII 5; quan-|to sarà per durare quest’ultimo Iddio il sà 

LXIX 4; ma se sia giun-|to colà oppure no, io nol so LXIX 5; Quale ne sia la causa io nol sa-

|prei dire LXXI 3; Quanti e quali cangiamenti quella scoperta produrrà in | quelle parti, 

rimane al tempo il palesarlo LXXIX 13; Quali ragioni abbiano addotto onde ottenere la 

dispensa dei loro voti sem-|plici, io non lo saprei dire LXXXI 4; Quanto di tutto ciò sia vero, 

io non lo saprei dire LXXXIV 1; sicchè cosa ne averrà io nol so predire LXXXIV 9; Che la 

Compagnia intenda prendere possesso di quei tali | terreni non v’è il minor dubbio XC 5. 

 

With left dislocation of the partitive and omission of the preposition di:572  

Arteggiani poi ne ho anche un buon nu-|mero pronti VI 10; danari non ne hò XXIV 29; certo 

che Monsig. Serra troverà documenti | in suo favore quanti ne vorrà XXVI 12; Che in | Sydney 

sarà ben accolto dalle Autori-|tà Civile, non ne dubbito un momen-|to LXII 2; ma esperienza 

nel civili-|zarli non ne ha affatto LXXIV 4; La Chiesa di Perth dopo essere stata allargata 

altro tanto | da ciò che era gli si sta adornando ed aumentando qualche | cosa quasi ogni 

giorno XV 16. With extraction of the object from the subordinate: Le grazie e privileggi 

concessemi dal Santo Padre | per dieci anni come Vescovo di Porto-Vittoria, eppure, io credo, 

| come Abate Nullius di Nuova Norcia, posso ora seguitare facen-|done uso come per lo inanzi? 

LXXXV 3. 

 

Indirect object:  

quantunque a me in Nuova | Norcia poco m’interesano LXI 6; che a D.r Brady gli fu | scrito 

VII 10; ed ai missionarj gli si è domandato molte volte XV 8; il Signore l’illumini e anoi altri 

ci conceda grazia e forze XVIII 32; a me | non più, in vero, mi basta l’animo a far retorno di 

bel | nuovo a Perth XXIII 4; Se a uno giunto in \un/ Regno gli dicessero XXXV 8; Egli stesso 

ordinò che a tutti i detti libri li si pone-|se una cartolina XXXVI 6; avrei da pregare anche 

                                                
572 Cf. Mauroni 2006: 345; Berretta 1994: 81-82.  
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che ai deti | monaci gli venga concesso di seco portare ogni cosa mo-|bile che con essi abbiano 

XXXVI 21. 

 

Other complements:  

In quanto poi alla società che dicevano stabilita in Madrid, io nulla ne | conoscevo LXXVIII 

5; di che il Signore favorisca in tali | casi ne ho centuplicate pruove I 11; Per al-|tro da venir 

qui quelli che hanno professato non se ne | parla affatto XXIV 23; e che di essa in vece | ne 

vuole fare varie mazzerizie XXVIII 12; dai Selvaggi mai ve ne siete ocupati XXXI 12; Non è 

manca-|to chi ha detto che da tutto questo io n’era stato la causa XXXI 24; Che da tutti i 

danari raccolti da Monsignor | Serra [...] non più sene parli affatto XXXVI 12; Che dal danaro 

preso da Mg.r Serra [...] non sene faccia più | menzione XXXVI 12; e da questo ne esce la 

conseguenza del restrin-|gimento dei mezzi XXXVI 20; di cui ne era così infastidito XLI 4; 

delle al-|tre cose poco se ne cura XLIV 7; un pretesto di cui se ne valse per distorlo XLIV 9; 

e di ciò, oltre alla mia sperienza, ne ven-|go confermato anche dalle ultime lettere 

dell’Australia XLV 2; da questi | però non pare ne faccia egli parola LIV 2; dalla correzione 

non ne fù sicuro LIX 16; Da Porto Darwin, o Territorio | del Norte (Northen Territory) come 

il | chiamano quei di Adelaide, io ne sò | poco più di nulla LXXI 5; Ma di tutto questo, se Iddio 

| mi permete ritornare costì, è mio pensiero trattare in persona LXXV 13; ma da queste \feste 

e da queste/ felicitazioni non è mio oggetto occuparmene LXXVIII 2; Non è manca-|to chi ha 

detto che da tutto questo io n’era stato la causa XXXI 24. 

5.2.2.1.2. Without the resumptive pronoun 

Without the resumptive pronoun, the left dislocation is a typical trait of written language, and 

in particular of ‘livelli stilistici molto controllati, se non proprio alti’ (Antonelli 2003: 214). In 

the frequent examples recorded in this corpus, the textual function that dislocation phenomena 

have in the epistolary dynamics – dialogicity and change of topic – gains a central role.  

 

Direct object:  

Alcuni passi e misure però che prima d’ora ho do-|nato e preso non più posso fare che lascieno 

di essere fatti posi-|tivi e consumati XXVI 3; il fondatore della | quale (il Servo di Dio Ab. 

Palotti) ho conosciu-||to personalmente in Roma nel 1845 L 2; e ciò dico per la sperienza I 7; 

una nuova colonia non si è fondata I 12; La mia | partenza poi non credo si possa effettuire II 

5; D.r Gregory si aspettava qui questo giorno V 7; La onde inoltre le spese niente 

insignificanti, e gli incomodi || positivi del viaggiare, bisogna patire assai moralmente XIII 
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16; Le Professioni stesse dei nuo-|vi Monaci non so come si potrebbero fare senza prima deter-

|minare questo punto vitale XVII 14; ma in | vero espressioni non so trovare  XXVII 2; e s’è 

vero che ciò ha | detto XXIX 16; servizio alcuno a me non rendete XXXI 12; Provabilmen-|te 

che a costui altri imiteranno XXXIII 9; questi altre ragioni non adduce XLIV 7; ma | cattoliche 

non vi sono LXV 5; mi disse che difficoltà si trovavano in tutte le cose XLIX 2; Missioni 

protestanti per la civilizazio-|ne dei Selvaggi Australiani vi sono | parechie in tutta l’Australia 

LXV 5; dove alla nuova città chiamarono Vittoria I 22; al Maestro di scuola secolare 

abbisogna pagare trecento | e più scudi Romani all’anno XXXI 18; Provabilmen-|te che a 

costui altri imiteranno XXXIII 9; Quanto poi convenga l’opinione generale dei cattolici di 

questa Colonia | con quella del P. Bourke intorno a Nuova Norcia, si rileva da ciò che fù | 

pubblicamente detto LIX 9; Che la Compagnia intenda prendere possesso di quei tali | terreni 

non v’è il minor dubbio XC 5. 

 

Indirect object:  

al P. Garrido | disse XXII 8; Ai fratelli poi disse a chi una cosa a chi un altra, ma | a tutti 

domandò com’era che \non/ andavano a Perth? XXIV 21; All’Em.mo Fransoni dissi qualche 

cosa di più | intorno alla Missione pei Selvaggi XVI 10; e ne anche a Monsig. Serra stes-|so 

credo oportuno dire cosa alcuna XVI 21; se a questo non si avesi pensato tutto | il resto 

sarebbe stato fabbricare sull’arena XVII 13; servizio alcuno a me non rendete XXXI 12; nè 

al Superiore monastico del nuovo Subiaco, nè | a quello di nuova Norcia, comunicò nè fece 

comunicare la risposta XLV 1; non solo per la parte che a noi missionari monaci tocca XLVII 

2; A Monsignor | Arcivescovo Polding farà rinfantoccia-|re di gioja e non senza ragione LXII 

3. Locative: In Perth non poteva rimaner | più a lungo XXXIV 3; in Nuova Nor-|cia io risiedo 

da 42 anni LXXXIII 2; Da Fremantle a Perth si và in mezza ora di ferrovia LXXIX 4. 

 

Other complement:573  

Delle cose passate nè anche si fà memoria X 5; ma di queste cose non voglio | far parola XXI 

16; Delle molte altre spese che fa di bisogno fare per noi | ne anche fo menzione che sarebbe 

non finirla mai XXIII 4; Da tutte queste enorme somme Nuova | Norcia può dirsi non aver 

                                                
573 Due to ‘un’esigenza di brevità e immediatezza […] la collocazione in prima posizione dell’argomento in 
funzione di richiamo per l’interlocutore, a cui segue il contenuto informativo’ is very frequent in Leopardi’s 
letters; ‘[…] Si tratta di un meccanismo di messa in rilievo utilizzato per scorciare la presentazione del tema; in 
sostanza una dislocazione a sinistra senza ripresa pronominale, che comporta un controllo maggiore della struttura 
sintattica rispetto alla forma più colloquiale con ripresa del sintagma dislocato’ (Magro 2012: 180). Anteposition, 
‘Per avviare un nuovo tema’, also in Leonarda’s letters (Biasci 2004: 150). Examples in Antonelli 2003: 215-218.  
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ricevuto altro beneficio XXXVI 13; Da Nuova Norcia a quest’ora | forse sarebbe rimasta che 

la sola memoria XXXVI 14; In verità, da quella città di Vittoria (che giammai fù città di fatto) 

| si può dir null’altro esservi rimasto che il solo nome LXXXIV 1; Sopra l’affare del Collegio 

di Missionari Benedettini di Monserrato è mio | pensiero ritornar a parlare a V.ra Em.za 

LXXVIII 18; In quanto poi al numero di catolici tra quella popolazione, | nel 1881 si 

supponeva vi fossero, al più, 150 LXXXIV 6; In quanto alla ferrovia che ci minaccia | come 

la Spada di Damocle, non altro posso || dire che dovrebbe essere stata quistione | finita 

LXXXVIII 6. 

 

We moreover record examples where the subject of the subordinate clause is extracted from 

the subordinate and dislocated to the left:574 

Gli altri con mio gran dis-|piacere osservai che la loro intenzione era tutto altro che la | vera 

missione VI 2; Il Governo stesso nonostante aver | presso tutte le necesarie precauzioni onde 

evitare ogni sconcerto e | tumulto, sono stato detto ha officiato a Monsig. Serra facendolo ris-

|ponsabile di tutte le conseguenze XVIII 16; La mancanza dei cattolici agli uffici Divini 

Monsig. Serra credè, alme|-no così il disse, consisteva nella non atendenza delle Monache 

XVIII 22; alla perfine Monsig. Serra | pare si sia persuaso XXI 8; Il P. Garrido pare deva tra 

poco seguirmi ed accompa-|gnarmi in N. Norcia XXI 13; L’infaticabile e zelantissimo Sig. 

Canonico (di An-|cona) D.n Raffaele Martelli (che si fa un onore inmortale) pare dov<rà> | 

sucedere al P. Garrido in Fremantle XXI 13; alcuni è più di un anno e mezzo che non | si sono 

mosi di casa XXIV 6; quel Collegio io credevo darebbe vitta, suc-|cessione e stabilità, ed in 

pochi anni una numerosa comunità LXXVIII 12; i Vescovi titulari | non pare sieno obbligati 

ad applicare la Messa LXXXVI 2.  

 

With coreference to the subject after a long subordinate clause:  

quella giovane | Nativa (pochi \anni/ fà del tutto Selvaggia) ora Direttri-|ce della Posta e 

Telegrafista, sono stato ultima-|mente informato in Perth, dalle autorità com-|petenti, essere 

essa la più essatta e miglior tele-|grafista di tutta questa Colonia! LXVIII 8; Ebbi per risposta 

che questa Missione essendo | una Missione Spagnola e come tale soccorsa dalla Società della 

propagazio-|ne della Fede stabilita in Madrid, non era regolare che la detta Missione ve-|nisse 

                                                
574 Examples of anticipation of the subject and of the direct/indirect object also in Antonelli 2003: 214-215. A 
couple of occurrences also in Cavour’s articles (Koban 2014: 175). The examples in Manzoni’s letters seem to be 
restricted to more formal and linguistically polished letters (Savini 2002: 210-211). On this structure, cf. also 
Palermo 1994: 133-134, who records a majority of forms in completive clauses and with dislocation of the subject 
or direct object. 
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doppiamente soccorsa LXXVIII 4. Also with the direct object: Mi maravigliai non poco di ta-

|le risposta, e non potei meno di replicare e dire che una Missione sta-|bilita in un Paese ove 

il Governo, le leggi, i costumi e la stessa lingua offi-|ciale e non officiale, sono Inglesi, io 

credevo doversi dire propriamente | una Missione Inglese LXXVIII 4. 

 

5.2.2.2. RIGHT DISLOCATION 

As mentioned above, right dislocation is instead typical of spoken language or of written texts 

with weak textual planning. The recorded examples where the direct or indirect object 

anticipated with the clitic is repeated in brackets or added in the line-spacing help corroborate 

this function. 

 

Direct object:  

il fece tutto con molta facilità LXXIII 7; per la semplice ragione di averlo guadagnato \quel 

punto/ XXXI 14 (the insertion in line-spacing suggests the poor planning of the text).  

 

Indirect object:  

Ma Monsig. Serra dice le cose ad altri prima che || gli altri gliele dicano a lui XXVI 20; il 

dirle mi pergiudicarebbe a me stesso XXVI 35; ma se questa stessa som-|ma ve la cedo a voi 

XXXVI 19; e che co-|sì glielo aveva scrito a V. Em.za LXI 5; Iddio glielo abbia perdonato a 

chi ne fù la causa LXXIII 31. The insertion of the indirect object in brackets or between 

commas once again suggests the poor planning of the text, and the need for clarification after 

the clitic: li fa intendere distintamente (a Monsig. | Serra) XVIII 29; Gli si doman-|dò, al P. 

Ch. Coll, una ricevuta di ques-|to danaro XXXIV 4. 

 

Other complements:  

ma Egli D.r Brady ne ha | disposto del danaro \diversamente/ VII 8; ne sono contentissimo di 

tutti VIII 4; vi si trovano in | tutta la Colonia (includendo King George’s Sound) circa 2000 

Cat-|tolici XIII 14; ho aggiunto pure una sucinta notizia sopra i beni di | questa Diocesi 

indicandone la provenienza del danaro con cui | si acquistarono XVIII 1; quando ne co-|nosce 

molto poco da ciò che pasa tra i selvaggi XXII 10; Mene ha parlato pure da vendere alcuni 

caval-|li XXIII 6; Che se ne | ha fatto degli altri 18,843 franchi? XXIV 28; Egli sa cosa se ne 

è fatto dai 12,418 fr.  XXIV 28; ma pure è certo | che Nuova Norcia ne sente il dolore del 

colpo sino alla medolla del cuo-|re XXV 7; l’Em.za vostra può esserne certa che nè | cattiva 

intenzione nè mala fede è statto la ragione | o motivo del mio così operare XVIII 4; non se ne 
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incaricherà di averne degli altri XXXI 16; vedendo la posibilità da libe-|rarsene dal lavoro 

manuale o dalla regolarità monastica, o | da ocuparsene in prò dei Selvaggi XXXI 2; e questi 

non vedendo o non incari-|candosene del male che un tale Suo fare portarebbe XXXI 29; la 

posibilità da libe-|rarsene dal lavoro manuale o dalla regolarità monastica, o | da ocuparsene 

in prò dei Selvaggi XXXI 29; Monsig. Serra stesso n’era così persuaso della giustizia di | 

questo || procedere XXXVI 6; se ne servì da tutti a suo piacimento XXXVI 10; starne a quella 

decisione che Essa giudicherà equa XLII 1; non se ne fosse servito | anche del nome e dello 

stato infelice di quei | Selvaggi XLIII 2; di aver alla di lui disposizione e di servirsene di tutti 

| quei monaci XLIV 6; il qua-|le non è al caso di poter sfarsene da quel mis-|sionaro LIII 2; 

di presente | ne abbiamo uno di essi LXVII 1; Per sfortunio questa colonia ne è zeppa da gente 

| trasporta dall’Inghilterra LXXIII 4; Nè  ha bisogno | di un campo, congregazione ò comunità, 

in Europa, che la | sostenga e ne asicuri l’esistenza LXXIII 30; ne sono ben lontano di 

proporre una tale cosa LXXIII 5; questa ne disporrà di essi | per altri usi e fini XC 4; molti di 

essi sono tanto richi che | non sanno cosa farne del molto danaro che hanno XC 7.   

 

With omission of the preposition:  

ne ho 37 novizi bene-|dettini, arteggiani tutti VIII 3; non | si trova neppure una sola casa di 

Europeo (i selvaggi non ne usano case) I 13; Monsig. Serra stà diter-|minato ad averne ancora 

più e più danari XXIII 5; poco dopo il 11 febbraro 1857 ne ebbi otto giovani XXIV 8; 

Giungemmo averne con noi sessanta | australiani XXIX 12; Il P. D.n Ildefonso | Bertran ne 

ha \ultimamente/ acquistati alcuni altri acri XXXVI 8; sicchè dal 1867 al 1869 quella Diocesi 

ne avrà progresivamente altri quattro | Preti XLIV 12; ne ha di già manda-|to due giovani 

LVIII 2; ne scrisse tante e tante brute cose | di questa missione, di questa comuni-|tà e di questi 

poveri Australiani LXIII 5; io ne abbia da | lui notizie detagliate dello stato e andamento di 

quella nuova Colonia LXVIII 10; a misura che ne avremo mezzi potremo aver più Aus-|traliani 

con noi LXXIII 5; Ne abbiamo venti familie di loro stabili-|te qui LXXIII 5. 

 

With omission of a formula such as del fatto che:  

ella ne serà | anche persuaso che in qualunque siasi di queste tre, dove andrò, non | troverò 

nè i comodi nè i vantaggi I 19; ed in vero ne dubbito vi sia in essa conveniente posto per tutti 

loro XLIV 12; ben presto me ne avidi che l’accompagnare ai Selvaggi nella loro | vita errante, 

oltre ad essere senza i vantaggi da desiderarsi, era im-|pratticabile LXXIII 26. 
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5.2.3. NOMINATIVUS PENDENS 
Typical trait of the ancient literary tradition, in light of its link to poor textual planning the 

nominativus pendens is also characteristic of the informal spoken register.575 It must be noted 

that some of the examples recorded among the structures with left dislocation above (e.g. 

Arteggiani poi ne ho anche un buon nu-|mero pronti VI 10) may also fall in this category.576 I 

record:  

credo che e noi e la missione sareb-|be assai prima di ora tutto finito XXIV 37; il qua-|le 

danaro avendoglielo Monsig. Serra domandato risposegli “non mi | è stato donato per Lei ma 

sì per Monsig. Salvado” XXI 2; ma io dopo tanti giorni e notti | senza riposo mi era forzoso il 

descanso ed allora erano i guai XXIV 13; Per altro le circostanze presenti, che sono assai cri-

|tiche; e il fututo vicino, che si presenta triste e anche spa-|ventevole; mi fà tremare la sola 

idea di patir [sic] di qui LXXV 5; Io che a tutt’altro avevo pen-|sato meno all’Escorial mi 

sembrò un sogno XLIX 3; Tre giorni dopo, cioè il 14, ebbi in ris-|posta, anche per scrito, che 

egli, l’istesso P. Abbate, avendo fatto conoscere di | nuovo la mia Proposta prima ai Padri a 

cui competeva, e quindi a tutta | quella sua comunità raddunata a quel fine in Capitolo il 

giorno innan-|zi, il 13, da essa comunità era stata ammessa con generale applauso e con-|tento 

di tutti LXXVIII 14; quella Missione o Abbadia non essendo ricono-|sciuta ancora da quel 

Governo civile come Corpo Morale, i | suoi beni matteriali non si trovano tanto asicurati LVI 

2; Ora mi ricordo che il Ministro | Protestante andato colla di lui moglie a quelle parti del 

“Mur-|chison River” onde preparar le cose per la fondazione della Mis-|sione Protestante, la 

di lui moglie ritornò \di lì/ tutta disgustata a | Perth quindi ripartì per l’Inghilterra LXXIII 25. 

 

5.2.4. CHANGE OF PLANNING  
Besides the topicalisation phenomena mentioned above and the occurrences of nominativus 

pendens, there are examples of irregular syntactic structures, mostly concerning in itinere 

changes. These structures must be explained by the poor textual planning that often 

characterises letters as conversations on paper, be it real or a stylistic choice. The changes of 

                                                
575 Examples in Antonelli (2003: 204-205), mostly in less educated correspondents, suggesting the idea that this 
trait is the result of weak textual planning more than a conscious rethoric choice. Examples also in Nievo’s letters 
(Mengaldo 1987: 107). In Manzoni’s correspondence, it is recorded mostly in very private letters sent to closer 
friends (Savini 2002: 188). Spoken trait in Amalia Ruspoli Pianciani’s letters (Poggiogalli 2004: 123); the same 
can be said for the examples in Suor Maria Leonarda’s letters (Biasci 2004: 150). This structure is not mentioned 
in Koban 2014 (Cavour) and Magro 2012 (Leopardi, but examples in OM, cf. Vitale 1992: 151). Examples in 
Sicilian press (Scavuzzo 1988: 92), colloquial. On this structure, cf. also Vitale 1986b: 195; GGIC II. 
576 D’Achille 1990: 96-97. Palermo (1994: 132-133) identifies these forms as ‘tema sospeso’, that occurs ‘quando 
un elemento è anticipato all’inizio della frase senza gli indicatori della funzione sintattica (normalmente la 
preposizione)’. 
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project recorded in this corpus often occur within more complex periods, where the start of the 

sentence is left behind after a series of subordinate clauses, showing the difficulty in managing 

complex hypotactic structures:577 I record:  

Ora poi in questo | terzo punto, o sia \in/ Porto Vittoria, avendo trovato che sucedea nè più nè 

| meno che in Melville ed in Raffles, e non sò se dica di più poiche | in Porto Vittoria si calcula 

essere la vita del uomo Europeo non più | da tre anni, l’anno abbandonato secondo pare, come 

fecero con le | due antecedenti Melville e Raffles I 22; le moltissi|me cose necessarie ad una 

missione che un orribile in-|cendio consumò quasi quanto aveva VI 12; e questo è stato non 

solo dopo essere giunto ulti-|mamente in Perth, ma lo feci pure da Roma XV 3; Se egli voleva 

ottener qualche cosa di più da | ciò che \si/ aveva, si pretenda e disputi quanto si voglia (ma 

senza romper-|la) fin che si ottenga, ma per che una cosa non si possa ottenere inmedia-

|tamente, che per ciò si deve mandare tutto pell’aria, questo è un altro | affare_ XVIII 17; Per 

ciò che riguarda il P. Garrido è fatto consumato XXII 8; ma siccome temo che la mia | lettera 

non gli giunga in tempo, ossia || prima della partenza della posta per | Europa, per questo ho 

creduto opportu-|no dar conoscenza a V. Em.za della | mia risposta alla di lui lettera LXI 1; 

Quindi non sarebbe | affatto strano che se io dopo finito il Sinodo in Sydney, nonchè | dopo 

l’aver trovato i mezzi indispensabili pel viaggio, ed | essistendo le stesse propizie circostanze 

d’ora, prendesi | la via d’Europa XCII 9; ma siccome questi terreni divenu-|ti proprietà della 

Compagnia, questa ne disporrà di essi | per altri usi e fini, questa Missione ne rimarrà affatto 

| priva, e non avendo più terreni dove pascolare le sue || pecore, perderà queste e con esse la 

lana XC 4; l’unica differenza che vi sarebbe tra la | missione di N. Norcia, cattolica, e la loro, 

protestante, sarebbe | quella dei missionari di N. Norcia non aver moglie, e quelli della | loro 

missione protestante sarebbero ammogliati! LXXIII 22. 

 

5.2.5. CLEFT SENTENCE 
Cleft sentence is a type of marked syntactic order phenomena in which the focus is separated 

from the rest of the sentence in a copular clause. This structure has been recorded since ancient 

Italian, although its circulation in this language gained momentum following the French 

influence in the 18th century,578 and was therefore condemned as Gallicism in 19th century 

                                                
577 A few examples in the correspondents studied by Antonelli (2003: 203-204) and in Nievo’s letters (Mengaldo 
1987: 106-107). Rare in Manzoni’s letters, only when the complexity of the period leads the author to forget the 
structure of the principal clause (Savini 2002: 189). 
578 Roggia 2006; Roggia 2012. 
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puristic grammar books.579 With regard to the diaphasic and diamesic nature of cleft sentences, 

we must note with Roggia (2009) that their usual collocation among the typical (‘diagnostic’, 

according to Berruto 2004) traits of spoken language or related varieties (‘italiano dell’uso 

medio’) must be evaluated in light of the peculiarity of each type of cleft sentence considered. 

Besides the emphatic use of cleft sentences, we must in fact also consider their role as textual 

junctions, which requires a higher syntactic planning, as well as what we could call a formulaic 

function, e.g. è con grande piacere che accolgo la vostra proposta (Panunzi 2011).  

 The occurrences recorded in the corpus nearly always seem to be limited to pseudo-

cleft sentences (wh-type), with final focus, which ‘marcano più nettamente come 

informativamente nuovo il costituente focalizzato (e più nettamente come presupposto il 

contenuto della pseudorelativa)’:580 Questo è il fatto, ma intanto la voce che corre | qui tra il 

popolo è che Monsig. Serra ha posto al detto Cappellano in car-|cere carico di cattene XVIII 

20; ciò ch’è certo si è che a me | non più, in vero, mi basta l’animo a far retorno di bel | nuovo 

a Perth a domandare più danaro in impresito XXIII 4; ciò che poso | dire si è che questa 

missione non ne ha veduto an-|cora un baiocco XXIV 28; Ciò che abbiamo creduto essere più 

vantaggioso per essi (non parlando | ora dell’educazione Religiosa) si è l’insegnar loro le arti 

mecaniche | e particolarmente l’agricoltura XXVIII 4; Ciò | che sinceramente e con tutta 

l’anima desidero è il bene genera-|le XXXI 38; Ciò che trovarebbe scrito sa-|re\bbe/ la di lui 

regola XXXIII 20; Ciò che mi si fà un poco duro è il dover | pensare di già al mio ritorno a 

Roma LI 2. 

 Also reverse: In questo fra tempo fu quando mi si fece | sapere che il Naviglio detto 

“La Ferrolana” non potea piu andare | a Porto Vittoria I 4; Monsig. Salvado non può invero 

dis-|porre di un bajoco, non è affatto autorizato a poter farlo, e pure Mon-|sig. Salvado è quello 

che deve caricare con la odiosità di non voler donare XVIII 7.  

 

 The canonical cleft sentence (it-type) [Ma non è il la-|voro o travaglio ciò che mi 

scoragisce, è però il conoscere la | mia insufficienza pel addempimento di obblighi cotanto | 

sopra le mie forze XI 6] is recorded almost exclusively in a quite formulaic temporal use (with 

che, more often without):581  

                                                
579 In light of both the role of this form in the Italian tradition and of the clearer role and nature of the che in the 
sentence, some grammarians (Moise 1867; Fornaciari 1974 [1881]) accepted its use in focussing the subject 
(Roggia 2006: 271). 
580 Berretta 1994: 89. Cleft sentences are also not very frequent in Cavour’s letters and articles, where they have 
mostly a textual role (Koban 2014: 175-176); rare in Manzoni’s letters, probably perceived as too close to the 
spoken language; see also Mauroni 2006: 339ff. 
581 Cf. Roggia 2009: 213-214; Palermo 1994; GDLI s.v. essere. 
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 with che: Sono poche settimane che \qui/ si è aperto il Parla|mento Coloniale XVII 3; 

ma grazie al cie-|lo sono di già due anni che ne siamo certi | e ben sicuri per che il faciamo 

noi stessi XXX 1; In vero non sono che pochi mesi che il P. Chi-|liano Coll giunse tra noi 

XXXI 22; sono di già da sei in sette anni che risiede fuori del mo-|nastero XLIV 9; Non sono 

ancora due | mesi che mi trovo nell’Escoriale XLIX 12; Sono ventisei anni che ciò avvenne 

LXIX 3; Sono | di già sette anni che soffriamo immensamente LXXV 5; 

 without che: giunsi in questa capitale | cinque giorni sono V 1; Poche ore sono ricebei 

la lettera V 3; pochi anni sono questa città | contava ben pochi Cattolici V 5; Poche settimane 

sono si pagavano Lire sterline | 40 XIII 17; Sono pochi giorni un giovane di circa 18 an-|ni è 

stato battezato XIII 20; quantunque siano soli nove giorni abbia scrito al Em.mo | Fransoni 

XVI 1; Sono pochi | giorni sono giunto in Perth XVII 7; Pochi mesi sono il Sig. Martelli 

andiede solo, per mare, ad Al-|bany, King George’s Sound XVII 8; sono ancora molti giorni 

una quistione cominciò tra Mon-|sig. Serra ed il Governatore XVIII 10; Sono pochi mesi mi 

ha do-|mandato anche grano XXIII 7; pochi mesi sono un | giovannetto Australiano, [...] fù 

sentenziato a deciotto | mesi di carcere XXIX 11; Sono pochi giorni giunse alle mie | mani la 

veneratissima sua del 10 Marzo XXX 1; se per casua-|lità io non avessi giunto in Perth alcuni 

giorni sono, D.n Chilia-|no forse sarebbe di già dando la volta per Europa! XXXI 22; Alcuni 

| mesi sono v’era pure in Perth un altro monaco ed era il cuoco XXXI 31; Daltronde pochi 

giorni sono ho ricevuto un altra | lettera dal P. Moran dal 2 Dicembre /62 XXXII 4; 

appartengo a essa dal primo giorno | anzi instante della sua essistenza, più da diciotto anni 

sono XXXVI 2; sono circa sei anni mi trovo fuori da quella Missione LVI 1; Sono circa tre 

mesi morì qui una bambina LIX 10; Sono però oltre a sedici mesi LXIX; non sono molte 

settimane mi | ha ripettuto quel tremolare al letto LXXI 3; non sono ancora molti giorni fù 

offerto un premio | a colui che in un dato tempo tosase più pecore LXXIII 6; in fatti non sono 

che pochi giorni fui obligato a pro-|testare LXXV 1; etc. 

 

5.2.6. PASSIVE-REFLEXIVE FORM WITH SPECIFIED AGENT 
Still circulating in the 18th century (Patota 1987: 216ff.), from the 19th century this form started 

fading out and being identified as an educated form typical of literary writing.582 In the corpus, 

the use of this structure seems to show the clear need for clarifying the agent:  

                                                
582 Widespread use of this form in Antonelli 2003: 178, but the examples seem to concentrate in correspondents 
with ‘formazione linguistica quasi interamente settecentesca’. Isolated in Cavour’s letters, twice in the articles 
(Koban 2014: 145). Not common in Manzoni, both in public and private writing, ‘evidentemente in quanto 
ritenuto arcaico e paludato’; the examples in Manzoni’s correspondence are recorded in letters particularly marked 
from a diaphasic perspective (Savini 2002: 147-148). Sporadic use in Leopardi’s correspondence (Magro 2012: 
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forse forse gli si domandarà, come gli si domandò per lo | pasato, dalla stessa mano 

irresistibile XV 8; per l’abuso che si è fatto da Monsig. Serra dalle | limosine da loro donate 

XXII 6; senza cono-|scersi la ragione da chi che fosse XXVI 22; ma | ciò non pertanto si 

conosceva da tutti che aveva comercio ili-|cito con un altro marito XXVI 24; quanti sudori si 

sono versati in quella | disgraziata sabbia da tutti noi Benedettini XXXVI 20; si capì da tutti 

perfettamente ciò che | s’intendeva dire XLVII 9; si riderebbe da chi | sapese un po’ di 

geografia LXXIII 20; Si fece gran \festa/ al mio arrivo, tanto da tutta | questa Comunità, 

quanto dai molti Nativi o Aborigini di questa Missione, ed | anche dai numerosi Europei 

LXXVIII 2; da farsi secondo il si-|stema nuovo da pagarsi dal Governo a una Compagnia, 

non | al solito con danari contanti, ma sì con terreni Coloniali XC 2. 

 

5.3. SUBORDINATIVE SYNTAX  
5.3.1. USE OF TENSES IN SUBORDINATE CLAUSES 
5.3.1.1. FUTURE IN THE PAST 

Typical of the literary tradition, in the 19th century the use of the present conditional to express 

the future in the past still alternated with the past conditional without any particular diaphasical 

connotation.583 The data recorded in this corpus seem to follow this trend. It is moreover 

important to acknowledge the use of tenses in Spanish, where to express the future in the past 

the present conditional is required.584  

 

Present conditional:  

che se gli veniva fatto di trovare | alcun buon sacerdote per la missione di Perth, il man-

|darebbe immediatamente VI 6; D.r Brady pria di partire per Melbourne ha detto | a chi ha 

voluto, incluso al Governatore, che se ne an-|dava di Perth per \soli/ pochi mesi, dopo i qualli 

                                                
162-163) and in OM (Vitale 1992: 137). In Maria Conti Belli’s letters; cf. Fresu 2006: 77, who reads the use of 
passive diathesis also in light of its role in emphasising an element of the sentence.  
583 Both tenses accepted in Fornaciari 1974 [1881]: 408. Examples of present conditional in Leopardi’s letters 
(Magro 2012: 146-147), but less frequent than those of past conditional; examples in OM (Vitale 1992: 139-140). 
In Nievo’s letters and Confessioni (Mengaldo 1987: 100). Examples in Verdi’s correspondence (Macinante 1995: 
58-59). In Manzoni’s letters and PS the present conditional is prevalent (Savini 2002: 153-154); in PS 1840 
linguistic revision, Manzoni added examples of past conditional ‘come prova di una maggiore modernità non 
letteraria’ (Vitale 1986b: 35, n. 510; despite these corrections, the present is still the dominant form in PS 1840, 
cf. Savić 1963). Prevalent use of future and present conditional in Masini 1977: 103. Preponderant compound 
conditional In late 19th century Sicilian press (Scavuzzo 1988: 91). Examples of present conditional in Svevo 
(Catenazzi 1994: 70).  
584 The present conditional is the traditional tense to express future in the past in Spanish; the past conditional in 
Spanish (16th century) appears later than in Italian (14th century), and it is rarely used to express the future in the 
past. Cf. Radanova-Kusceva and Kitova-Vasileva 1985. 
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tor-|narebbe con tutte le carte convenienti VII 12; in un bell gior-|no e senza altra vera ragione 

che un “così il voglio” Missionari | e selvaggi sarebbero stati ordinati e comandati di 

sloggiare la | missione e questa diverrebbe una bella casa di campo XVII 13; il Governo 

rispossegli | non esse\re/ tali le loro atribuzioni da poter accedere ai suoi desideri, | che il 

farebbero conoscere al Governo d’Inghilterra e che da ciò venisse | da quello dicisso, il 

farebbero consapevole XVIII 14; ciònonpertanto mi asi-|curava che se era la mia volontà 

verrebbe quì ancor-|chè gli costase la vita XXXII 1; finì Egli il discorso dicendomi | se 

l’intenderebbe Egli stesso con codesta S. Congregazione XLII 5; Gli risposi es-|sere un 

pensiero che mi ocupava molto, ma che non | sapeva ancora cosa potrei fare XLIX 1; mi disse 

che se bene le rendite del-|l’Escoriale non erano molte, pure stabilendo in es-|so una comunità 

come io mi proponeva, era certa | che il tutto migliorarebbe XLIX 5; Io nulla seppi che in quel 

Meeting si parlarebbe o farebbe men-|zione di questa missione LIX 10; Egli | allora mi disse, 

minaciandomi, che scriverebbe | a codesta Sagra Congregazione LXVII 5; il Sig. Governatore 

| mi disse che il veder lavorare ed o-|perare a una Nativa Nera nell’of-|ficina telegrafica, era 

il fatto più | elusivo e inaspettato che finora ave-|va veduto, e che nel di Lui primo | Dispaccio 

al Ministro Coloniale in | Londra, glielo comunicarebbe LXX 5; se essi si decidevano a ch’io 

lo | stabilise nel loro monastero, al quale, quel Collegio io credevo darebbe vitta, suc-|cessione 

e stabilità, ed in pochi anni una numerosa comunità LXXVIII 12; Osservando che la detta 

proposta era molto contrarierata, ed asicura-|to da persone in alte posizioni che non sarebbe 

approvata, lascai [sic] Perth  LXXIX 5; in modo ch’io cre-|dei che non professarebbe, ma fù 

ammesso e profesò LXXXI 6. 

 

Past conditional:  

Nel conchiudere la mia lettera del 15 Giugno | p. p. mi presi la libertà di dire che per la Posta 

del mese begnen-|te avrei umilmente proposto all’Em.za vostra ciò ch’io in | tutta coscienza e 

pura imparzialità avrei proposto se in | me stassi il farlo onde lo statto incerto delle nostre 

cose qui | venisse deciso e fissato XXXVI 1; Finì l’anno 1864 ed anche l’anno 1865, meno tre 

giorni, senza io sos-|pettare nè anche sognare che avrei dovuto pagare pel mio alloggio in S. 

| Ambrogio XLII 3; Per vero credei che sarei giunto in Perth | troppo tardi anche per potermi 

trovare in tempo al di lui funerale LXXIX 7; aveva creduto che forse sarebbe statto meglio 

non fare | menzione per ora all’Em.za vostra di questa matteria XXXV 9; dove ero certo che 

da quel R.mo P. Abate e comunità mi sareb-|be statto concessa XLII 4; principiò a dire che 

[...] tra | poco vi sarebbe la Republica nell’Inghilterra; che ben presto si riprodurebbe | qui e 

allora tutti saresimo stati cacciati via LXXXI 7; fù nell’erronea idea che le mie ragioni, allora 
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addotte, | fossero state sufficienti a dimostrare che io avrei pre-|gato per la negativa LV 1; 

nonostan-|te che sapevano che gli agenti di Polizia l’avrebbero fatto ritornare LXXIII 9. 

 

5.3.1.2. HYPOTHETICAL STRUCTURE 

The use of hypothetical structures – I consider here only 2nd and 3rd type – in the corpus shows 

oscillations between regular forms and examples of mixed conditional sentences, with the 

indicative in the apodosis or in the protasis. More rarely I find the indicative both in the 

principal and in the subordinate clause, while the type with double conditional is isolated. 

These forms are also quite widely recorded in other epistolary corpora of the time, especially 

with regard to the mixed type, although in educated correspondents these examples are always 

limited if compared to the canonical structures.585 The examples of double indicative586 

[Aggiungendogli ch’io cre-|devo poter ottener dal Governno la faccoltà di stabilire un 

Collegio-Novizia-|to di Benedettini Missionari per Ultramare se essi si decidevano a ch’io lo 

| stabilise nel loro monastero LXXVIII 12] and double conditional [se lei crederebbe sarebbe 

suficiente I 14] are isolated in the corpus. The examples of mixed conditional clauses, less 

marked than the above structures and widely recorded in the Italian literary tradition,587 are 

instead more frequent in the corpus, although in alternation with a similar or larger amount of 

regular structures.  

5.3.1.2.1. Indicative in the protasis 

Imperfect indicative (protasis) / present conditional (apodosis):  

che se gli veniva fatto di trovare | alcun buon sacerdote per la missione di Perth, il man-

|darebbe immediatamente VI 6; ciònonpertanto mi asi-|curava che se era la mia volontà 

                                                
585 The regular forms are preponderant in early 19th century educated correspondents, with only a few occurrences 
of double indicative and double conditional (Antonelli 2003: 194-195), confirming ‘il notevole tasso di controllo 
linguistico con cui i mittenti cólti attendevano alla loro corrispondenza familiare’. Only a few examples of mixed 
structure in Cavour’s letters; the use of hypothetical structures is even more regular in Cavour’s articles (Koban 
2014: 139). Examples of mixed structures also in Nievo’s letters and Confessioni (Mengaldo 1987: 100). The use 
of mixed hypotetical structures (only two examples with double conditional) in Manzoni’s correspondence is 
limited to letters more colloquially characterised (Savini 2002: 151-152). Also in a less educated correspondent 
as Suor Maria Leonarda, the examples of mixed structures seem to be the only irregular forms of hypotetical 
structure, ‘senza mai giungere alle costruzioni più marcate in senso popolare’ (Biasci 2004: 148). Fornaciari (1974 
[1881]: 412-413) allows the stylistic use of the imperfect indicative in the place of the compound forms of the 
subjunctive, referring to this use in Leopardi and Manzoni (and Firenzuola, Machiavelli, Dante). On the oscillation 
indicative/subjunctive in the hypotetical structure and its long tradition in the history of the Italian language, cf. 
D’Achille 1990: 295-311 and Rohlfs 1966: §§ 748-750, 753. 
586 Examples in Antonelli 2003: 194, but only in seven correspondents (‘proprio del parlato e dello scritto 
infomale’). 
587 Leopardi himself considers this type as ‘frequente ed elegante in italiano ancora, (e principalmente nei nostri 
più antichi ed eleganti scrittori’ (Zib. 1276, 13 January 1822, mentioned in Ricci 1997, who records nonetheless 
a wide use of the regular structure in Leopardi’s production). Cf. Antonelli 2003: 194n.; Ricci 2001; Ricci 2002. 



 221 

verrebbe quì ancor-|chè gli costase la vita XXXII 1; nè molto meno dai Selvaggi ai quali non 

fa-|rei poco se li convertiva in Uomini XLIX 1; ed io credevo che se essi Benedettini di 

Monserrato si decidevano ad accetare una | missione, otterrebbero gli stessi privilegi di quelli 

LXXVIII 12; mi diceva che se non | glielo mandava mangiarebbero pietre! XXIII 7; se la S. 

Congregazione disponeva che tutto quanto teneva | Nuova Norcia doveva portarsi a Perth, io 

stesso, se non si tro-|vasi un altro, avrei fatto il carretiere XXVI 2; se non era da ciò 

soddisfatto il Governo riprenderebbe il terre-|no da lui comprato e gli restituirebbe il danaro 

XXVIII 3. For these examples, I refer to what said above (5.3.1.1) with regard to the use of the 

present conditional to express the future in the past, still regular at the time. 

 

Present indicative (protasis) / Present conditional (apodosis):588  

Se Lei mel comanda andarei ben volontiere XXIV 21; se non vengo dispensato d’attendere | 

al Concilio Ecumenico, io non potrei fare | altro che giungere all’Australia, rimaner | colà 

poche settimane e quindi regresar a | Europa XLIX 16; Mi permetta agiungere, Em.za R.ma, 

che se il Santo Padre si | degna accettare, come voglio sperare, la mia detta Rinunzia, | in tale 

caso, se mi è permesso manifestare la mia opinione, questa | sarebbe credere inopportuno la 

nomina di un altro Vescovo LXVIII 17; Per altro, se facilmente gli si concede la dispensa, 

essendo com’è | il primo caso di questo genere in quelle parti, potrebbe portare || cattive 

conseguenze ed essere di cattivo esempio XL 7. 

 

 I moreover record: Dico questo per se mai si sente parlare \costà/ della gran | quantità 

d’oro che si trova nella Colonia di Vittoria | non si creda sia in Porto-Vittoria VII 9. 

5.3.1.2.2. Indicative in the apodosis 

Imperfect subjunctive (protasis) / Imperfect indicative (apodosis):  

se alcun | <danar>o venisse ad Egli donato per la Missione doveva donarlo al | primo e non 

al secondo XXI 2.   

 With the future indicative in the apodosis: se | poi Egli mi domandasi soddisfazione 

gliene darò XVI 22. 

 

 

 

                                                
588 Isolated example in Cavour’s letters (Koban 2014: 139). 
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5.3.1.3. INDICATIVE PRO SUBJUNCTIVE 

Before discussing the examples of indicative pro subjunctive in the corpus, recorded mainly in 

completive and concessive clauses, I mention here one occurrence with subjunctive pro 

infinitive, probably caused by the distance between the preposition per and the verb: erano lì 

rimasti per dopo finiti i loro studj venis-|sero a Perth XXXI 17. 

 

5.3.1.3.1. Completive clauses 

In the corpus, there are examples of completive clauses with the indicative in the place of a 

subjunctive, nonetheless in alternation with the regular use of tenses in the subordinate. The 

extension of the indicative pro subjunctive was not rare in 19th century epistolary writing and 

its use can be traced to the literary tradition.589 In reading these forms in the corpus, the different 

use of tenses in Spanish completive clauses should be also considered.590  

 I do not record instead examples of ‘congiuntivo improprio’, that is, the use of the 

subjunctive pro indicative, which is instead recorded in other 19th century corpora.591 The only 

example seems to be the use of the subjunctive in the comparative clause introduced by 

siccome:592 A me sembrarebbe | assai conveniente per ora, che siccome quei terreni 

settentriona-|li e quel nuovo stabilimento appartenga al Governo Civile | di Adelaide, così la 

cura Spirituale di quella popolazione | converrebbe fosse a carico, per tempo, di Mg.r Vescovo 

di Adelaide LXVIII 18. 

 

                                                
589Many examples of indicative pro subjunctive in Antonelli 2003: 196. Examples only in the letters in Cavour, 
confirming its use in the colloquial register (Koban 2014: 140; cf. the different use of verbal tenses in French and 
the syntactic simplification typical of epistolary writing). Some examples in Leopardi’s letters with verbs such as 
credere, sperare etc., to avoid the nuance of eventuality/potentiality of the subjunctive (Magro 2012: 146). No 
examples in Manzoni’s letters (Savini 2002: 150-151); on the use of tenses in subordinate clauses in PS, cf. Vitale 
1986b: 34-35. With verba putandi, examples of indicative pro subjunctive in Milanese press (Masini 1977: 94-
95). Cf. Brambilla Ageno 1964: 327-333; D’Achille 1990: 295-296. 
590 The differences between Italian and Spanish are particularly strong in relation to verbs that express an opinion, 
where in Spanish there is the indicative (although for some verbs the choice indicative/subjunctive can depend on 
the characterisation of the sentence as more or less real/hypotetical, or on the semantic nuance that the verb takes 
in the sentence), unless there is a negation, that usually requires the subjunctive (GDLE 32.3.1.3; 32.3.2.3). 
591 In the letters studied by Antonelli (2003: 196-197), for hypercorrectism but also to stress the eventuality of 
uncertain news (as in journalistic writing, cf. Masini 1977: 93-95). In Nievo’s correspondence and Confessioni, 
‘per evidente iperurbanismo’ (Mengaldo 1987: 99). Examples in Cavour’s letters (Koban 2014: 140-141). One 
occurrence in Leopardi’s correspondence, probably with the influence of the verb credo in the same sentence 
(Magro 2012: 146). In Maria Belli’s letters (Fresu 2006: 70). 
592 Salvado uses siccome to introduce both causal and comparative clauses. The use of così in the second half of 
the sentence suggests for this example the second option. The traditional causal construction siccome...così had 
already started fading out in the 18th century, on the French model (comme), and was replaced with a simple 
siccome (without così); cf. Guidolin 2011: 158 (alternation siccome/così and siccome/Ø in Verri brothers’ letter; 
siccome/Ø is preponderant in Alessandro Verri). I have already pointed out the disagreement multiple 
subjects/singular verb (5.1.6.1) recorded in this sentence. 
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Examples of completive clause with indicative in the corpus: 

pare che una delle ragione per cui Mon-|sig. Polding sia partito da Sydney (si dice per non più 

tornare) | si è quella di essere stato acusato XIII 10; Ma pare che il Signore cosi lo | avea 

disposto I 2; Ma suposto per un momento che la città di Porto Vittoria si trova di-|sabitata 

dagl’Europei I 7; che ella non si creda che io vado | trovando mezzi I 18; e mi pare | che il 

giorno non è molto lontano XXIV 24; Che \essi/ appartengo-|no alla Diocesi non \v’è/ dubbio 

XXXI 12; Essendo l’ordinario nell’idea | ed anche certezza che tutti i monaci Preti sono alla 

di Lui dispo-|sizione XXXI 15; essendo allora e rimanendo sempre nella idea, anzi | certezza, 

che quella convenienza e sicurezza faceva relazione | alla missione di Nuova Norcia XXXV 

6; Credè al Superiore che così, | come Egli il consigliava, conveniva farlo XXXV 6; giammai 

gli venne in | mente nè credè posibile che quella convenienza e mag-|gior sicurezza era per 

l’apunto per distrugere XXXV 6; ma la mente era persuasa che quella discrepan-|za era e 

conveniva XXXV 7; Io sono intimamente persuaso che la divisione | dei monaci [...] non | può 

portare affatto bene alcuno XXXVI 17; ch’io supongo vuol dire dei voti Semplici XL 1; il 

Gover-|natore credeva che allora comincia-|va LXX 4; Io credo che il Sig. Governatore non | 

aveva veduto prima d’allora un’offi-|cina Telegrafica LXX 5; Ma non | v’è dubbio che 

Missione pei Selvaggi Australiani è cosa assai difficile LXXIII 10; Sono pienamente convinto 

che | una Missione di questo genere non è opera da pochi indibidui LXXIII 11; Dopo queste e 

simili altre spiegazio-|ni sembromi che quei signori erano rimasti soddisfatti LXXVIII 5; 

credendo che tutti lo guardavano di cattivo occhio LXXXI 9; pare che Dio ha detto: Ferma 

là_  LXXXVIII 7. 

 

5.3.1.3.2. Concessive clauses 

The examples of indicative pro subjunctive in this corpus also concern the concessive structure. 

The examples with indicative alternate with the regular use of the subjunctive in the 

subordinate. Salvado’s use of the subjunctive in consecutive clauses seems to be a bit more 

extended than in other epistolary corpora of the time, where nonetheless the oscillations are 
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widely recorded.593 In reading these oscillations, once again we must refer to the different rules 

that regulate subordination in Spanish.594 

 Nonostante (che):595 nonostan-|te che sapevano che gli agenti di Polizia l’avrebbero 

fatto ritornare LXXIII 9; Nonostante ho avuto l’alto onore di dirigermi alla | Em.za Vostra 

nello scorso gennaro XXIV 1; nonostante vedeva che malapena li poteva tenere nella mis-

|sione XXIV 9; nonostante ho ven-|duto robe e provvisioni di questa missione XXIV 28; 

nonostante è di fatto il || capellano dei priggionieri in Fremantle XXVIII 13; \nonostante ne 

ho due/  LXI 6; nonostan\te/che sono circa due anni | che i primi tre si trovano colà al tale 

oggetto XXIV 38. 

 Quantunque: quantunque io, al di lui | arrivo, spero andarmene tra i selvaggi XV 5; 

quantunque quei benefattori credano rialmente che io ricevo le loro | limosine e che questa 

missione ne ha il beneficio XXIII 10; quantunque lo spirito è pronto la carne n’è inferma 

LXVIII 10. 

 Sebbene: ed anche | vi sono stati due casi in cui la parte acattolica sebbene aveva | 

signato le condizione sine qua non, quando fummo al fatto di bat-|tezzare la prole si sono 

opposti XIII 16; che | sebbene quei animali ec. si trovano nella Missione non sono | della 

Missione XVI 13; (sebbene questi || sono statti venduti contro il mio modo di pensare XXIII 

3; sebbene in un momento che io mi trovai | ausente uno di essi fu ferito due volte 

interponendosi onde | evitare che un parente dell’uccisore fosse ucciso XXIV 15; sebbene si 

crede abbiano preso la via di Nuova Norcia XXV 2; imperocchè sebbene ho avuto | ed ho 

tutt’ora, tutto l’interese XXVI 1; sebbene io non potei | rimaner zito XXVI 23; sebbene erano 

| venuti alle condizioni di dare all’ordinario di Perth del | vino buono e del olio XXXI 7; seb-

|bene io le aveva comprate une e ricevute altre per ques-|ta missione stessa! XXXIII 14; se 

                                                
593 Isolated use of the indicative in Cavour (Koban 2014: 141). The indicative is preponderant in Leopardi’s letters 
(Magro 2012: 145-146, with the exception of benchè; similar use in other Leopardi’s written production). Isolated 
example of indicative pro subjunctive in Nievo’s letter (with benché), and two elsewhere (with quantunque and 
sebbene), cf. Mengaldo 1987: 98-99. Some examples of indicative with sebbene in Maria Belli’s letters (Fresu 
2006: 70, who elsewhere records a good use of the subjunctive in subordination). Regular use of the subjunctive 
in late 19th century Sicilian press (Scavuzzo 1988: 91), with sporadic examples of the indicative. Subjunctive for 
Fornaciari 1974 [1881]: 402. 
594 While in Italian the choice between the indicative and the subjunctive is syntactic, as it depends on the 
connective item that introduces the concessive clause, in Spanish the choice between the two tenses is a semantic 
one, as it depends on the nature of the action (possible or real) and on the attitude of the speaker towards the 
action. Cf. GDLE 59.3. 
595 There are also a few examples of nonostante with the infinitive: Il Governo stesso nonostante aver | presso 
tutte le necesarie precauzioni onde evitare ogni sconcerto e | tumulto XVIII 16; nonostante aver di già fatto uso 
di quella accordata-|gli dall’Amministratore di Perth XLI 6; compagna di altre che nonostante trovarsi | in Perth 
e altrove io non richiamai XLVII 5; nonostante noi missio-|nari aver aggiunto altri pochi LXXXII 1. 
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bene le rendite del-|l’Escoriale non erano molte XLIX 5; non si è trovato miniera | alcuna di 

quel prezioso metallo in queste vicinanze, sebbene | ben sovente l’hanno provato XCII 6. 

 Seppure: seppure l’ha conosciuto XLV 9; per quanto possono essere importantissimi 

in certi casi LXXV 2. 

 

5.3.1.3.3. Consecutive clauses 

One example of consecutive subordinate with indicative pro subjunctive: han fatto | sì che la 

missione de N. Norcia è riconosciuta tanto dai Cattolici | quanto dai Protestanti LXXIII 8.  

 I moreover record the use of the conditional in the following dubitative/indirect 

question clauses: ma ciònonpertanto, li vidi così furiosi e | fuori di sè che giunsi a dubbitare 

se sarei oppure no suffi-|ciente a distrarli del loro micidiale intento XXIV 13; d’informarla | 

cioè, se a mio giudizio converrebbe conservare la separazione | del Monastero del Nuovo 

Subiaco da questo di Nuova Norcia, ovve-|ro sarebbe meglio di unirli entrambi sotto una 

medesima auto-|rità XXXI 1; Se sarebbe meglio che | nol fosse o che nol sia in avanti è quesito 

da scio-|gliersi da cotesta S. Congregazione VII 12;  doman-|dai se vi sarebbe alcuno che 

prendesse il tutto pagando la | tale rendita annuale XXXI 9; In risposta alla quistione 

propostami | alcuni giorni or sono, se avrei, cioè, diffi-|coltà nell’ammettere nella missione di 

Nuova | Norcia al missionaro Sacerdote A. Lecaille LIII 1. 

 

5.3.1.4. INFINITIVE CONSTRUCTION WITH SPECIFIED SUBJECT 

I record many examples of the Latin completive structure accusative + infinitive, mainly in the 

presence of the infinitive essere – which is the most widespread type from the Origini and 

common also in the vulgar use596 – and often after verba dicendi, a convenient way to introduce 

indirect speech.597 The use of this construction in the corpus seems to be similar to that found 

in early 19th century educated correspondents.598 The more educated type with Verb + Object 

                                                
596 Dardano 1992: 40. 
597 Antonelli 2003: 181. 
598 Widely recorded in Antonelli (2003: 180-182), especially with essere and verba dicendi, although the use in 
each individual correspondent is quite rare. Concentrated in the first part of OM, mainly in the more formal ones; 
rare in Leopardi’s correspondence (Magro 2012: 139; cf. also Vitale 1992: 130-131). Examples in Nievo’s letters, 
particularly with essere (Mengaldo 1987: 100-101); also in Verdi’s correspondence (Macinante 1995: 58). Not 
rare in Manzoni’s letters, where its use is more syntactical (e.g. with essere and verba dicendi, with che as 
accusative element, etc.) than stylistic (with an educated and formal character), and it is always recorded before 
1840, in agreement with the elimination of this form from the novel (Savini 2002: 155-156). Examples also in the 
less educated correspondent Suor Maria Leonarda (Biasci 2004: 149). Widespread and non-formulaic use in 
Costanza Monti Perticari’s correspondence (Agostinelli 2006: 262). Frequent in Milanese press (Masini 1977: 
95-96); examples in Sicilian press (Scavuzzo 1988: 87), for the influence of bureaucratic language and the 
humanistic education of journalists; frequent in Sboarina 1996: 124, mostly with essere). Frequent in Svevo 
(Catenazzi 1994: 70). For Fornaciari 1974 [1881]: 367, this structure should be used ‘soltanto quando la chiarezza 
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+ Infinitive is instead absent from this corpus.599 The use of accusative + infinitive was 

considered as an educated form already in ancient Italian. However, this structure was widely 

used throughout the 19th century, mostly in those texts that needed an uncluttered, simple 

syntax, as the epistolary and journalistic writing of this time show. Indeed its use in journalistic 

and bureaucratic writing must have had a strong influence in the spread of this form in other 

contexts of use, e.g. epistolary correspondence.600 As Tesi (2009: 45) puts it, this form has 

certainly a diaphasically high characterisation, but it is nonetheless ‘inquadrabile nella 

medesima area di sfruttamento dissimulato di mezzi coesivi che accrescono la linearità 

sintattica del periodo’. 

 

With verba dicendi, I record: 

tanti e tanti debbiti sulle proprietà | che dice essere sue II 8; chi mi disse in faccia essere io un 

girovago III 5; Monsig. Goold vescovo di Mel-|bourne il che mi disse essere facile trovare al-

|cuni sacerdoti per la Diocesi di Perth V 2; la parte | più povera di tutta la popolazione che si 

dice essere di | circa undecimilla anime XIII 14; Non || avranno più chi dica una parola in lor 

favore perche subi-|to si direbbe essistere divergenze e disturbi XVI 10; il Governo rispossegli 

| non esse\re/ tali le loro atribuzioni XVIII 14; ma la verità si dice essere figlia del tempo 

XXVI 13; Monsig. stesso mi disse | essere cosa sua XXVI 18; il Governo of-|ficiava al 

Superiore di essa (Mg.r Serra) dicendoli essere me-|glio li comprasi XXIX 6; Posso dire essere 

stata questa la notizia | offiziale che ho avuto di tali novità XXX 3; si fù | quello di tutti 

unanimente dichiarare essere conveniente non | solo ma necesario l’unirsi a Nuova Norcia ed 

essere tutti sotto | l’autorità ed obbedienza del Superiore di questo Monastero XXX 2; ed ho 

la consolazione di poter dire avermi do-|nato tutte le soddisfazioni che da lui ho riquiesto 

XXXI 25; risponderebbe essere conve-|niente che i monaci di Subiaco rimanessero divisi 

XXXI 33; Gli risposi es-|sere un pensiero che mi ocupava molto XLIX 1; gli dichiarai aver 

egli tutto il mio pieno consentimento LIX 2; e quella giovane | Nativa (pochi \anni/ fà del tutto 

Selvaggia) ora Direttri-|ce della Posta e Telegrafista, sono stato ultima-|mente informato in 

Perth, dalle autorità com-|petenti, essere essa la più essatta e miglior tele-|grafista di tutta 

questa Colonia! LXVIII 8; Io non dubbito asseri-|re essere cento volte più facile fondare una 

                                                
o la forza o la dignità dello stile pajano richiederlo, e specialmente per evitare una troppo vicina ripetizione delle 
congiunz. che’. The use is still possible today, after a limited number of verbs and in the written register, mostly 
essay and academic writing (Serianni 1988: XIV.64). 
599 Very rare in Antonelli 2003: 181. Cf. Skytte 1978: 302. 
600 ‘Anzi, è forse proprio nel giornalismo – così propenso a una sintassi implicita e stringata – e nella lingua 
burocratica, che va vista la principale fonte d’irradiazione di questo “aulicismo di massa”’ (Antonelli 2003: 180). 
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Diocesi in queste | parti LXXIV 4; non dub-|bita dire non esservi altro sistema per la 

civilizazione dei | Selvaggi Australiani di quello adottato e pratticato in Nuova | Norcia 

LXXIV 6; quando diedi l’ordine di cuoprir-|la mi hanno avvisato non essere posibile per le 

grandi | apperture delle mura XV 16; sotto le quali egli dice essere disposta | la surreferita 

Congregazione [...] ad accettare la suin-|dicata unione  XCIII 1. 

 

Furthermore: in Porto Vittoria si calcula essere la vita del uomo Europeo non più | da tre anni 

I 22; pretenderà essere di parte sua la ragione II 9; è stato un vero | prodiggio non andarsene 

a fondo il John Panter VII 3; credo essere mio | dovere di giustizia il manifestare IX 1; e 

ancorcchè | si suponga che Porto Vittoria sia insalubre (lo che Egli dice \credere/ non | 

esserlo) XIII 3; Confesso sinceramente non conoscere nè il soggetto | della divergenza nè la 

divergenza stessa che si dà per cosa | certa essistere tra Monsig. Serra e me stesso XV 2; il 

che gli fece intende-|re essere posibile la di lui ordinazione e ascensione agli ordini sa-|gri 

XXXI 30; il caso portato dal | P. Ab. Casaretto tra il monastero di Grotta-Ferrata e Subiaco 

| non mi pare essere simile al nostro XXXV 1;601 crede essere me-|glio per lui, e quindi prega, 

essere liberato dai doveri ed obblighi di mo-|naco XLIV 10; ciò che pruova essere | lui stesso 

convinto che quella ragione non lo favoriva XLV 4; ciò che palesa non | esservi ancora in 

Palmerston un Giudice o Giudicato! LXVIII 6; sviluppò qui una malatia, a tutti | noi fino 

allora intieramente sco-|nosciuta, e ciò fece credere ad alcu-|ni essere stataci apportata da 

loro LXX 2; credo essere mio imperativo dovere procurare alcun pro-|vedimento LXXIV 14; 

Ebbi in riscontro \poi, in data/ del 6 Agosto pp, essere moralmen-|te certo che la suindicata 

missione sarebbe stabilita nella mia Dioce-|si di Vittoria LXXV 11; Mi maravigliai non poco 

di ta-|le risposta, e non potei meno di replicare e dire che una Missione sta-|bilita in un Paese 

ove il Governo, le leggi, i costumi e la stessa lingua offi-|ciale e non officiale, sono Inglesi, io 

credevo doversi dire propriamente | una Missione Inglese LXXVIII 4. 

 

I moreover find: 

nel dare i Preti il loro servizio alla | Chiesa di Perth XXXI 7; (senza essi conoscerlo) XXXI 

13; in conseguenza di alcuni monaci aver degli in-|cari\chi/ che producevano interesi XXXI 

35; intorno ad essere desiderabile la mia andata alla | nuova Colonia di Porto Darwin LXVIII 

1; come altresì dal nulla egli pale-|sare di quelle Superiori disposizioni ai respettivi Superiori 

| Monastici XLVI 2; vostra Em.za sà di non essere | avvenuto cosa alcuna XXXVI 3; Allora 

                                                
601 With dislocation of the subject of the subordinate. 
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non sembrava essistere altra ragione che quella di Mg.r Brady profitarsene delle | grazie 

concesse alla missione XXVIII 12; di uno dei coloni, vicino a questa mis-|sione, aver il diritto 

di pascolare in quello stesso terreno XXVIII 2; quella | de il solo Superiore della missione 

stessa poter comprare | porzione alcuna di quel terreno XXVIII 4; quella di niuno poter 

pascolare i suoi ar-|menti nelle dette terre XXVIII 4; quella di poter gli armen-|ti della 

missione pascolare in esse XXVIII 4; quella di | nulla pagare questa missione pei tai pascoli 

XXVIII 4; ma questa non ci verrà concessa | mentre essista il dubbio o la posibilità di Mons. 

Serra | poter riprendere le rendini di questa missione XXVIII 5; e questo in conseguenza di 

conoscere ben | bene il Governo che nella missione nulla si faceva per gli | Australiani XXIX 

6; Il risultato di questa nostra radunanza si fù | quello di tutti unanimente dichiarare essere 

conveniente XXXI 2; e il solo fatto | degli altri del N. Subiaco desiderare non solo ma aver 

positiva-|mente domandato il permesso XL 4; non vedo come poss’essere una ragione per lui 

domandare la dispensa dei voti Semplici XL 5; la ragione allegata per non portarsi il 

Magarolas alla Mis-|sione di nuova Norcia XLV 3; Fortunatamente la circostanza di quel 

duplicato es-|sere || sere stato mandato al Magarolas per mezzo del di lui | Superiore 

Monastico, scuoprì il misterioso segreto XLVI 3; per quindi ritornare | ai loro posti quelli che 

(dall’Ordinario di Perth) occupavansi per lo innan-|zi della cura delle anime XLVII 3; dopo 

i quali, cioè nella settima-|na seguente, ripartirono, onde ocuparsi delle | popolazioni di York 

e Guildford, i monaci sa-|cerdoti destinati ad ocupare quei posti XLVIII 1; me credendomi | 

la causa di Lui perdere quel Prete LIII 2; Io credo sia questo | il primo caso di un Australiano 

aver | un impiego dal Governo LXV 3; mi venne in mente una difficoltà, quella cioè di sod-

|disfare gli Ecclesiastici al loro obligo dell’Officio Divino | recitando colla comunità il 

Monastico LXVII 2; sarò, per quanto io nol voglia, d’impedimen-|to per gli altri poter lavorare 

LXVIII 13; l’unica differenza che vi sarebbe tra la | missione di N. Norcia, cattolica, e la loro, 

protestante, sarebbe | quella dei missionari di N. Norcia non aver moglie, e quelli della | loro 

missione protestante sarebbero ammogliati! LXXIII 22; credeva egli fosse quello di due o tre 

missionari portarsi | per una parte del bosco LXXIV 5; questa è la ragione di fare io | stesso 

ogni anno questa parte LXXV 3; non era che | per la sola ragione di quelle comunità occuparsi 

delle missioni di Ultramare LXXVIII 12; finchè un telegrama da Perth colla triste nuova di 

Mg.r Grivèr tro-|varsi moribondo, mi fece porre in via per quella Capitale LXXIX 7; L’aver 

io letto nei fogli Inglesi alcu-|ne decisioni intorno all’obbligo di celebra-|re o far celebrare 

due Messe pro Populo | nei giorni festivi e in quei che vennero | abrogati, quelli che hanno la 

cura delle ani-|me di due diferenti parrochie LXXXIII 1. 
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5.3.2. POLYVALENT CHE  
Often identified as one of the most characteristic elements of spoken language and as a 

reflection of careless writing, the use of polyvalent che plays also an important role in 

simplifying subordinative syntax. As already stressed with regard to other 19th century 

epistolary corpora, also in this corpus the use of polyvalent che must be understood in light of 

the need for an uncluttered and smooth syntax. It is moreover important to interpret the 

different types of polyvalent che separately, as they have different diaphasic characterisation 

and circulation, be the use of che a generic subordination element or an indeclinate form of the 

relative pronoun. As seen below, these two main categories can be distinguished in further 

details.602 Despite the occurrence in this corpus of forms with che directly attributable to 

Spanish usage, the quite limited use of polyvalent che could also be referred to the perception 

and consequent avoidance of the overuse of che as a Spanish trait.603 

 In this corpus, the most frequent form of polyvalent che is the uninflected relative 

pronoun, mostly with temporal function, probably the least diaphasically marked form, widely 

recorded also in the literary, even poetic, tradition.604 I record: sebbene in un momento che io 

mi trovai | ausente XXIV 15; Dal 20 di | Marzo fino ad oggi, che sono giunto dal distretto di 

Melbour-|ne verso il nort di questa Colonia XIII 13; nei lunghi trent’anni che mi trovo nell’Au-

|stralia LXVIII 7; In questo vero momento che scrivo XXIV 32; In questo momento che scrivo 

XI 12; giusto nel momento che | andiamo a dar principio agli Santi essercizzi XXIV 35; Dal 

                                                
602 Rare in Cavour’s letters, and mainly restricted to the most widespread and diaphasically unmarked forms (only 
one example of uninflected che), in the articles and in more linguistically polished writing the use of polyvalent 
che ‘appare sfruttato come espediente retorico volto a ricreare sorpresa’ (Koban 2014: 204). Usually limited to 
temporal uninflected che and che as a generic subordination element also in Antonelli 2003: 197-201. Both che 
as a generic subordination element and as uninflected relative pronoun in De Sanctis’s letters (Polita 2011: 538). 
Examples of che generic subordination element in Nievo’s letters, but no examples of che as an uninflected 
relative pronoun (Mengaldo 1987: 92). Occurrences also in Manzoni’s letters, often referable to stylistic choices 
(simplification of syntax, familiar style), cf. Savini 2002: 184. Examples of uninflected relative che with temporal 
function and che pro cui with preposition in Leopardi’s correspondence (Magro 2012: 136-137). Very frequent 
polyvalent che (both types) in Amalia’s letters, as a reflection of the spoken grammar (Poggiogalli 2004: 122-
123). Examples of che as a generic subordination element in Leonarda’s letters, with different functions and 
grades of markedness, as well as examples of analitic che (Biasci 2004: 149). Both polyvalent (causal) and 
uninflected (temporal) che in Maria’s Belli’s letters (Fresu 2006: 78-79). The use of uninflected che (for cui with 
preposition) is constant but not stylistic in Costanza Monti Perticari’s correspondence (Agostinelli 2006: 259). It 
is interesting to note the correction of the uninflected che in Verdi’s letters (Serianni 1994: 105). In Svevo, rare 
in the novels, widespread in the correspondence, mostly with temporal function (Catenazzi 1994: 55). On the 
topic see also Larsson 1990: 51-74 (in particular pp. 62-69 for the uninflected relative che and pp. 97-113 for a 
focus on temporal che). Also cf. Sabatini 1985: 164; Berruto 1987: 123-128; GGIC IX.1.1.1, IX.1.1.6.5; Serianni 
1988 XIV.82 and 197; D’Achille 1990: 258; Palermo 1994: 169ff. 
603 In Spanish, ‘El pronombre relativo que tiene un uso más amplio que su correspondiente italiano che. La forma 
española se usa como sujeto, complemento directo y complemento preposicional, mientras que el che italiano sólo 
puede ser sujeto y complemento directo’ (Bini and Guil 2002: 81). 
604 Antonelli 2003: 198. Sporadic use of temporal che in Scavuzzo 1988: 51. Rare examples of polyvalent che in 
Sboarina (1996: 80), mostly with temporal function. 
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/55 fino | al /59 che egli era qui XXVIII 14; nel momento | che tutti i monaci Preti e non Preti 

fossero sotto l’autorità monasti-|ca XXXI 27; al tempo stesso che, coi sentimenti del più | 

profondo rispetto e venerazione, hò l’alto onore, baciando-|li la Sagra Porpora, di 

riprotestarmi XXXI 40; trattandoci molto diversa-|mente del modo che tratta agli Irlandesi 

XL 5; L’esaminai pure cir-|ca un anno fà che venne a Perth LXXIII 7. 

 The following occurrences of uninflected relative che with functions other than 

temporal and the isolated example of analitic relative che are instead more diaphasically 

marked, ‘tipici dell’italiano degli incolti e del parlato colloquiale’:605 in caso che io il creda 

necesa-|rio XI 9; In qualunque modo che il Santo Padre dicida su ques-|to grave asunto XI 8; 

a misura che ne avremo mezzi potremo aver più Aus-|traliani con noi LXXIII 5; ma nello stesso 

modo che quando | si trata di guerra tutti gridano “alla guerra, alla guerra” LXXIII 23.  

 Che uninflected relative pronoun with pronominal resumption (analitic che):606 questa 

è una lettera ed una | matteria che per tocarmi tanto da vicino mi ricusai finora di farne men-

|zione a lei I 18 (where the clitic clarifies the syntactic function not explicit from the uninflected 

che). 

 There are examples of relative uninflected che with preposition, recorded in 19th 

century language and regular in Spanish:607 osservare se i progressi di che aveva udito parlare 

erano | riali oppure nò XXIV 2; quella tranquilità e santa pace di che al meno in parte ab-

|biamo ancora di bisogno XXXI 37; non | conoscere nè il motivo, nè il soggetto, nè le 

divergenze di che | si fa menzione XVI 3; ed un terzo per Cimitero di | che erano privi fino ad 

ora XVII 9. 

 I do not find instead examples of the literary form, in decline at the time yet still 

circulating in other 19th century correspondents, cui pro che object.608 

 The use of che as a generic subordination element is isolated in the corpus, with che 

introducing the second element of a comparative clause:609 dicendo loro | che lì si trovarebbero 

meglio assai che si trovavano in Nor-|cia XXIV 21. In other linguistic analyses of epistolary 

writing, the use of causal che has been often referred to oscillations between accentuated and 

                                                
605 Berretta 1993: 232. 
606 Palermo 1994: 171. On the pronominal resumption in relative clauses in Spanish, cf. GDLE 7.1.2. 
607 Scavuzzo (1988: 69) refers to burocratic usage for di che, probably in light of the specific expression in which 
the form is recorded (conferendogli la distinzione di che sopra). Also in Sboarina 1996: 80. According to 
Fornaciari (1974 [1881]: 116), ‘per eleganza puo usarsi che anche dopo preposizioni’.  
608 E.g. examples in Leopardi’s (Magro 2012: 137) and Cavour’s letters (Koban 2014: 205). 
609 Also in Cavour (Koban 2014: 204, who refers to Guidolin 2011: 169: ‘sono a mio avviso da riunire a parte 
anche quelle applicazioni di che all’interno di strutture comparative che sembrano rispondere in qualche modo al 
modulo della comparatio compendiaria latina, con parziale ellissi e dunque, in un certo senso, semplicazione, di 
un secondo termine di paragone complesso’). 
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non-accentuated forms che/ché, and its identification has therefore been marked as 

problematic: ‘Naturalmente si può sempre pensare che, nella rapidità della stesura, in certi casi 

sia stato omesso l’accento su chè’ (Mengaldo 1987: 92; also cf. Koban 2014: 204; Antonelli 

2003: 198). This interpretation does not seem to be undisputed if Berruto (1987: 69) reads the 

accent mark in ché as an orthografic expedient added in order to consider it as the apheretic 

form of perché.610 Therefore, the distinction between polyvalent che and causal ché seems to 

be therefore unnecessary. There appear to be no examples of causal che (nor chè/ché) in the 

corpus. 

The following examples of che can instead be referred to Spanish usage. There are 

examples of che pro il quale (person or object): Monsig. Goold vescovo di Mel-|bourne il che 

mi disse essere facile V 2; donargli il tale permeso del che sò ha fatto uso XXVI 19; sotto gli 

ordini | del detto Capitano Fitzroy, il che nel visitare che allora fece la costa | settentrionale 

dell’Australia, diede il nome del suo geologista e com-|pagno al porto LXXXIV 4.  

 Moreover: tutto il male consiste in che | invece di dire “proibì”, doveva dire “cangiò” 

XXI 10 (Sp. consistir en que), although examples of che ‘del fatto che’, ‘nel fatto che’, ‘al fatto 

che’ are recorded also in 19th century Italian (cf. Sboarina 1996: 111). 

 

5.3.2.1. ELLIPSIS OF CHE 

There are a few examples of ellipsis of the declarative connection che, a trait that the educated 

tradition shares with the spoken language, and still somehow present in the 19th century use:611  

Vedendo era inutile rimaner più a lun-|go VI 8; avermi detto | conosceva l’Inglese VI 10; posso 

dire ci vorranno due o poco meno VII 6; voglio crede-|re sortiremo di qui VIII 1; Monsig. 

Serra mi vuole troppo bene e sarà | capace, per tanto, di dire posso addempiere e 

disempegnare il | carico grave che porta con se questa Diocesi XI 7; È inutile il dire ho 

ordinato XI 12; ho ordinato | ad un sacerdote gli sia sempre vicino XI 12; mi scrisse dicendomi 

si dirigeva a Roma XIII 2; altri non mi paiono più a proposito che, tra | quelli si trovano nelle 

località stesse coll’incarico delle | anime, quei più virtuosi ed eficienti XIX 3. 

                                                
610 See also D’Achille 1900: 223. TB gives causal che without accent mark, and perché as the compound form 
per and che. See also Serianni 1988: XIV.98, who refers to the orthographic allotrope ché ‘sentita come forma 
ridotta di perché (giacché, poiché)’. 
611 Rare in Leopardi’s OM (Vitale 1992: 142), used with a literary aim, and in Manzoni’s correspondence, where 
it is limited to letters before 1815 and used only with sperare (Savini 2002: 180); rare also in PS. Isolated in 
Cavour’s correspondence (Koban 2014: 205). On the contrary, in Suor Maria Leonarda’s letters the ellipsis of the 
subordinative che is very frequent (Biasci 2004: 149). The ellipsis of che is rare in Milanese press (Masini 1977: 
79 and in early Milanese press, limited to credere, dire, parere, cf. Vitale 1992: 142). Widespread in Sicilian 
(Scavuzzo 1988: 68) and Veronese press (Sboarina 1996: 110-111). Also in Svevo, both literary and colloquial, 
and also used to avoid the presence of two or more che together (Catenazzi 1994: 55). 
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 Ellipsis of in cui in: che nel tempo habbia io di rimaner supe-|rior in questa Diocesi XI 

9. 
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6. LEXICON 
 

This chapter investigates four main lexical categories – i.e. traditional, new, specialistic and 

foreign lexicon – as well as some of the numerous idiomatic expressions recorded in the corpus. 

The selection of these categories has been made with the leading objective of the research in 

mind, which is the description of Salvado’s Italian also as an example of the language of 

communication available to an educated clergyman for his everyday epistolary correspondence 

in the second half of the 19th century. As already seen for the other linguistic areas considered 

in this thesis, priority is given to those lexical items and fields that allowed me to place 

Salvado’s Italian within a linguistic situation in which old and new, literary and popular, 

Tuscan and non-Tuscan, specialised and general, local and foreign terms were finding their 

balance in the standardisation process that spanned the 19th century. Therefore, specific 

attention has been paid to those areas at the extreme poles between dissolution (archaic forms) 

and success (neologisms), as well as those lexical items which have been identified as specific 

to certain semantic areas.  

 With regard to the emergence of languages other than Italian in the corpus, a few 

distinctions are necessary. In Gallicisms, I record those forms that have a French origin and the 

use of which in the corpus must be referred to their incorporation in the Italian language and 

not to Salvado’s direct contact with French. On the contrary, Spanish and English must be seen 

mainly within the idiolectal context, emerging in Salvado’s Italian in light of his specific 

linguistic experience (competence and environment) and not of their presence in 19th century 

Italian. The presence of Latin can only partly be referred to Latinisms circulating in Italian at 

the time, and must be mainly referred to the crucial role that this language had within the 

Roman Church and Salvado’s everyday practice. 

 The boundaries between two or more categories are often blurred. For this reason, the 

classification of the lexicon in the glossary required a number of simplifications and 

adjustments. In particular, this applies to specialistic lexicon, which often overlaps with 

neologisms and Gallicisms, as well as some cases of consonance between Hispanisms and 

forms of the Italian tradition. In the first situation, when compiling the glossary, I gave priority 

to a semantic criterion, recording the word in one of the four specialistic lexicon categories 

considered: communication and transport, bureaucracy and economy, medicine and Church. If 

a new word did not fit in one of these semantic areas, it was recorded in Neologisms, whether 

it had its origins in the French language or not. In Gallicisms, I therefore only recorded those 
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words that did not fit in a specific semantic category and that entered the Italian language 

through French after 1750 but before 1800, which represent the chosen chronological 

boundaries for recording respectively Gallicisms and neologisms. With regard to the 

coincidence between Hispanisms and noble or archiac Italian forms – e.g. ruina, pretensione – 

the classification of the specific word was guided as much as possible by their feasible 

circulation in Italian at the time Salvado wrote. This criterion is nonetheless often complicated 

by the persistent, crystalysed use of archaic terms in the written code, and by the presence of 

Latin, which frequently provides a common etymological ground for these forms. Despite the 

final, usually quite conservative, decision in drafting the glossary, these overlaps have been 

acknowledged and explained case by case at the introduction of each section and, when 

necessary, in the discussion of the single term. Although epistolary lexicon and expressions 

could be classified as technicisms (Antonelli 2001a: 49), these forms are recorded in a distinct, 

separate section. This choice has been made in consideration of the heterogeneity of the section, 

which includes terms related to the epistolary practice as well as epistolary formulae and the 

textual framework of letters. 

 The glossary obtained through the linguistic analysis has been compiled as follows. In 

the first part, I record the term (in bold) in its lemmatised form, followed by grammar category, 

gloss, and the contexts of use in the corpus (in case of numerous occurrences, the examples 

recorded are followed by etc.). The frequent phonetic oscillations in which words appear have 

been acknowledged in lemma; foreign words adapted to the Italian morphological system are 

recorded in their reconstructed lemmatised form [e.g. otorgassi (< Sp. otorgar): otorgare; 

shillini (< En. shillings): shillino]. In case of longer expressions, the locution in which the word 

is recorded is provided in round brackets [e.g. nulla (dolce far n.)]. When relevant (in particular 

with neologisms, technicisms, Gallicisms, epistolarisms) I provide the first attestation of the 

word followed by the source – identified consulting mainly GDLI , DELI , GRADIT , DEI , 

DISC , LEI – and the origin of the word (if pertinent). If the first attestation known thus far has 

been backdated through an example within this corpus, the word is preceded by an asterisk (*). 

If the first attestation has been backdated using sources other than the corpus (e.g. 

GoogleBooks), the word is preceded by a small rhombus (¨). In order to evaluate circulation 

and perception of the word or expression at the time when Salvado used it, it is interpreted in 

light of other studies on 19th century Italian, with particular reference to epistolary and 

journalistic writing, and late 18th century and 19th century dictionaries (i.e. D’Alberti 1797, 

Tramater, TB, Fanfani 1863, CruscaV, GB, RF, Petrocchi). While the presence, absence or 
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interpretation of a word in a dictionary is not always a reliable source of information, as the 

selection of terms in dictionaries was driven by the ideologies of their authors, usually anti-

modern or Tuscan-centred (Mengaldo 1987 : 229), puristic censure may be instead a more 

secure indication of the actual circulation of the word, as the puristic disapproval of a term was 

usually driven by its widespread use. For more specific lexical categories, specialised 

repertoires such as Rezasco 1881 and Carena 1846 and 1853 were consulted. Databanks have 

only been used rarely, and almost limited to CEOD, BIZ and LIZ. The use of SBN and 

GoogleBooks has been exceptional, and has nonetheless allowed me to backdate a few terms 

(cf. Matt 2004). With regard to languages other than Italian, I made consistent use of DLE 

(Diccionario de la Lengua Española) and CNDHE (Corpus del Nuevo Diccionario Histórico 

del Español) for Spanish; HTOED (Historical Thesaurus of the Oxford English Dictionary) for 

English; TLFi (Trésor de la Langue Française informatisée) for French; and DRAG (Dicionario 

da Real Academia Galega) for Galician. 

 The linguistic analyisis of the corpus led to the discovery of another interesting lexical 

area, i.e. the expressions that Salvado used in his extensively writing about the Indigenous 

people of Western Australia. Salvado refers to them as selvaggi (or salvaggi) and australiani, 

sometimes nativi, neri, indigeni; frequently he introduces these definitions with adjectives such 

as poveri, miseri, miserabili, infelici. The analysis of this lexical field cannot be separated from 

an investigation of 19th century missionary and colonial ideologies and practices, from the 

respective lexical use in other languages, mostly English, and from the role that a certain use 

of language had in enabling missionary and colonial activities and structuring the hierarchies 

between Europeans and Indigenous people. There is no investigation of this area in this thesis 

due to its inherent complexities. 

 

6.1. LEXICON OF THE WRITTEN TRADITION 
The forms recorded below are almost all, to borrow Mengaldo’s words,612 noble allotropes or 

synonyms of common terms, whose presence in the corpus is consistent with their still quite 

widespred circulation in the 19th century written, and more precisely epistolary, code. As 

studies on 19th century ‘italiano scritto dell’uso medio’ (cf. Patota 1990: 109, on Sabatini 1985) 

have helped reveal, also those forms that 19th century dictionaries recorded as less common or 

even archaic – usually the same that in PS 1840 Manzoni erased or replaced with forms which 

were more frequent in educated Florentine usage – could still inertially find a place in the 

                                                
612 Mengaldo 1987: 234. 
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written code and, even more, in epistolary writing, the priviledged context of the ‘aulicismo di 

routine’ (Mengaldo 1987: 228). The formal style that characterised this type of epistolary 

correspondence also explains the presence of forms such as umiliare and other epistolary 

clichés and euphemistic expressions (cf. 6.6), that far from heightening the text in a literary 

sense, inertially and neutrally persisted in the epistolary practice throughout the century. 

 In his study of early 19th century educated correspondence, Antonelli (2001b: 126-127) 

points out that the presence of archaic forms in the correspondents he studied, overall rare, 

must be evaluated from a diaphasic more than a diachronic perspective, keeping in mind the 

role that inertial forms have in epistolary writing. To this consideration we must add an 

etymological factor (Latin) and the different evolution of certain forms in other languages, 

specifically Spanish and at times English. Many of the forms that in this corpus seem to be 

more marked from a diachronical and a diaphasical perspective can almost always be explained 

in light of their Latin etymology and/or the correspective Spanish lexical item. As seen above, 

this not rare coincidence has caused some problems in the classification of these forms in the 

glossary. An example will help explain this concurrence of factors better. Salvado always used 

the forms ruina and ruinare (never rovina and rovinare), still recorded in 19th century writing 

but in clear decline in the second half of the century. This Italian form has a correspondence in 

Sp. ruina/ruinar (but also En. ruin/to ruin), with which it shares a common etymological base 

in Lat. RUINA. Identifying a secure origin of the word in Salvado’s usage would not only be 

impossible, but also limiting, as it would flatten complex linguistic dynamics to an 

unconvincing univocal direction. With a few exceptions, I also decided to catalogue in this 

section terms for which, in light of their more strongly marked diachronic characterisation (e.g. 

offensa) a reference to the active correspective use in 19th century Spanish might seem 

preferable. The absence of a good understanding of the type of Italian that circulated in 19th 

century ecclesiastical written communication suggested adopting a more cautious approach, 

from which none of the above-mentioned factors are excluded. 

 Also in light of these considerations, the conventional categories of noble and archaic 

lexicon, in general always quite difficult to identify, are in this case not very significant. Thus 

the decision in this analysis to refer to lexicon of the written tradition instead. This choice 

allows us to highlight the continuity of these forms in the written tradition of the Italian 

language, also after Manzoni’s linguistic revision of the novel, and to read the occurrences 

recorded in the corpus in a more flexible and complex way.  
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abbisognare, tr. and intr. v., ‘to need’: I missionari | abbisognano instrumenti proprii 

all’officio di ciascuno? XXIV 28; “Abbisogna sia | ammesso da tutti che l’Australia 

Occidentale non si può salva-|re in questo momento, almeno che il presente 

Governatore | sia destronizato” XXVI 16; Ma allora abbisogna-|va che i confessori 

imparassero a memoria tutte le regola-|zione delle scuole XXVI 21; non abbisogna 

dirlo XXVII 3; abbisogna confessi il vero XXVII 3; hanno comprato animali onde 

poter arare i loro cam-|pi senza abbisognare quelli della missione XXVIII 6; etc. In 

the corpus, the form alternates with bisognare (tr. and intr.) and the expressions avere 

(di) bisogno, essere di bisogno, fare di bisogno. Both tr. and intr. in Manzoni’s letters 

(Savini 2002: 232-233), but abbisognare > bisognare in PS 1840 (GDLI). Examples in 

Leopardi’s letters (and his correspondents’, cf. Magro 2012: 194), and in Verdi’s 

(Macinante 1995: 69), Cavour’s (Koban 2014) and Svevo’s correspondence (Catenazzi 

1994: 150). For mid/late-19th century dictionaries (TB, Petrocchi, GB, RF), intr. 

abbisognare is less common than bisognare. 

acostumare, intr. v., ‘to be used to, to be in the habit of’: Acostumo accompagnare ai Sa-

|cerdoti XVII 7. With this meaning in CruscaIV and CruscaV; bottom half of the page 

Petrocchi. Not in RF, TB, GB. But also En. to accustom, ‘To be in the habit of doing 

something; to be used to something’ (HTOED) and Gal. acostumar (Sp. acostumbrar). 

ad(d)unque, conj., ‘so, then, hence’: Se rialmente adunque si vuole ottenere pace XXXI 38; 

Suposto addunque che onde ottener il desiderato | e sopr’accennato oggetto mi fosse 

permeso l’umiliare una || proposta XXXVI 3. Elsewhere dunque. In Nievo’s 

(Mengaldo 1987: 228) and Verdi’s correspondence (Macinante 1995: 89). Meaningful 

data in CEOD: adunque 14 / dunque 295. See also Bricchi 2000: 65 (Margherita 

Pusterla). Less common than dunque for GB; archaic cross in TB; bottom half of the 

page in Petrocchi.  

ambi, m. pl. pron., ‘both’: saressimo da molto | tempo stinti ambi I 8. ‘Non più usit. anco nella 

lingua scritta’ for TB, s.v. ambi; poetic for Morandi-Cappuccini: 110; bottom half of 

the page in Petrocchi. Not in GB, RF. Isolated ambi in Messinese newspapers 

(Scavuzzo 1988: 54). Sp. ambos. 

ap(p)el(l)are, tr. v., ‘to call’: Il mo-|nastero di Subiaco veniva appelato un Santuario XXXI 

13; bisogno sarà ogni cosa che | Egli così crederà \così/ appelare XXXI 18; gli 

dicessero che lì al | bianco li si apelava nero XXXV 8; alla quale appellano di già | 

Palmerston LXVIII 5; che || di già appellano Palmerston LXIX 4. In 19th century 
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Milanese press (Masini 1977: 157; Bonomi 1990: 74), with possible reference to Fr. 

appeler. Poetic for GB, TB, RF; literary for Petrocchi and GDLI. Lat. APPELLARE. 

ap(p)resso (and in a.), adv., ‘after, later’: temo sucederà in apresso XV 7; alle ragioni | che 

egli adduce osserverò come appresso XL 1; Nella mattina appresso LXXIX 5; nel 

lunedì || appresso LXXIX 8. In Nievo’s letters (Mengaldo 1987: 233) and in Svevo 

(Catenazzi 1994: 129). Replaced in PS 1840 (Boraschi 1916; Concordanze).  

assai (and di a.), adv., ‘much, a lot’: la mia salute si è di assai migliorata III 1; ha creduto 

assai più opportuno che io rimanes-|si in Palermo III 2; È cosa assai peno-|sa e 

dispiacevole veder sparire come il fumo quei beni III 4; una spessa | niente indiferente 

ansi assai considerabile VII 7; etc. In pre-1840 Manzoni’s letters; frequently reduced 

in PS 1840 (Savini 2002: 227; Boraschi 1916). Very frequent d’assai/assai in Nievo’s 

letters (Mengaldo 1987: 299).  

ausilio, m. n., ‘help’: la loro essistenza la devono al particulare au-|silio della Vergine 

Santissima VII 4. Archaic cross in TB; bottom half of the page in Petrocchi; poetic for 

CruscaV. Not in GB, RF. Lat. AUXILIUM, relevant also in light of the religious context. 

cagionare, tr. v., ‘to cause’: Del resto mi dispiace avergli donato | motivo alcuno di dispiacere 

[…] certo certissimo gli avrei evitato quei | che […] pare gli abbia cagionato XVI 6; 

un errore mio di mente l’ab-|bia cagionata LXXIII 1; cagionato dal mio titolo di Porto-

Victoria LXXIII 2. In alternation with causare. Still normally recorded in mid/late-19th 

century dictionaries, but replaced in PS 1840 (Boraschi 1916). 

cag(g)ione, f. n., ‘cause’: Più tosto consentirei mi metessero cento canne sotto terra che | 

essere cagione di disturbi XVI 10). More common in the expressions a/per c. di: a 

cagione della di lui assenza XXVIII 13; a cagione di non sò qual disordine LXII 1; a 

cagione della gran linea Telegrafica LXIX 3; a cagione di dolori | pungentissimi LXIX 

7; a ca-|gione del deplorabile stato in cui da molti anni si tro-|va XCI 2; a cagione 

delle numerose e assai riche miniere d’oro XCII 2; per cagione della Ferrovia XCII 7; 

per cagione di salute XXXIII 16; per cagione della mia avanzata età LXIX 8 [but: per 

causa della mia avanzata età LXVIII 13]. Also in the more crystalised form: per 

caggion di essempio XXVI 13; come per cagione | di essempio XXXVI 11 [but: per 

ragion di essempio XXXIII 14]. Still normally recorded in mid/late-19th century 

dictionaries, but replaced in PS 1840 (Boraschi 1916).  

cangiamento, m. n., ‘change’: cf. 4.5.1.2. 

cangiare, tr. and intr. v., ‘to change’: cf. 4.5.1.2. 
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capelliera, f. n., ‘wig’: portando in vece di capello una capelliera bianca come qui usano || 

portare gli uomini di Polizia ed i soldati XXXI 21. In Tramater, GB (s.v. parrucca), 

CruscaV; archaic in TB and Petrocchi. Not in RF. Sp. cabellera (obsolete today). 

carmelita, adj., ‘Carmelite’: in | un convento di Padri Carmeliti LXXX 3. Recorded in 19th 

century Italian as less common than carmelitano. A reference to En. Carmelite or Sp. 

Carmelitas is likely. 

cominciamento, m. n., ‘start’: dar principio ai preparamenti pel cominciamento dell’ope-|ra 

LXXIII 22. Replaced with esordio in PS 1840 (Boraschi 1916). In Milanese press 

(Masini 1977: 117; Bonomi 1990: 61); Leopardi (Vitale 1992: 161). Isolated in CEOD 

(F. Orioli to F. Saveri, 1849). Rare for GB and Petrocchi. 

conoscimento, m. n., ‘knowledge’: per il conoscimento che ho | del Paese I 14; provare il 

conoscimento che | di quelle cose ne avese la giovane | Nera LXX 5; Il mio 

conoscimento in tali matterie LXXV 15. Also conoscenza in the corpus. More common 

in the intellectual meaning for TB; bottom half of the page in Petrocchi. Sp. 

conocimiento. 

consecrazione, f. n., ‘consecration’: giustamente nell’aniversario | delle consecrazioni di 

Monsig. Serra e mia X 1. But also consacrare and derived forms (venne consacrato 

Vescovo di Ade-|laide LXVIII 9; uno dei di lui consacranti LXVIII 9). Isolated in 

Leopardi’s letters (Magro 2012: 68 and 190); replaced with consacrazione in PS 1840 

(Boraschi 1916); in Veronese press (Sboarina 1996: 40). Obsolete in TB. Not in GB, 

RF, Petrocchi. Lat. CONSECRATIO, with phonetic outcome kept in En. consecration.  

contento, m. n., ‘content’: da essa comunità era stata ammessa con generale applauso e con-

|tento di tutti LXXVIII 14. No examples of contentezza in the corpus. Oscillations 

contento/contentezza in Nievo’s letters (Mengaldo 1987: 232). Replaced with 

contentezza or consolazione in PS 1840 (exept for one occurrence), but retained in 

poetry and used in the correspondence (Savini 2002: 235; Boraschi 204, 698). In OM 

and in other Leopardi’s works (Vitale 1992: 166). In early 19th century historical novels. 

e.g. La battaglia di Benevento; Margherita Pusterla (Bricchi 2000: 37). For Tommaseo 

(1830), the form is typical of the Italian tradition and still used in the written register. 

TB, s.v. contento, gives different semantic nuances for the forms contento, contentezza, 

but also contentamento and contentatura. Less common than contentezza for GB and 

Petrocchi. Sp. contento (but also En. content). 

cotale, adj., ‘such’: Prego per tanto l’Em.za Vostra si degni ringraziare in | mio nome il Santo 

Padre per cotale specialissima grazia LXXXV 2. Elsewhere tale. In Leopardi’s letters 
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(Magro 2012: 190). Clearly prevalent tale in SPM; examples in Scavuzzo 1988: 111 

and Sboarina 1996: 78. Literary and refined for GB and Petrocchi. Not common for TB 

and RF, who identify a nuance of disdain in the term (e.g. TB, s.v.: ‘Non com. oggidì 

se non per dispr.’). 

cotanto, adj. and adv., ‘so much’: pel addempimento di obblighi cotanto | sopra le mie forze 

XI 6; per un cotanto favore ringrazio con tutto | il cuore ed anima Iddio e poi 

l’Eminenza vostra Reverendissima XXI 11; di una opera cotanto utile, se non ne-

|cesaria XXI 15; Sia per cotanto favore benedetto Iddio e ringraziata | Vostra Em.za 

XXXI 40; Un traboccamento | così antecristiano ed una audacia cotanto | feroce non 

hanno prototipo nella storia dei | tempi più barbari LX 2; la ringrazio con tutto il cuore 

per cotanto favore LXXXVI 1. In Nievo’s letters (Mengaldo 1987: 232); twice in 

CEOD. In early Milanese (but clear preponderance of tanto, cf. SPM) and late Sicilian 

press (Scavuzzo 1988: 111). 19th century dictionaries (cf. TB, Petrocchi, RF) give it as 

more effective than tanto and limit its use to the written register. Refined for GB; 

bottom half of the page in Petrocchi.  

cotidiano, adj, ‘daily’: in conseguenza del nostro coti-|diano e forte lavoro XC 10. No 

examples of quotidiano. Isolated in SPM and Scavuzzo 1988: 112. Less common than 

‘quotidiano’ in TB. Not in GB, RF. Lat. COTIDIANUS, continued in Sp. cotidiano.  

deferire, tr. v., ‘to defer’: l’apertura del Sinodo | da tenersi in Sydney è stata deferi-|ta o 

posposta dall 8 di questo mese | al 14 del prossimo Novembre LXXVI 3. No examples 

of di-. Archaic cross in TB (examples from Pietro Vettori, 1569, where it was probably 

a mistake for ‘Differirò’); bottom half of the page in Petrocchi (same example from 

Vettori). Not in GB, GDLI. Possibly simple phonetic oscillations, with a likely 

reference to En. defer (1382, HTOED). 

desiato, dis(s)iato, adj., ‘desired’: ottenne | la disiata autorizzazione XLIX 2; ottener da quel 

| Governo il dissiato riconoscimento LVI 2; senza per altro vederne il desiato risultato 

LXVIII 2; l’alto onore del desiato riscon-|tro LXXXIII 4. More frequent desiderato in 

the corpus. Isolated desiato in Cavour’s letters (Koban 2014: 215); examples of desiato 

in Foscolo, Leopardi, Carducci, Svevo, up to Gramsci (GDLI). In Milanese press, 

poetic (Bonomi 1990: 65). For TB, archaic disiato, not common desiato; poetic desiare, 

disiare and derived forms in GB and CruscaV; bottom half of the page in Petrocchi, 

s.v. disiare. Only desiare in RF, refined. Not in CEOD (both di-/de-). Note the position 

of the adjective, always before the noun. Sp. desear.  
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ducento, num. adj., ‘two hundred’: i migliori du-|cento castrati XXIII 1; più da | ducento altri 

XXIV 10; in numero di più di ducento erano presenti XXIV 12. Also 

duecentocinquantamila XXXIII 10. TB give ducento in lemma: ‘Il Due intero non si 

suole oggidì profferire; ma giova scriverlo colla C, per attenersi all’anal. d’altri sim.’. 

Bottom half of the page in Petrocchi (who refers to dugento, as other dictionaries of the 

Tuscan tradition, e.g. GB). On duecento, ducento, dugento, cf. Castellani 2009: 490-

498, who postdates duecento (late 17th century); in the first half of the 19th century 

duecento was already widespread. 

fausto, adj., ‘auspicious’: nel veramente fausto giorno 8 di | Dicembre scorso XVII 1. In 

Leopardi’s letters (Magro 2012: 191). For TB, this form more clearly refers to divine 

favour. Note the combination with giorno, recorded in Petrocchi (nel fausto giorno) 

and CEOD (giorni fausti e infausti, cf. E. Vichard de Saint-Réal to L. Nasalli Rocca, 

1880). 

favorabile, adj., ‘favourable’: profitando io | di quella favorabile occasione XXXVIII 1. 

Archaic form (TB, Petrocchi), but cf. Sp. favorable; En. favourable. 

fiata, f. n., ‘time’: il P. Ber-|tran ha scrito varie fiate al R.mo P. Abate Cassaretto XXIV 25; 

quando qual-|che fiata Monsig. Serra andava a Perth XXVI 29; alcune fiate XXXI 19; 

alcune fiate ne anche | in queste XXXI 19. Still recorded in late 18th/early 19th century 

dictionaries (e.g. D’Alberti 1797, Tramater), and still occasionally recurring in later 

epistolary writing (cf. F. Rivera to M. Del Bufalo, 1872, in CEOD) and journalistic 

prose (Masini 1977: 154; Bonomi 19901990: 79), in the second half of the 19th century 

the form was clearly perceived as archaic (cf. TB, Petrocchi, CruscaV; not in GB, RF). 

Examples in Cantù (Bricchi 2000: 40),613 De Sanctis, Carducci, De Marchi (GDLI).  

fidedegno, adj., ‘reliable’: aspetavo notizie fidedegne e certe LXVIII 14. Archaic cross in TB, 

although: ‘È danno che tali composti comodi e valenti cadano dall’uso’. Bottom half of 

the page in Petrocchi. Not in GB. Examples up to Croce in GDLI. Lat. FIDE DIGNUS; 

Sp. fidedigno.  

guisa, f. n., ‘way, manner’: in tal guisa si trovarebbero i Selvaggi LXXIV 5. Still widely used 

for D’Alberti 1797 (‘Voce provenzale antica divenuta nostrale, ed usatissima’), but 

labelled as literary or noble and limited to some fixed expressions (in guisa che, in tal 

                                                
613 With reference to fiata, Bricchi (2000: 40) uses the term ‘voci sul confine’, that is to say ‘le parole (prive di 
riscontro nelle correzioni manzoniane) che non vengono segnalate come letterarie o arcaiche dai vocabolari coevi, 
ma assumeranno questo carattere secondo i dizionari successivi di qualche decennio. […] termini che hanno libera 
cittadinanza nei romanzi storici sono in effetti non morti, ma moribondi, oppure non ancora ampiamente percepiti 
come letterari, ma sul punto di diventarlo’. 
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guisa, di questa guisa, a guisa di) in later dictionaries (cf. GB, Petrocchi, CruscaV, RF). 

Examples in journalistic prose (Masini 1977: 155; Bonomi 1990: 64; Scavuzzo 1988: 

62; Koban 2014: 214) and epistolary correspondence (39 occurrences of guisa, 10 of 

which in ... guisa, in CEOD). Bricchi (2000: 45) records ‘a guisa di’ in Grossi (Marco 

Visconti), and ‘in questa guisa’ in Cantù (Margherita Pusterla). In OM and PS 1840 

(Vitale 1992: 168). 

imperoc(c)hè, adv., ‘since, as’: im-|perocchè nel 1854 mi riuscì ottener XVIII 12; imperochè 

abisogna paga-|re al Governo una non indeffirente somma pei pascoli XXIII 3; 

imperocchè mi ha detto bisogna comminciare a vendere | gli animali vaccini XXIII 5; 

etc. ‘Dinastia decaduta’ for D’Ovidio (1933: 83); forms such as imperocché, 

imperciocché became obsolete in the second half of the 19th century (Migliorini 1960: 

728). This declining use is also recorded in 19th century dictionaries, that nonetheless 

seem to restrict the circulation of the term to the written, literary language (cf. Bricchi 

2000: 65) more than declare its death (cf. GB, TB, Petrocchi, RF; not in CruscaV). 

Examples in Nievo’s correspondence (Mengaldo 1987: 243); absent from CEOD.  

inchiesta, f. n., ‘question’: giacchè fece nume-|rose inchieste alla detta Nativa sul | mecanismo 

LXX 5. Noble synonym of domanda in Nievo’s (Mengaldo 1987: 233) and Leopardi’s 

letters (Magro 2012: 191). TB s.v. inchiesta gives ‘Lo inchiedere’, but archaic cross 

s.v. inchiedere. Bottom half of the page in Petrocchi. Not in GB and RF. 

inospito, adj., ‘inhospitable’: in | mezzo a queste allora inospite selve XCII 7. Poetic in GB 

and TB (who specifies: ‘ma di paesi mal atti ad ospizio potrebbesi altresì nella prosa’); 

noble for CruscaV; bottom half of the page in Petrocchi. Lat. INHOSPITUS. It is relevant 

here to stress the collocation of this form: the pattern inospite selve (or selve inospite) 

continued in the literary tradition – e.g. Tasso (‘Non rapidi torrenti, | Non inospite selve 

Piene d’armi e di belve’), Foscolo (‘per inospite selve e per dirupi’), Goldoni (‘Quante 

inospite selve e alpestri balze’), Manzoni (‘soli per selve inospite’) (cf. BIZ and GDLI) 

– and likely persisted as a crystalised form also in other types of texts, such as grammar 

books (where we often have literary examples) and missionary promotional material. 

intemperato, adj., ‘intemperate’: L’editore dell’istesso foglio il chiamava | incendiario 

politico, ed al suo scrivere, violento ed intemperato XXVI 15. Archaic for TB, s.v.; 

Petrocchi, s.v. intemperare. Not in GB. Especially in light of the allusion to the words 

of the Australian editor, the En. intemperate seems to be also a likely reference.  

manco, substantivised adj., ‘defective’: come uno | manco di mente o fuori di senno LXXXI 

6. Manco adj. in early 19th Milanese press (1 example; also in the noun and adverb 
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form), cf. Bonomi 1990: 84. Archaic for TB (written register) and Petrocchi (bottom 

half of the page); noble term in CruscaV. Not in GB, RF. Adj. manco pro ‘mancante’ 

also in Neapolitan (D'Ascoli 1979, s.v.). 

mascolo, m. n., ‘male’: gli Abo-|rigini grandi e piccoli, mascoli e femi-|ne LII 3. Archaic for 

TB and Petrocchi. Examples up to Casti (1802) in GDLI (s.v.). Latin MASCULUM; Sp. 

masculo (adj.); En. masculine (adj.). Also in Neapolitan (D'Ascoli 1979, s.v.). 

menomo, adj., ‘minimum’: se gli dassi il menomo dispiacere XVI 7; pure al più menomo cenno 

XXVI 1; il menomo vantaggio XXVIII 3; il men-|nomo sbaglio, errore o inavvertenza 

può portare conseguenze fu-|nestissime LXXV 3; giorno non aveva da-|to il menomo 

segno di novità parti-|colare LXXX 2. ‘Voce della tradizione letteraria e toscanista’ 

(Masini 1977: 156). Examples in Cavour’s letters (Koban 2014: 56, 214; also Piedmont 

dialectal menom) and in Veronese press (Sboarina 1996: 45); quite frequent in 

Leopardi’s OM (Vitale 1992: 169; Nencioni 2000: 553). Menomo > minimo in PS 1840 

(Vitale 1986b: 32, n. 383). Regularly recorded in TB, Petrocchi, RF, CruscaV; same 

but less common than minimo in GB.  

mercadante, m. n., ‘merchant’: ricevuto gli ultimi acconti dei mer-|cadanti di Perth XXIII 3; 

tanto col Governo quanto coi Mercadanti LXXV 2; Gli acconti coi mercadanti li potrei 

salda-|re e regolare LXXV 4. No examples of the haplological form in the corpus. 

Examples in Tommaseo, Guerrazzi, Carducci, up to Soffici and Gioberti in GDLI. Cf. 

Nencioni 2000: 555. Less common than mercante in CruscaV, RF, GB; not common in 

TB; bottom half of the page in Petrocchi. 

obblio, m. n., ‘oblivion’: la Diocesi di Perth non venga posta in obblio III 7; non lasciando in 

obblio agli altri amici VI 17. Possible in prose, but not of the familiar register 

(Tommaseo 1830). Literary for GB; literary, but common also in the popular register 

for Petrocchi. Twice in CEOD (1860, 1873). Examples in SPM; isolated example in 

Messinese press (Scavuzzo 1988: 114). Margherita Pusterla (Bricchi 2000: 62). 

offensa, f. n., ‘offense’: che \ha/ donato una grande offensa al Governo stesso XVIII 10. No 

offesa in the corpus. Archaic in TB, Petrocchi. The Latin cluster (OFFENSA) is continued 

in Sp. ofensa and in En. offense (through Old French ofense).  

perfine (alla p.), adv., ‘eventually’: pretenderà alla perfine aver ragione II 10; Alla per fine 

giunsi in questa capitale V 1; alla perfine è giunta l’ora della partenza IX 1; XXI 8, 

XXI 9, XXI 12; XLI 2 (quote from a letter from Father Emilian Coll, we do not know 

if original or translated into Italian); L 1. Mengaldo 1987: 243. Same as alla fine, 

finalmente in TB, Petrocchi, GB, RF; in CruscaIV, but not in CruscaV.  Not in CEOD. 
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periglio, m. n., ‘danger’: Affrontando il periglio, ci eravamo posti a battere con frasche | verdi, 

come usano i selvaggi, le erbe secche di più di tre piedi | di altezza LXXXVII 3. Poetic 

for TB; not in GB RF, CruscaV. Poetic in Milanese press (Bonomi 1990: 66). SPM (8 

periglio; 186 pericolo). Isolated in Scavuzzo 1988: 115. Sp. peligro. The isolated 

example of periglio in the corpus – elsewhere pericolo, -i – is recorded in a passage 

that Salvado quotes from the Memorie Storiche dell’Australia (1851). Although a 

linguistic analysis of the Memorie is not available, it is known that the original 

manuscript of the book went through a linguistic revision prior to publication, and that 

the tone of the report, written to raise money for the New Norcia mission among the 

European faithful, does not disdain high, literary, at times even epic traits, that may 

explain the presence of the form. 

picciolo, pecciolo, adj., ‘little’: questo è un affa-|re di non picciolo rilievo II 5; l’acqua è un 

articolo di non picciolo commercio VII 7; altre nostre | picciole cose XXV 8; pecciole 

XXX 1 (with irrational -e-). Elsewhere piccolo, clearly preponderant in the corpus. In 

Nievo’s letters (Mengaldo 1987: 232); examples up to the 1830s in Manzoni’s 

correspondence (Savini 2002: 230-231), with a parallel trend in PS 1840 (> piccolo/-

ino or erased, cf. Vitale 1986b: 32, n. 410). Isolated in Leopardi’s letters (Magro 2012: 

191). 11 examples in CEOD (1818-1836). SPM (picciolo 89 / piccolo 429); isolated in 

Scavuzzo 1988: 115. Same as piccolo in TB, GB; literary for Petrocchi; not in RF, 

CruscaV.  

prenunciare, tr. v., ‘pre-announce’: il prenunciato Decreto XXVI 2; In conseguenza della 

stessa Sua prenunciata lettera XXVI 9. Examples of prenunziare up to Leopardi in 

GDLI. Archaic for TB and Petrocchi. Not in GB, RF, CEOD. Sp. prenunciar. On the 

alternation dental/palatal affricate, cf. 3.2.2.7. 

preparamento, n., ‘preparation’: dar principio ai preparamenti pel cominciamento dell’ope-

|ra LXXIII 22. Replaced with preparativi in PS 1840 (GDLI, s.v.). Not common for 

Petrocchi; less common than preparazione for GB. In TB, RF, CruscaIV, but not in 

CruscaV. Sp. preparamiento. 

prescia, f. n., ‘hurry’: Per la troppo prescia nel erigere il Vescovato di Vittoria XXXIII 11. 

Also a tutta p., adv. loc., ‘in a hurry’: cominciai a prepararmi a tutta prescia per la 

mia partenza LXXVIII 18. Still regularly recorded in late 18th century and early 19th 

century (CruscaIV, D’Alberti 1797, Romani 1825, Tramater, Gherardini 1840), in the 

second half of the century the term is considered obsolete (Petrocchi; not recorded in 

GB, RF, CruscaV). According to TB, the term survived in some dialects. Both northern 
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and southern regional varieties (DEI), e.g. Roman (Vaccaro 1969) Sicilian (Voc. sic.). 

In a letter of E. Trotti Estense Mosti to G. Maffei, Ferrara, 1818 (in CEOD); examples 

in Guerrazzi, and later in the century in the Sicilian Pirandello and Sciascia (cf. GDLI, 

GDLIM, BIZ). In reading the presence of this form in the corpus, a reference to 

dialectal/regional usage, in particular in light of the familiarity of Salvado with Roman 

and Sicilian correspondents, cannot be excluded. The term has a pan-Romance 

circulation (Lat. PRESSA) and we find it also in Sp. prisa (also in the expression a toda 

p.). 

presto, adj., ‘quick’: il cuore mi si spanse al riceve-|<re> così presto e prezioso riscontro XXI 

1; ringraziarla per così | presto riscontro LXII 1. Both examples are recorded in 

crystalised epistolary formulae. In Nievo’s correspondence (Mengaldo 1987: 243) and 

in Milanese press (Bonomi 1990: 87, both as ‘sudden’ and ‘before time’, rarer than 

‘quick, fast’). Examples from Sannazzaro to Foscolo in GDLI s.v. Literary in GB and 

Petrocchi; not common for RF. In CruscaIV, but not in CruscaV. 

pretensione, f. n., ‘pretension’: non volendo consentire alle di lui pretensioni XXVI 25; onde 

dar fine alle pretensioni di D.r Brady XXVI 38. Both in Manzoni’s letters and PS 1840, 

literary (Savini 2002: 237). Regularly recorded in TB, GB. Sp. pretensión; En. 

pretension. 

pria, adv., ‘before’: pria | della mia partenza per l’Australia IV 4; Pria della mia partenza VI 

16; pria di partire per Melbourne VII 12. The 28 examples in CEOD are almost all 

recorded in Sicilian patriots (26); also in Suor Maria Leonarda, ‘come un trapianto 

meccanico di parole reperite nel corso di qualche lettura e per questo innestabili nella 

pagina scritta’ (Biasci 2004: 151). Pria in journalistic prose (Bonomi 1990: 66; 

Scavuzzo 1988: 64). Literary but common in GB; poetic in Petrocchi, TB. Not in RF. 

putrire, intr. v., ‘to putrefy’: Han-|no lasciato putrire varie cose XXXIII 15; in Perth si 

putrivano e perdevano XXXIII 15. Archaic in TB; literary and poetic in GB and 

Petrocchi. Not in CruscaV, RF. Sp. pudrir. 

realità, rialità (in r.), f. n., ‘in reality’: quando in reali-|tà XXI 7; in rialità non l’è XXVI 11; 

in rialità sono di mol-|ta importanza XIX 6; Ma in riali-|tà XXXI 14; in | rialità non è 

che una misura finanziera XXXI 18; in rialità è colui XXXI 30; è monaco professo in 

realità XLIV 9. Realità was perceived as archaic (TB allows a non-common 

philosophical use of realità; not in Fanfani 1863, GB, Petrocchi, CruscaV, RF), but it 

is still recorded in 19th century epistolary writing (2 examples in Giovanna Maffei, 
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1818; 2 examples in Sicilian Rosario Bagnasco, 1852-1854; cf. CEOD). The form in 

the corpus has a very convincing reference in Sp. en realidad and En. in reality. 

ruina, f. n. ‘ruin’: qui le cose | vanno in ruina XXVIII 13; è la cau-|sa della ruina di quelle 

XLV 2; essermi impossibile senza portar la ruina a questa LXXIII 26; ci minaccia 

coll’ultima ruina LXXXIV 9; inevi-|tabile ruina XC 2. No examples of rovina in the 

corpus. Form of the literary tradition (cf. Bricchi 2000: 30), in decline but nonetheless 

still recorded in 19th century usage: Nievo’s letters (Mengaldo 1987: 232), CEOD (ruin- 

4 / rovin- 40), Milaness press [SPM: ruine 27 / rovine 36; Masini 1977: 155, 159; 

Bonomi 1990: 89], Veronese press (Sboarina 1996: 214). In this corpus the term must 

also be referred to the Sp. ruina. Lat. RUINA. Also En. ruin.  

ruinare, tr. and intr. v., ‘to ruin’: il Proprietario è ruinato XXVIII 2; una ora dopo può essere 

ruinato XXVIII 2; quel Rev.endo Amministratore ha ruinato quella picco-|la comunità 

XLIV 4. No examples of rovinare in the corpus. See analysis s.v. ruina above. Sp. 

ruinar; En. to ruin. 

salute, f. n., ‘salvation, health’: both eternal (per la loro eterna salute XV 13; per la salute | 

eterna di questi Selvaggi XXVI 1; procurare la salute delle anime | di quei Selvaggi 

XLIV 9; etc.) and physical (la mia salute si è di assai migliorata III 1; D.r Grant stà 

perfettamente bene in salute V 7; si tro-|vi in meglio stato di salute XI 12; etc.). No 

examples of allotropes such as salvezza, salvamento, salvazione. On salute, salvezza, 

salvamento, salvazione and the semantic specialisation of these terms in the 19th 

century, cf. Bricchi 2000: 61, who also refers to examples in SPM (where salvezza is 

more common than the allotropes), in PS 1840 (salute replaced with salvezza or with 

more specific forms, such as guarigione or liberazione, cf. Boraschi 1916), and in 19th 

century dictionaries.  

scrupolizare, intr. v., ‘to scruple’: non avrebbero afat-|to scrupolizato darmi un colpo | in testa 

LXVI 5. Archaic for TB, who refers to scrupoleggiare; only scrupoleggiare in GB, RF, 

Petrocchi. 

stanza, f. n., ‘stay’: Nei primi giorni della loro stanza qui XXIV 11; una somma 

corrispondente al tem-|po della mia stanza nel Collegio di S. Ambrogio XLII 1; l’essere 

pagato per | tutto il tempo della mia stanza in S. Ambrogio XLII 6.  ‘Per Lo stare, 

Dimora’, not common in TB and poetic for Petrocchi in Milanese press and in OM 

(Vitale 1992: 181). But also Sp. estancia.  

state, f. n., ‘summer’: vi sia abbondanza nella | state XIII 18 (but: nel tempo estivo XVII 12). 

In Nievo’s letters, ‘aulico-toscaneggiante’ (Mengaldo 1987: 52); rare in Leopardi’s 
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correspondence and alternation state/estate in Zib. (Magro 2012: 75-76); examples in 

OM (Vitale 1992: 29).  PS 1840: state > estate (Vitale 1992: 33). Examples in 19th 

century press (Masini 1977: 37; SPM: state 28 / estate 63). State is still in Fornaciari 

1882 and in 19th century dictionaries, although less common than the non-apheretic 

allotrope (cf. TB, Petrocchi; not in GB). See also Serianni 2009: 105. 

tostocchè, adv., ‘as soon as’: partiranno per quella tostocchè | avranno finito i loro studi VI 

4. PS 1840: tosto che > appena (Mengaldo 1987: 246; Boraschi 1916). Cf. Macinante 

1995: 90. As appena che in GB, s.v. tosto. Not in CruscaIV and CruscaV. Twice in 

CEOD (1866). 

traboccamento, m. n., ‘moral degeneration’: Un traboccamento | così antecristiano LX 2. 

Archaic for TB, Petrocchi. In CruscaIV, but not in CruscaV. Examples up to Cattaneo 

in GDLI. 

tramischiare, tr. v., and tramischiarsi, pron. intr. v., ‘to mix’: senza tramischiar-|ci negli 

altrui negozi XXXIII 4; dovrebbero essere tramischiati come il bestiame d’una mandra 

LIX 8. Frammischiare is more common for TB; Mischiare/mescolare more common 

for Petrocchi. Not in RF, GB. Archaic and literary in GDLI, with examples up to 

Giuseppe Bianchetti (1858). 

valimento, m. n., ‘value’: voglia in-|terporre tutto il suo valimento XI 10. 13th century 

(GRADIT, obsolete and literary). Archaic for TB and Petrocchi. Not in GB, CruscaV. 

Sp. valimiento.  

vernale, adj, ‘wintry’: staggione vernale III 2, XII 1. Never invernale, but only inverno in the 

noun form. In Milanese press (vernale 2 / invernale 4, cf. Bonomi 1990: 92). Examples 

up to Carducci in GDLI. Less common than invernale in TB; bottom half of the page 

in Petrocchi (13th-17th c.). Not in GB, RF (but they both record verno, ‘winter’). 

viemaggiormente, adv., ‘even more’: le mie asertive vennero \sempre/ viemaggiormente 

invigorite XVI 15; un considerabile documento col quale Monsig. Serra viemaggior-

|mente corrovorare le di lui assertive XXVI 11; la di lui suddetta lettera 

riconoscendomi come | suo Padre o Superiore viemaggiormente il dichiara XLI 4; si 

nobilitavano e viemaggiormente si civilizavano LXXIV 11; Viemaggiormente 

l’addolorava il veder che i Padri Domini-|cani, gli Agostini, i Franciscani ed altri 

avevano comunità numerose LXXVIII 11. In Nievo’s letters (Mengaldo 1987: 246); 

isolated in CEOD (1818). In journalistic prose (SPM: 5 examples, 1 analitic; Sboarina 

1996: 215). In 19th century dictionaries; RF, s.v. vie, specifies: ‘di rado si userebbe 

parlando’.  
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vigesimo, num. adj., ‘ twentieth’: ne pure la vigesima parte XXVI 21. Same as ventesimo in 

GB, TB. Literary for ventesimo in Petrocchi. Less common than ventesimo in RF. Lat. 

VIGESIMUS. Sp. vigésimo. 

 

6.2. NEOLOGISMS 
In the following section, I record forms that had only recently entered the Italian language and 

that I have not recorded in a more specialist language category (see 6.3). As noted in Antonelli 

(2001b: 193) with regard to the same category of ‘generic neologisms’, this classification does 

not mean that the following forms did not themselves belong to specific lexical areas. The 

limited number of terms belonging to specific areas – for instance fashion (pantaloni, 

soprabito), science (e.g. evoluzione), technology (fotografia) – did not allow me to dedicate a 

specific category to these forms. The criterion that drove the selection of the items for this 

section is simply chronological, accepting those words that are documented in Italian after 

1800 (included).614 As previously stated, in this section I also include forms that entered the 

Italian language through other languages – usually French – after the agreed date, unless they 

belong to one of the above listed semantic areas of special lexicon. Some terms, although 

already recorded in Italian, in Salvado are probably taken directly from English – e.g. Australia, 

or possibly evoluzioni (in Darwin’s terms). In this section, I moreover record some verbal and 

adverbial locutions that had recently entered the Italian language at the time, such as essere del 

caso, sul conto di, a eccezione di, non poterne più, perdere la testa etc.  

 In order to date the recorded terms, I referred mainly to well-known sources (historical 

and etymological dictionaries and lexical studies). In some cases, further research conducted 

on electronic corpora, SBN, and GoogleBooks allowed me to backdate the so far known first 

attestation (in this case I use a ¨ beside the term). Only once this corpus provided the first 

attestation of a word: australiano, that can be referred directly to the respective English term.  

 

annuire, intr. v.: la S. Congregazione non aveva tro-|vato conveniente annuirvi XLVI 4 

(1867). 1810 Monti (DELI, GDLI, GRADIT, LEI). Neologism with a Latin origin 

widespread in bureaucratic language. 1811 Milanese press (Masini 1990: 208). TB: 

‘Non ha es., ma è dell’uso, e differisce da Assentire, in quanto che dice l’Esterna 

dimostrazione (lat. Nuo), e quasi sempre suppone potestà o autorità, reale o creduta. La 

forma è it.’. See also Serianni 1981: 101. 

                                                
614 On the identification of neologisms see Scotti Morgana 1981 (in particular p. 54ff) and Migliorini 1875. 



 249 

appartamentino, m. n., ‘small apartment’: la pre-|go di scendere al nostro collegio di S. 

Ambrogio, presso del quale le ho | preparato un modesto appartamentino libero da 

qualunque disturbo XLII 2 (1866). Recorded in a quote from a letter of Pietro 

Casaretto’s letter (1864). 1862 Algarotti Lettere (TB, s.v.). In Leopardi’s letters (Magro 

2012: 254; GDLI). 

Australia, proper n., ‘Australia’: nel norte della Australia I 7; Nella parte Meridionale della 

stessa Australia I 13 (1849); una picola | carta geografica dell’Australia I 23; onde 

alestire ogni cosa per l’Aus-|tralia II 5; metermi | in viaggio per l’Australia III 3; pria 

| della mia partenza per l’Australia IV 4; di tutti i vescovi dell’Australia V 4; per partire 

per l’Australia nell’istesso legno V 7; “Australia Occidentale” X 1; etc. 1829 Tramater 

(s.v. Olanda). En. 1814 (Flinders Voyage to Terra Australis, HTOED). Salvado uses 

the form Nuova Olanda (5 examples), first denomination of the continent, only in the 

first letter of the corpus (21 November 1849), and nonetheless in alternation with 

Australia (3 examples). Thereafter only Australia. ‘Nel 1606 de Quiros diede all’isola 

più grande delle Nuove Ebridi il nome di Australia del Espirito Santo in onore d’un 

principe austriaco, e il nome fu ripetuto poi erroneamente nella forma «Australia» e 

applicato, senza più alcuna relazione con l’Austria, al continente. Questo, al tempo della 

scoperta, fu chiamato dagli Olandesi Terra Australis e più tardi Nuova Olanda; e pare 

che solo nel 1788 sia stato per la prima volta usato da uno scrittore francese il termine 

Australia, caldeggiato poi da Flinders nel 1804 e dal governatore Macquarie nel 1817. 

Ma il governo britannico seguitò a far uso del termine Nuova Olanda fino al 1849’ 

(Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti 1929-61, V, p. 387, cf. DELI). 

Historical overview of the term in Salvado (1851: 15-16): ‘L’Australia o Nuova 

Olanda, che in ambedue i modi vuolsi chiamare’ was named by Quiros, ‘che appellò 

Australia perchè esistente nell’emisfero Australe’. On the naming of the continent see 

also Australia 2002. Not recorded in the main 19th century dictionaries: TB, RF, Fanfani 

1863, CruscaV, GB, Petrocchi (who records Nova Olanda, s.v. novo).  

*australiano, adj. and n., ‘Australian’: La nuova dei poveri giovanetti | Australiani XII 1 

(1854); un gior-|nale Australiano XIII 10; per questi miserabili | Australiani XV 13; 

Monsig. Serra vuol fare | credere che, per che Egli non trova Australiani per le |strade 

per ciò non vi sono, non essistono, come se gli | Australiani usasino viaggiare per le 

strade come gli | Europei XXIV 16; etc. 1854 adj., 1855 noun (1851, adj. and noun, in 

Salvado’s Memorie storiche). 1860 (GRADIT); 1892 Piccola Enciclopedia Hoepli 
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(DELI; GDLI). En. Australian (‘Indigenous Australian’, noun, 1693; ‘of or belonging 

to Australia’, adj. 1814; cf. HTOED). Sp. australianas 1880 (CNDHE).  

cañara, f. n., ‘noise, uproar’: si fa tan-|ta cañara XLIX 18 (1868). 1835 Bellini (DELI, s.v. 

cagna). Both cagnara and cagnaia in mid-late 19th century dictionaries.  

caso (essere del c.), v. loc., ‘to be appropriate’: sarà molto del caso che gli si mandi un | loro 

paesano XIV 3 (1854). 1806 Codice di procedura civile (LLI; cf. Koban 2014: 222). 

Condemned in Ugolini 1855; RF; Rigutini 1886; Ugolini 1855; Fanfani 1890. 
¨colonizare, tr. v., ‘to colonise’: si è | trattato di colonizare nuove o da poco scoperte parti 

della | Australia XXXIII 8 (1863); tre volte hanno provato di coloniza-|re il norte 

dell’Australia XXXIII 10; a | chi intraprendessi colonizare il norte dell’Australia 

XXXIII 10; in caso la | Diocesi di Vittoria o Porto-Vittoria | venga ad essere 

Colonizata come si | procura fare LXIII 4; tanti e tanti progetti | che si fanno in 

Adelaide per coloni-|zare il territorio del norte LXIII 4. 1825 (Gazzetta di Firenze, 

12.02.1825): ‘Il governo inglese fa ora colonizzare le isole Melville, situate al 

settentrione della Nuova Olanda’ (here probably directly translated from English). 1828 

Benedetti, Scott, 106 (DELI s.v. colono; GRADIT) < coloniser 1790 (< Fr. colonie 

1635 or Engl. colonize 1622, cf. TLFi). 1829 Milanese press (De Stefanis Ciccone 

1990: 370; frequent forms in -izzare, cf. Masini 1977: 120). In Petrocchi, CruscaV, but 

not in Fanfani 1863, GB, TB, RF. Cf. Serianni 1981: 60. On the suffix -izzare (here 

also in civilizzare, realizzare, tranquillizzare), built on the French model, typical of the 

bureaucratic language, and condemned by purists, cf. Migliorini 1960: 643. 

coloniale, adj., ‘colonial’: Sono poche settimane che \qui/ si è aperto il Parla|mento Coloniale 

XVII 3; quantunque il Secretario Colonia-|le sia la quinta essenza del rafinato 

Protestantismo XVII 3; ricorse al Governo Coloniale XXVI 14; aveva questo Governo 

Coloniale concesso alla missione | di Nuova Norcia XXIX 1; Tanto lontano è il 

Governo Coloniale LIX 9; i fogli coloniali han | presso occasione di questo fatto LXVI 

4; quei terreni furo-|no comprati da specolatori Coloniali LXVIII 3; etc. 1801 Milanese 

press (Masini 1990: 142). 1830 Tramater (DELI, GRADIT). 1843 Gioberti (GDLI). 

From colonia < Fr. colonial 1776 (TLFi). In 19th century dictionaries. Fanfani 1863, 

s.v.: ‘Alcuni riprendono tal voce, ma oramai è di uso, e non c’è ragione da bandirla’.  

compaisano, m. n., ‘fellow countryman’: si trovavano in essa i loro compaisani o connaturali 

XXIV 15 (1859) (referred to Indigenous Australians). Compaesano: 1843 Milanese 

press (Masini 1990: 175), backdating from 1846 Manzoni Sulla lingua italiana (GDLI) 
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and 1865 Tommaseo-Bellini (DELI, GRADIT). Examples in CEOD (1859-1881). In 

TB, RF, CruscaV, Petrocchi. Sp. compaisano. 

confidenzialmente, adv., ‘confidentially’: Si condoleva confidenzialmente con me un giorno 

quel P. Abbate LXXVIII 10 (1885). 1851 (Koban 2014: 246). 1873 (GRADIT). 

Manzoni (GDLI). In RF, Petrocchi, CruscaV. Not in TB. 

considerevolmente, adv., ‘considerably’: i quali debiti dentro pochi altri giorni devo-|no 

considerevolmente aumentarsi XXIII 3 (1859). 1805 Milanese press (Masini 1990: 

167). Not in TB, CruscaV, RF, Petrocchi. 

conto (sul c. di), adv. loc., ‘about, regarding’: alle dimostrazioni dall’Eminenza vostra | fatte 

sul mio conto XXI 1 (1857). 1828 Monti (GDLI). In Cavour (Koban 2014: 222). 

Examples in CEOD. Condemned by purists (e.g. Ugolini 1855; Fanfani and Arlìa 1890; 

etc.). In Petrocchi, but not in Fanfani 1863, TB, RF. 

così detto, adj., ‘so called’: scrisse per via al suo così detto | Vescovo Protestante XXIX 8 

(1862); si trova il così detto Nuovo Subiaco XXXVI 7; il \monaco/ così detto superiore 

XLIV 8; etc. Always in the analitic form, cf. 3.1.2. 1802 (Masini 1990: 188). 1816-19 

(DELI).  
¨cristianizzare, tr. v., ‘to christianise’: riunire assie-|me l’Evangelizare ed il lavorare la terra, 

cristianizare e civilizza-|re I 9 (1849). 1821 Ferrario Il costume antico e moderno 

(which gives it in italics, possibly perceiving it as not yet integrated in the Italian 

language). 1865 Tommaseo-Bellini (DELI, GRADIT). Both cristianificarsi and 

cristianizzare in bottom half of the page in Petrocchi; but TB, s.v. cristianificare: 

‘Oggidì tornerebbe meno strano Cristianizzarsi, e come att. Cristianizzare, Farsi e Fare 

cristiano’. Not in GB, RF, Fanfani 1863, CruscaV. En. to christianize 1593 (HTOED). 
¨divergenza, f. n., ‘divergence, disagreement’: circa io non so quali divergenze tra Monsig. 

Serra e me | stesso XV 1 (1855); Confesso sinceramente non conoscere nè il soggetto 

| della divergenza nè la divergenza stessa XV 2; subi-|to si direbbe essistere divergenze 

e disturbi, e se v’è persona | al mondo più contraria a divergenze e disturbi sono io 

XVI 10; etc. 1830 Sulla situazione politica dell’Italia (translation from French). 1848 

Ugolini (DELI). Condemned (RF, TB). Not in CruscaV.  

eccezione (a e. di), prep. loc., ‘with the exception of’: a eccezione di cin-|que o sei XXIX 18 

(1862); ad eccezione però | dei libri monastici XXXVI 5; ad eccezione di alcuni libri 

e | pochi oggetti XXXVI 14; etc. 1800 Milanese press (Masini 1990: 297); Pananti 

(GDLI); in TB and Petrocchi. French origin for RF. 
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educato (ben e.), adj., ‘well-mannered’: si comportarono pure da si-|gnori ben educati a 

tavola LXXIV 10 (1881). 1838 Milanese press (Masini 1990: 188). Deledda (GDLI). 

1865 Tommaseo-Bellini (DELI, GRADIT, s.v. beneducato). TB, s.v. beneducato, 

distinguishes between adj. (syntethic) and analitic (past participle) form 

efusione, f. n., ‘effusions’: ringrazio anche a Lei con tutta la | efusione dell’anima mia XVI 

21. 1807 Monti Epistolario (DELI, GDLI). In early 19th century correspondents 

(Antonelli 2001b: 146; effusione del cuore/sentimento); in Manzoni’s letters (Savini 

2002: 248); in Milanese press (1833), cf. Masini 1990: 237. Cf. Dardi 1992: 98. 

esploratore, m. n., ‘explorer’: ma gli Esploratori ne parla-|no assai favore LXXV 12 (1881). 

Meaning neologism. 1828 Milanese press (Masini 1990: 238). 1869-76 L. Cipriani 

(DELI). Botta (GDLI). Petrocchi refers to Esploratore, ‘Tit. d’un giornale della Società 

geografica che dà relazioni delle esplorazioni dei viaggiatori’ (1877). Not in Tramater, 

TB, CruscaV.  

evoluzione, f. n., ‘evolution’: Darwin, di triste memoria per le sue stravaganti | e 

rivoluzionarie teorie sull’origine delle specie, le evoluzioni | e mutabilità delle stesse, 

e l’origine o discendenza dell’uomo LXXXIV 4 (1888). 1861 Cattaneo Scritti letterari 

(GDLI, DELI). ‘Ora parlano di evoluzione e trasformazione degli enti, di evoluzione 

dell’idea, di evoluzione della scienza; quando possono dire, secondo i luoghi, 

Svolgimento, Esplicamento’ (TB). ‘Alla concezione positivistica ed evoluzionistica 

predominante negli ultimi decenni dell’Ottocento si ricollegano i molti derivati di 

evoluzione allora coniati’ (Migliorini 1960: 711). Not in Petrocchi, GB, Fanfani 1863, 

CruscaV, RF. Possibly directly taken from En. evolution 1832 (HTOED). 

filiazione, f. n., ‘filiation, derivation’: ottenne dalla Congregazione | Casinesse, 

coll’aprovazione del S.to Padre, che riconoscese come || filiazione sua questa missione 

di Nuova Norcia LXXIII 29 (1880). Meaning neologism. 1818 G. Rasori (DELI). 1818-

19 Romagnosi Il Conciliatore (GDLI). ‘Abusasi del trasl.’ (TB). In the figurative 

meaning, ‘Senso novo’ for GB. Not common for Petrocchi. Not in RF, CruscaV. 

fotografia, f. n., ‘photograph’: Mi prendo la libertà di | accluderle una Fotografia del | 

Monastero dell’Escorial XLIX 17 (1868); vendendo poi a buon prezzo ciascuna di | 

quelle fotografie LXXIV 12; compiegarle una copia della detta | Fotografia LXXIV 

13. 1857 Rajberti (DELI, GDLI). But for the process, cf. Cattaneo Epistolario (GDLI; 

from English through French); 1840 (DELI, GRADIT); Migliorini 1960: 642 and 

Migliorini 1875: 50 [‘Ingl. photography. Coniato da J. Herschel (conferenza alla Royal 
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Society del 14 marzo 1839). Ma nella Vossische Zeitung del 25 febbraio 1839 già si era 

parlato di Photographie (Onions)’]. 

fotografare, tr. v., ‘to photograph’: li fotografò lì per lì in mezzo la strada LXXIV 12 (1881). 

1863 Cattaneo (DELI, GDLI, GRADIT). Also in Veronese newspapers (Sboarina 1996: 

199). In TB, Petrocchi, RF, CruscaV. 

incendiario, m. n., ‘incendiary (figurative meaning)’: L’editore dell’istesso foglio il chiamava 

| incendiario politico XXVI 15 (1860). 1853 D’Ayala (DELI). I find the figurative 

meaning in the adjectival form, but only the literal meaning for the noun in TB, 

Petrocchi, CruscaV. For RF, the adjective is used only in the figurative meaning. Here 

very likely En. incendiary (1631, HTOED). 

influenza, f. n., ‘influence, authority’: onde usare della mia molta o poca | influenza col detto 

P. Coll XXXIV 1; questo favorabile risultato | si deve ad alcune persone di alta 

categoria e influenza in Madrid LXXVIII 15; etc. 1805 Milanese press (De Stefanis 

Ciccone 1990: 396-397). 1810 Cesari (DELI). From Fr. influence 1780 (TLFi) < En. 

influence 15th century (HTOED). ‘Meglio che Influenza diremo Autorità, Credito, 

Potere, Favore, Persuasiva’ (TB). GB: ‘senso novo’. Cross in RF. See also Leso 1991: 

324. 

insaputa (all’i. di), adv. loc., ‘unbeknownst to’: all’insaputa di quel su-|periore XLIV 4. 1812 

Bernardoni (DELI; GRADIT). 1860 Ugolini (GDLI). ‘Modo avverb. che ripete il fr. À 

l’insu, e che il pop. non usa, nè ha es. in scrittori corretti, ma e questi e quello dicono 

Senza saputa mia, vostra, e sim’ (TB). ‘Pare al filologo moderno che sia da tollerare 

per ora nel linguaggio e nelle scritture familiari e non altro’ (Ugolini). See Serianni 

1981: 70 and Migliorini 1960: 662.  

insignificante, adj., ‘insignificant’: fà | pietà l’averli cosi diseminati ed in gruppi cosi insignifi-

|canti XIII 14; La onde inoltre le spese niente insignificanti XIII 15; quella innata | 

bontà con cui l’Em.za vostra ha sempre accolto anche le più | insignificanti lettere dei 

suoi missionari XXIX 15; etc. 1811 Milanese press (De Stefanis Ciccone 1990: 397). 

New meaning taken from French (Fr. insignificant 1778 TLFi < En. unsignificant 1603 

HTOED), condemned by purists (cf. Serianni 1981: 70).  

locale, m. n., ‘building, place’: fà pietà, | anzi vergogna, il veder il locale dove li tenemo e | 

dove hanno la scuola XXIX 13; Egli sapeva i grandi | guasti fatti ai locali da lui 

fabbricati XXIX 16; etc. 1802 Legislazione napoleonica (Zolli 1974: 118). D’Este 

Memorie di Antonio Canova (GDLI). See Serianni 1981: 181 for purists’ disapproval 

(‘non si deve usare, se non vogliamo strascinarci vergognosamente dietro alle orme de’ 
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Francesi’, cf. Ugolini). But Fanfani 1863 specifies: ‘è di uso comune, e sarà difficile a 

levarlo dalla bocca del popolo, benché a questo mo’ sostantivo sia stato giustamente 

ripreso’. 

località, f. n., ‘place, locality’: ben attessa in ciascuna delle dette località XIII 15; senza 

conoscere in detaglio e la popolazio-|ne e le presenti circostanze di ciascuna di esse 

località o Dis-|tritti XIX 1; dicideva della vera località delle varie proprie-|tà di 

ciascun Colono LXXIV 14; etc. 1829 ca. Gioia (DELI). In Milanese press (De Stefanis 

Ciccone 1990: 349). ‘Voce nova’ (GB); disapproved in TB, RF. 

malessere, m. n., ‘malaise’, Questo suo in-|ganno gli portò un malessere XXXI 23 (1857). 

1831 Milanese press (Masini 1990: 186 and Savini 2002: 302). In Manzoni’s letters 

(mal essere). GDLI gives both ‘disturbo fisico che causa inquietudine, turbamento’ (PS 

1840) and, for extension, ‘inquietudine, angoscia’ (Carducci Lettere), which seems to 

be the meaning in this case. In the synthetic form in TB; both synthetic and analitic in 

GB. Examples in CEOD (from 1832). 

mensile, adj., ‘monthly’: il solito mensile rendicon-|to LIX 3 (1871). No examples of the form 

of the tradition, mensuale. 1807 Milanese press (Masini 1990: 149). 1813 (DELI). In 

Foscolo, Mazzini, Nievo, Carducci (GDLI). On the purists’ disapproval, cf. Serianni 

1981: 68. Not in Tramater; in TB, GB, Fanfani 1863 mensile is given as the most 

common form in usage. 
¨momento (da un m. all’altro), prep. loc., ‘at any moment’: trovandosi le cose | nostre per 

decidersi come chi dice da un momento all’altro XXXV 9 (1863), with meaningful 

gloss. 1831 M. Conti Belli (da un momento al altro, cf. CEOD). 1857 Cavour (Koban 

2014: 223). 1861 Nievo (DELI). In TB. 

nulla (dolce far n.), prov. loc., ‘doing nothing’: che non siamo mano sopra mano o | alla dolce 

far nulla XXIX 6 (1862). Usually recorded as dolce far niente: 1840 Milanese press 

(Masini 1990: 276); D’Azeglio (GDLI); TB: ‘Il dolce far niente, non è modo della ling. 

d’Italia, e non fosse così mai della vita’. I moreover note the use of the Spanish 

expression mano sobre mano added as a gloss to the Italian one. 

officiale, ufficiale, adj., ‘official’: In un altra communicazione ufficiale del 5 corrente XVIII 

29; Quantunque non abbia avuto | notizia alcuna officiale della morte dell’Em-|mo 

Barnabò LXV 1; in un Paese ove il Governo, le leggi, i costumi e la stessa lingua offi-

|ciale e non officiale, sono Inglesi LXXVIII 4. Neologism of Latin origin. 1800 
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Milanese press (Masini 1990: 217). 1812 DELI. 1837 D’Este (GDLI). In Cavour 

(Koban 2014: 244).  

officialmente, adv., ‘officially’: finora nul-|la sà officialmente della di Lui traslazio-|ne da 

Tloa a Perth LXIII 2 (1873); si degni comunicarmelo officialmente LXXXIV 1; etc. 

Ufficialmente: Foscolo (GDLI); 1839 Panlessico (DEI, GRADIT). 

portata (alla p. di), prep. loc., ‘suitable for’: che siano alla mia portata LXXIV 7. 1808 

Milanese press (De Stefanis Ciccone 1990: 419; DELI). Fr. À la portée de 1797 (TLFi). 

In Petrocchi and GB. 

posizione, f. n., ‘social and financial position’: chi | non vorrebbe acquistare una così bella 

posizione per si poco tra-|vaglio o senza travaglio affatto XVII 13; intervenendo in mio 

favo-|re persone di alta categoria e posizione XLIX 2; la posizione di non piccola 

responsabilità | e interessi che godevano XLIX 12; etc. 1822 Milanese press (De 

Stefanis Ciccone 1990: 419; DELI). Fr. position (1774 Rousseau, TLFi). Dardi (1995: 

109) mentions the presence of this form already in a letter of Ferdinandi Marescalchi 

(1798). 

privazione, f. n., ‘deprivation’: unitamente ai sudori di san-|gue e alle privazioni \streme/ a cui i 

suoi missionari volun-|tariamente e per Iddio si sogetarono XXXVI 14; Dura cosa per 

vero dopo 47 anni di | fatiche, privazioni e patimenti incredebili XC 5. 1815 Milanese 

press (Masini 1990: 155-256; DELI). Fr. privation 1776 (TLFi). In Cavour (Koban 

2014: 281); Rati 2009: 96. In 19th century dictionaries. 

potere (non p. più), v. loc., ‘to be unable to take anymore, to have had enough’: Non se ne può 

|| più XXIII 5 (1859). 1823 (Antonelli 2001b: 189). 

progredimento, m. n., ‘advancement, progress’: mil-|le e mille cose che nel progredimento 

della missione si necesitano I 9 (1849). 1853 Mamiani (GDLI). In TB; Petrocchi (not 

common). Not in Fanfani 1863, GB, RF, CruscaV.  

provenire, intr. v., ‘to come from’: proveniente da essa dominante II 1 (1852); proveniente da 

alcuni Distritti della Colonia XVII 7; un bajocco proveniente della | Pia Opera XXXVI 

13; proveniente da Ceilan LXX 1; non mi pare provenga | che \da/ 32 anni di una vita 

mezzo selvag-|gia LXXI 4; etc. 1800 (Masini 1990: 256; GDLI). 1875 DELI. Not in 

TB, Petrocchi, RF. CruscaV.  

realizazione, f. n., ‘realisation’: l’av-|viso della realizazione di una delle due cose LXVIII 17. 

1812 Bernardoni (DEI, DELI, GRADIT) < from realizzare; cf. Fr. réalisation. Koban 

2014: 244. GDLI refers to Ugolini, who suggests ‘effettuazione’. See Serianni 1981: 

63 and 218. In Tramater 1829 (‘il realizzare; effetto, eseguimento, adempimento’). 
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Examples in Mazzini, Verga, Periodici popolari 1818-1870 (GDLI). Not in Fanfani 

1863, GB, TB, RF, Petrocchi. 

retrovato, ritrovato, m. n., ‘invention’: ha cercato un altro retrovato XXII 1 (1858); sarebbe 

un grandissimo ritro-|vato se fosse più facile meno spendioso e \se/ che in meno tempo 

e | con meno lavoratori si ottenessero maggiori e migliori risultati LXXIV 6; tale ritro-

|vato sarebbe una vera benedizione del | cielo LXXXVIII 4. 1801 Milanese press 

(Masini 1990: 126). 1863 Manuzzi (DELI, GRADIT, TB). In Verdi’s letters 

(Macinante 1995: 69). Not in CruscaV. 

scapata, f. n., ‘short visit’: è mio pensiero | fare di tanto \in tanto/ una scapata a N. Norcia XI 

13 (1853). 1806 early 19th century correspondence (Antonelli 2001b: 199). In 

Petrocchi, GB, RF, TB. Not in Tramater, CruscaV. 

seppure, conj., ‘although’: Questo generoso comportamento egli | non l’ha apprezzato seppure 

l’ha conosciuto XLV 9 (1867). 1838 Milanese press (Masini 1990: 192; DELI).  

soprabito, m. n., ‘overcoat’: voler ordinare | un soprabito per me XXVI 39 (1860); questo 

non era per farmi fare un soprabito XXVI 39. Also in the form soprabbitino: 

soprabbitino assai corto | al uso secolare XXXI 20. 1804 Milanese press (Masini 1990: 

181; DELI). TB (Fr. Surtout). Not in Tramater, CruscaV. 

sorta (di s.), adv. loc., ‘whatsoever’: cantiamo senza instrumento di | sorta XXIV 27 (1859); 

non si ebbe difficoltà di sorta XLVII 10; sono an-|ni non ho avuto lettera nè nuove di | 

sorta LXXI 5; etc. 1804 Milanese press (Masini 1990: 298; DELI). 

sotto terra, adv. loc., ‘underground’: consentirei mi metessero cento canne sotto terra XVI 10 

(1855). 1812 (DELI). 1827 Milanese press (Masini 1990: 182). In Tramater 1829. 

stretta (alle s.), adv. loc., ‘to corner’: Monsig. Serra ci pone tanto alle strette XXIV 27 (1859); 

Giunti dunque a tale strette, cosa si potra fare onde evi-|tare il colpo finale e mortale? 

XC 6. 1816 (DISC, s.v. essere). Essere (trovarsi) alle strette in early 19th century 

correspondence (Antonelli 2001b: 189). 

testa (perdere la t.), v. loc., ‘to lose one’s head’: In vero avressimo ambedue perduto la testa 

se induvitata fosse | una tale assertiva XXI 8 (1857); Bisognava | avess’io perduto la 

testa XLIX 6; che perda la testa intieramente come sfortunatamente | pare avvenne al 

di lui \predecessore/ R.do Lynch LIX 14. 1816 early 19th century correspondence (Antonelli 

2001b: 189-190). Not yet in Tramater, but recorded in TB, Petrocchi, RF.  

totale, m. n., ‘total, sum’: Totale £ 5297.15.1 XVI 38; Totale \annuale/ Lire sterline _580 XVII 4 

(1855); d’aver io ricevuto il totale di | quattro anni cioè, scudi 584 XXXV 10; etc. 1800 
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Milanese press (De Stefanis Ciccone 1990: 441-442, widely used both in the 

mathematical and economical meaning). Fr. total. 

tutto (in t. e per t.), adv. loc., ‘entirely, in every aspect’: non è affatto conveniente che ne 

anche i mona-|ci Preti siano divisi dell’autorità monastica e siano sotto quella | 

dell’ordinario in tutto e per tutto XXXI 15 (1862); A me | sembrarebbe assai meglio 

unirli in tutto e per tutto | intieramente con questi di Nuova Norcia XXXVI 17; Eppure 

hanno il Governo che le protegge in tutto e per tutto LXXIII 9. 1818 G. Maffei to E. 

Trotti Estense Mosti (CEOD). 1886 Veronese press (Sboarina 1996: 178). 1891 

Petrocchi.  

umanitario, adj., ‘che intende al bene dell’umanità’ (RF, cross): avvanzare l’opera umanitaria 

di | cui con tutta l’anima e a tutto uomo ci o\cu/piamo XXXIII 4; la tanto difficile 

quanto umanitaria Opera della vera civi-|lizzazione di quei Aborigini XLVII 1. 1838 

SPM (DELI, GRADIT) < Fr. humanitaire 1835. Giuseppe Giusti Poesie GDLI. In TB 

(neologism), RF.  

 

6.3. TECHNICISMS 
In this section, the terms recorded are grouped under four main lexical areas, which have been 

selected according to both their quantity and their relevance in the letters and, at least in certain 

cases, more broadly in 19th century Italian. These categories are Communication and transport, 

Administration and economy, Medicine and Church. Despite the varieties of activities that took 

place at the mission on a regular basis – agriculture, farming, carpentry, dressmaking, 

shoemaking, winemaking, baking etc. – specific terminology for these fields was not found. 

The only examples that can be identified are the carpentry terms lessina (lessine ed altri utensi-

|li propri dello scarparo XLVII 5) and vergara, the Neapolitan term for ‘succhiello’ (vergare 

| e gli altri istrumenti proprj del falegname XLVII 5). The classification of the following words 

as technicisms must be interpreted in a broad sense, as I record also words that are not 

technicisms stricto sensu, but the use of which was part of a specific semantic area.  

 

6.3.1. COMMUNICATION AND TRANSPORT 
The central role of communication in conquering the ‘tyranny of distance’ in sparse and 

isolated colonial Australia – postal service, transoceanic journeys, the building of a railway 

line in Western Australia and the arrival of the telegraph in New Norcia – resulted in the 

existence of a variety of terms related to this field in the corpus. The technological 
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advancements in transport and communication of the time brought with them new terminology, 

which entered the Italian language frequently through French (e.g. vapore, telegrafo) or 

English (ferrovia). 

 

corriere, m. n., ‘courier’: quest’ultimo non credo avesi fatto altro che il corriere | verbale tra 

Mg.r Serra ed il novizio XXXV 9. Figurative meaning. 1556 Della Casa (GDLI, postal 

service). Far da corriere, ‘Fam. Portar lettere e notizie da luogo a luogo, da pers. a 

pers., per render servigio, o per ismania di fare o dire qualcosa’ (TB). Restoro (DELI, 

who is in charge of delivering letters). Both meanings in Cavour’s correspondence 

(Koban 2014: 248). As everyday postal service in Manzoni’s letters (Savini 2002: 323) 

and Antonelli 2001a: 68-69.  

diario, m. n.: ‘diary, newspaper’: avendo saputo questa mattina, per mezzo di un diario di 

Sydney XIV 1. 1787 Casti (GDLI). Examples in Milanese press (SPM). Not common 

for GB, Petrocchi. RF: ‘Dicesi anche per Giornale; ma, parlando, saprebbe d’affettato’.  

diligenza, f. n., ‘coach’: dopo alcun tempo e non poche diligenze VI 2. 1693 (DELI; GRADIT) 

< Fr. diligence 1680 (FEW), from the locutions carosse, voiture de diligence. Cf. 

Antonelli 2001a: 69. In the 18th century the term was mostly used in reference to the 

French context, but at the beginning of the 19th century it spread widely (Folena 1962; 

and the notes in Cordié 1963). Also Dardi 1992: 429-430, who specifies that at the 

beginning of the 19th century the term was still used in italics, ‘segno di non compiuta 

integrazione’. Cf. Migliorini 1875: 79-80.  

ferrovia, f. n., ‘railway’: affari di una ferrovia che dovrà traversare pel centro di questa | 

missione di Nuova Norcia LXXVIII 17 (1885); Da Fremantle a Perth si và in mezza 

ora di ferrovia LXXIX 4; costruzione di una ferrovia LXXIX 4; il paese per dove la 

proposta ferrovia doveva passare LXXIX 6; avendo de-|cisso che la linea della 

ferrovia doveva passare pel centro di questa mis-|sione LXXIX 6; la proposta della 

ferrovia venne assai dibattuta LXXIX 8; La ferrovia in quistione sarà lunga 280 miglia 

LXXIX 8; per ciascuna miglia di ferrovia LXXIX 8; la ferrovia, in progreso di 

costruzione LXXXIV 3; etc. 1852 Bollettino delle strade ferrate (DELI); created on 

ferroviario (1839 Il Politecnico) < En. railway 1756 < Fr. chemin de fer 1784). Also in 

Cavour (Koban 2014: 271); in Manzoni’s letters (1857, cf. Savini 2002: 302); in 

Veronese press (Sboarina 1996: 189). Condemned by purists, ferrovia/ferroviario 

widely circulated at the time: ‘la Ferrovia con l’adiettivo Ferroviario, invece che delle 

Strade ferrate, ha preso oramai l’aire e non ci son freni che la tengano’ (Rigutini 1886, 
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s.v.). Not in Fanfani 1863, TB, CruscaV. Only strada/via ferrata in GB. 

Ferrovia/ferroviario in Petrocchi. Cf. Messeri 1955: 74; Migliorini 1960: 642; Peter 

1968: 72; Klajn 1972: 128-129; Masini 1977: 126-127; Rando 1987: 60. In the corpus 

I record also linea ferroviaria [una malaugurata linea ferroviaria XC 2 (1893): 1870 

Imbriani Sette milioni rubati o La croce sabauda (GDLI)], and linea della ferrovia 

[avendo de-|cisso che la linea della ferrovia doveva passare pel centro di questa mis-

|sione LXXIX 6; cf. Sboarina 1996: 190]. I do not find strada ferrata instead, common 

at the time (cf. De Stefanis Ciccone 1990: 438).  

foglio, m. n., ‘newspaper, gazette’: Pei fogli Inglesi ho saputo che Monsig. Serra | si è trovato 

in Roma nel veramente fausto giorno 8 di | Dicembre scorso XVII 1; ora sono 

informato (pei fogli) che quel legno stesso non | sortiva da Londra fino il 15 di febbraio 

XVII 2; la gran | consolazione che ho intesso ieri nel conoscere, per mezzo | dei fogli 

XX 1; quel tale infamante | foglietto anonimo, viene con avidità letto XVIII 22; L’aver 

fatto inserire in uno dei fogli di questa Colonia | alcune lettere anonime XXVI 15; 

L’editore dell’istesso foglio il chiamava | incendiario politico XXVI 15; i fogli pubblici 

stesso glielo hanno | detto XXVI 17; In fatti \ho ricevuto/ anche | ora il foglio titulato “The 

Southern Cross” XLIX 14; Avendo letto nel foglio “The Weekly | Register” LII 1; come 

si trovano ripportate dal foglio “The Inquirer” del 25 gennajo 1871 LIX 9; l’averla 

saputo per mezzo | dei fogli pubblici mi fù più che sufficiente LXV 1; i fogli ci danno 

il | nome di tre o quattro LXV 2; Uno | dei fogli pubblici (protestante come tutti | gli 

altri) LXV 5; Avendo saputo che i fogli Euro-|pei portano la nuova di Sua Santità | 

aversi degnato nominare l’Eminen-|za Vostra Prefetto della Sagra Con-|gregazione di 

Propaganda Fide LXVI 1; i fogli coloniali han | presso occasione di questo fatto LXVI 

4; Nel foglio d’Adelaide | detto “The South Australian Adverti-|ser” del 24 Febbrajo 

1877 LXXI 6; nel foglio | Cattolico Inglese “The Tablet” del 15 dello stesso settembre 

LXXXIV 1; etc. 1605-1607 Sarpi (GDLI). In Koban 2014: 248. I also record foglio for 

‘letter’ (see 6.6.2). 

giornale, m. n., ‘newspaper’: quel poco che sò il devo | ai giornali LXXI 5, etc. 1624-1655 D. 

Bartoli (GDLI). 1685 (DELI, GRADIT). But specific ‘foglio stampato che si pubblica 

quotidianamente per la diffusione di notizie politiche, economiche, di attualità’ (cf. 

1869 TB, cf. DELI). In Petrocchi, TB, RF.  

mezzo di trasporto, n. loc., ‘means of transport’: non si trovano altri mezzi di trasporto | che 

cavalcature LXVIII 11. 1846 Cavour (Koban 2014: 272). 1855 Ugolini (DELI). See 

also Masini 1990: 285. Not in TB, GB. 
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noleggiare, tr. v., ‘to hire’: Si noleggia forse un barco pel trasporto di | tutte queste cose? I 9. 

1397 Archivio Datini (DELI). ‘Prendere a nolo; ma dicesi più specialmente di legni da 

navigare. (Fanf.)’ (TB); and so in GB and Petrocchi.  
¨vapore, m. n., ‘steamboat’: i vapore che della India passano a Sydney I 6; Non trovai vapore 

per Ispagna IV 3; un vapore Olandese XI 1; i vapori postali XVI 1; nel vapore Postale 

LXIII 1; avenuto a quello stesso vapore LXIII 1; preso colà un altro vapore LXXIX 4, 

etc. 1833 M. Conti Belli (CEOD). 1835 Antonelli (2001b: 200-201). 1837 Periodici 

Popolari del risorgimento (GRADIT). But a vapore already in 1812. From Fr. bateau 

à vapeur 1821, or vapeur 1841 (TLFi) < Engl. steamboat, 1787. Examples in 

Manzoni’s letters (Savini 2002: 252). In GB, TB, Petrocchi. See Rando 1987: 239, s.v. 

vapore. 

telegrafo (elettrico), m. n., ‘telegraph’: Si è saputo per telegrafo LXIII 2; Tra pochi | altri 

mesi avremo qui il Telegrafo | Elettrico LXIII 6; la persona | incaricata del telegrafo 

LXIII 6; pel mezzo del telegra-|fo LXVI 2; i soli incaricati ed impiega-|ti nel Telegrafo 

LXVIII 6; ogni necessaria comunicazione pel mezzo del telegrafo LXVIII 18, etc. 1793 

(GRADIT) < Fr. télégraphe 1792 (TLFi). 1797 D’Alberti (‘macchina con cui si può 

dar notizia di checchessia a coloro che si trovano in grandissima lontananza’). ‘Franc. 

télégraphe «telegrafo (ottico)». Sostituito a tachygraphe in seguito a un colloquio tra il 

capodivisione Miot con uno dei fratelli Chappe; approvato nel 1792 dall’Assemblea 

legislativa’ (Migliorini 1875: 101). Cf. Dardi 1995: 201-202. In Cavour (Koban 2014: 

249) and Milanese press (1809, cf. De Stefanis Ciccone 1990: 440). 

telegrafico, adj., ‘telegraphic’: cifre telegrafiche (interrogandola | sulle cifre Telegrafiche 

LXX 5); comunicazione telegrafica (di essersi aperta in | questa Missione la 

Comunicazione | Telegrafica  LXVI 2; fù aperta per prima volta la comuni-|cazione 

telegrafica LXVIII 4); linea telegrafica (idea delle linee telegrafiche dell’Austra-|lia 

LXIII 2; linea Telegrafica LXVIII 3; a cagione della gran linea Telegrafica LXIX 3; 

Nel termine o ultima | stazione del norte di quella linea telegrafica LXIX 4); mondo 

telegrafico (a tutte le parti del mondo telegrafico LXVIII 4); officina telegrafica 

(derigere un’officina Po-|stale e una officina Telegrafica LXV 3; l’of-|ficina 

Telegrafica e come lavorava | la telegrafista Nativa LXX 4); stazione telegrafica (una 

stazione Telegrafi-|ca LXV 2), etc. ‘Of the telegraph’: 1821 Bellotti (DELI, GDLI); 

Milanese press (De Stefanis Ciccone 1990: 440); Veronese press (Sboarina 1996: 201). 

‘By the telegraph’: 1832 early 19th century correspondence (Antonelli 2001b: 200).  
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telegrafista, f. n., ‘telegraphist’: venne nominata dal Governo | Direttrice della Posta non solo 

ma Telegra-|fista LXV 2 (1874); la Telegrafista | e Direttrice dell’officina Postale | è 

una giovane Australiana LXVI 3; ora Direttri-|ce della Posta e Telegrafista LXVII 8; 

essere essa la più essatta e miglior tele-|grafista di tutta questa Colonia LXVII 8; per 

essere egli il Direttore della Posta | e Telegrafista LXVII 8; l’of-|ficina Telegrafica e 

come lavorava | la telegrafista Nativa LXX 4). 1873 C. Collodi < telegrafo (GRADIT). 

1879 TB (DELI). 1889 Ghislanzoni (GDLI). The use of the term in the corpus in 1874 

suggests that the word must have had an earlier circulation in Italian, although we may 

also think that in Salvado it was probably taken directly from English. 

telegram(m)a, m. n., ‘telegram’: alcuni tra i primi telegrammi mandati da Palmer-|ston 

LXVIII 4 (1875); scrisse lì stesso varj tele-|grammi LXX 4; un telegrama da Perth 

LXXIX 7; Da un telegrama pubblicato nei fogli di questa Colonia LXXXIV 1; etc. 

1857 Parenti (GRADIT, DELI). In Cavour (Koban 2014: 249). See Rando 1987: 217, 

s.v.  

trasmetere, tr. v., ‘to transmit (by telegraph)’: avendoli consegneti [sic] alla Nativa te-

|legrafista, rimasse ad osservare come | questa operava e li trasmeteva a Perth LXX 4 

(1875). 1864 Guerrazzi (GDLI). Also ‘to transmit (by post)’, cf. 6.6.2. 

 

6.3.2. ADMINISTRATION AND ECONOMY 
The management and endurance of the New Norcia mission was strictly related to 

administrative and financial initiatives and operations, which were frequently a topic of 

conversation in the letters with Propaganda Fide. The financial operations concerning the 

numerous activities that Salvado initiated to make the mission grow required acconti, cambiali, 

bilanci, introiti. The pecuniary help sought from the Congregation, the Australian Government, 

as well as the income from activities such as agriculture and farming, resulted in the presence 

of a variety of currency terms, which varied according to Italian states pre-Unification, British 

gorvernment etc., often glossed: scudi (romani) (del perdono di certi scudi II 16; seicento 

cinquanta scudi III 3; venga io assoluto dei scudi quaranta III 9; tante migliaja di | scudj XIII 

25; Cioè circa 2900 scudi romani XVII 4, etc.); baiocco615 (also used as small coin in general, 

or in the expression non valere un b.: gli scudi se ne | vanno \quì/ come bajocchi in altre parti 

VII 7; senza che il superiore \locale/ della missione possa | disporre nè anche di un ovo di gallina 

                                                
615 ‘Il Baiocco continuò senza interruzione ad essere coniato […] in tutte le zecche papali fino all’anno 1866, 
quando diede il posto al Soldo con l’introduzione del sistema decimale fatta da Pio IX’ (Martinori 1915: 27). 
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ne molto molto meno di un | bajoco XVI 12; nel 71 non ricevè dal Gover-|no nè un sol baiocco 

per le scuole LXI 5; questa missione non ne ha veduto an-|cora un baiocco XXIV 28; avendo 

io posto tutto tutto nelle di lui ma-|ni, senza rimanermi un sol bajoco XXVI 39; etc.); ducati616 

(ottocento ducati cioè 650 scudi romani II 3); franchi (la detta somma di £1000, cioè 25 milla 

franchi VI 12; 11 milla franchi VI 12); lire (lire 150 per Clero e scuole XVII 5, etc.); lire 

sterline (cinque | o seicento lire sterline, cioè circa 15 milla franchi XIII 19; la som-|ma di 

Lire sterline 150;[...] somma fosse aumentata a lire sterline 220, [...] aumentata a lire sterline 

650 XVI 18, etc.  

 Distance could be measured in miglia (120 miglia londano dalla Missione I 8; da Por-

|to Vittoria in più di 2000 miglia di costa Occidentale sino a Perth non | si trova neppure una 

sola casa di Europeo I 13; venti miglia più alla diritta | vi sono 4, trenta miglia alla sinistra vi 

si trovano appena | 15 XIII 14; etc.); length, height and width in piedi inglesi (Non creda però, 

l’Em.za vostra, che è rialmente una | gran Chiesa; non ha che cento piedi inglesi di lunghezza 

| nella parte interna, come ne più di cinquanta quattro di | larghezza nel cruciere, ne più di 

trenta tre di altezza | nella parte più alta del tetto XXIX 14); land in the respectively English 

(acro) and French standards (ettari, or hectares). For weight, tonelata is glossed with libre. 

There are no examples instead of the new decimal measurement system, introduced in the 19th 

century (cf. Dardi 1995: 165; Leso 1991; Migliorini 1960: 660). The reference to colonial 

Australia, and therefore to the English language, is clear in Trust and Sindacato (glossed with 

Compagnia). 

 

acconto, m. n., ‘deposit’: ricevuto gli ultimi acconti dei mer-|cadanti di Perth XXIII 3. 1712 

Magalotti (DELI, ‘Dalla loc. a conto. Biasimato dai puristi dell’Ottocento’). 1794-1816 

Foscolo Epistolario (GDLI). Also in Cavour (Koban 2014: 253). In Rezasco 1881 and 

in all major 19th century dictionaries. 

acro, m. n. ‘acre’: Un buon numero di acre di terra XIII 18; cioè 2560 acri di terra XIII 23; 

cinque acri di terreno LXXXIX 4; etc. 1498 Relazioni di ambasciatori (DELI, 

GRADIT). Dizionario universale dei pesi e delle misure, s.v. Acker, Acre, Acro, refers 

to Yard. 

articolo, m. n., ‘article, item (to sell)’: Il | mantener tanta gente in una città dove l’ac-|qua è 

un articolo di non picciolo commercio VII 7; ogni articolo di con-|sumo sia salito in 

prezzo il quattro plu LXXV 8. 1789 F. Paoletti (DELI) < 1771 article (TLFi). 1801 

                                                
616 Here it refers to the ducato in the Kindom of the Two Sicilies. 
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Milanese press (De Stefanis Ciccone 1990: 331). In Cavour (Koban 2014: 253). Cf. 

Serianni 1981: 103 (articolo di moda). 

at(t)ribuzione, f. n., ‘responsability, obligation’: il Governo rispossegli | non esse\re/ tali le 

loro atribuzioni da poter accedere ai suoi desideri XVIII 14; poicchè non ha attribu-

|zioni di permettere che una communità si stabilisca XLIX 9. 1802 Legislazione della 

Repubblica italiana (DELI). Also in Nievo, among the numerous administrative 

technicisms of the official dispatches (Mengaldo 1987: 227). Cf. Serianni 1981: 107. 

In CruscaV and GB; not common for Petrocchi. 

autorità, pl. f. n., ‘authorities’: se io non fo cono-|scere lo stato delle cose, alle dovute e proprie 

Autorità, | chi lo farà? XV 13; E se le autorità non sanno i bisogni come | potranno 

porre remedio? XV 13; L’essere in buona armonia (in quanto può essere) colle | 

autorità civili è un gran punto XVII 4; delle autorità ecclesiastiche non gli fu concesso 

il Pon-|tificare XXII 5; Che in | Sydney sarà ben accolto dalle Autori-|tà Civile, non ne 

dubbito un momen-|to LXII 2; I Cluni porta-|rono la detta quistione avanti le autorità 

civili LXVII 4; etc. 1808 Cesarotti (DELI, GDLI). Recorded in 19th century dictionaries 

but condemned as ‘brutto gallicismo’ (Fanfani 1863) among purists (cf. Serianni 1981: 

107).  

banca rota, f. n.: Se la diocesi non ha | fato banca rota XVI 8; pochi | anni or sono fece banca 

rota LXVII 6. 1598 Florio (GRADIT; DELI). Italian term, whose use increased with 

the French influence; condemned by purists (as French, cf. Fanfani 1863) who suggest 

the use of fallimento. Recorded in SPM and Sicilian press (Scavuzzo 1988: 117). 

Fanfani, s.v., also records the etymological meaning: ‘A Firenze quando un mercante 

falliva, rompevasi il banco di lui’. See also Marazzini 2009: 307; Serianni 1981: 110.  

bilancio, m. n., ‘balance’: non ostante || il bilancio di 148.18.3 lire dell’anno /57 XXII 28. 

15th-16th century (fare il bilancio, not recorded in the corpus, is recorded for the first 

time in 1863 Fanf. Tosc., cf. DELI). In Manzoni’s letters (Salvini 2002: 312). See 

Migliorini 1960: 425.  

cambiale, f. n., ‘bill of exchange’: per due | cambiali che mandò Monsignor Serra VI 11; mi 

ha fatto firmare alcune cambiali XVIII 8; la lettera || cambiale LXXXII 2. 1723 

Casaregi (lettera c.) and 1772 D’Alberti (cambiale), cf. DELI, s.v. cambiare. 1772 

(lettera di cambio), cf. GRADIT. 1790-1802 Alfieri (GDLI). Frequently used in 19th 

century epistolarity (cf. Salvini 2002: 312-313, who also refers to Antonelli 1998: 432). 

On the position of purists, cf. Serianni 1981: 119. See Migliorini 1960: 551. 
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disempegnare, tr. v., ‘to fulfil (a task)’: posso addempiere e disempegnare il | carico grave 

che porta con se questa Diocesi XI 7; La maniera poi e l’intel-|ligenza con cui 

disempegna quei inca-|richi ha maravigliato a tutti LXV 3; Ora, esaminata, approvata, 

e nominata dal Gover-|no per quelli posti, li disempe-|gna LXVI 3; ma un altra, anzi 

due, disem-|pegnavano allora il doppio incarico | della direzione della Posta e della 

Telegra-|fia LXX 4). 1736 Magalotti (GDLI). In 19th century dictionaries. Sp. 

desempeñar. 

disempegno, m. n., ‘fulfilment’: pressi due giovani pel disempe-|gno detto VI 7). 1736 

Magalotti (GDLI). In 19th century dictionaries. Cf. Serianni 1981: 140.  

etere, hectares, m. n., ‘hectare’: mi vennero promessi due eteri | ossiano cinque acri di terreno 

LXXXIX 4; corrispondo\no/ con | piccola differenza a un etere di terreno XC 5; due 

eteri LXXXIX 4; cor-|risponde a 1.344.000 hectares di misura agraria Francese 

LXXIX 8. 1836 Milanese press (De Stefanis Ciccone 1990: 385; GRADIT). 1843 

Cattaneo Scritti economici (GDLI; DELI) < Fr. hectare 1793 (TLFi). Note the phonetic 

outcome and the explicit reference (and exact form) to French hectares in LXXIX 8. 

Recorded in GB, Petrocchi, Fanfani 1863, TB. Not in CruscaV. En. hectare 1810 

(HTOED). 
¨finalizzare, tr. v., ‘to finalise’, tutto per finalizare i | conti e debbiti di D.r Brady VI 11. 1827 

Collezione delle leggi e de’ decreti reali del Regno delle Due Sicilie. 1848 De Sanctis 

Epistolario (GDLI, DELI, GRADIT). Not in Fanfani 1863, Petrocchi, TB, CruscaV, 

RF, Rezasco. En. to finalize 1922 (HTOED). 

finanziero, adj., ‘financial’: una piccola memoria sullo stato finanziero | della Diocesi IV 3; 

una misura finanziera XXXI 18. 1764 finanziero, 1790 finanziario; 1795 finanziere 

(‘Calco del fr. financier’, 1752 TLFi), cf. Dardi 1995: 155. The form alternates with the 

allotrope in -ario in Cavour, according to the use at the time (Koban 75, 215). CEOD: 

finanziarie 2 (1889) / finanziera 1 (1860). Balance in SPM: finanziero 5 (1805) / 

finanziario 6 (1821). finanziario (1834) in Milanese press (De Stefanis Ciccone 1990: 

387). Examples in Beccaria, Romagnosi, Cattaneo, Gioberti (GDLI). Archaic cross in 

TB. Bottom half of the page in Petrocchi. Not in GB, CruscaV.  

impresario, m. n., ‘entrepreneur’: gl’impresari si mantenevano fermi nel loro proposito 

LXXIX 6. 19th century dictionaries stress that the term usually referred to theatre 

managers (‘più propr. dicesi Imprenditore. Impresario, Chi conduce una compagnia 

d’attori o cantanti’, cf. TB). Besides imprenditore in Cavour (impresaro, cf. Koban 
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2014: 253). The examples of impresario in CEOD only related to theatre and singers. 

Sp. empresario.  

interese, m. n., ‘interest’: per che passano dei mesi senza rendere conto (in materia d’interesi 

mo-|netari) a chicchesia XLIV 7. ‘Per Utile, Vantaggio, è comunissimo: è vero, ma se 

ne abusa. […] Circa a questa voce vedi quel che se ne dice nel Lessico dell’inf. e 

corrotta italianità’ (Arlìa 1895, s.v. interesse). Purists condemned the extension of the 

term interessi in the non-financial context: ‘Propriamente non ha altro significato nella 

nostra lingua che quell’aggio o frutto che dà il denaro, ma nella lingua francese poi ne 

ha molti, che non ad occhi chiusi abbiamo abboccati, e tutto dì ce li confettiamo’ 

(Fanfani and Arlìa 1890).  

indossare (i. un incarico), tr. v., ‘to take on an assignment’: ha creduto assai più opportuno 

che io rimanes-|si in Palermo indossandosi Egli l’incarico di farsi una volontaria 

soscri-|zione per tutta l’Isola III 2. Giacobini italiani L’Aurora (GDLI). Serianni 1981: 

173. Not in Tramater, RF, GB, Fanfani 1863, Petrocchi, CruscaV. 

intendente, m. n., ‘intendant’: Sig. Inten-|denti II 2; agl’Ill.mi | Ordinari e Signori Intendenti 

III 2. Both examples are recorded in reference to Salvado’s fundraising trip in Sicily. 

Koban 2014: 239n.: ‘la carica si diffuse su modello francese in molti stati preunitari e, 

in Piemonte, è documentata dal 1696, quando viene istituito l’intendente di giustizia (o 

d’azienda) alto funzionario con compiti generali di governo economico-finanziario e 

politico’. See GDLI (Rezasco). Dardi (1992: 443-445), refers to ‘funzionario preposto 

all’esercizio di determinate funzioni pubbliche, civili o militari (specialm, in Francia e 

in Inghilterra)’ and ‘alto magistrato preposto al governo di una circoscrizione 

territoriale e amministrativa’, and explains that ‘Nell’It. merid. d’intendenti si fa 

menzione dal 1737’. For the title of some administration employees for Petrocchi, RF, 

GB (who specify: ‘Voce nova’). 

introitare, tr. v., ‘to cash’: invece d’introitare | 12,418 fr. XXIII 3; invece d’introitare, dico, 

18,843 franchi XXIII 3; quanto ha in-|troitato o \meglio ha/ dovuto introitare XXIV 

28; ottener un introito suficiente XXXI 5). 1689 Frugoni (DELI, GDLI). Double cross 

in TB; ‘voce nova’ in GB. 

introito, m. n., ‘income’: poter ottener un introito suficiente a mantener lì una | communità di 

dieci o dodeci indibidui XXXI 5). 1563 Martelli (DELI, GDLI). Regularly recorded in 

TB, although ‘brutto’. Same as ‘incasso’ for GB. On purists’ disapproval, cf. Serianni 

1981: 178-179. 
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piazza, f. n., ‘place’: avevo preso quattro piazze | in un collegio in Irlanda XXXI 17; onde le 

piazze di quei due fossero rimpia-|zate XXXI 17. Cf. s.v. piazzare. 

piazzare, tr. v., ‘to place’: nel 1852 piazzai nel Collegio di All Hallows, in | Irlanda, quattro 

studenti XLIV 11). 1812 Bernardoni (DELI). ‘All’ospedale, In un collegio c’è delle 

piazze vacanti’ (Petrocchi). Both noun and verb condemned by purists as a Gallicism 

of the bureaucratic use (Fanfani and Arlìa 1890; Ugolini 1898). Not in 19th century 

dictionaries (Gherardini 1852-1857; Fanfani 1863; GB, TB, RF, Rezasco 1881, 

Petrocchi).  

sanatoria, f.n., ‘dispensation’: Pio IX, concesse una Sanatoria al Diocesano di | Perth LXXIII 

24; la grazia di una sanatoria LXXXIII 4. 1712 Magalotti (DELI, cf. SLeI II 1980, 

238; GRADIT). Arlìa and Rigutini suggest to replace the term ‘bill d’indennità’, which 

was spreading at the time, with sanatoria (GDLI).  

*sindicato, m. n., ‘‘: mi trovavo | in quella Capitale, Perth, quando sepi l’arrivo in essa di un 

tale M.r Price-|Williams, incaricato ed autorizato da un Sindicato o Compagnia Inglesa 

| per contrattare e conchiudere col Governo di questa Colonia la di già | proposta 

costruzione di una ferrovia LXXIX 4. For ‘temporanea unione di capitalisti per 

compiere insieme certe operazioni finanziarie’: 1892-1895 Piccola Enciclopedia 

Hoepli (GDLI, DELI). Arlìa: ‘Il sindacato di oggi è un nome sostantivo, col quale 

s’intende l’unione di più persone, che, mettendo insieme una certa somma di danari 

ovvero accumulando le loro conoscenze e relazioni con certi pezzi grossi, così nel 

commercio come nelle industrie, operano a loro…’. In this example, a direct reference 

to the English syndicate seems to be very likely, not only in light of the phonetic 

outcome, but most importantly of the context in which it occurs (moreover with gloss 

Compagnia Inglesa): in the letter, Salvado refers to Mr Price-William, at the time 

‘Engineer to the Syndicats’ (cf. The West Australian, 28.02.1890). En. syndicate: 1865 

(HTOED). 

specolare, intr. v., ‘to speculate’: ma per specolarne sopra LXVIII 4. 1798 Monaldo Leopardi 

(GDLI); examples in TB, SPM, Verga, De Roberto, Pirandello; 1832 Milanese press 

(DELI; De Stefanis Ciccone 1990: 436). Speculare (and forms derived from the same 

root) condemned by purists. See 3.2.1.2.3.1. 

specolatore, m. n., ‘speculator’: gli specolatori In-|glesi non dormono XC 7. 1794 Beccaria 

(DELI, GDLI). Cf. s.v. specolare. 

tonelata, f. n., ‘tonne’: alcuni | mesi fà abbiamo mandato da questa Missio-|ne quattro tonelate 

ossieno 321 fusti del | prezioso albero detto Sandalo al santo Pa-|dre per che ne facia 
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quel uso che meglio | credaese nell’Esposizione Vaticana o altrove LXXXII 2. 

D’Alberti 1797, Tramater 1829, TB, RF refer to the ‘portata delle navi’; but Petrocchi 

gives one hundred chilograms. For Ugolini 1855, ‘è termine di cui non si può fare a 

meno’ (DELI). 

*trust, n., ‘trust’: in | proposito dei Terreni e Trust di | N. Norcia XXXVIII 1 (1865). 1901 

Manfroni (DEI). Not recorded in dictionaries. Here taken directly from English (1641, 

HTOED).  

usofrutto, m. n., ‘usufruct’: possono cederne l’usofrutto XLIX 8; mi cedesse l’usofrut-|to di 

un suo palazo XLIX 9. Archaic cross for ‘usofrutto’ in TB, who refers to ‘usufrutto’. 

Alternation usofrutto (3) / usufrutto (2) in CEOD (also within the same correspondent, 

E. Trotti Estense Mosti 1818). Lat. USUS FRUCTUS; Sp. usufructo; En. usufruct. The 

form usofrutto can be explained in terms of the transparency of the parts which form 

the word.  

vertenza, f. n., ‘controversy’: sarebbe anche un motivo di | vertenze e dispiaceri tra i due 

Superiori ed anche tra i Superio-|ri ed i loro sudditi XXXI 22. Controversia legale: 

1737 Argelati (Vocanet). 1797 Compagnoni (DELI; GRADIT). In Cavour (Koban 

2014: 243), SPM (Masini 1990: 127). Cf. also Serianni 1981: 261.  

 

6.3.3. MEDICINE 
Medicine is a common subject in epistolarity, often related to the obligations typical of letter-

writing. In the corpus, the references to health and diseases, both with reference to Salvado or 

to a third party, have also a very practical function, as the good health of missionaries was 

strictly related to the good health of the mission. Salvado informs the officials of Propaganda 

Fide about the health of monks – Anselm Bourke – and bishops – as Griver – or his own 

(Salvado mentions his suffering from terzana, chiragra, podagra, lombaggine, vertigini), as it 

could negatively affect the progress of the mission: Or dunque, ridotto a questo | stato, cosa 

potrò io far di buono in \un/ nuovo stabilimento dove la | salute, la forza e l’attività sono cose 

di prima necesità? LXVIII 13. 

 

alienazione (a. di mente), f. n., ‘alienation of mind’: ammalato di alienazione di mente LIV 

8; patì, in altri tempi, parziale alienazione di | mente LIX 2. 1561-62 (DELI). In 19th 

century dictionaries. 
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apopletico (colpo a.), adj., ‘apoplectic (apoplexy, stroke)’: ebbe una || specie di colpo 

apopletico cerebrale LXXX 2. Apopletico 1491; apoplitico 1174; apoplettico 1699. In 

19th century dictionaries. Cerebrale: 18th century. 

chiragra, f. n., ‘gout of the hand’: Mi si vuol far credere che | tale dolori siano pure un 

principio | di chiragra LXXI 4. 14th century (DELI). In 19th century dictionaries. 

dentizione, f. n., ‘teething’: per effetto | della dentizione LIX 10. 1792 (G. de Herrenschwand) 

< Fr. dentition 1754 (TLFi). av. 1797 Pietro Verri Ricordi a mia figlia (DELI, GDLI). 

Also in SPM (1834) (De Stefanis Ciccone 1990: 334, 377). In Cairoli (1857), cf. 

Marzullo 2006: 222. D’Alberti 1771: Fr. dentition, ‘il metteri denti; lo spuntar dei 

denti’; recorded in 19th century dictionaries, but for TB ‘Non è che dell’uso scientifico’. 

gonfiore, m. n., ‘swelling’: nè il gonfiore delle | mie gambe LXXVI 3. 1734 Del Papa Consulti 

medici (DELI, GDLI, GRADIT). Del Papa mentioned also in D’Alberti (1797) and 

Tramater (1829). In 19th century dictionaries. 

igienico, adj., ‘hygienic’: ciò che in verità non può considerarsi molto igienico LXXXIX 3. Of 

or relating to hygiene: 1829 (DELI; GRADIT). Having or showing good hygiene: 1846 

Milanese press (Masini 1990: 147:); 1851 Cavour (Koban 2014: 240: misure igieniche 

e sanitarie). In 19th century dictionaries. Cf. Migliorini 1960: 642.  

lombaggine, f. n., ‘lumbago, lower back pain’: un altro penossissimo malanno | cioè la 

chiamata lombaggine LXVIII 12; gl’incomodi causatimi ed essistenti | della 

Lombaggine LXXVI 3. 1663 VEI. One example in Manzoni’s letters (Savini 2002: 

309-310). Lombagine (orthographic Latinism) in D’Alberti 1797 and Tramater 1829; 

but lombaggine in later 19th century dictionaries.  

manicomio, m. n., ‘mental hospital’: un fratello carnale | del detto fratello Toribio si trova 

pazzo nella Spagna relegato in un | manicomio LXXXI 8 (1887). 1829 Tramater. 1834 

Tramater (DELI). Also in Veronese newspapers (Sboarina 1996: 178). Recorded in 19th 

century dictionaries. 

monomania, f. n., ‘monomania’: forse finirebbe in monomania LIX 2. 1824 Gioia (GDLI, 

DELI) < French psychiatrist J.E.D. Esquirol (1772-1840). In 19th century dictionaries. 

paralitico, m. n., ‘paralytic’: zoppo dalle due gambe o meglio detto paralitico XXVI 14. 

Giamboni (GDLI). 1342 D. Cavalca (DELI). Ugolini condemned paralisia and 

paralitico, cf. Scavuzzo 1988: 131. In 19th century dictionaries.  

podagra, f. n., ‘gout of the foot’: Alcuni mi dico-|no sia un principio di podagra LXXI 4. 

Petrocchi, s.v.: ‘T. med. Gotta dei piedi’. In 19th century dictionaries. 
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reumatico (dolore r.), adj., ‘rheumatic (r. pain)’: quel povero fra-|tello soffra assai colà da 

dolori reumatici XXVI 4. 1734 Del Papa (GDLI, GRADIT). In 19th century 

dictionaries. 

ristabilirsi, intr. pron. v., ‘to recover’: Monsig.r | Griver si è ristabilito della tremen-|da caduta 

[…] Non si trova però ristabi-|lito del tutto LXXVI 4; avendosi | ristabilito in salute 

l’altro fratello LXXXI 5. 1806 SPM (Masini 1990: 260). In Teresa Pikler Monti (Rati 

2009: 96). For Fanfani, s.v. ristabilire, ‘meglio dire, Ricuperare la salute, Rimettersi in 

forze’. 

rogna, f. n., ‘scabies’: guarire quanto pri-|ma le pecore del male della rogna XXIII 3. In 19th 

century dictionaries. 

terzana, f. n., ‘tertian (fever)’: mi toccò stare al letto per effetto | della terzana II 1. ‘T. med. 

Aggiunto di febbre periodica Che viene un giorno sì e un giorno no: usasi anche in forza 

di sost.’ (Fanfani, s.v.). 

vertigini, pl. f. n., ‘vertigo’: soffro giornalmente da vertigini alla | testa LXXI 3. In 19th century 

dictionaries. 

 

6.3.4. CHURCH 
In this section, I record the terms related to ecclesistical denominations, practice and 

bureaucracy which for different reasons have been recognised as significant to this analysis. 

Some of the nouns of denomination recorded in the corpus, at the time new to the Italian 

language, must be directly referred to the English respective terms (Mettodisti Wesleiani, 

dottrine Ritualistiche, etc.).  

 
¨acattolico, adj., ‘non-Catholic’: le parti acattoliche non hanno | voluto venire alle promese e 

condizioni richiestegli XIII 16 (1854); la parte acattolica sebbene aveva | signato le 

condizione sine qua non XIII 16; dai numerosi Europei, Cattolici ed acattolici 

LXXVIII 2. 1782 Gazzetta universale. 1791 P. Zaguri (GRADIT). 1824 Botta. (GDLI, 

DELI). Tramater (1829) already recorded it as ‘voce dell’uso’. The term (noun form) 

can be slightly backdated to 1781, when Joseph II’s Patent of Tolerance was issued (13 

October 1781). The news of the edict started spreading in Italy at the end of 

October/beginning of November of the same year via the periodic press (cf. Menozzi 

1982: 57): acattolici, noun (Gazzetta di Mantova, 26.10.1781, Italian translation of the 

edict); acattolici, noun and adj. (Gazzetta universale, 30.03.1782). 
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anglicano, adj., ‘Anglican’: I Protestanti Anglicani 6656 XV 14. Panzini (GDLI). In TB 

(without historical examples); not pop. for Petrocchi. Not in CruscaV. En. Anglican 

1598 adj. and 1710 noun (HTOED). 

congregazionalisti, m. n., ‘Congregationalist’: Gl’Independenti o Congregazionalisti 28 XV 

14. 1913 GRADIT (< En. congregationalist, 1692, HTOED). 

correligionario, m. n., ‘co-religionist’: rim-|proverando ai suoi correligionari per la loro 

indiferenza in prò | dei selvaggi XIX 8. 1712 L. Magalotti (DELI, GDLI, GRADIT). 

‘Parola pesante, ma che può qualche rara volta cadere inevitabile’ (TB). In 19th century 

dictionaries. 

mettodista, m. n., ‘Methodist’: I Mettodisti Wesle-|iani 589 XV 14. Metodista: 1766 

Alessandro Verri, in a letter from London (DELI; GDLI). Possibly the term recorded 

in the corpus is directly taken from En. Metodist.  

minutante, m. n., ‘minute writer, minutante’: saluto cordialmente ai MM Minutanti XI 14. 

1712 Magalotti [GDLI, who refers to Panzini: ‘termine burocratico. L’impiegato che 

fa le minute (delle lettere)’; DELI]. Specific of the Roman Curia (TB, Fanfani). See 

Serianni 1981: 190. 

postulatore, m. n., ‘postulator’: il Postulatore della Causa per la Beatifi-|cazione del Ven. 

Servo di Dio D. Vincenzo Pallotti LXXXVII 1. Not in TB, Petrocchi, RF, Fanfani 1863, 

CruscaV. 1745 (GRADIT). En. postulator 1712 (HTOED). 

presbiteriano, adj., ‘Presbyterian’: Anche il Giudi-|ce di questo Distritto ed un Ministro 

Presbiteriano fermarono qui quattro giorni LIX 6; Egli, sento dire, sia Presbiteriano 

LXX 6. 1704 (M. Battaglini, m.n.) and 1849 (Dizionario politico, adj.). En. 

Presbyterian 1607 (HTOED). 

ritualistico, adj., ‘ritualistic’: La trovai però molto instruita nelle | dottrine Ritualistiche 

ossiano dell’ul-|tima moda religiosa LXX 6. Croce (GDLI). Here used for Ritualista < 

Ritualismo (mid-19th century, movement in the Anglican Church, GDLI). En. ritualistic 

1844; Ritualism 1851 (HTOED). 

trapista, adj., ‘Trappist’: due Padri | Trapisti della primitiva riforma di | Rancé LXXXVIII 1; 

i Padri Trapisti hanno | missioni in altre parti \del Mondo/ LXXXVIII 4; al R.mo P. Abbate 

| Trappista, Dom A. Janny LXXXIX 2. In the form trappita cf. Alfieri Epistolario 

(GDLI, GRADIT); 1879 TB in the form trappista < Fr. trappiste (1803) (DELI). En. 

Trappist 1814 (HTOED). 

traslazione, f. n, ‘trasferimento’: avendo cele-|brato con tutta la possibile solennità la trasla-

|zione del nostro glorioso Patriarca XLVIII 1; della di Lui traslazio-|ne da Tloa a Perth 
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LXIII 2; il Breve | della di Lui traslazione da Tloa a | Perth LXIV. Both with reference 

to the body of a saint and to the bishop’s see. Both meanings in Fanfani, s.v. Also in 

Petrocchi: T. leg.: di dominio, di beni, and T. eccl.: del corpo d’un santo.  

vespero, m. n., ‘vesper’: asistettero alla Messa Solenne ed al Vespero V 4. TB and RF give 

Vespero for the planet, but Vespro for evening and vespers. Although the term can be 

simply referred to the alternations Lat. Vesper; Sp. Véspero; En. Vesper, note that in 

Moroni 1840-1861 the use of Vespero (s.v. Vespero o Vespro) is always recorded. 

wesleiano (mettodista w.), adj., ‘Wesleyan’: En. Wesleyan (1772; 1796 Wesleyan Methodist). 

Cf. s.v. mettodista.  

 

6.4. LANGUAGES OTHER THAN ITALIAN 
This section has two parts. Firstly, I discuss the dialectal/regional lexicon, that in this case is 

limited to one dialectal item and some forms of the Tuscan use. Second, and more extensively, 

I investigate the foreignisms recorded in the corpus, more precisely Gallicisms, Latinisms, 

Anglicisms, and Hispanisms. With regard to the isolated dialectal form recorded in the corpus 

[vergara, ‘gimlet’ (It. succhiello)], it is very reasonable to think that the term entered Salvado’s 

Italian through his acquaintance with Neapolitan monks and lay brothers (in Cava de’ Tirreni 

or in New Norcia). The specificity of the term suggests that this was probably the only word 

that Salvado knew to refer to this carpentry tool. With regard to Tuscanisms, I do not refer to 

forms exclusive of the Tuscan vernacular, but to Italian forms of the Tuscan use,617 that is, 

lexical items that were labelled as Tuscan in 19th century dictionaries or that Manzoni preferred 

in the PS 1840’s linguistic revision. Although their classification is probably not watertight, as 

these forms could have a pan-Italian circulation and/or could have already belonged to the 

literary tradition,618 they nonetheless suggest something about Salvado’s linguistic model. 

 With regard to Gallicisms, in the corpus I only find examples of integrated Gallicisms, 

forms that in the 18th century entered and adapted to the Italian language together with the 

French influence on the social, cultural and political Italian environment. There are no 

examples of non-integrated borrowings, widely recorded in other educated 19th century 

correspondents, as the result not only of the circulation of these forms in the Italian language 

                                                
617 See Savini 2002: 271-279. 
618 Paying therefore attention, borrowing Serianni’s well-fitting methaphor, not to put ‘in Arno pesci che in realtà 
nuotavano per conto loro nella norma grammaticale dell’epoca’, cf. Serianni 2004: 62, as seen for the use of 
codesto in 4.3.4.3.  
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but also of the familiarity that these correspondents had with French in their everyday lives.619 

Although French had some role also within the Roman Curia, in consideration of its position 

in European diplomatic relationships, and was not unknown to Salvado, it is clear that he did 

not engage in that environment where French was a common language of communication or, 

at least, of educated conversation. The forms recorded here as Gallicisms therefore exist in this 

corpus only insofar as they were already integrated as part of the Italian language. Hence, the 

decision to record only the forms documented in Italian from 1750 onwards. This chronological 

limit is flexible for those words that entered the Italian language before this date but started 

spreading later, or that in the second half of the 19th century purists still strongly condemned, 

as this provides evidence about their circulation at the time.  

 The presence of Latin and particularly of English and Spanish in the corpus is mostly 

idiolectal: the forms recorded are mainly transferences from languages that were part of 

Salvado’s everyday linguistic practice. With regard to Latinisms, apart from forms such as 

alter ego or gratis, already circulating in Italian, as their use also by authors who were not 

familiar with Latin show, in the corpus they are limited to quotations and references to 

documents or letters written in that language, and can be referred to the routine use of Latin in 

canon law and religious practice. 

 Also with reference to English, we must refer to direct transferences from this language. 

As Cartago (1993: 735ff.) shows, the influence of English on the Italian language started 

becoming important only towards the end of the 19th century.620 The items recorded are both 

English words used to refer to the English-speaking context in which Salvado lived (e.g. 

cricket), as well as forms for which Italian had an equivalent term but that could refer to specific 

features of the Australian context better. Often these examples as Anglicisms riflessi, the 

extraneity of which to the Italian language is marked with a capital letter or a gloss, e.g. in | 

proposito dei Terreni e Trust di | N. Norcia XXXVIII 1; un tale M.r Price-|Williams, incaricato 

ed autorizato da un Sindicato o Compagnia Inglesa LXXIX 4; Il | Cricket è un gioco tutto 

Inglese ed è pratticato da persone nobili della | più alta categoria inclusi i Lords LXXIV 8; 

con Lui la di lui Lady, o Signora LXX 3; Poteri (che qui chiamano | farms) LXXIV 3. The 

presence of spontaneous foreignisms is quite limited instead, and it is often supported by a 

common Latin base or by word formation mechanisms in the other languages of Salvado’s 

repertoire. The word canguro, in the corpus recorded in the forms cangaroo and Kangaroo, is 

                                                
619 Mengaldo 1987, Antonelli 2001b, Savini 2002, Magro 2012, Koban 2014. On the influence of French on Italian 
in the 18th and 19th century, cf. also Zolli 1976: 16-37. 
620 Also Zolli 1976: 48-58. 
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recorded in Italian before this date: nonetheless, the ‘transfonologizzazione’ (Folena 1983a: 

371) suggests that in Salvado this word is taken directly from English.  

 The words recorded as Hispanisms are all due to transference. Although they are all 

forms of the idiolect and they do not reveal anything about 19th century Italian from a broader 

perspective, I record them as an integrating part of the description of Salvado’s language. As 

mentioned already in the introduction to this chapter, the identification of a form as an 

Hispanism (but also, in some cases – e.g. proficienti – as an Anglicism) is not always 

straightforward, as the different languages in which Salvado was immersed often share a 

common Latin base and mechanisms of word formation (e.g. crossare il fiume, Sp. crusar / 

En. to cross). These forms are always – when not already matching – phonetically and 

morphologically adapted to the Italian language (e.g. acchiarazione ‘aclaración’, or tra 

settimana, ‘entre semana’); there are then some forms with minor phonetic variations, that are 

not recorded in the glossary, such as: destronizzato [almeno che il presente Governatore | sia 

destronizato XXVI 16: Sp. destronar; It. detronizzare (1737 < fr. detrôner 1602, cf. GRADIT; 

‘è parola che sente troppo di gallicume’, cf. Ugolini)]; enfermiero LXXIII 34 (It. infermiere, 

Sp. enfermero); interinamente [‘temporaneamente’, provvisoriamente’: rimassero in Perth 

interinamente XXVI 3; Sp. interinamente: 1636 (CNDHE); It. interinalmente 1767 (Bandi 

toscani, cf. Rezasco 1881; Serianni 1981: 177)]; ortelani LXXIII 34 (Sp. hortelano); rendini 

(le rendini di questa missione XIX 5; Sp. riendas); respetuoso (i miei respetuosi ossequj V 8).  

 Despite the frequent allusions to the local environment and Salvado’s proficiency in 

Australian Aboriginal language Noongar, in the corpus there are no references to this 

language.621 The local lexicon is therefore limited to the colonial, English speaking, context. 

 

6.4.1. NEAPOLITAN 
vergara, f. n., ‘gimlet’: martelli, vergare | e gli altri istrumenti proprj del falegname XLVII 5. 

‘I Napoletani diconlo Vergara’ (Del Buono 1845: 359). D'Ascoli 1979: 830, s.v. vergala/-ra; 

similarly in Andreoli 1966, s.v. vriala e vergala, ‘succhiello’. Only succhiello in 19th century 

dictionaries. 

 

                                                
621 Which I record instead in the letters of other missionaries, e.g. io credo che il principale loro cibo, dopo il 
pesce, è una qualità di faggiolo jámmalè che cresce in grande abondanza e i fiori tôcodá di certi alberi che 
contencono molto miele, che appena fiorito cascono a terra i quali raccolti fanno delle infusioni, e così lo bevono; 
io ne ho bevuto, e l’ho trovato troppo dolce ma non di mal gusto (Pietro Ferrara to Bernardo Martínez, 17 July 
1865, NNA 2234A-19-161. 
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6.4.2. TUSCAN FORMS 
desinare, intr. v., ‘to have lunch’: a desinare con lui IV 6. Pranzo/pranzare replaced with 

desinare in PS 1840, ‘certo per ricerca di toscanismo vivo’ (Mengaldo 1987: 160; 

Vitale 1986b: 37, n. 570; Boraschi 1916).  

punto (nè p. nè pocco), adv, ‘not at all’: Egli ciònonpertanto seguitò nè punto nè pocco co-

|me prima non incaricandosi affatto XXVI 28. Tuscan form punto, but widespread in 

literary usage also outside Tuscany. In Nievo’s correspondence (Mengaldo 1987: 260-

261); in Teresa Pikler’s letters (Rati 2009: 97). See also Sboarina 1996: 216; Catenazzi 

1994: 65. In Fanfani 1863, GB, RF, Petrocchi, s.v. punto. Rohlfs 1966: § 968: ‘Parole 

come punto e mica (o miga) eran note già alla lingua del passato, ma il loro uso non è 

stato generalizzato’. 

principiare, intr. and tr. v., ‘to start’: Vuol dire che principiano a co-|noscere la differenza tra 

la vita selvaggia e la civilizata XXIV 9; \ad/ uno è statto per-|meso principiare il 

Noviziato XXIV 28; Ieri sono statti i saggi nella scuola dei ragazzi qui, e oggi | 

principiano quei delle ragazze nelle scuole delle monache XXVIII 15; dove nulla si 

trova fatto, e dove tutto | bisogna principiare se non fare LXVIII 1; Tra pocche altre 

settimane io principierò il mio | 68mo di età LXXIII 37; etc. Italian form of Tuscan 

usage, ‘diffusa nella tradizione comica toscanista e legittimata dall’uso vivo fiorentino’ 

(Savini 2002: 278-279, who records the systematic passage from cominciare to 

principiare in Manzoni’s letters after 1840, as in PS 1840 and in his linguistic writings). 

Cf. also Vitale 1986b: 37. In PS 1840, Emilio Cecchi, SPM (cf. GDLI). 

sortire, intr. v., ‘to go out, exit’: sortì di Londra VII 1; che sorte vento in popa VII 2; mi han-

|no fatto sortire dal Chiostro XVI 16; sortite in campo XVIII 22; Il giorno 20 del 

corrente sortì di qui XXI 13; non sortì allora fuori di casa XXVI 22, etc. 1553 Giornale 

dell’assedio di Montalcino (DELI). Form of the Tuscan tradition, but condemned by 

purists as too close to the Fr. sortir. See Serianni 1981: 242. In Nievo’s letters, cf. 

Mengaldo 1987: 258, who refers to Romani 1907: 28: ‘Nel dialetto di Firenze non 

esistono più nè uscire nè escire, essendo stati scacciati da sortire (fr. sortir)’, and to its 

use in De Amicis (‘lo sentiva, nonostante il franc., come particolarismo toscano’). 

Arlia: ‘è comunissimo in Toscana e altrove, ed è uno de’ francesismi più radicati che 

ci siano: ricordo infausto delle straniere dominazioni’. Circulating in epistolary 

language, cf. Antonelli 2001b: 151; Rati 2009: 96; Fresu 2006: 179; Macinante 1995: 

81. Also Sboarina 1996: 216. Sp. surtir. 
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6.4.3. GALLICISMS 
alto là, inter., ‘halt, stop’: se nel | 1859 Iddio, per mezzo di vostra Em.za, non avesi detto | alto 

là XXXVI 14. 1794 (Dardi 1995: 174-175). The term entered the Italian language 

through French as a military expression, ‘sia per la simbiosi tra le nostre truppe e quelle 

d’oltralpe, sia perché i comandi erano impartiti in francese anche alla milizia italiana’, 

and it later took on a figurative meaning. From Fr. halte-là (FEW). 1824 Ballerini 

(DELI). Recorded 19th century dictionaries; condemned by purists, suggesting its 

circulation in the use. 

attuale, adj., ‘present, current’:622 il numero della popolazione attuale LXIX 5; in favore | 

dell’attuale Priore di questa comunità LXXXI 1; il Presi-|dente dell’attuale Ministero 

LXXXIX 5. 1771 D’Alberti (DELI) < Fr. actuel (1750). ‘Il significato ‘presente’ è 

generalmente (DEI, DELI, LEI I 492-93) considerato un calco semantico sul fr. actuel, 

il quale peraltro non è chiaro in che data lo abbia assunto’ (Dardi 1992: 417). 

Condemned in RF, Fanfani, TB.  

autoriz(z)azione, f. n., ‘authorisation’: ottenne | la disiata autorizzazione più presto di ciò che 

| avrei creduto XLIX 2; L’autorizazione ch’io | ottenne di stabilire una comunità 

Benedettina | in quel sito XLIX 9; una volta ottenuta l’autorizazione legale per po-

|tersi stabilire XLIX 9; quell’autorizazione o per-|messo del Santo Padre XLIX 13 

(with gloss). All the examples are concentrated in the same letter (13 August 1868). 

1647 (GRADIT) and 1700 Veneroni Dictionaire (DELI) < Fr. autorisation (1611, 

TLFi), but the word started spreading from the beginning of the 19th century (1802 

Leggi della Repubblica italiana, cf. Zolli 1974: 72-73). Condemned by purists 

(Serianni 1981: 63 and 107). In SPM (1810), cf. De Stefanis Ciccone 1990: 360. Sp. 

autorización (1591; but 1493 in the form auctorizacion). 

civilizazione, f. n., ‘civilisation’: In questo \modo/ certo non | si potrebbe giammai ottener la 

loro civilizazione XXIV 7; essendo la mia vocazione quella di attendere || alla 

conversione e civilizazione dei selvaggi XIII 11; il fine suo, della conversione e 

civilizazione | dei selvaggi XV 12; Monsig. Serra avrebbe voluto | che la civilizazione 

e conversione dei Selvaggi si effettua-|si in meno di sei giorni o di sei ore XXIV 7; In 

questo \modo/ certo non | si potrebbe giammai ottener la loro civilizazione XXIV 7; lo 

                                                
622 The adverb attualmente entered the Italian language at the end of the 17th century (1686 Segneri, cf. GDLI) 
and, condemned by purists, seems to circulate widely in the 19th century (CEOD: attualemente 16 / presentemente 
5). The use of attualmente (at-|tualmente servono a questa Diocesi XXXI 17; dove attualmente | si trovano XLIV 
12) and presentemente (posizione in cui presen-|temente mi trovo XI 6; che trovasi qui presentemente XI 10) in 
this corpus is balanced. 



 276 

statto di civilizazione in cui aveva trovato a | gli Australiani XXIX 8; etc. 1755 

(GRADIT) < Fr. civilisation (1734). 1770 Paoli (civilisazione) and 1818 L. Pecchio 

(civilizzazione), cf. DELI. The term started spreading in Europe at the end of the 18th 

century: Sp. civilización 1763; En. civilization 1772; Ger. Zivilisation 1778 (Dardi 

1992: 274, note 97). Purists condemned it for its French origin (Serianni 1981: 63 and 

128). In 19th century press (SPM: civilizzazione 12 / incivilimento 36; Sboarina 1996: 

168); in Manzoni and Leopardi (GDLI). In the corpus, isolated incivilimento, m. n.: 

hanno dimostrato an-|che in questo che non sono stupidi, nè molto meno quelle bestie 

| incapaci d’incivilmento e di cultura intellettuale come molti | e molti li hanno voluto 

far credere LXXIV 12 (1773 P. Verri, cf. DELI, GDLI, GRADIT).  

civiliz(z)are, tr. v., ‘to civilise’: riunire assie-|me l’Evangelizare ed il lavorare la terra, 

cristianizare e civilizza-|re I 9; per la vita civilizata che per la dei boschi XXIV 6; la 

differenza tra la vita selvaggia e la civilizata XXIV 9; il nostro piano onde civilizare 

agli Australiani XXVIII 3; vo-|levano rimaner ed essere come e tra i civilizati XXVIII 

3; onde venissero | colà civilizati XLIV 9; etc. 1684 (GRADIT) < Fr. civiliser 1568. 

1725 Salvini (DELI). Documented in Italian already at the end of the 17th century and 

widespread throughout the 18th century, also in the 19th century the term seems to be 

less frequent than incivilire: D’Alberti (1777) translated civiliser with dirozzare, render 

civile, and introduced civilizzare in 1797 (Dardi 1982; Dardi 1992: 273-274). Cf. 

Serianni 1981: 60 and 127. Incivilire, rincivilire are more common in Petrocchi, ‘ma 

forse civilizzare indica la civiltà più nella sostanza che nell’apparenza’. Also in Cavour 

(Koban 2014: 279-280).  

colonia, f. n., ‘colony’: La notizia de che la Colonia di Porto Vittoria avea sloggiato quel Porto 

| e Città I 3; se sapea qualche cosa della colonia | che io avea intesso dire si trovava 

nuovamente fondata nel Capo Iork I 6; dove il Governo Inglese pensa | formare una 

Colonia I 6; etc. 1763 D’Alberti; 1764 Algarotti (GRADIT, GDLI, DELI). 

contare, intr. v., ‘to intend’: il tempo in cui io contava giungere | in Perth VII 6. Monti 

Epistolario (GDLI). In CEOD (Rati in CEOD 2009: 96). In Nievo, Imbriani, Pascoli 

(GDLI). SPM (1804). In RF; not in Tramater, Petrocchi, GB, Fanfani 1863, CruscaV. 

corrente (al c.), adj. loc., ‘to update/to be informed’: la porranno al corrente dell’andamento 

di | questa Missione LXXIX 1; l’Em.za V.ra si trova, di certo, al | corrente di quanto 

avvenne e fù fatto in esso LXXIX 2. 1793 Greppi (Dardi 1995: 127; GRADIT). From 

Fr. au courant 1780 (TLFi). 1807 Monti Epistolario (DELI, GDLI); Leopardi Zib. 

1817-1832 (tenere al c.); Antonelli 2001b: 144; Migliorini 1960: 662. RF records 
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essere, mettere, tenere al c., ‘neologismo venuto non è molto, dal fr.’. Not in Fanfani 

1863, Petrocchi, GB, TB. 

deperire, intr. v., ‘to fade away’: che per causa della mia avanzata età o della | mia deperita 

e languida salute LXVIII 13. 1797 P. Verri (GDLI). From Fr. dépérir: 1120 (object); 

1687 (human being), cf. TLFi. In Milanese press (1844), cf. De Stefanis Ciccone 1990: 

349 and 377. TB: ‘Oggidì vale Venirsi lentamente rendendo poco atto agli usi o esercizi 

di prima, ma sa ormai di francese’. Not popular for Petrocchi. 
¨detagliatamente, adv., ‘in detail’:623 il pregai a voler favorirmi detagliatamen-|te quali erano 

quei ampii mezzi XXXIII 2; da lui sarà stato detagliatamente informato | della di lui 

Missione LXXXIX 2. 1784 Gazzetta Toscana (03.07.1784). 1829 Milanese press 

(Masini 1990: 167). 1860 Ugolini GDLI. Double cross in TB. GB: ‘Voce nova’. 

Petrocchi: not common. For RF: ‘brutti gallicismi’. Not in CruscaV. On dettaglio, 

dettagliato, dettagliatamente see also Gambini 1876: 21.  

dovere (farsi un d. di), v. loc., ‘to make it a point’: Il secondo giorno del mio arrivo in Lione 

mi feci un dovere | far visita all’inclito Arcivescovo di Torino IV 4; di tempo in tempo 

però mi farò un dovere di farla con-|sapevole del come vanno le cose della Missione e 

dei | selvaggi XXI 18; sul tale proposito mi farò un dovere di coscienza | nel 

communicarglielo inmediatamente XXXIII 6; in adempimento dei venerati | commandi 

del suddetto Em.mo mi fò un dovere di esporre in proposito quanto segue XLIV 1; mi 

fò un do-|vere di osservare XLV 1; ebbi a passare per Melbourne, ove ambe-|due le 

volte mi feci un dovere visitare e presentare i miei rispeti a quel | Venerabile Prelato, 

Mg.r Goold, Arcivescovo di quella magnifica città LXXIX 3. Cesarotti (GDLI). In 

Leopardi’s letters and in his correspondents (Magro 2012: 220-221); in Verdi’s 

correspondence (Macinante 1995: 80; Mengaldo 2003: 28). In TB and Petrocchi. 

felicitazioni, pl. f. n, ‘congratulations, felicitations’:624 da queste \feste e da queste/ felicitazioni non 

è mio oggetto occuparmene LXXVIII 2. In the plural: 1764 Algarotti (DELI, 

GRADIT); but in the singular: 1559 (GRADIT) < Fr. felicitation. See Serianni 1981: 

63 and 156.  

intrapres(s)a, f. n., ‘enterprise, undertaking’: con quele disposizioni | e con quel gran coraggio 

che si rechiede per tali intraprese XXII 2; otte-|nere le cose necessarie e indispensabili 

                                                
623 dettaglio: 1712 Magalotti (DELI); dettagliare: 1745 Baretti (DELI, GRADIT); dettagliato: 1742 Tanucci 
(DELI). 
624 Also felicitare, tr. v., ‘congratularsi’: 1747 Maffei (GDLI; DELI). See also Serianni 1981: 59 and 156, and 
Dardi 1992: 432-433.  
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per tali intrapresse LXVIII 9. Mid-19th century < Fr. entreprise. Semantic calque from 

Fr. entreprise. In Leopardi’s letters and in his correspondents (Magro 2012: 222). ‘Ha 

esempii; ma, come quella che sa di francese, e non è necessaria, sarà meglio non farsi 

di quelli autorità (Fanf.), e dire Impresa’ (TB); but same as impresa for GB and 

Petrocchi (‘più specialm. se difficile, rischiosa’). See Migliorini 1960: 577. Also En. 

enterprise. 

mano d’opera, f. n., ‘labour, workforce’: mezzi onde poter pagare la mano d’opera a fabbri-

|catori mercenari XXIV 3. 1751-60 Carli (Finoli 1947: 110). From Fr. main-d’oeuvre 

1702 (TLFi). ‘brutta frase, ma di uso comune’ (Fanfani). Cf. Serianni 1981: 184. In 

Milanese press (1821), cf.  De Stefanis Ciccone 1990: 404.  

onore (avere l’o.), v. loc., ‘to have the honour/the privilege’: dove ebbi l’onore e sorte non 

piccola | di fare la di lei conoscenza I 1; con cui ho l’onore e fortuna | di rasegnarmi 

II 16; con cui ho l’onore singolare, bacciandola la sacra por-|pora, di protestarmi III 

8; nel avere l’onore di presentargli i miei mise-|rabili omaggi IV 5; etc. Often in closure 

epistolary formulae, and in combination with alto (ho l’alto onore). 1760-1761 G. 

Gozzi (GDLI). Structural calque from Fr. avoir l’honneur (1713 DELI). In 19th century 

dictionaries; ‘Spesso è frase convenzionale’ (GB) and ‘spesso si dice per ironia’ (RF). 

In Cavour (Koban 2014: 221, and note 39). Cf. Migliorini 1960: 578; Zolli 1971a: 166-

167. 
¨pantaloni, pl. m. n., ‘trousers’: il vi-|di con pantaloni di varj colori XXXI 20. 1798 Legge 

Repubblica Romana. 1809 Foscolo (DELI). From Fr. pantalons (1625), from the 

Commedia dell’Arte’s character Pantaloon (Pantalone), who wore them (cf. GDLI). In 

epistolary (Antonelli 2001b: 147) and journalistic writing (1811), cf. De Stefanis 

Ciccone 1990: 414. See Serianni 1981: 198 (‘empio gallicismo’, cf. Valeriani); 

Migliorini 1960: 576. Not yet in Tramater, but the term entered later dictionaries. 

piano, m. n., ‘plan’: il nostro piano onde civilizare agli Australiani XXVIII 3; Questo nostro 

|| piano ha di già prodotto vantaggi XXVIII 5. 1758 Bergantini (Zolli 1971b). In 

Petrocchi (not common) but absent from TB, RF, Fanfani 1863. See Serianni 1981: 

204. 

polizia, f. n., ‘police’: gli agenti di Polizia l’avrebbero fatto ritornare LXXIII 9; mi servivo 

del non aver agenti di Polizia LXXIII 9; mandandomi alcun uomo di Polizia XXIV 14; 

tre uomini di polizia XXIV 14. 1797 (DELI). In Cavour (Koban 2014: 236). Cf. Zolli 
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1974: 128-129; Leso 1991: 715; Serianni 1981: 207. In 19th century dictionaries, but 

not in CruscaV. 

provvisorio, adj., ‘provisional, temporary’: ritenendo io la provvisoria regenza di | essa 

XXVII 1. 1797 DELI < Fr. provisoire 1790 (TLFi). 1801 De Stefanis Ciccone 1990: 

349 and 422). Condemned by purists. In 19th century dictionaries. 

realizare, tr. v., ‘to realise, to fulfil’: per realizare la formazione di un Novizia-|to non sono 

suficienti nè poche settimane nè | pochi messi XLIX 2; coll’in-|tendimento di realizare 

la grand’idea LXVIII 2; progetti rimasti sempre in carta e mai realizati LXIX 3; non 

| potei realizarlo fino il giorno 10 Febbrajo 1885 LXXVIII 16. 1759 F. Algarotti 

(DELI, GRADIT) < Fr. réaliser. 1802 Legislazione napoleonica (Zolli 1974: 131). 

Serianni 1981: 60 and 218. realizzarsi (1833) in Milanese press (De Stefanis Ciccone 

1990: 424). Also Koban 2014: 244. Double cross in TB and RF. In Tramater, GB, 

Fanfani, Petrocchi.  

realizzazione, f. n., ‘realisation’: una popolazione che giustifichi l’av-|viso della realizazione 

di una delle due cose LXVIII 17. 1812 Bernardoni (DEI, DELI, GRADIT) < realizzare, 

cf. Fr. réalisation (cf. 6.2). 

*rivoluzionario, adj., ‘revolutionary’: per le sue stravaganti | e rivoluzionarie teorie 

sull’origine delle specie, le evoluzioni | e mutabilità delle stesse, e l’origine o 

discendenza dell’uomo LXXXIV 4. 1790 R. de’ Calzabigi (GRADIT); 1793 (DELI); 

Carducci Lettere (GDLI); but in the figurative sense, as that recorded here: 1959 

(DELI). Not in TB, GB. En. revolutionary (1694, HTOED). 

tranquilizare, tr. v., and tranquillizzarsi, intr. pron. v., ‘to calm’: rimetendosi | alle 

disposizioni del cielo e tranquilizandosi XL 7 (1866); Naturalmente queste e simili 

notizie | anteriori, mi hanno tranquilizato XLIX 15 (1868); Nel | 1866 si tranquilizò 

alquanto LIV 6 (1870). Tranquillizzare: 1769 fratelli Verri (DELI, GDLI). 

Tranquillizzarsi: 1860 I. Tondi (Sestito 2009: 157); 1867 Arena (DELI). ‘Il francesismo 

tranquillizzare, di cui non c’è traccia, almeno nella lessicografia ancora a fine ‘700, 

compare ai primi dell’800 già stabilizzato nell’uso (Scotti Morgana 1981: 69). Milanese 

press (tranquillare 5 / tranquillizzare 4; see also De Stefanis Ciccone 1990: 442). 

tranquillare 6 / tranquillizzare 28 in CEOD. PS 1840: tranquillare > tranquillizzare; 

‘Con l’uso di questa voce [...] il Manzoni mostra la sua indifferenza alle proscrizioni 

dei puristi’ (Vitale 1986b: 33, note 480). In the second half of the 19th century, 

tranquillare is still widely suggested, but TB notes that tranquillizzare ‘A molti par 

voce non bella; ma ormai è più com. di Tranquillare, che va sempre più perdendosi 
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nell’uso’. Among the 9 Italian equivalent of Fr. tranquilliser listed in D’Alberti 1777, 

there is tranquillare. Tramater 1829: tranquillare. Serianni 1981: 60. 

travaglio, m. n., ‘work’: si è fatto buon travaglio VII 5; Ma non è il la-|voro o travaglio ciò 

che mi scoragisce XI 6; il frutto dei loro travagli XIII 23; trenta e più anni di travaglio 

e lavoro XV 7; procurava indurli | al travaglio facendo loro le stesse promesse 

dell’anno an-|teriore XV 10; per si poco tra-|vaglio o senza travaglio affatto XVII 13; 

se alla perfine si ha potuto fare qualche poco di buono | non terrò per perduto il tempo 

nè meno i travagli ed i tanti dis-|piaceri XXI 12. Cf. s.v. travagliare. 

travagliare, intr. v., ‘to work’: ànno travagliato XIII 21; a tra-|vagliare pei poveri Salvaggi 

XIV 5; lì travagliare | quanto posso in prò dei Selvaggi XVI 9. Although already 

present in ancient Italian with the neutral meaning of ‘to work’ (Savini 2002: 232; cf. 

GRADIT and DELI), the term was condemned by purists, who suggested its use only 

when referring to laborious work. The form started spreading widely under the French 

influence, and it was condemned as such by purists and indicated as a Gallicism in 19th 

century dictionaries (TB, RF, Petrocchi). But Fanfani (1863) specifies that despite the 

possible French origin it was widely used in Tuscany. Both travaglio and travagliare 

in Zib., Leopardi’s letters and his correspondents (Magro 2012: 224). In early 19th 

century correspondents (Antonelli 2001b: 151-152). In Salvado, these forms cannot be 

separated from the Sp. trabajo and trabajar. 

 

6.4.4. LATINISMS 
alter ego, m. n., ‘alter ego’: il presente Am.tore essendo statto per tanto tempo il alter | Ego di 

Mg.r Serra XXXIII 19; il P. Priore Garrido, ossia il | mio alter ego in quella missione 

LIV 10; il detto P. Priore era colà il mio alter ego in tutto LVI 3; egli divenne di fatto 

un alter ego in quelle parti LXVIII 8; al nuovo Sig. Governatore | di questa Colonia, 

ossia all’Alter Ego | della Regina Vittoria in queste par-|ti LXX 3; il nominai mio 

Vicario Gene-|rale, mio diciamolo alter ego LXXV 12; come mio alter Ego LXXXIV 

6. 1812 Monti (DELI, GDLI, GRADIT). In Antonelli 2001b: 157. TB refers to a 

specific use of the form: ‘Formula usata dalla Cancelleria del Regno delle due Sicilie 

quando il Re confida ad un suo mandatario l’intero esercizio delle sue prerogative reali, 

facendone un altro se stesso’, but more broadly ‘usato negli atti notarili contenenti 

costituzione d’un mandatario rivestito di tutti i poteri del mandante’. Not common in 

Petrocchi. Not in RF, CruscaV. 
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gratis, adv., ‘free of charge’: mi concesse pascoli gratis per gli ar-|menti della missione 

XXVIII 11; la licenza non | più mi fù concessa gratis XXVIII 11; le circostan-|ze di 

questo Collegio non gli permetevano concedermi gratis l’alloggio XLII 4. 1498 

Bisticci (DELI). ‘Voce, benché interamente Latina, divenuta Italiana’ (D’Alberti 1797). 

Antonelli 2001b: 157 

in partibus, adv. loc. ‘in the regions (of the infidels)’: ad aversi degnato il San-|to Padre 

nominare il P. R. B. Vaughan | Arcivescovo in partibus e Coadiutore | di Sydney LXII 

1. ‘Vescovi in partibus, chiamansi dalla Curia romana, Quelli che hanno il titolo di un 

vescovado, ma non vi risiedono, perché quelle città sono in mano di popoli avversi al 

cristianesimo. *di qui si dice scherzando, Ministro, Segretario in partibus, Colui che di 

un ufficio ha solo il titolo, ma senza veruna ingerenza, né utile veruno’ (Fanfani). 

Abbreviation for in partibus infidelium. In Salvado this formula is used stricto sensu 

with reference to Australian bishop Vaughan, but for TB (s.v. in partibus) ‘usansi 

parlando it. anco da chi non sa di lat.’. Recorded in Manzoni, but with ironic use (Savini 

2002: 258-259). 

sine qua non (condizione s. q. n.), adj. loc., ‘an essential condition’: sebbene aveva | signato 

le condizione sine qua non XIII 16. 1840 (GRADIT, s.v. condicio sine qua non). TB 

(s.v. qua): ‘anco chi non sa di lat. lo mescola all’ital’. Antonelli 2001b: 158.  

 

While the terms and expressions recorded above were also commonly used in Italian by people 

who did not know Latin, the following examples occur due to the common use of Latin in 

Salvado’s everyday life as a clergyman. There are formulae of the canon law or Catholic liturgy 

and doctrine, as the above seen in partibus: ipso facto sospensione a divinis (sotto la pena di 

suspensione a divinis ipso facto impos-|tagli da Monsig. Serra XVIII 30; sotto la | pena 

d’incorrere ipso facto suspensionem a Divinis XXVI 21; Dall’aver sospesso a Divinis ad alcun 

sacerdote XXVI 22); ad multos annos (il primo e più naturale | movimento del mio cuore sì 

fù quello di ringraziare | il Signore per così speciale grazia in prò delle Missioni, | ed il secondo 

quello di ripetere tra me e me (non potendo | farlo dove e come vorrei) dicendo, ad multos 

annos XX 1); abate/abbazia nullius (Ab. Nullius e Pref. Apostolico LIV 16; Abate Nullius di 

Nuova Norcia LVII; giurisdizione spirituale dell’Ab-|bazia Nullius di Nuova Norcia LXXIII 

17; etc.); pro populo (celebra-|re o far celebrare due Messe pro Populo LXXXIII 1; una sola 

Messa pro populo LXXXIII 4; sono obbligati | ad applicare la Messa pro populo nei giorni di 

Domenica LXXXVI 1); pro tempore (au-|torizare al \pro tempore/ R.do Superiore di quel 
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corpo di missionari LXXV 12); casus reservatus625 (in alcuno di quei casus reservatus XXVI 

21); olim (Rudesindo Salvado Vescovo di Adrana | Olim di Porto-Vittoria LXXXVII 4). One 

example of scholastic Latin: il continuare gli studi dev’intendersi dal comin-|ciare dal Musa 

musæ XL 2. Isolated number duodeci (fatta per duodeci ò quattordici anni XXVIII 9).626 

 There are longer Latin sentences, usually quotes from letters and documents: cosa 

significano quelle parole “ideo dispensationem pe-|tivisse ut ad aliam Missionem extraneam 

posset hinc exire”? XLV 5; se dunque “ille monachus non potest cum moribus et inge-|nio 

aliorum, vel ipsorum socularium, convenire” per che commandò | egli al P. Bertran di dargli 

lezione di latino? XLV 6; a D.r Brady gli fu | scrito “ut ex Australia quam primum recedas, 

firma | permanente suspensione a Divinis donec ibidem per-|manseris…” VII 10; il dire 

“aliam missionem” non viene a pro-|posito XLV 5; il R.do Amm.tore crede “expedire ut 

quantoeius ei | facultas concedatur ab istis Missionibus exire” XLV 8; ne mi basta che egli 

dica “dicendum etiam me forsitam nunquam | vocationem religiosam habuisse” nè altre cose 

simili LIV 5; “Somma vigilantia (dice egli) non solum | in separando mares a feminis, sed et 

in separando indibiduos ejunde, sexus, neces-|saria est” LIX ; onde poter dire, come di fatto 

dice, | “Partem habere cum istis religiosis, inter tales nativos et talibus rerum circum-|stantis 

recuso: Nova Norcia vivere nolo” LIX 13; ma così poco sicuro | che agiunse plus minusve 

LIX 16; Dichia-|razioni della S. Congregazione “Super Statu Regularium” XL 8.  

 

6.4.5. ANGLICISMS 
a.m. / p.m., ‘ante meridiem / post meridiem’: alle | 5 p. m. di quello stesso giorno mi trovavo 

con essi in Perth LXXVIII 1. Two examples of p.m. in CEOD. [a.m., 1763 HTOED]. 

attendere, tr. and intr. v., ‘to attend’: Le scuole sono attesse da numerosi scolari XV 17; , ma 

| questo non è ne può essere \la causa,/ per che le monache attendono XVIII 22; Vi 

attendono moltissimi Protestanti | e non pare vero la maniera propria con | cui 

assistono e sentono le prediche L 3; sortendo nel mese di Febbra-|jo non vedo la 

possibilità di potervi at-|tendere L 6; dai Fedeli, Neri e Bianchi, che attendono questa 

Chiesa LXXXIX 1; ritornare a Roma per | per | attendere alla continuazione del Santo 

Concilio Vaticano LVI 1. To attend 1646 (HTOED).  

                                                
625 Elsewhere I record the translation casi riservati: tanti casi riser-|vati XXVI 20; dei casi riservati XXVI 21; un 
altro | buon sortito di casi reservati XXVI 21; etc. 
626 While the form duodecimo was common in 19th century Italian (TB, s.v.: ‘Lo stesso che Decimosecondo, e 
Dodicesimo’). 
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atendenza, f. n., ‘attendance’: consisteva nella non atendenza delle Monache XVIII 22. 

Attendance: 1460 HTOED. 

botanista, m. n.: ‘botanist’: Nel 27 Decembre 1831 diede alla vela nel porto di Plymouth | nel 

legno “Beagle” come geologista, botanista, zoologista ecc. ecc LXXXIV 4. 1757 

Algarotti, Saggio sopra l’imperio degl’Incas (GRADIT) < Fr. botaniste. In the corpus 

the term is used with reference to Charles Darwin. Migliorini (1960: 573) mentions 

botanista among those ‘derivati formati dai latinismi con prefissi e suffissi […] talvolta 

secondo il modello di analoghi vocaboli già foggiati in altre lingue europee, talvolta 

autonomamente’. Bottom half of the page in Petrocchi (cf. Algarotti). Although the 

word is recorded in Italian from the end of the 18th century, it is likely that here it is 

directly taken from En. botanist (1647, HTOED). Similarly cf. fotografista, geologista, 

zoologista below. 

cangaroo, kangaroo, m. n., ‘kangaroo’: nuda e | selvaggia quanto un cangaroo LXIII 6; 

secondo essi i nativi appe-|na sono superiori ai Kangaroo LXV 4. 1784 J. Cook Viaggi 

(GRADIT, DELI; Rando 1987: 24-25) < En. kangaroo 1770 (HTOED), probably 

through Fr. kangourou 1774 (TLFi). In Salvado’s Memorie storiche (1851), there is the 

uniformised form kangarù. The different spellings recorded suggest that Salvado took 

the word directly from English and adapted it to Italian. Kangaroo 1770 (HTOED). 
¨cricket, m. n., ‘cricket’: di veder giuocare al Cricket agli Aborigeni di Nuova Norcia LXXIV 

7; Il | Cricket è un gioco tutto Inglese LXXIV 8; requisiti indispensabili | al buon 

giuocatore del Cricket LXXIV 8; il Cricket non è un gioco da stupidi LXXIV 12. 1831 

G. Pecchio Osservazioni semiserie di un esule sull’Inghileterra (criket, cf. GRADIT; 

GDLI); 1892 Enciclopedia Hoepli (cricket, cf. Rando 1987: 39; DELI). En. cricket 

1598 (HTOED) < ancient Fr. criquet (TLFi), cf. GRADIT; GDLI. Not in GB, Petrocchi. 

In the corpus, the term is very likely take directly from English. 
¨cricketer, m. n., ‘cricket player’: permetessi ai Nativi giocare con Lui contro i Segnori 

Cricketers | di Perth LXXIV 9; i Nativi bestiti da Cricketers LXXIV 12. Cricketer 1742 

(HTOED). 

farm, n., ‘farm’: proponendo stabilire in quelle parti Poteri (che qui chiamano | farms) 

LXXIV 3. With explicit reference to the local context and language usage. But also 

fattoria XXIII 9. Farm 1523 (HTOED). 

fotografista, m. n., ‘photographer, photographist’: un Fotografista chiese loro di fermarsi per 

un momento, | e postoli in ordine, li fotografò lì per lì in mezzo la strada LXXIV 12. 
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No examples of fotografo in the corpus. Recorded besides fotografo in some 19th 

century dictionaries, here probably directly taken from the En. photographist (1843 

HTOED). Cf. botanista, geologista, zoologista. 

geologista, m. n., ‘geologo’: pel suo geologista LXXXIV 4; geologista, botanista, zoologista 

LXXXIV 4; diede il nome del suo geologista LXXXIV 4. With regard to Darwin. En. 

geologist 1778 (HTOED). Cf. botanista, fotografista, zoologista. 

lady, f. n., ‘lady’: con Lui la di lui Lady, o Signora LXX 3. The direct reference to the English 

use is glossed. But elsewhere traslated as Signora (accompagnato dalla di Lui Si-|gnora 

LXX 4; non | saprei dire cosa sia la di Lui Signora LXX 6). Old English (HTOED). 

lord, m. n., ‘lord’: Il | Cricket è un gioco tutto Inglese ed è pratticato da persone nobili della | 

più alta categoria inclusi i Lords LXXIV 8. Direct reference to the English title. In 

Petrocchi (s.v. lord or lorde) ‘Titolo dei pari d’Inghilterra e altri nobili’. Old English 

(HTOED). 

meeting, m. n.: fù | pubblicamente detto da vari indibidui in un gran Meeting avuto nella | 

Cattedrale LIX 9; in quel Meeting LIX 10; nel gran Meeting | di sopra menzionato LIX 

14. Here Salvado refers to a specific meeting (which may explain the capital letter, as 

for Lady and Lords),627 held in the Catholic Cathedral of Perth on January 22, 1871, 

about Catholic education in Perth and Fremantle. Salvado chaired the meeting (cf. The 

Inquirer and Commercial News, 25 January 1871). Although here it is used with direct 

reference to English, at the beginning of the 19th century the form meeting (also adapted 

as miting and mitinghe) entered the Italian language becoming quite common in the use 

(cf. Masini 1977: 141). As ‘raduno politico’ first (1819), cf. Messeri 1957; then 

‘incontro sportivo’ (1892), ‘incontro d’affari’ and ‘convegno politico’ (1966), cf. 

Rando 1987: 117. 1863 Cavour (GDLI). Occurrences in 19th century press (Il velocipide 

1870, Gazzetta Piemontese 1870, Il progresso 1880, cf. GDLI). Migliorini 1960: 664. 

Petrocchi, s.v. meetinghe and vulg. metinghe, refers to mitinghe, ‘T. polit. dall’inglese. 

Adunanza popolare per discutere cose sociali o politiche’. Old English (HTOED). 

penibile, adj., ‘penoso’: era | assai penibile l’osservare che, nelle Domeniche e nei | giorni 

festivi, molti rimanevano fuori la capella XIX 13; Mi sarebbe penibile senza dubbio 

(per | che la sensibilità non l’ho perduto ancora) il veder po-|sti in mezzo la strada ai 

monaci XLIX 12. Probably En. penible ‘causing or involving pain or trouble’, through 

Fr. pénible (penible 1439, HTOED). 

                                                
627 Keeping nonetheless in mind that the use of letter case in the corpus is often irrational. 
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potto, m. n., ‘pot’: potti, caldaje, padelle XLVII 5. The context may suggest that the word is 

directly taken and adapted from English pot, ‘pentola’. However, “l’adattamento potto 

‘pignatta’ è attestato già dal 1567” (GDLI, s.v.). Antonelli (2001b: 154) records pot for 

‘boccale’. [pot]. 

proficienti, adj., ‘proficient’: Tuttavia divennero così proficienti che il Giudice del Distretto 

di | Nuova Norcia ammirato del bene che il giocavano mi chiese | permetessi ai Nativi 

giocare con Lui contro i Segnori Cricketers | di Perth LXXIV 9. Proficiente also in 

Italian, but with a moral or theological meaning (TB, Petrocchi). Proficient 1593 

(HTOED). 

riserva, f. n., ‘reserve’: abbiamo ottenuto dal Governo Coloniale una | Riserva di terreno 

circondando la proprietà della missione LXXIII 16; a nessuno fù lecito comprare 

terreno alcuno | in quella Riserva LXXIII 16; Con quella Riserva inten-|devammo 

averli, in caso d’averli, un po’ lontano LXXIII 17; la estensione della detta Riserva 

LXXIII 17; questa proprietà e questa Riserva formano LXXIII 17; etc. Salvado must 

refer to Reserves of Crown Land that he managed to obtain from the Colonial 

Government for the mission of New Norcia.  

shillino, m. n., ‘shilling’: cinquecento ventitre lire | sterline e nove shillini, cioè 13.056 franchi 

XXVI 12; sei libre ster-|line, due shillini e sei pens LXXXIX 1. On En. shilling (1513 

ca., HTOED), from which It. scellino 1667 (DELI; GRADIT). 

vero, adj., ‘very’: In questo vero momento che scrivo è venuto | il P. Martinez XXIV 32; Nel 

mese di Agosto p.p. trovandomi, come chi dice | senza braccia pei veri labori di questa 

missione XXVI 5. On the En. use of very. 

zoologista, m. n., ‘zoologist’: come geologista, botanista, zoologista LXXXIV 4. With regard 

to Charles Darwin. 1828-1841 Marchi Dizionario tecnico-etimologico-filologico 1828 

(GDLI): ‘naturalista, che specialmente si dedica allo studio degli animali’. Condemned 

as Gallicism: ‘Ma insomma si vuol proprio parlare e scrivere nel gergo di Francia e 

proprio adesso?’ (Silvagni Il vitupèro dell’idioma 1938). En. zoologist 1663 (HTOED). 

Cf. botanista, fotografista, geologista. 

 

The context in which Salvado lived and wrote makes obvious the presence of references to 

English names of people, places, institutions, newspapers, boats etc.: in Subiaco (ò at the Lakes 

come | qui si dice) XXXI 9; i terreni | conosciuti col nome di “at the Lakes” ossia alla 

vicinanza dei | Laghi XXXVI 7; per aver due fratelli dei detti Christian | Brothers VI 7; 

Questo, chiamato John Panter, lo lasciai il 16 VI 9; etc. Interestingly, the English surname 
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Clune – si stabilì una Familia per | nome “Clune” LXVII 3 – is adapted to Italian in the plural: 

I Cluni porta-|rono la detta quistione avanti le autorità civili LXVII 4; Appellarono, i Cluni, 

più volte LXVII 4 (but: Questo M.r Butler è cognato dei fratelli | Clune LXVII 6).   

 

6.4.6. HISPANISMS  
achiarazione, f. n., ‘clarification’: se l’Em.za | vostra desiderase altre achiarazioni sopra 

l’accen-|nate materie XLIX 17; mi permeta | alcune achiarazioni LXXIII 3. Sp. 

aclaracón, phonetically adapted to Italian. 

acchiarire, tr. v., ‘to clarify’: sono | a pregare l’Em.za vostra a volerli acchiarire XLI 6; 

Desiderai allo-|ra parlare personalmente ed acchiarire col suddetto R.mo P. Abate 

XLII 3. Sp. aclarar, phonetically adapted to Italian, with a correspondence in 

bureaucratic Italian (1853 < Sp. aclarar, cf. DELI; condemned by 19th century purists 

as ‘latinismo ridevole’, cf. Ugolini).  

agrado, m. n., ‘appreciation’: che non fosse del di lui | agrado XVIII 11. Sp. agrado. 

apresurarsi, intr. v., ‘to hurry, hasten’: non voglio | apresurarmi nel giudicare XXI 12. Sp. 

apresurar. 

apurato, past part., ‘short of (money, resources)’: trovandomi assai apurato per man-|canza 

di grano XXVIII 10. Sp. apurado. 

atrasare, tr. v., ‘to delay’: per essersi atrassato di molto il viaggio I 1. Atrasar (and atraso) 

widely spread also in bureaucratic language of southern varieties of Italian (Serianni 

1981: 106-107). Recorded in Nievo’s official documents, cf. Mengaldo 1987: 180-181. 

However, the direct reference to Sp. atrasar does not deny that the term could circulate 

in linguistic varieties and contexts of usage that Salvado was familiar with (e.g. Cava 

de’ Tirreni). 

ausente, adj. (also substantivised), ‘absent’: mi trovai ausente XXIV 15; anche degli ausenti 

LII 3. Always assenza, but never assente in the corpus. Sp. ausente. 

Capricornio, m. n., ‘Capricorn’: ai tropici di Capricornio I 16. Archaic for Tramater, TB, 

Petrocchi. Not in GB, RF. Sp. Capricornio. 

circoncidato, past part., ‘circumcised’: vi erano molti circoncidati XXIV 10; che Selvaggi 

circoncidati essistessero XXIV 10. Sp. circuncidar (past part. circuncidado). 

como, adv., ‘as, like’: da esso lui ben informato di co-|mo và il tutto della cosa I 5; como al-

|tresì il colpo mortale che la aspetta III 4; XIII 23. Elsewhere come. Also in ancient 

Italian poetic tradition (TB), here clearly Sp. como. 
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compostura, f. n., ‘composure’: Si comportò nel tempo | del Noviziato alcune volte 

apparentemente con molta compostura LXXXI 6. Sp. compostura.  

contra (in c.), adv., ‘against’: nè in prò nè in contra la proposta XXXIX 1. Sp. en contra. 

crociare, tr. v., ‘to cross’: correre il pericolo di | crociare il fiume a nuoto LXIII 7. Sp. cruzar, 

but also En. to cross. 

descanso, m. n.: ‘rest, repose’: dopo tanti giorni e notti | senza riposo mi era forzoso il 

descanso XXIV 13. Sp. descanso. 

disembarco, m. n., ‘disembarkation, debarcation’: apena abbia finito gli affari del | 

disembarco LI 1. Sp. desembarco. 

diario, adj., ‘daily’: Le communicazioni col Governo sono quasi diarie XI 5; Ecco tutta la 

communità diaria essis-|tente in Subiaco XXXI 27; la celebrazione | diaria della santa 

Messa XLIV 5; questa continua e quasi diaria perquisizione LIX 7. Sp. diario, 

although possible also in Italian (‘Tenere un registro diario delle spese’ non è voce 

approvata: sostituisci ‘giornaliero’, Ugolini; obsolete, cf. GRADIT). 

diecisette, num. adj., ‘seventeen’: la sperienza | di diecisette anni XXXI 38. Also recorded in 

Italian, condemned by purists (Serianni 1981: 143), the form must be here referred to 

the Spanish model (diecisiete), adapted to Italian.  

invertire, tr.v., ‘to invest’: senza conoscere dove e come vengono invertiti XVIII 2. Sp. invertir 

1768 (CNDHE). 

norte, nort, nord, m. n., ‘north’: Norte I 7, I 12, I 15, I 16, XXXIII 2, XXXIII 7 (2), XXXIII 

8, XXXIII 9, XXXIII 10 (3), XLIX 7, XLIX 15, LIX 6 (2), LXIII 4 (3), LXVIII 2 (3), 

LXVIII 3, LXVIII 4, LXVIII 5, LXVIII 10, LXIX 3, LXIX 4 (2), LXXI 5 (2), LXXI 6, 

LXXI 7, LXXIII 15, LXXIII 21, LXXIII 22, LXXIII 23. Nort I 16, XIII 13; nord XIII 

14, LXVIII 4, LXXXVIII 2; Nord XXXVIII 2, LXXXIV 3. Although Nort and norte 

are recorded also in ancient or poetic Italian (TB, Fanfani, CruscaV, Petrocchi), here 

they should likely be referred to Sp. norte, En. north. It. nord < Sp., Port. norte < Anc. 

En. north, through Fr. nort (1120), cf. GDLI. 

numero (senza n.), m.n., ‘infinità’: La conseguenza fu un sen-|za numero di dispiaceri e 

scandali XXVI 22. Sp. sinnúmero, m. n. In the corpus I also record adj. loc. senza 

numero (le conceda lumi e grazie divine senza | numero LXXII 1), both in It. senza 

numero and Sp. sin numero. 

otorgare, tr. v., ‘to give, to allow someone to have something’: mi otorgassi o dassi una carta 

o | documento dichiaratorio XLIX 9. Sp. otorgar. 

por menor, m. n., ‘detail’: tutt’i por menori II 1; alcuni por menori VI 15. Sp. pormenor. 
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porvenire, m.n., ‘future’: il por venire personale e matteriale della mis-|sione XVIII 2; vedo 

un porvenire | così bujo e nero LXXIX 9. Sp. porvenir. 

stile (per lo s.), adv.loc., ‘alike’: per | fondare una nuova missione pei selvaggi per lo stile, 

dicevano essi, di quella | di Nuova Norcia LXXIX 10. Sp. por el estilo. 

progres(s)are, intr. v., ‘to progress’: la Diocesi va progresando XV 15; seguitano progresando 

soddisfacentemente XLVII 1; che i la-|vori progresassero con calore XXXI 13; ha 

progressato e progredisce | ogni giorno più e più XLIX 14; seguita progresando LVIII 

1; Qui seguitiamo progresando LXIII 6. Also progredire: questa città aveva 

cominciato a progredire XVII 9; il tutto seguita progredendo XLIX 14; a progredire 

qui l’opera XLIX 15. Sp. progresar, but also En. to progress. 

recorso, m. n., ‘resource’: senza i recorsi che offre una vicina città o pure villaggio I 7. Sp. 

recurso. 

regresar, intr. v., ‘to return’ : rimaner | colà poche settimane e quindi regresar a | Europa 

XLIX 16.  

regreso, m. n., ‘return’: al mio regreso XXII 2, con al-|tre tante di regreso fanno 168 miglie! 

XXIV 34. Also It. regresso. Elsewhere ritornare and ritorno. 

relato, m. n., ‘report’: il vero relato di quanto finora avvenne in questa matteria XLIX 6. Also 

Old It. (GDLI, examples up to Sanudo), but here Sp. relato, or Lat. RELATUS, US. 

ricevo, m. n., ‘receipt’: avisare il ricevo di due dall’Eminenza | sua dirette a Monsig. Serra 

XV 1; il ricevo di due | lettere XVI 2; acusando ricevo, non solo, | della Proroga LXXI 

1. Sp. recibo. 

settimana (tra s.), adv., ‘durante la settimana’: tra settimana insegnando Filosofia | e Teologia 

Morale XXI 13. Sp. entre semana. 

sur, m. n., ‘south’: traversando | l’Australia dal sur al norte XXXIII 7; Ambe e due situati tra 

i gradi 20 e 21 latitudine del sur XXXIII 9; in tutta la parte | del sur dell’Australia 

LXXI 7; unirà il sur al nord LXXXIV 3; ai gradi 12.28’.22” latitudine del sur 

LXXXIV 5 (but: le parti più al sud XIII 3; terre | verso il sud XIII 7; ossia al sud ed al 

Setten-|trione di Sydney XIX 1; sud LXVIII 3, LXVIII 4, LXIX 3). Sp. sur.  

tan, adv., ‘only’ and ‘so’: Sp. tan sólo (ma si tan solo a Perth I 4; uno tan solo è stato | eletto 

VI 2) and Sp. tanto with apocope tan, possible with adj. and adv. (onde ciascuno si 

addoperasi ad un tan santo fine II 2; se la cosa aviene tan facile V 2; di tai e tan continui 

pericoli VII 4; as-|pettando questo tan desiderato giorno XXVI 4; nella scelta di un 

indibi-|duo tan meritevole LXII 1; secondare tan santo pen-|siero LXXXII 1; grazie 

alle tante e tan riche mi-|niere d’oro XCII 4).  
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tenere, tr. v., ‘to have’: D.r Hep-|tonstall tiene gli ordini opportuni per provedere di tutto | il 

necessario VI 6; la | missione di Nuova Norcia tiene tante vache, tante pecore, tan-|ti 

Buoy, e via dicendo XVI 12; giachè la missione tie-|ne tutti questi animali ec XVI 12; 

E dunque se tutto | quanto tiene la missione è della Diocesi XVI 13; perche non si dice 

che | la Diocesi (e non la missione) tiene tante vache, pecore ec ec? XVI 13; Nuova 

Norcia tiene danaro più che ne ha di bisogno XXIV 28; se la S. Congregazione 

disponeva che tutto quanto teneva | Nuova Norcia doveva portarsi a Perth XXVI 2; 

dimostra l’idea che | si tiene del personale di Mg.r Serra XXIX 19; Com’è che non si 

tiene in vece a un Maestro di scuola | secolare come si ha in Fremantle XXXI 18; nulla 

terrebbe di | strano che postomi in via per l’Australia, | un altro rimanesse Superiore 

di quella comu-|nità XLIX 10; etc. In Nievo’s letters, ‘difficilmente interpretabile, a 

questa altezza cronologica, come meridionalismo’ (Mengaldo 1987: 323-324, who 

refers to the same use in Appendice and Confessioni as a southern form instead). 

Southern variety in early 19th century educated correspondents (Antonelli 2001b: 166) 

and Leopardi’s letters (Magro 2012: 220). Colloquial in Verdi’s correspondence 

(Macinante 1995: 60). In this corpus, the form is referrable to the Spanish use of tener 

and haber, although a reference to southern varieties in not improbable. 

trasladare, tr. v., ‘to transfer’: pos-|so trasladarle tutte al nome della persona che dall’Em.za 

vostra | mi venga accennato XXVI 8. Sp. trasladar. In 19th century Italian dictionaries, 

for ‘tradurre’ and ‘trasportare da luogo a luogo’. 

trastorno, m. n., ‘disruption’: Qual trastorno mi abbia causato questa notizia I 2, Questo 

trastorno di cose VII 7. Sp. trastorno. 

Ultramare, m. n., ‘overseas’: quelle comunità occuparsi delle missioni di Ultramare LXXVIII 

12; un Collegio-Novizia-|to di Benedettini Missionari per Ultramare LXXVIII 12; nel 

Ministero di Ultramare LXXVIII 17. Sp. Ministerio de Ultramar.  

 

I moreover record some expressions that Salvado took from Spanish: alzò i suoi reali e se ne 

andò di Perth XVIII 10 (Sp. alzar los reales, cf. EDI, DLE); egli invece trovò una pace 

ottaviana XVIII 33 (Sp. paz octaviana, ‘periodo di calma e tranquillità’, Buitrago 2007: 528); 

fa vedere troppo alle chiare XXIII 6 (Sp. a las claras, DLE); Un giorno li trovai a sole con 

una | donna XXVI 28 (Sp. a solas). The reference to a Spanish idiom is explicit in: opere sono 

amori e non buone raggioni, di-|cono gli Spagnuoli LXXIII 26 (Sp. obras son amores, y no 
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buenas razones). The Spanish expression is annotated with an equivalent locution in Italian in: 

che non siamo mano sopra mano o | alla dolce far nulla XXIX 6.628 

 

6.5. HAPAX AND OVERSIGHTS 
In this section I record words not recorded elsewhere (dictionaries, corpora), at least with the 

meaning used in the corpus, and that can be referred to influences from other languages (Latin, 

Spanish, English), malapropism, and analogical formations. The frequent occurrences of 

oversight are pointed out in the transcriptions followed by [sic]. 

 

contrarierare, tr. v., ‘to contradict’: la detta proposta era molto contrarierata LXXIX 5; 

credendo che tutti lo contrarieravano LXXXI 9. But also contrariavano XVII 5. 

cronicare, tr. v., ‘to chronicle’: Se alla nuova Capitale Palmerston toccherà la stessa | o simile 

sorte che toccò alla sua vicina fù Capitale Vittoria, rimane | al tempo il cronicarlo 

LXVIII 5. One example in Braccio Bracci 1385 (TLIO). Besides the En. to chronicle, 

the term can be easily shaped on different models: Lat. CHRONICA, Sp. crónica. 

fumarata, f. n., ‘ephemeral satisfaction’: Io considerai tutto questo come fumerate del 

momento LXXIII 23; una pri-|\ma fu-|marata LXXIII 25. This meaning of It. fumata 

recorded in religious context in Daniello Bartoli (‘fumata di gloria’; mentioned also in 

TB) and Antonio Cesari (‘Così...il cristiano perde, per una fumata di poca ventosa lode, 

un tesoro di eterna retribuzione’), cf. GDLI. Here probably shaped on Sp. humarada.  

impassabile, adj, ‘impassable’: il fiume qui vicino è di già quasi impassa-|bile LXIII 7. Likely 

reference to En. impassable, although easily created on passare. Also in Old It. (1647 

Biondi, GDLI). 

mazzerizie, f. n., ‘farm’: Mg.r | Serra non vuole affatto quella missione e che di essa in vece | 

ne vuole fare varie mazzerizie XXVIII 12. Masserizia: ‘denominazione collet. di tutti 

quegli arnesi che occorrono in una casa abitabile, come Letti, Seggiole, Tavole, 

Cassettoni, ecc.’ (Carena 1846, s.v.). Malapropism for masserie. The term masserizie 

is used properly for example in Salvado 1851: 216: ‘allora le moglie ed i figli passano 

con tutte le masserizie all’erede’). 

semenzajo, m. n., ‘seminary’: piantar un semenzajo nella Spagna XLIX 1; La formazione di | 

una comunità benedettina nella Spagna che | venga ad essere come un semenzajo per 

la | conservazione e aumento della comunità XLIX 7; piantare que-|sto semenzajo di 

                                                
628 Cf. s.v. nulla (dolce far n.), 6.2. Sp. estar mano sobre mano. 
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uomini apostolici e missionari XLIX 13. 19th century dictionaries refer to semenzajo 

for plants, and seminario for both plants and the institution of ecclesiastic education. 

However, more than improper use of the term we may also refer to a figurative use, 

supported moreover by the combination with piantare. 

sottocartare, tr. v. Cf. 6.6. 

tondissimamente, adv., ‘clearly’: Negai tondis-|simamente l’aver, ne io ne il P. Garrido, detto 

una simile sciochezza XXI 8. GDLI has tondamente, ‘con frasi ampie e ben costruite’. 

Probably here the form is created on different linguistic suggestions: tondo ‘chiaro, 

esplicito, inequivocabile’ (as in chiaro e tondo); rotondamente, ‘openly, frankly, based 

on Fr. rondement, cf. Dardi 1984: 48 (also in Sp. rotundamente, ‘De un modo claro y 

preciso’).  

travvoltare, intr. v., ‘to turn over’: in una carretella a due ruote, avendo | questa travvoltato 

LXVIII 12. CruscaIV, D’Alberti 1797, Tramater 1829 (‘to turn over’). Archaic cross in 

TB for ‘travolgere’. Not in GB, Petrocchi, CruscaV. On travolgere, voltare. 

6.6. EPISTOLARITY 
Although epistolary lexicon has been studied quite extensively with regard to the 19th century, 

the investigation of this lexical area in the corpus allows an illustration of the yet unexplored 

letter-writing practice specific of the Catholic hierarchy, and the influences it may take from 

the Curial bureaucracy and ecclesiastical hierarchical dynamics. This section looks at the 

epistolary lexicon from a broad perspective. Firstly, I give a description of the textual 

framework of the letters, looking at the position and characteristics of some parts of the letter 

(date, forms of address, metaepistolary and closing formulae, signature). Second, I record some 

other formulae typical of the formal epistolary style, impersonal, crystalysed patterns widely 

recorded in this type of text. To these expressions can be added temporal (andante, presente) 

and spatial forms (suindicato, suesposto etc.) of deixis, or the metonymies for letter (due linee, 

caratteri). I then provide a glossary, compiled in alphabetic order, with all the other terms 

related to epistolary practice, namely the writing and receiving of letters (accludere, 

riscontrare, dirigere), postal service (posta, vapore postale), types of letters (circolare, 

dispaccio), and more generic epistolarisms (corrispondenza, corrispondente). With Antonelli 

(2001a: 49), I specify that all these forms can be considered as technicisms in light of both their 

specific referent and their exclusive circulation within this writing context. The expansion of 

epistolary practice in the 19th century brought to a specialisation of the lexicon related to this 
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practice, which for its too marked bureaucratic characterisation met purists’ disapproval. In 

Salvado, surely in light of the official context of communication, there seem not to be that 

‘ritrosità di alcuni scriventi còlti a servirsi troppo spesso di simili parole’ that Antonelli (2001a: 

50) records in some of his correspondents. All these terms and expressions are part of a sort of 

epistolary authomatism of an everyday, routine practice.  

6.6.1. TEXTUAL FRAME 
6.6.1.1.1. Date and place 

At the beginning of the 19th century, the position of the date in the letter seems to become less 

rigid than in the past, and does not necessarily follow the rule according to which the date at 

the bottom of the page is used ‘fra gli eguali, e co’ Superiori’, and at the top ‘cogli inferiori’.629 

Antonelli (2003: 33) points out that in early 19th century educated correspondents this rule was 

disattended, with a majority of examples with date at the top, despite the social rank of the 

addressee. In the corpus, I record oscillations in the position of the date, with no distinction 

between prefect and secretary; the isolated letter to pope Pius IX has the date at the bottom. 

Interestingly though, there seem to be a certain regularity if we look at the place from which 

the letter was sent: the letters from Australia always have the date at the top (with two 

exceptions) and those from Rome always at the bottom. The date is always indicated (except 

for letter IX) and accompanied by the indication of the place: besides the city, there can be the 

indication of the country (always indicated when the letter comes from Australia Occidentale 

or Western Australia) and the specific monastery Salvado was writing from (e.g. S. Callisto, 

S.n Lorenzo dell’Escorial).  

 

6.6.1.1.2. Address 

Allocutive formulae change according to the addressee: I record Eminentissimo Principe, 

Eminenza Reverendisssima, and variations with double superlatives and abbreviations630 

(Eminentissimo e Reverendissimo Principe, Eminentissimo e R.mo Principe, Em.mo e R.mo 

Principe, Em.mo Principe) for the prefect, where the name is never declared;631 for the 

secretary, there can be both the formula with (Respettabilissimo Monsignore Barnabò, 

Pregiatissimo Monsig. Barnabò) or without the name, with or without abbreviations 

                                                
629 Milone 1816: 38, in Antonelli 2003: 33. 
630 ‘prohibé à l’égard de supérieurs et seulment licite à l’égard d’inférieurs’ (La Correspondance 1991: 175). 
631 ‘l’emploi du nom du correspondant dans la suscription interne, uniquement possible dans le cas de lettres 
addressées à des gens de moindre condition’ (La Correspondance 1991: 175). 
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(Eccellenza Reverendissima, Eccellenza R.ma, Ecc.za Reverendissima, Ecc.za R.ma, 

Eccellenza Ill.ma e Reverendissima, Eccellenza Ill.ma e R.ma, Ec.za Ill.ma e R.ma). The pope 

is addressed as Beatissimo Padre, and the minutante Pregiatissimo Sig. Professore Rinaldini. 

The address (or the date) can also be anticipated with the Benedictine motto Pax, underlined. 

 

6.6.1.1.3. Metaepistolary formulae 

The letters of this corpus reflect quite closely the structures and formulae already identified for 

other 19th century epistolary correspondence (see Antonelli 2003; 2001a; 2001b). Letters 

usually start with the acknowledgment of having received the letter which Salvado was 

answering, usually indicated with the date (Ho l’alto onore di acusarle la ricevuta del-|la 

veneratissima Sua lettera del 18 di questo mese | in riscontro alla mia del 26 Agosto u. p. 

XLVIII 1), its progressive number (Ho l’alto onore di acusarle la ricevuta, in questo mese, 

della sua | pregiatissima lettera del 16 Aprile p.p. n.° 6562/88 1058/89 accludendomi il Breve 

| Apostolico LXXXVI 1), and sometimes also with a short description (L’oggetto principale di 

questa mia | lettera si è quello di avisare il ricevo di due dall’Eminenza | sua dirette a Monsig. 

Serra, la una colla data del 23 Agos-|to 1854 intorno alla erezione di certe nuove Diocesi 

nell’Est | dell’Australia, e l’altra del 19 settembre dello stesso anno, | circa io non so quali 

divergenze tra Monsig. Serra e me | stesso XV 1; In riscontro alla veneratissima dell’Em.za 

vostra | intorno la mia opinione circa l’erezzione di novelle Diocesi | nella parte orientale 

dell’Australia, ossia al sud ed al Setten-|trione di Sydney, ho l’alto onore di umilmente dire 

che XIX 1). Metaepistolary formulae have the double function of ensuring that there had not 

been problems with receiving and delivering letters, as well as activating the communication, 

taking a turn in the distant conversation carried on through letters.632 If the correspondent was 

worried about the lack of letters from the interlocutor, he would ask for explanations (Se però 

il N. 4 volese significare che altre tre lettere | mi sono statto dirette dall’Em.za vostra, devo 

confessare che non l’ho | ancora ricevuto LXXIII 2) or to re-send the undelivered letters: 

Siccome si è data publica notizia in | questa Colonia di essersi inutilizati quin-|dici sacchi di 

corrispondenza Italiana e | Austriaca nel vapore Postale tra Aden e | Ceilan, a cagione di non 

sò qual disordine | avenuto a quello stesso vapore; temendo io | che in quei quindici sacchi di 

corrisponden-|za vi si trovase alcuna lettera a me diretta | da codesta Sagra Congregazione, 

sono a u-|milmente pregarla si degni ripetere | la lettera o lettere stesse se mi fossero state | 

dirette per quella posta_ nel mese di Luglio LXIII . 

                                                
632 Antonelli 2003: 43 and Palermo 1994: 115-116. 
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 The letter can nonetheless start also by simply acknowledging the reason of the letter, 

which can be the need for updating the correspondent after a period of silence (Credo mio 

dovere, dopo tanto tempo dalla mia parten-|za da costà, farla conoscere se non tutt’i por 

menori al meno il ri-|sultato delle mie operazioni II 1; Mi pare sia tempo di farla conosce-|re 

qualche cosa intorno ai miei affari ed ecco per tanto | ragion del tutto sebbene in miniatura 

VI 1), the will to take advantage of the post service (Il furioso temporale che suffriamo da al-

|cuni giorni a questa parte, ha fato sì che un vapore Olandese | toccase nella baia di Fremantle, 

dandomi così la favorevo-|le opportunità di scrivere a V. Em.za R.ma. XI 1), or a more 

contingent reason [La inaspettata partenza di Monsig. | Polding per la Città Santa mi fa 

prendere la penna onde | farla consapevole di alcuna veduta di questo venerabile Prela-|to 

XIII 1; Avendo saputo questa mattina, per mezzo di un diario di Sydney, la mor-|te di Monsig 

Davis (coadjutore di Monsig. | Polding) avvenuta nel dì 17 dello scorso | Maggio, non voglio 

perdere un momen-|to in tenervi avvisato XIV 1]. Sometimes the conventional pleasantries are 

omitted, and Salvado moved straight to the topic of the letter: Dopo che lasciai Gaeta dove 

ebbi l’onore e sorte non piccola | di fare la di lei conoscenza mi recai in Ispagna per da Cadice 

partire per | la Nuova Olanda su di un legno Spagnuolo I 1; Alla per fine giunsi in questa 

capitale | cinque giorni sono, cioè il quindici del corrente V 1; Tutto mi avrei creduto meno il 

| il trovarmi ancora in questa città, e molto meno | il che dovessi rimaner qui al meno p. un 

altro | mese VII 1; Finalmente, dopo quasi cinque mesi di | continua aspettativa, ecco che 

questa sera, alle 6, he giunto in | questo porto il legno John Panter; sia Iddio benedetto VIII 

1. 

 

6.6.1.1.4. Anticipation of the letter’s closure  

The end of the letter is not always anticipated. When it is, there is usually an indication before 

starting a new (the last) topic (Prima di finire credo molto opportuno il fare qui menzione che 

| se la Colonia di Porto Vittoria abbandonò quel punto non è mareviglia I 20; Prima di finire 

questa lettera credo mio dovere participare al-|l’Em.za vostra che XI 13; Ma | prima di 

terminare mi permeta due altre parole su questa | missione XIII 21), as well as more 

conventional formulae, stating for example that he does not want to take up more time from 

his correspondent (Non voglio trattener più a lungo con queste ed altre nostre | picciole cose 

l’attenzione dell’Eminenza vostra XXV 8). At the end of the letter, there are the usual requests 

for prayers and greetings to third parties (Do termine col raccomandarmi caldamente alle di 

lei preghiere XVIII 25), usually intertwined with closing formulae and greetings: La prego a 

voler baciare per me il piede a Sua | Santità ed a domandargli per tutti noi la sua SS.ma | 
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benedizione_ Bacio anche la S. purpura al Em.mo Fran-|soni, saluto cordialissimente [sic] ai 

Monsignori Buriatti e Ves-|pasiani, non lasciando in obblio agli altri amici e lei | 

respetabilissimo Monsignore gradisca i sensi più sinceri | e cordiali della stima, rispeto e 

venerazione con cui ho | ed avrò sempre l’alto onore di protestarmi qual | eternamente gradito 

| U.mo ed Obbl.mo Servo vero | Rudesindo vescovo di Porto Vittoria VI 17; Salutando 

rispettosamente ai M.M. Vespasiani e Buratti ho l’al-|to onore, coi sentimenti del più profondo 

rispetto e venerazione, di ri-|protestarmi | Dell’Eccellenza vostra Reverendissima [...] U.mo, 

Os.mo e D.mo Servo vero | † Rudesindo vescovo di Porto-Vittoria XVIII 26; etc.).  

 

6.6.1.1.5. Closure 

Closing formulae are quite crystalysed but nonetheless show variations. The usual patterns are: 

an introductory formula, such as Coi sensi di / Coi sentimenti di / Gradisca i sensi di 

stima/venerazione/gratitudine/rispetto (also more than one, combined and articulated with 

adjectives such as profondo, più profondo etc.), anticipated or followed by formulae such as 

avere onore di / avere l’alto onore di (with variations: avere l’onore e fortuna di / avere l’onore 

singolare di, etc.). These formulae can both anticipate or follow the opening of the signature 

with verbs such as credere (In tanto mi creda con tutta sin-|cerità | Di Lei XLIII 5; Mi creda, 

coi sentimenti della più alta stima e rispetto XLV 10; etc.), protestarsi (ho l’alto onore di | 

protestarmi | Dall’Ec.za Sua Ill.ma e R.ma LXXI 7), rassegnarsi (di rasegnarmi | 

Dall’Eccellenza vostra Reverendissima II 16; etc.), restare (resto di lei I 23), ripetersi (ho 

l’onore di ripetermi | Dell’Eccellenza Sua Reverendissima LXV 5; etc.), riprotestarsi (Ho 

l’onore di riprotestarmi XLVI 4; di riprotestarmi | Dell’Eminenza Sua Reverendissima L 5; 

etc). The P.S. can be interpolated, splitting these formulae in two parts.  

 In addressing (or asking someone else to greet) the prefect of Propaganda Fide and the 

pope, the kiss of respectively the purple (ho l’onore singolare, bacciandola la sacra por-|pora 

III 10; baciandola la S. porpora mi protesto IV 9; ho l’alto | onore di baciarla la S. porpora 

XV 17; etc.) and the foot (Prostrato al bacio del piede, colla più profonda sommissio-|ne LXIX 

9) is almost constant in the closing formulae. With the secretary of the Congregation there is 

baciare le mani (here in the greetings to a third party: P. S. Baccio le mani a Monsig. Barnabò 

XI 14). As Dowd (2008: 55) notes, ‘If the supplicant went to Rome in person such epistolary 

conventionswere translated into actual bodily postures’.  

 The signature is in different parts: adjectives and nouns of respect first (Umilissimo e 

Devotissimo / Umilissimo e Obbligatissimo / Umilissimo e Ossequiosissimo – also in the 

abbreviated form – and Servo vero / Servitore), followed by Salvado’s name (in the Latin form: 
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Rudesindo or Rudesindo Salvado), usually anticipated by a cross, and his title (vescovo di 

Porto-Vittoria, to which he added Abbate Nullius di Nuova Norcia in 1870 and, from the 1889, 

changed to Vescovo Titolare di Adriana | Abbate Nullius di Nuova Norcia; in the transitory 

moment between the two Sees in 1888, he simply indicated Vescovo, cf. letter LXXXV). 

 After closing the letter, it is common that the correspondent continues to write in a Post 

Scriptum (P.S.), in order to add some details (P. S. Sottocartata la rimetto una picola | carta 

geografica dell’Australia I 23), recent updates before posting the letter (P. S. Dopo aver finito 

di scrivere la precedente abbantanza [sic] | lunga lettera mi venne in mente essermi 

dimenticato della par-|te quasi più essenziale, di ringraziare, cioè, all’Eminentissi-|mo 

Fransoni della carità e bontà estrema con cui scrisse a | Monsig. Serra intorno alle di lui 

lagnaze [sic] contro di me [...] XVI 20; P. S. Era in sul momento di chiudere la lettera che 

precede quando | mi venne per le mani una communicazione dal Governo diretta | a Monsig. 

Serra colla data del 4 del corrente XVIII 26-27), greetings he forgot to include in the body (P. 

S. Saluto distintissimamente | a Monsig. Barnabò, al quale | non scrivo fin che non sappia 

dirgli | chi sono quelli che sono stati scelti | per accompagnarmi alla missione | presento pure 

i miei respetuosi ossequj | ai Monsig(nor)i Vespasiani e Buria V 8; P. S. Baccio le mani a 

Monsig. Barnabò | e saluto cordialmente ai MM Minutanti XI 14), or also with what seems to 

be the will to add a request without connotating urgency (P.S. Io credo che la mia permanenza 

| in questa capitale sarà al meno per | altri quindici o venti giorni. In og-|ni modo la terrò 

avvisata della mia par-|tenza_ Ho bisogno di una larga asso-|luzione cioè del perdono di certi 

scudi | di cui sono devitore alla S. Congregazione per | copie 50 di una sola opera. Io comincio 

a fare | Pasca nella sola speranza di trovare in lei | indulgenza, remissione. Dunque | non se 

ne parla più, è vero? II 16). 

 To these formulae may be added some more epistolary clichés such as partecipare (In 

pari tempo participai l’an-|damento delle cose all’Em.mo Barnabò LXVIII 8; ebbi l’alto onore 

| di participare a V.ra Em.za LXXVIII 1, etc.), umiliare633 (ho l’alto onore di umiliarli quanto 

segue XXI 1; ho creduto meglio umi-|liare una Supplica al Santo Padre LXVII 3; etc.), but 

also rigare (mi permeta la libertà di rigar-|le queste linee e di accluderle una cambiale 

LXXXIX 1) and vergare (altro oggetto quasi non ho in vergarle queste poche linee XXV 1) 

for ‘to write’; prendersi la libertà (Voglio sperare si degnarà | permetermi la libertà di diri-

                                                
633 Recorded also in Nievo’s (Mengaldo 1987: 225) and Leopardi’s letters Magro 2012: 190). Widely condemned, 
cf. TB (‘Umiliare una supplica, una domanda; dicono del presentarla al principe, o sim. Ma è modo di troppo 
smaccata adulazione’); Fanfani (Umiliare una supplica a principe, ecc., modo da non usarsi, per Presentargliela 
con atto di umiltà’); not correct for RF. GB; cf. also Bernardoni, Balbi, Panzini. 
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|gerla, per prima volta, queste po-|che righe LXXI 1; Prego l’Em.za vostra per-|dornarmi la 

libertà che mi prendo in compiegarle una copia della detta | Fotografia LXXIV 13; si degni | 

permettermi la libertà di accluderla tre | Suppliche LXXVII 1; etc); (ri)prendere la penna 

(La inaspettata partenza di Monsig. | Polding per la Città Santa mi fa prendere la penna onde 

| farla consapevole XIII 1; riprenda la penna e scriva a lei su l’istesso | soggetto XVI 1; 

riprendo la penna XXIV 1; ora riprendo la penna | onde comunicarle XXIV 1; mi fa riprende-

|re la penna onde comunicargliela XXVIII 1; mi ha fatto credere prudente sospendere la penna 

per | alcun tempo, ma ora la riprendo XIX 16; etc.).  

 Furthermore, I record expressions that are not strictly related to the epistolary practice 

but whose presence in the corpus can be explained with that need for formularity and ‘fuga dal 

mot propre’ (Mengaldo 1987: 230) typical of formal epistolary style, e.g. non essere discaro 

(a vostra Em.za non sarà discaro XXIX 16; Non le sarà forse discaro LXXXII 3; voglio | 

sperare non le sarà discaro il piccolo abbozzo che ho fatto LXXXIX 2; etc.).634 

6.6.2. EPISTOLARY LEXICON 
There is wide use of deictic expressions typical of bureaucratic style and broadly circulating in 

epistolary practice, such as those referred to the date of letters sent or received, which are also 

used to refer to dates in general, in a more abbreviated and concise way: andante (1797 Atti 

delle Assemblee della repubblica Cisalpina, DELI;635 Il dì 13 dell’andante IV 1; il dì 15 

dell’andante X 1; Con la data del 10 andante XI 2; Colla data del 1 del andante XVIII 1; il 17 

andante XXI 1; Il giorno 23 dell’andante XXI 16; ricevei lettera | di lui del 20 andante XXII 

2; lettera del 20 andante XXII 10; etc.); corrente636 (il quindici del corrente V 1; nell’Agosto 

dell’anno corrente XI 6; colla data del 4 del corrente XVIII 27; del 5 corrente XVIII 29; Il 

giorno 20 del corrente XXI 13; foglio del 4 corrente XLV 1; etc.); prossimo passato / p. 

passato / p.p. 637 (nella mia lettera a V. Ec.za diretta in data del | 20 Aprile prossimo passato 

LV 1; avevano scrito a V. Em.za colla | datta del 23 Maggio p. pasato XXXI 7; nel Parlamento 

di quella Colonia | il 13 Agosto p.p. si tratò di nomina-|re un Giudice LXIII 4; Ho l’alto onore 

                                                
634 Examples in Leopardi’s letters (Magro 2012: 234-235), in Milanese press (Masini 1977: 116), in Svevo’s 
Coscienza (Catenazzi 1994: 132). Literary for GDLI, which after 17th century prose only refers to Svevo. 
Normally recorded as contrary of caro in Fanfani, Petrocchi, GB, CruscaV. On these euphemistic and periphrastic 
expressions see Mengaldo 1987: 224-230; Magro 2012: 190. 
635 Cf. Leso 1991: 377. Also in Antonelli 2001a: 77; Leopardi’s letters (GDLI, s.v.), Milanese press (Masini 1990: 
223 – 1802).  
636 Corrente, m.n. and adj.: il quindici del corrente (1612-13 Boccalini), dell’anno corrente (1388 A. Pucci), il 4 
corrente (1816), cf. GDLI and Antonelli 2001a: 77-78.  
637 ‘Il mese precedente (ed è proprio del linguaggio burocratico ed epistolare)’, GDLI s.v. passato (Giannotti XVI 
sec). 
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di acusarle la ricevuta, in questo mese, della sua | pregiatissima lettera del 16 Aprile p.p. n.° 

6562/88 1058/89 LXXXVI 1; etc.); prossimo (dall 8 di questo mese | al 14 del prossimo 

Novembre LXXVI 3); ultimo passato (colla data del 24 | Maggio ultimo passato LVI 3; in un 

gran Meeting avuto nella | Cattedrale di Perth il 22 Gennajo ultimo passato LIX 9) abbreviated 

(ebbi la fortunata sorte di ri-|cevere due veneratissime Sue lettere | cioè n.°3 – del30 Giugno; 

e n.° 4 – del | 5 Agosto u. passati LXIV); ultimo (colla datta del 10 Ottobre ultimo mi risponde 

XXVI 10); scorso (il dì 16 dello scorso novembre VI 11). Also typical of bureaucratic, and 

epistolary, style: in data638 (mi scrive il Superiore del nuovo Su-|biaco, in data del 26 

Settembre 1866 XLIV 6; scrissi al detto Magarolas in data 19 febbra-|jo pp. XLVI 4; Quelle 

parole della lettera di Vostra Em.za al | molto R.do Amm.tore di Perth in data del 22 marzo 

1867 XLVII 14; etc); il/nel...dì/giorno639 (Nel dì 11 di settembre 1884 LXXVIII 14; avvenuta 

il dì 8 settembre p.p. LXXX 3; Il giorno 20 del corrente XXI 13; etc.). I record here also the 

use of words such as suindicato, surriferito, etc.:640 suindicato (1811 Codice dei podestà e 

sindaci del Regno d’Italia, GDLI;641 Dai sopraddetti fatti e dalla suindicata lettera XLI 4; al 

Sig. Presidente della suindicata pia Opera XLIII 5; la suindicata missione LXXV 11; tutti quei 

suindicati terreni XC 9; la suin-|dicata unione e incorporazione XCIII 1); suddetto (cele-

|brare nei suddetti giorni LXXXIII 3; della suddetta Con-|gregazione XCIII 1; donataci dal 

suddetto servo di | Dio LXXXVII 1; etc.); suesposto (Cattaneo Scritti politici, GDLI; nei | due 

suesposti casi LXXXIII 4); surriferito (la sureferi-|ta nomina sarebbe conveniente LXII 4; 

nei surre-|feriti giorni LXXXIII 2; portare | al fine desiderato il surefferito cangiamento 

LXXXIX 6; la surreferita Congregazione XCIII 1). 

 I then record the common metonymies for letter such as presente642 (1503, Pontano 

Lettere inedite, GDLI; che colla presente umilio ai piedi della | Santità Vostra LXIX 1); ultima 

(Colla mia ultima del 20 Ottobre dell’anno scorso LXXIX 1); caratteri (1832 Pellico, 

GDLI;643 al vedere i di lui propri caratteri XXII 3); linee or righe (credo | mio dovere il 

dirigerla queste due linee IV 1; altro oggetto quasi non ho in vergarle queste poche linee XXV 

                                                
638 Antonelli 2001a: 80. 
639 Antonelli 2001a: 79-80. 
640 Cf. Masini 1990: 189-190 (suaccennato 1840, succitato 1825, suesposto 1830, suindicato 1812, sullodato 
1821, summentovato 1807, summenzionato 1827, sonnomato 1815, sunnominato 1831, sunnotato 1847, 
surriferito 1813) and Magro 2012: 238-239. 
641 Cf. Biasci 2009: 143. 
642 In early 19th century correspondents (Antonelli 2001a: 66) and in Manzoni’s letters (Savini 2002: 325). 
643 Caratteri, pl. m.n., ‘Per la Scrittura stessa, parlando di lettere’ (GB); same in Petrocchi, who refers to a typical 
epistolary example: Aspetto ansiosamente i vostri caratteri. For ‘handwriting’: 1556 Aretino (GDLI); but for 
‘letter’, used in the plural: 1832 Pellico (GDLI). As Antonelli (2001a: 60) points out: ‘non sempre in effetti è 
possibile scindere le due accez.’. Also in Manzoni’s letters (Savini 2002: 322). 
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1; mi permeta la libertà di rigar-|le queste linee LXXXIX 1; In | questo caso due righe dirette 

qui a Cadice, ma il | più presto possibile, mi farebbero trattenere VII 14; mi prendo la libertà 

di | dirigerle queste poche righe LVII; la libertà di diri-|gerla, per prima volta, queste po-|che 

righe acusando ricevo, non solo, | della Proroga LXXI 1). 

 

acusare (a. la ricevuta/ricevo)644, v. loc., ‘to declare the receipt’: acusarle la ricevuta del-|la 

veneratissima Sua lettera XLVIII 1; la libertà di diri-|gerla, per prima volta, queste 

po-|che righe acusando ricevo, non solo, | della Proroga LXXI 1; Ho l’alto onore di 

acusarle la ricevuta, in questo mese, della sua | pregiatissima lettera LXXXVI 1. 1698 

Redi (DELI). ‘Dire d’averla ricevuta, quasi tenersi in debito di risposta per causa della 

proposta’ (TB). Not pop. for Petrocchi, but widely recorded in 19th century dictionaries 

and epistolary corpora (Savini 2002: 321; Antonelli 2001a: 52-53; Macinante 1995: 

50). 

accludere, tr. v., ‘attach, include in a letter/bundle of letters’: ricevei una lettera del | P. 

Bertran accludendomi copia XXXV 1; accludo | a vostra Em.za XXXV 8; la 

veneratissima | Sua del 1 Aprile pp. acclu-|dendomi un Decreto XXXVII; 

accludendomi | una lettera XLV 1; che si ha degnato accludermi XLV 10; Le accludo, 

dopo lette, le due lettere XLVI 1; Mi prendo la libertà di | accluderle una Fotografia 

XLIX 17; accludendo l’elenco delle | vesti e parati sagri LII 1; onde accluderle | la 

Supplica  LVII; come si trova nel | pezzettino di carta qui accluso LVII. Never the 

substantive acclusa, recorded instead in other epistolary corpora. On 

accludere/acchiudere, cf. 3.2.2.6. 1742 G. Baretti Epistolario (DELI), but accluso, adj. 

1712 Magalotti (DELI, GRADIT). ‘Inchiudere a; specialmente di lettera o plico, chiusi 

in altra lettera o plico’ (TB). Condemned by purists (cf. Serianni 1981: 56 and 95), but 

acknowledged as common (Arlìa, s.v. accludere: ‘da molti si usa, tanto nel parlare, 

quanto nello scrivere’). Not common for Petrocchi. Acchiudere in Cavour’s (Koban 

2014: 248) and Manzoni’s letters (Savini 2002: 320). Cf. also Antonelli 2001a: 55-56.  

circolare, adj. and f. n., ‘circular letter’: or-|dinando circolari pressanti abastanza II 2; 

ordinando a tale scopo delle circolari III 2; ho ricevuto la pregiatissima Lettera 

Circolare LXXII 1; In conseguenza della circolare perve-|nutami da costì LXXXII 1. 

Adjective: 1767 G. Targioni Tozzetti Relazione delle febbri (GDLI, DELI). Noun: 1789 

Notizie del mondo (DELI). Cf. Antonelli 2001a: 64. Fanfani and Arlìa 1890: ‘dicesi in 

                                                
644 See Hispanism. 
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linguaggio segretariesco quella Lettera officiale che si spedisce a un dato ordine di 

pubblici Uffiziali, e che si potrebbe dire Istruzione, perche appunto con essa si danno 

delle norme da seguire in un designato servizio’. Ugolini: ‘sostantivamente non 

potrebbe usarsi’. 

compiegare, tr. v., ‘to fold in another document’: ricevere la | veneratissima Sua lettera del 

22 febbraro p.p. compiegan-|domi il Nuovo Decreto XXVII 1; Compiegandole la 

lettera XLIV 14; Le compiego la lettera originale XLV 10; in compiegarle una copia 

della detta | Fotografia LXXIV 13; mi permetta la liber-|tà di compiegarle una mia 

umile Petizione XC 9. 1802 (Antonelli 2001a: 57). Examples in Cavour’s (Koban 2014: 

248) and Nievo’s correspondence (Mengaldo 1987: 224). Condemned by Ugolini, 

Rigutini, Fanfani and Arlìa 1890. 

corrispondenza, f. n., ‘epistolary exchange’: non avendo io ricevuto riscon-|tro alcuno, mi ha 

fatto intendere non essergli piace-|vole la mia corrispondenza XXXII 3; and ‘letters’: 

si è data publica notizia in | questa Colonia di essersi inutilizati quin-|dici sacchi di 

corrispondenza Italiana e | Austriaca LXIII 1. For ‘scambio epistolare regolare e 

durevole’: 1614 Marino, DELI; examples in Manzoni’s (Savini 2002: 323) and 

Cavour’s letters (Koban 2014: 248), and in early 19th century correspondents (Antonelli 

2001a: 53).  

dirigere, tr. v., ‘to address/send’ credo | mio dovere il dirigerla queste due linee IV 1; due 

righe dirette qui a Cadice VII 14; due dall’Eminenza | sua dirette a Monsig. Serra XV 

1; due | lettere dal Em.mo Fransoni dirette a Monsig. Serra XVI 2; diretta | a Monsig. 

Serra XVIII 27; La risposta che sono per dirigergli XXII 2. 1676 Dati Lettere (GDLI). 

‘Dirigere lettera o roba a tale o tale persona o luogo’ (TB). Cf. Antonelli 2001a: 80-

81. Sp. dirigir. 

direzione, f. n., ‘address’: alla direzione da me datagli III 3; in fondo alla soprascritta o 

direzione LXXIII 2; Rudesendo Vescovo de Porto-Vittoria | Ab. Nullius di Nuova 

Norcia | Direzione = LXXVII 2; Direzione o Indirizzo_ | via Brindisi | Monsig.r R. 

Salvado | New Norcia | Western Australia LXXIX 14; Direzione | Monsig.r Salvado_ | 

New Norcia | Western Australia LXXX 5. 1788 Chiari (GDLI). Cf. Antonelli 2001a: 

80 and Migliorini 1960: 645 (‘si hanno, accanto a indirizzo, i termini soprascritta, 

soprascritto, direzione o anche talvolta mansione, missione’). For Petrocchi, s.v., 

indirizzo is more common. Not in TB, Fanfani 1863. Sp. dirección. Besides direzione 

in the corpus there is also indirizzo and soprascritta (see below, s.v.). 
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dispaccio, despacio, m. n., ‘dispatch, official letter’: nel di Lui primo | Dispaccio al Ministro 

Coloniale in | Londra, glielo comunicarebbe LXX 5. 1563 Ramusio (DELI, GRADIT), 

< Sp. despacho 1551 < Old Fr. despeche. Also in the form despacio (Sp.): nel despacio 

del Segretario di | Stato XVIII 27. Also En. dispatch/despatch. In other epistolary 

correspondence: educated early 19th century correspondents (Antonelli 2001a: 65), 

Cavour (Koban 2014: 248), Manzoni (Savini 2002: 323), Svevo (Catenazzi 1994: 158-

159). Cf. also Migliorini 1960: 420.  

duplicato, m. n., ‘duplicate’: abbisognò mandarne un duplicato XLVI 2; la circostanza di quel 

duplicato es-|sere || sere stato mandato al Magarolas XLVI 3. ‘Raddoppiamento, e 

dicesi delle lettere missive scritte in doppia copia’ (TB).  

foglio, m. n., ‘letter’: la grazia che nell’inserto foglio umil-|mente domando XXXV 11; ma sù 

| questa materia tratterò in foglio seperato [sic] XLIV 7; In riscontro al di Lei venerato 

foglio del 4 corrente XLV 1; di cui parlerò in foglio separato XLIX 14; In riscontro al 

veneratissimo foglio dell’Em.za Vostra direttomi LXVIII 1, etc. 1547 Bembo Lettere 

(GDLI). In Manzoni’s (Savini 2002: 323) and Cavour’s letters (Koban 2014: 248). Also 

Antonelli 2001a: 60. Also foglio ‘newspaper, gazette’, cf. 6.3.1. 

impostare, tr. v., ‘to post’: il tempo d’impostare questa | è pasato XXII 11. 1798 Assemblee 

della Repubblica Cisalpina (DELI, to which I refer also for an overview on the position 

of purists). 1805 Monti Epistolario (GDLI). ‘da Posta. Mettere le lettere alla posta’ 

(TB). See Antonelli 2001a: 70. Cf. Leso 1991: 591.  

inclusa, substative adj., ‘attached letter’: si degni consegna-|re l’inclusa al Santo Padre LXXII 

2. ‘Nel f. Inclusa per lo più è aggiunto di Lettera; ed usasi anche in forza di Sost. per 

ell’ (TB, s.v. includere). Also in GB, Fanfani, Petrocchi, RF. Antonelli (2001a: 58) 

records inchiusa (no examples of inclusa). 

indirizzo,645 m. n., ‘address’: Il | mio indirizzo è come segue | España | Ill.mo S.r D.n Rosendo 

Salvado | Obispo de Puerto-Victoria | Cadizo VII 14; P. S. Il mio indirizzo = | Calle de 

D. Pedro_5_ | Madrid XLVII 13; P. S. Il mio indirizzo, come si trova nel | pezzettino 

                                                
645 Apart from ‘recapito’, indirizzo in Salvado is used also as ‘lettera’: Mi permetta accluderle due indi-|rizzi pel 
Santo Padre da questa comunità | Benedettina l’uno, e l’altro dagli Aborigeni | Australiani di già Cristiani, 
pregando | Vostra Em.za si degni farli capitare al | Santo Padre_ L’oggetto dei detti indirizzi | si rileva della 
lettura dei medesimi_ LX 1. ‘Di lettera a chi si manda, indicante il luogo, per l’appunto, dov’essa va indirizzata 
perchè la vi giunga. Somiglia al fr. Adresse, ma non lo direi francesismo, giacchè e il suono e il senso sono ital. 
Non direi fuor del caso di lettera, Sapere, Prendere l’indirizzo d’una pers., ma piuttosto il ricapito, il luogo cioè 
dov’egli suol capitare e dove s’ha a capitare per ritrovarlo’ (TB, s.v. indirizzo). In the following examples, the 
meaning of indirizzo seems instead to be close to the English address, as a speech delivered to an audience: mi 
de-|rese un indirizzo felicitandomi, e loro | stessi, pel mio ritorno_ Dopo i giovani | fecero l’istesso le giovane, 
alle quelli | rispossi (come avevo fatto ai giovani) | in Inglese, nella cui lingua erano sta-|ti i loro indirizzi LII 2. 
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di carta qui accluso LVII; Direzione o Indirizzo_ | via Brindisi | Monsig.r R. Salvado | 

New Norcia | Western Australia LXXIX 14. 1587 Cecchi (GDLI). Cf. Antonelli 2001a: 

81-82; also in Manzoni’s correspondence (Savini 2002: 324). On indirizzo, see also De 

Stefanis Ciccone 1990: 396. 

posta, f. n., ‘postal service’, ‘letter dispatch’, ‘post office’: La posta parte e non posso più tra-

|tenermi XIII 26; Quatunque [sic] la posta in quet’ocasione [sic] non | mi permeta 

scrivere all’Em.za vostra quanto ne desidero XXII 1; Per la posta di ieri sera ricevei 

lettera | di lui del 20 andante XXII 2; per | questa stessa posta gli rimeto una lista di 

quei che io conosco XXII 10; Per la posta del mese di gennaro ultimo ho avuto | l’alto 

onore di ricevere la veneratissima Sua lettera del 21 ottobre | p.p. XXVI 1; onde 

comunicargliela per questa prima posta XXVIII 1; in capo qui della Posta e del 

Telegrafo LXXIII 18. Public post office: 1730-36 L. Pascoli (GDLI). Post office: 1585 

Garzoni (GDLI). Letter dispatch: 1750 Muratori Lettere inedite (GDLI). 

Correspondence, letters posted and received: 1800 (Antonelli 2001a: 74). All three 

meanings in Manzoni’s letters as ‘servizio postale pubblico’, ‘ufficio postale’, and 

‘singola spedizione di materiale epistolare’ (Savini 2002: 325). Cf. Antonelli 2001a: 

72-73.  

postale, adj, ‘of the post’: nel vapore Postale LXIII 1; Telegrafista | e Direttrice dell’officina 

Postale LXVI 3;646 derigere un’officina Po-|stale LXV 3; questo sbaglio Postale si 

eviterebbe LXXIII 2. 1796 Notizie del mondo (Dardi 1995: 144). See Antonelli 2001a: 

74, Masini 1990: 143 (1809), and Migliorini 1960: 572. For ufficio postale: 75-76: 

1798, Assemblee della Repubblica Cisalpina (Leso 1991: 871); cf. Antonelli 2001a. 

rimessa, f. n., ‘shipping, dispatch’: in una rimesa sol-|tanto gli furono mandate XXVI 12.  

1401 Lettere dell’Archivio Datini (DELI). Cf. Antonelli 2001a: 83.  

rimettere, tr. v., ‘to send’: Sottocartata la rimetto una picola | carta geografica I 23; rimessami 

pel mezzo del P. Abate Theodoli II 6; rimettere a Mons. Serra II 14; rimetermeli III 3; 

di rimetermeli cuanto prima VII 15, per | questa stessa posta gli rimeto una lista XXII 

10; avesse la bontà di rime-|termela qui per la Posta XLIII 5; nel potergliele rimettere 

al più presto pos-|sibile XLIX 17; per rimetterle in suo favore la piccola somma | di 

quattro lire sterline XC 10; Mi permeta profittare di quest’oppor-|tunità per rimetterle 

per le Missioni Afri-|cane la piccola somma di quattro lire ster-|line XCI. 1400 ca. 

Sercambi (DELI). ‘All’idea di Moto s’attiene anche l’uso non ant., ma non impr. e com. 

                                                
646 On officina ‘ufficio’: GDLI gives examples in Galanti (1743-1806) and De Nicola (18-19th century). 
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oramai del Rimettere o Far rimettere somma o roba o fogli, Farla pervenire a pers. che 

non è lì; dove la partic. Ri prende in parte valore intens’ (TB). In Manzoni’s letters 

(Savini 2002: 326); Antonelli 2001a: 54 and 83.  

riscontrare, tr. v., ‘to reply’: Ho l’alto onore di | riscontrare la veneratissima | Sua del 1 Aprile 

pp XXXVII. 1805 Volta (Antonelli 2001a: 54). 1806 Milanese press (Masini 1990: 

260). 1812 Bernardoni (DELI). Also in Cavour’s (Koban 2014: 248-249) and in 

Nievo’s letters (Mengaldo 1987: 224). Condemned by purists, e.g. Fanfani and Arlìa 

1890 (‘No, e poi no, – non ha il significato di Rispondere e Replicare ad una lettera, 

come abusivamente si dice oggidì’), Rigutini, Balbi, cf. Serianni 1981: 226. Not in 

Fanfani 1863, GB, Petrocchi. TB: ‘Riscontrare lettera, Rispondere altra lettera, quasi 

andando incontro alla risposta che altri chiede, dall’immag. fig. dalla via che le lettere 

fanno’. 

riscontro, m. n., ‘reply’: non ha avuto ris-|contro alcuno I 5; col gran desiderio del di lei 

riscontro I 23; così presto e prezioso riscontro XXI 1; si degnarà onorarmi | di un Suo 

riscontro XXV 9; non avendo io ricevuto riscon-|tro alcuno XXXII 3; non ho ancora 

ricevuto riscontro XXXII 4; dopo ricevuto il mio riscon-|tro XXXII 5; Aspettai fino ad 

ora pel di Lui riscontro XXXIII 3. Also in the locution in r. a: In riscontro alla 

veneratissima dell’Em.za vostra XIX 1; In riscontro al di Lei venerato foglio del 4 

corrente XLV 1; In riscontro alla pregiatissima Sua lettera del 30 | Agosto p. p. n.° 

4280 LXXXVII 1. 1723-28 Vico (LIZ). In Antonelli 2001a: 54-55; in Manzoni’s letters 

(Savini 2002: 326) and in Cavour’s letters (Koban 2014: 248); Rati 2009: 96. 

Condemned by purists, cf. Serianni 1981: 226-227. Not in Fanfani 1863, Petrocchi. 

riservato, adj., ‘confidential’: il contenuto della mia | lettera “Riservata” XXVI 32. Indication 

written outside letters or at the top of the page. ‘1813 F. Toniceni (DELI). ‘Lettera 

riservata, Quella che si scrive per lo più a un pubblico ufficiale, ma con avvertenza che 

debba essere aperta da colui soltanto, al quale si manda; onde sulla sopraccarta si scrive 

Riservata’ (Fanfani, s.v.). ‘Lettera che non deve essere aperta o letta che dalla persona, 

o pubblico ufficiale, a cui è indirizzata’ (GB, s.v.). 

signare, tr. v., ‘to sign’: sebbene aveva | signato le condizione sine qua non XIII 16; signata 

da lui confor-|memente all’istruzioni stabilite XVIII 27, carte signate || da parechi 

cattolici XXVI 26. Also firmare in the corpus. Segnare: 1823 Leopardi Epistolario 

(GDLI); in Leopardi’s (Antonelli 2001a: 67) and Verdi’s correspondence (Macinante 

1995: 81). Pan-Romance term (DEI). Lat. SIGNARE; Sp. signar; En. to sign. 
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soprascritta, f. n., ‘address’: questo sbaglio Postale si eviterebbe del tutto se in ultimo luogo 

| in fondo alla soprascritta o direzione, venissero aggiunte queste | due parole, cioè: 

Western Australia_ che significano “Australia | Occidentale” LXXIII 2. 1294 ca. Latini 

Rettorica (GDLI). ‘Così chiamasi nelle lettere Quello scritto che si pone sopra alle 

medesime, contenente il nome di quello a cui s’indirizzano; Sopraccarta’ (TB, s.v.). 

Indirizzo is more common for Petrocchi, and sopraccarta for Fanfani. Also in 

Manzoni’s letters (Savini 2002: 326). Cf. Antonelli 2001a: 59. 

*sottocartare, tr. v.: Sottocartata la rimetto una picola | carta geografica I 23 (1849); ricebei 

la lettera di Monsig. | Serra, per vostra Em.za, che sottocarto V 3; la umile petizione 

che sotto|carto X 2; le sottocartate suppliche VII 15. Cf. 6.5. I do not record this term 

in 19th century dictionaries nor corpora. Probably created on sopraccarta (sheet used to 

wrap letters together) and sopraccartare. 

trasmet(t)ere, tr. v., ‘to send by post’: onde trasmetere a Codesta S. Congregazione il mio 

parere LXVIII 1; Per l’ultima posta ebbi l’alto onore di ricevere, trasmessami da | 

Mg.r Griver, Vescovo di Perth, la veneratissima sua lettera LXXIII 1; per questa stessa 

Posta mi prendo la libertà | di trasmetterle una copia dell’ultima Carta geografica 

XCII 2. 1698 Redi (DELI). In Antonelli 2001a: 83; in Manzoni’s letters (Savini 2002: 

327). See also trasmettere, tr. v., ‘to send by telegraph’. 

 

6.7. IDIOMATIC EXPRESSIONS 
Apart from the expressions that had recently entered the Italian language,647 or derived from 

French (cf. 6.4.3) and Spanish (cf. 6.4.6), and the formulae typical of epistolary writing (cf. 

6.6.2), in the section below I record a sample of other numerous expressions found in the 

corpus. Idiomatic expressions have a crucial role in making epistolary writing lighter and more 

dynamic, closer to the tones of spoken language (Antonelli 2001b: 186), as well as in those 

pragmatic dynamics that help correspondents shorten the distance and deliver the message in 

the most effective way. Besides this expressive function, another aspect of the idiomatic 

locutions recorded in the corpus seems to be relevant in making epistolary communication 

effective, that is, the reference to a shared knowledge, thematic and linguistic, that the 

correspondents hold in common, a powerful factor in creating a more emphatic and stronger 

                                                
647 Cf. 6.2; noting nonetheless the difficulty in identifying a neologism, mostly when dealing with idiomatic 
expressions, see Antonelli 2001b: 186. 
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tie between the two.648 The undoubted expressive weight that idiomatic expressions have in 

written texts must nonetheless be read in conjunction with the grade of crystalisation that 

characterises these expressions, as well as their often inertial use in writing, mostly with regard 

to such a standardised written genre.  

 Some fixed expressions occur in the corpus in a neutral way, as part of a common 

written repertoire that nonetheless does not seem to add much in terms of expressivity or the 

diaphasic dimensions of these texts: a tutt’uomo (lavorerò a tutto uomo XVI 9; impegnasi a 

tutto uomo XVI 21; lavorerò a tutto uomo in quanto possa e sappia XVI 9; se non mi impegnasi 

a tutto uomo in correspondere XVI 21; quantunque seguitassi lavorando a tutt’uo-|mo  LXIX 

3; lavorando in essa a tutt’uomo LXXIII 1; a tutto uomo come al solito LXXIX 10; lavorando 

a tutto uo-|mo in pro di questi infelici uomini | del bosco LXXXVIII 5; seguitiamo laborando 

a tutt’uomo XCII 7);649 fare le veci;650 a viva voce (ai quali feci conoscere a viva voce il caso 

| e le circostanze di questa Missione LXXVIII 3; ove far conoscere a viva voce i presanti 

bisogni di | questa missione  XCII 9);651 anima in pace (per cui pren-|dendosene Egli la 

risponsabilità mi possi l’animo in pace XLII 5);652 di buon/cattivo occhio (alcuni di N. Norcia 

non ci guardano | di buon occhio XL 4; credendo che tutti lo guardavano di cattivo occhio 

LXXXI 9); dare/donare orecchio (io non donava | ne do orecchio a tali discorsi XXVI 34);653 

mettere/porre mano;654 mettere in opera;655 in mezzo alla strada (hanno una paura tale di 

essere posti | ad un tratto in mezzo alla strada XXIV 25; per averlo posto in mezzo la strada 

XXVI 14; col meterlo in mezzo la strada XXII 8; Oggi in casa, domani in mezzo la strada 

XXXIII 13; il veder po-|sti in mezzo la strada ai monaci XLIX 12); in miniatura (ecco per 

tanto | ragion del tutto sebbene in miniatura VI 1; Ecco, Em.za R.ma, in miniatura la generale 

e costante | condotta XXIII 8; almeno in miniatura XXVI 37; ma \detto/ in picolo | ossia in 

miniatura XLIX 6; piccolo pia-|no dimostrando, in miniatura, la proprietà LXXIII 17); 

prendere una piega (le circostanze son si mutate o | al meno prendono un altra piega LXIII 

                                                
648 This is an aspect that has been studied for example with regard to preaching, and the need for drawing upon a 
common, shared knowledge in reaching the believers in a more effective way (cf. Telve 2014: 30). 
649 Koban 2014: 221. Petrocchi, s.v. omo: A tutt’omo (‘A tutto potere’, with a reference to the expression ‘Lavorare 
a tutt’omo’). GB s.v. omo. 
650 Koban 2014: 221. 
651 Koban 2014: 221. 
652 TB and Petrocchi, s.v. pace (see Cursio 2009: 69 for LIZ and dialectal dictionaries). 
653 Vitale 1992: 208 records similar expressions in OM and Canti, in Milanese press and in PS 1840. GDLI, s.v. 
orecchio, examples in Manzoni and Leopardi. Vitale (1992: 207ff.) records a preference for the verbal locution 
over the single verb. 
654 Vitale 1992: 209; examples in Milanese press and PS 1840. 
655 Vitale 1992: 209; examples in Milanese press and PS 1840; also in Cavour (Koban 2014: 221: porre in opera). 
16th c., Latini (GDLI, recorded with mettere in opera).  
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4; la cattiva piega che prendeva quell’affare LXXVIII 9); senza porre tempo in mezzo (senza 

porre tempo in mezzo XL 6; senza por tempo in mez-|zo XLIX 1; senza por tempo in mez-|zo 

eccomi ad informarla XLIX 1; etc.); sognare (senza io sos-|pettare nè anche sognare che avrei 

dovuto pagare XLII 3);656 solita canzone (Monsig. seguita la di lui solita can-|zone XXII 10); 

per antonomasia (la missione de N. Norcia è riconosciuta tanto dai Cattolici | quanto dai 

Protestanti, \come/ la missione pei Selvaggi per antonoma-|sia o sia per eccellenza LXXIII 8); 

sul lastrico (ai fratelli li abbandona-|rebbe e lasciarebbe sul lastrico LXXXI 7); mettere a 

giorno (Quantunque abbia scrito e detto a Mon-|signore Barnabò quanto è sufficiente per 

meterlo a gior-|no, senza fatigarlo, da ciò che avviene IX 1; onde essere al giorno di ciò che 

avviene nel norte | dell’Australia XXXIII 7);657 di poca/tanta monta (Tutte queste cose, Em.za 

R.ma, sembraranno forse | di poca monta ad alcuno XXIX 6; tutti gli altri secondari non mi 

pare siano di tanta | monta XXXVI 17).658  

 But also forms as: la posibilità di Mons. Serra | poter riprendere le rendini di questa 

missione XIX 5; nel pubblicarlo ai quattro venti LIX 5; nella matti-|na del dì seguente diedi 

mano all’opera LXXVIII 13; fù tocar con ma-|no la necesità che esisteva LXI 3; Pare che D.r 

Brady se ne pentì dopo aver | passato tutte le cose matteriali della Diocesi di Perth | nelle 

mani di D.r Polding e quindi questi nelle di D.r | Serra VII 11; se dissi lasciavo quella | 

decisione nelle mani di codesta Sagra Congregazione LV 1; principali avvenimenti hanno | 

pasato tutti per le mie mani XXXVI 3; la ripete ponendola in bocca del Magarolas XLV 4; in 

esso stabilire a piede fermo i missio-|nari e la missione LXXIV ; l’impegno di religiosi | 

d’altro ordine per metere il piede nell’Escoria-|le XLIX 10; inanzi ai di già tanti credi-|tori 

colle mani vuote XXIII 4; etc. 

 The following common sayings seem to be rather more expressive: fare castelli in aria 

(Pare si nutrisca dall’inventare | fatti e dal fare castelli nell’aria! XIX 17)659 and gettare la 

pietra e nascondere la mano (Monsig. Serra voleva, come sempre, gettare la pietra | e 

nascondere la mano XXIV 19); andare/venire a genio (non andandogli a genio XXII 4; ciò 

che meglio gli venga a genio XXIV 8; i selvaggi del quale | non gli andavano a genio XXIV 

12; di venire a Nuova Nor-|cia non gli viene affatto a genio XXXI 30);  andare in fumo (tutte 

le mie buone intenzioni andiedero in fumo XXIV 19);660 spada di Damocle (questa benedetta 

                                                
656 The same use of sognare in Leopardi’s letters (Magro 2012: 210). 
657 Also Sp. poner a dia. Condemned by purists, cf. Serianni 1981: 164. In Svevo (Catenazzi 1994: 51). 
658 Also Sp. de poca monta, ‘not very important’. 
659 TB and Petrocchi; fare castelli in aria in Amalia Ruspoli Pianciani’s letters (1830s), cf. Poggiogalli 2004: 134, 
and in Leopardi’s correspondence (Magro 2012: 210). Cursio (2009: 71) records only the rarer expression, of 
French origin, castelli in Spagna. 
660 The expression andare in fumo is recorded also in Manzoni’s letters and PS (Savini 2002: 288). 
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ferrovia viene ad essere per noi una vera spada | di Damocle LXXXIV 9; In quanto alla 

ferrovia che ci minaccia | come la Spada di Damocle LXXXVIII 6; L’affare della ferrovia che 

ci minacia come un altra spada | di Damocle LXXXIX 6);661 fare Pasca (Io comincio a fare | 

Pasca nella sola speranza di trovare in lei | indulgenza II 16).662 The common saying is 

paraphrased in: Se questa non è la pietra dello scandalo o il | motivo delle lagnanze di Monsig. 

Serra contro di me XV 4; ma è l’obolo della vedo-|va ossia del povero LXXXII 2. 

 Some expressions have a stronger role in making writing more tangible and incisive, 

making descriptions more real and as a result engage the correspondents better. We must keep 

in mind the pragmatic dynamics occurring in letter writing, related to chronological and 

geographical distance, letters as the only means of communication, etc. Most of the following 

examples are metaphoric expressions, references to military, nautic, medicine (and so on) 

vocabulary used with a figurative sense:663 il cuore mi si spanse al riceve-|<re> così presto e 

prezioso riscontro XXI 1; Tredici anni di continuo patire in questo | modo, spezza il cuore e 

l’animo al più valente XXIII 5; ma onde ottener ciò che hanno di | bisogno per mantenersi 

tutti loro, che chiamino ad un altra | porta, la Diocesi non può farlo XXXI 12; A quale porta 

devono pichia-|re, a quella forse di N. Norcia? XXXI 12; era uno scandalo pubbli-|co che da 

Fremantle il vento il portava forse alle altre quat-|tro parti del mondo XXVI 31; Sono due | 

cose tanto diverse quanto il bianco l’è dal nero LXXIV 4; Se a uno giunto in \un/ Regno gli 

dicessero che lì al | bianco li si apelava nero, certo sarebbe che quando dicesi o scrive-|si nero 

                                                
661 ‘L’allusione andava a Dionigi il Vecchio, tiranno di Siracusa, che fece sospendere sopra la testa di Damocle 
una spada per significargli il pericolo che incombe sui re. Benché l’aneddoto fosse conosciuto da molto tempo 
(Cicerone, Tuscolanae Disputationes V, 21, 6), il nesso fisso sembra affermarsi solo nell’Ottocento’ (Lurati 2001, 
s.v. spada). 
662 Arlìa 1895: 250, s.v. Pasqua: ‘Far Pasqua vale Stare lautamente, allegramente, come si suole ne’ giorni di 
Pasqua’.  
663 There are many other figurative expressions such as: comercio  ili-|cito XXVI 24 (commercio for ‘affair’ also 
in Vitale 1992: 165, who records it in Manzoni; not common for Petrocchi and GB); sudore (and sangue) for 
‘effort’ and frutto for ‘result’ (richiama cavalli, robbe, libri, migliaja sopra migliaja di | scudi e poso aggiungere 
richiama il vero sangue delle nos-|tre vene XXXIII 18; quei beni con tanti | sudori guadagnati III 4; il frutto dei 
loro sudori XV 9; la Diocesi si | prenderà tutto il beneficio, frutto, sudore e sangue dei missio-|nari XVI 11; il 
fine della nostra missione e dei | nostri sudori XXVIII 8; come fruto dei nostri sudori XXXIII 4; che | tanti sudori 
versiamo per averlo XXXIII 5; unitamente ai sudori di san-|gue e alle privazioni \streme/ XXXVI 14; Io so bene, 
e anche a mia | personale costa, quanti sudori si sono versati in quella | disgraziata sabbia  XXXVI 20; che tanti 
sudori ed afanni li hanno costato XLVII 9; se i nostri | sudori hanno giunto a produrre li pruo-|ve di fatto LXV 
3; da frutti che le missioni pro-|testanti desiderarebbero produrre ma | non hanno prodotto LXV 5; Le difficultà, 
le angustie, le contradizioni e i | sudori che seco porta la fondazione e il proseguimento di una Mis-|sione LXXIII 
10; nonostante sia frutto dei loro sudori LXXIII 13; frutto per altro dei sudori dei mis-|sionari LXXIII 16; grazie 
a Dio possiamo sop-|portare col frutto dei nostri molti sudori LXXXVIII 5; giunse giusto nel tem-|po di prendere 
il maturo frutto che | per maturarlo costò l’asiduo lavoro di due | sessioni del parlamento LX 4); scoglio ‘obstacle’ 
(onde evitare un altro tremendo scoglio XIII 21); precipizio ‘disgrace’ (quindi altro precipizio di mali ne verrànno 
XVIII 28; non vedo che | un precipizio avanti lui LIX 14; also: siamo giunti all’orlo del precipizio XXIV 36); 
labirinto ‘complex situation’ (onde poter tirare avanti in mezzo a questo | laverinto di cose XVIII 32; sarebbe 
metermi in un labe-|rinto da cui non facilmente potrei sortire XXI 16); macchia ‘sin’ (Se monsig. Serra potesi 
purificarsi da tutte queste | nere macchie XXVI 33); etc. 
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intenderebbe dire bianco XXXV 8; Una volta che il R.do | Amm.tore crede il male tanto 

avanzato da non esserci luogo ad altro ri-|medio che il solo taglio, io ne sono assai dispiacente 

ma non so che altro dire XLV 10; temo | che non pochi zopicassero dell’istessa malattia VI 3; 

la missione di Perth è alla perfine assicu-|rata ed il cangro tremendo che la rodeva e divorava 

è | sparito VI 13; mi sia permesso osser-|vare che lo spogliare ad uno per cuprire ad un altro 

non | mi sembra giusto XIII 5; l’anima | cadde ai piedi III 5; l’anno vegnente si dovrà tornare 

all’attacco XVII 5; cosi pian piano si andarà guadagnando | sempre terreno XVII 5; Tutte le 

cose pasate (che dormivano sotto la | cenere) sono di bel nuovo sortite in campo XVIII 22; 

Monsig. Serra perde terreno ogni dì XVIII 23; non mi avrei \mai/ creduto che Monsig. Serra 

facesi | ritorno \tra noi/ colla spada sguainata come se un esercito di nemici | lo stasi 

aspettando XVIII 33; non avrei potuto farle fronte L 1; onde poter far fronte, se potremo, alla 

calamità che ci minacia LXXIX 9; pare che Dio ha detto: Ferma là LXXXVIII 7; l’acennarle 

onde non si creda | costà che qui tutto va vento in poppa XVIII 26; non ho altra | guida nè 

altro norte nelle mie operazioni | che il dovere e l’obbedienza XLIX 7; non aven-|do io altra 

bussola nè altro norte per le mie ope-|ra||razioni che il dovere e l’obbedienza XLIX 15; la mia 

gratitudine per questo | favore mi accompagnarà fino alla tomba e più in la se | darsi può XVI 

21; La penna non fù in uniformità colla mente, ma questo ma-|terialmente; la penna scriveva 

una cosa e la mente intende-|va altra XXXV 7; oltre a spezzare quella terribile ca-|tena che 

teneva fermo il sistema di educa-|zione LX 4; ogni parola detta allora in elogio di questa | 

missione, ha dovuto ferire il di lui cuore come se fosse un pugnale LIX 15; per altro le cose si 

sanno più fuori di casa che | in casa stesso particolarmente in paesi o città piccole XXVI 34; 

Monsig.r Gri-|ver piange le spese, ma mi pare colla | stessa ragione di quel contadino che 

pian-|gese le spese di seminare molti campi | senza prendere in considerazione la ra-|colta 

LXI 5; ecco un Non credo che bellissime e finissime statue | siano i migliori matteriali per le 

fondamenta di un fabbricato | al quale però dopo finito potranno essere di gran ornamen-|to 

e bellezza LXXIII 35 (the expression ‘finissime statue’ refers to a group of educated 

missionaries who originally lived in New Norcia); quella vigna era stata poco pri-|ma ben 

bene vendemmiata per circa un anno continuato LXXVIII 8; siamo orfani e non | abbiamo 

\ad/ altro in questo mondo in luogo di padre che all’Em.za | vostra XXIV 37; In quel tempo 

posso dire altro non aver fato che seminare, | giacchè il raccolto non ancora l’ho avuto che in 

parte II 3; il saper leggere e scrivere non empiva il loro stomaco XXVIII 3; mangiando il pane 

non venutoci dalle nubole ma | che la Providenza \ci/ ha concesso  XXXIII 4; Più tosto 

consentirei mi metessero cento canne sotto terra che | essere cagione di disturbi XVI 10; ha 

posto al detto Cappellano in car-|cere carico di cattene XVIII 20; per che mi prendano a 
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sassate XXII 6; quel servo era così irritato contro di Lui | che li avrebbe preso a sassate XXVI 

22; Altro non manca che ci pren-||da a bastonate XXIV 27; mi diceva che se non | glielo 

mandava mangiarebbero pietre XXIII 7; temo non senza ragione nol potrà | fare ne con tutta 

l’acqua degli inmensi oceani XXVI 33; sarei volato o volarei | domane XLIX 13; preferisco 

morire mila volte obedendo, che vivere altri | mille anni facendo la mia volontà LXIX 9.  

 Also similitudes (veder sparire come il fumo quei beni con tanti | sudori guadagnati III 

4; Un’ordine così inaspettato e da chì meno l’as-|pettavano li lasciò come di stucco XXXIII 

13; Ai missionari di Nuova Norcia ha suceduto fino a poco | fa, e temo sucederà in apresso, 

ciò che aviene alle appi XV 7; l’un monaco se ne andarebbe da una parte, l’altro || dell’altra, 

quasi come pecore senza pastore XXXI 34; dovrebbero essere tramischiati come il bestiame 

d’una mandra LIX 8; come se | fossero puntate con aghi fino la medola | dell’ossa LXXI 4); 

clichés (Più presto o | più tardi la verità non può meno di venir a luce XXXI 6), often used to 

close a sentence: Così vanno le cose di questo mondo XXVI 6; Ciò che sia il tempo il dirà XVI 

16; Meglio | tardi che mai XXXI 6; L’evitare i mali e [è] meglio da gua-|rirsi XXXIV 2; 

Eppure ongni [sic] cosa al suo po-|sto e al suo tempo LXXIII 35; La stagione è fredda in tutti 

| i sensi XXXVIII 2.  

 Some expressions stand out for their poetic nature: pare che le tenebre vadano 

dileguandosi | e la luce e la pace reavendosi in quella disgrazia-|ta Diocesi V 3; E quando 

sarà | il bell giorno \in/ cui mi vedrò libero delle catte-|ne che mi legano e potrò volare tra gli 

| amici dei Boschi, tra i poveri Salvaggi? XIV 2; Sembra che le porte dell’averno siansi spa-

|lancate e le legioni del principe delle tene-|bre abbiano presso esclusivo e pieno possesso | 

della mente e del cuore degli uomini a cui | ridusero simili ad essi LX 1; io meritarei | mi 

legassero una grosa pietra al collo e mi gettassero a | mare XVI 7 […] ove nè sole nè luna 

sapessero di me XVI 8. Almost an epic tone in: In ben poco tempo vascelli furono alestiti; 

avventurieri non mancarono LXVIII 5.  

 Often Salvado makes explicit use of idioms, contributing to further engaging the 

correspondent, getting closer to him, winking at the above mentioned cultural and linguistic 

repertoire that he shares with the correspondent, a cultural and linguistic area of mutual 

understanding: trovandomi, come chi dice | senza braccia  XXVI 5; la verità si dice essere 

figlia del tempo XXVI 13; sarebbe la sesta e come | chi dice la corona dell’altre XIX 5; lo 

stesso R.do Le-|caille vede e per così dire tocca con mano il risultato LXXIV 6; il porre come 

chi dice tra il muro e la spada | all’Amm.tore Apostolico XXXI 37; Ora sono, per | così dire, 

sulle mosse per metermi in viaggio per Marsiglia II 4; ripeto queste cose da me credute molto 

oppor-|tune e che per così dire non si dovevano tralasciare per più giorni II 12; e, per così 
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dire, distrugere una missione \esistente/ per la | incertezza di fondare o stabilire un altra XIII 

4; Lavoriamo giorno | e notte, per così dire XXXIII 4; trovandosi le cose | nostre per decidersi 

come chi dice da un momento all’altro XXXV 9; fatti sono amori e non | buone ragioni XXXI 

36; avendo con-|siderato, e per così dire toccato colle mani, i gravissimi danni XXVI 9. 

 In this respect, there are also fixed expressions that Salvado re-elaborates, contribuiting 

to vivifying the texts: avrebbe le mani ed anche la lingua | legata XXXI 34;664 posso dire che 

io non ven-|ni all’Escoriale ma bensì l’Escoriale venne a me XLIX 4.  

 Some expressions have an attenuating nature, when talking for example about death 

(Oggì | quel Prelato non essiste più, è passato a miglior vitta LXXIX 3; Se il P. Garrido doves-

|si seguitare un altro anno in Fremantle, tra breve sarebbe tra il | numero dei più XXI 13; che 

lasciò | di vivere nel dì 12 Agosto u. p. LVIII 1; M.r C. Darwin, nel 20 Aprile 1888\2/, fù 

chiamato dal Supre-|mo ed eterno Giudice a rendere l’ultimo acconto dei fatti suoi LXXXIV 

5.), the devil (Il nemico dell’uomo | non avrebbe potuto sogerire cosa che più ci potesse 

danneggiare LXXXIV 9; altrimenti il nemico comune | che non dorme sortirebbe colla sua di 

distrugere o al | meno infievolire il gran bene che si stà facendo XV 4) or God (riverenti e 

divote adoravano l’autore e | conservatore delle loro vite, dei cieli e della terra IV 2).  

 Some expressions show sarcasm, contributing to further vivifying the texts: Monsig. 

Serra onorò questa Missio-|ne di sua presenza XXIV 1; Egli, come è regolare, usasi sempre | 

l’una e l’altro, e qualche volta due croci l’una sull’altra, non | saprei dire se per suplire la mia 

deficienza e per dimenticarsi | della prima, oppure per fare vedere che ne aveva molte e riche 

XXVI 7; vuole forse | che facciamo miracoli? Per parte mia confesso non aver ancora impara-

|to a farli_ ma se egli li sà fare per che non viene qui a farli? LIX 11. 

  

                                                
664 On avere le mani legate, cf. Koban 2014: 221: 1691; CruscaIII; GDLI, s.v. mano; DELI (1768-69 G. Targioni 
Tozzetti); TB, 112, s.v. mano. 
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CONCLUSION 
 

This thesis has investigated the language of the letters that Rosendo Salvado sent in Italian to 

the representatives of Propaganda Fide in the second half of the 19th century. The use of Italian 

in this epistolary communication, certainly linked to Salvado’s specific biographical 

experience, has been situated within a broader practice in the Catholic Church at an 

international level. Salvado’s biographical experience itself must be located within the wider 

context of Italy, and specifically Rome, as a traditional point of reference for the religious 

career of many members of the Catholic clergy worldwide. It is clear that the investigation of 

what kind of Italian was available to and used by an educated Spanish cleric for his written 

communication to Rome cannot be generalised in order to draw final conclusions on the Italian 

circulating among the wider Catholic missionary Church in the second half of the 19th century. 

Furthermore, since this research has taken into account only the letters to the officials of 

Propaganda Fide, the data collected in this analysis should not even be generalised to describe 

Salvado’s Italian as a whole. However, the thesis reveals new insights which set the path for a 

new understanding of a type of Italian never investigated before and of a crucial channel 

through which this language spread worldwide, that is, the Catholic Church and its 

international networks. 

 In presenting and discussing the data in the linguistic analysis chapters, the phenomena 

were grouped by their linguistic category, excluding a classification by their diaphasic 

characterisation. As already identified in other analyses of epistolary corpora (e.g. Antonelli 

2003), the complexity of factors and interpretations behind each individual phenomenon does 

not always allow us to draw sharp lines between the linguistic traits typical of the written or of 

the spoken code, of the refined or of the colloquial register, and often not even between archaic 

features and forms which still circulated in the written use. We have seen that in Salvado’s 

case, this entanglement of factors is even more intricate in light of his linguistic 

multicompetence and the peculiar plurilingual context in which these epistolary exchanges 

were immersed. Keeping in mind this complexity and multiplicity of influences, an overall 

interpretation of the above discussed phenomena is now given, with the aim of depicting the 

linguistic make-up of the letters which has emerged from the analysis and contextualising it 

within the 19th century landscape of written Italian. 

 On the whole, and keeping aside the idiolectal transferences from languages other than 

Italian, the language recorded in the corpus seems to be quite similar to that described for other 
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19th century epistolary corpora, and consistent with the written norm at the time, both explicit 

(grammar books) and implicit (prose). The corpus presents the typical traits and frequent 

oscillations that circulated widely in 19th century Italian without having any diaphasically 

marked connotation, such as the alternations between e/i (dicembre/decembre, divoto/devoto, 

quistione/questione, etc.) and o/u (difficoltà/difficultà, soffrire/suffrire, officio/ufficio, etc.) in 

unstressed position, single and double consonants (catedrale/cattedrale, febrajo/febbrajo, 

sabato/sabbato, etc.), sacro/sagro, sacrificio/sacrifizio, the use of prepositions (a Perth/in 

Perth, etc.), present/past conditional to express the future in the past; or the preference for the 

diphthong uo with palatal sound (spagnuolo/spagnolo), and for fo over faccio. The more 

popularly connotated traits – e.g. dasse and stasse – infrequent in the corpus, are also recorded 

in the letters of educated correspondents at the time. As I will stress also in regard to more 

diaphasically marked traits, although the alternations mentioned above were common and 

unmarked throughout the 19th century, in this corpus they can also be often related to other 

linguistic influences, such as Salvado’s Latin etymological awareness and the different 

evolutions in Spanish, and at times in English, as seen for example with regard to the great 

oscillation between forms with single and double consonants. 

 The presence of many of the traits that were more heavily marked as obsolete or refined 

finds justification in the type of text itself. Studies on epistolary writing have shown that forms 

which had long been out of use could still widely survive in letters by inertia without any 

stylistic characterisation, fuelled by the formulaic, normalised nature of letter-writing and the 

influence of bureaucratic language on these kinds of texts. For example, there are inversions 

Adj + Poss + N (la veneratissima Sua lettera, con sommo suo piacere, etc.), and Inf + Modal 

V (Le conseguenze che segui-|tar possono), a solution suggested in epistolary manuals; 

demonstrative esso (in esso vapore), a typical feature of bureaucratic usage, from which it 

spread in epistolary writing; similarly, the use of il di lui (in Salvado’s letters extended also to 

refer to the subject) and il di cui; the use of present participle with verbal function (giunse qui 

ammalato cioè avente la febbre e una tose secca da impensiarire); onde + infinitive (onde 

alestire ogni cosa per l’Australia).  

 If anything, in comparing the corpus with other educated epistolary texts of the same 

period, or even of the first half of the 19th century, there is a stronger resistance of forms that 

were already in clear decline at the time when Salvado wrote. These include the exclusive use 

of intiero, both in stressed and unstressed position; examples of cuopro, nonetheless balanced 

with the allotrope with monophthong; egli 3rd p. sing. subject pronoun over lui also in marked 

position; the use of the unstressed direct pronoun il pro lo; examples of nol, mel, sel, niuno, tai 



 313 

and quei; a preference for cangiare/cangiamento over cambiare/cambiamento; the examples 

of sieno; the frequent occurrence of pronominal enclisis with finite verbs, also with pronouns 

other than the more crystalised and widespread 3rd p. sing. si (invitomi, rispossegli, 

sembraronmi, etc.); lexical forms such as fiata and pria. The isolated occurrence of periglio 

(for which nonetheless cf. Sp. peligro) must be read aside, as the form appears in a quote from 

Salvado’s own Memorie storiche. The promotional nature of the report and the linguistic 

revision it underwent seem to have had a strong influence on the language of the text, which 

does not disdain high, at times even epic tones. In a similar perspective, we should also read 

some forms that in the corpus seem to reproduce the tones of certain promotional missionary 

literature with which Salvado must have been familiar. For example, the inversion sotto la dura 

sferza di dirotta pioggia o di bruciantissimo sole; the dittology selve inospite, typical of the 

literary tradition, and a recurrent topos also in the texts of missionary propaganda; epic (In ben 

poco tempo vascelli furono alestiti; avventurieri non mancarono) and poetic expressions (pare 

che le tenebre vadano dileguandosi e la luce e la pace reavendosi in quella disgraziata Diocesi; 

E quando sarà il bell giorno in cui mi vedrò libero delle cattene che mi legano e potrò volare 

tra gli amici dei Boschi, tra i poveri Salvaggi?; Sembra che le porte dell’averno siansi 

spalancate e le legioni del principe delle tenebre abbiano presso esclusivo e pieno possesso 

della mente e del cuore degli uomini a cui ridusero simili ad essi). 

 As pointed out in analysing each phenomenon case by case, in most cases the 

occurrences of marked forms, in both the refined and the popular sense, can be referred to other 

factors, usually the other languages of Salvado’s linguistic repertoire. The influence of 

languages other than Italian, namely Latin, Spanish, English, often provides an additional 

convincing element in explaining the occurrence of archaic or refined forms in the corpus. This 

influence is quite clear in some lexical items (as seen for the use of ruina/ruinare, for which 

cf. Lat., Sp., En.), but it can be recognised also in other linguistic traits: the preservation of 

consonant clusters (instruito, solemnità, etc.); phonetic alternations such as cardenale, 

ceremonie, independente, cronica, vegnente; the use of avere pro esserci (Sp. hay); in + 

infinitive (in pian-|tare e mantenere un gran giardino; Sp. en + infinitive); in + gerund (in ciò 

facendo; cf. Latin); predicative gerund (un piccolo pia-|no dimostrando, in miniatura, la 

proprietà; cf. Spanish).  

 With regard to macro-syntactic features, some of the literary traits recorded in the 

corpus could still widely circulate at the time also in light of their role in simplifying 

subordination structures, fulfilling the need for an uncluttered syntax, as the omission of the 

preposition before the dependent infinitive (vanno dicendo non essere venuti qui), the use of 
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infinitive constructions with specific subject (Gli risposi essere un pensiero che mi ocupava 

molto), or the ellipsis of declarative che (voglio credere sortiremo di qui). The examples of left 

dislocation without pronominal resumption (questi altre ragioni non adduce), although 

certainly more educated than those with the pronoun, must also be read in view of their textual 

role in letter writing, that is, dialogicity and change of topic. The preservation of traits of the 

written tradition can also be observed in light of their semantic role: it has been noted for 

example that the educated, literary use of the passive-reflexive structure with specified agent 

(quanti sudori si sono versati in quella | disgraziata sabbia da tutti noi Benedettini) has a role 

in accentuating the agent; similarly, the inversion Past Part + Aux (quello che creduto avea far, 

se comanda-|to mi fosse) helps highlight the semantic content.  

 As well as an educated trait such as left dislocation without pronominal resumption, the 

less educated structures of left dislocation with pronominal resumption (Alle altre missioni, 

sebbene Protestanti, le chiamò Farse) and, more marked from a diaphasic perspective, of right 

dislocation (che co-|sì glielo aveva scrito a V. Em.za), also have a crucial role from a textual 

perspective. As shown in the analysis, the examples of left dislocation do not always only 

reflect the hiccups of a poorly planned text, which are visible instead in the examples of right 

dislocation – reinforced by the occurrence of notes added in line-spacing or in brackets [li fa 

intendere distintamente (a Monsig. | Serra)] – and of change of planning. In texts with a marked 

allocutive/dialogic character such as letters, left dislocation also has a central role in stressing 

the core element of the conversation and in turn-taking in the conversation on paper. 

Furthermore, we have seen that in Spanish the resumptive pronoun is at times syntactically 

compulsory. Similarly often recorded among the typical traits of spoken language, the rare 

examples of cleft-sentences in the corpus have an emphatic function (ciò che poso | dire si è 

che questa missione non ne ha veduto ancora un baiocco), or are recorded in formulaic 

temporal forms (sono di già da sei in sette anni che risiede fuori del monastero). Also the use 

of polyvalent che is not particularly frequent in the corpus, and it is limited almost entirely to 

the less marked temporal type (In questo vero momento che scrivo). Forms which can instead 

be legitimately considered as diaphasically marked in the low sense are very rare, and are 

almost limited to the isolated examples of hypothetical structures with double indicative (io 

credevo poter ottener dal Governno la faccoltà di stabilire un Collegio-Noviziato di 

Benedettini Missionari per Ultramare se essi si decidevano) or double conditional (se lei 

crederebbe sarebbe suficiente); the examples of indicative pro subjunctive in completive 

(credendo che tutti lo guardavano di cattivo occhio) and concessive sentences (nonostante ho 
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venduto robe e provvisioni di questa missione), recorded nonetheless besides occurrences of 

the canonical form, also have a parallel use in Spanish.  

 From a diatopic perspective, the model identified in the corpus is that of the literary, 

Tuscan tradition, that sometimes Salvado seems to have assimilated even more than other 

coeval correspondents, as seen for example in reference to the impeccable use of 

codesto/cotesto and costì/costà. The deviations from the Tuscan model reflect Salvado’s 

familiarity with southern-central varieties of Italian (explicit in the occurrence of the 

Neapolitan term vergara), which usually have nonetheless a correspondence in the Spanish 

language, as pointed out with regard to the outcome of the Latin cluster RJ > r (febbraro, 

pecoraro, etc.); the preference for the future (domandarà, etc.) and the present conditional 

(desiderarei, etc.) in -ar-; the 3rd p. pl. imperfect subjunctive in -no (usasino, etc.); the 

extension of the auxiliary avere pro essere (ciò che mai ha essistito, sebbene abbia io andato 

a trovarlo, etc.); or the use of the prepositional object (ajutare al Diocesano, Prego a vostra 

Eminenza a voler degnarsi, etc.).  

 In discussing Salvado’s multilingual repertoire in Chapter 1, we mentioned that we do 

not know when and how Salvado learnt Italian. After fleeing Spain in the late 1830s, Salvado 

continued his studies in Cava de’ Tirreni and in Rome, and left for Australia in 1845. The lack 

of research on the curriculum of studies scheduled in the institutions in which the international 

Catholic clergy studied does not help us understand if Salvado had a formal education in Italian 

or not. Also the fact that the Mission and possibly Salvado himself owned grammar books of 

Italian is not proof of his having used them. Consequently, the only point of reference we have 

is the language recorded in Salvado’s written material in Italian. Even assuming a lack of 

formal acquisition of the language, Salvado’s competence in Latin and in Spanish certainly put 

him in a privileged position with regard to a written competence in this language. However, 

the language that emerges from this analysis seems to suggest that Salvado’s acquaintance with 

the linguistic norm of the time was more developed than that which could be gained through 

simple informal exposure to the language. In this regard, what we have seen with respect to the 

reference to the Crusca and the Tuscan model in Salvado’s letter to the Sicilian missionary 

Ruggero Emanuele (1848) – vi prega non essere troppo scrupoloso nei suoi qui usati termini, 

se anche non sono ammessi dalla Crusca, poi che sopone non puri toscani – does not have a 

mere biographical value, but can help us shed light, in the absence of specific studies on the 

subject, on what type of Italian Rome contributed to spread worldwide.  

 In studies of 19th century epistolary Italian, we often find reference to a linguistic 

medietà, the ‘italiano scritto dell’uso medio’ that Patota (1990: 109) formulated on Sabatini’s 
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(1985) well-known definition, and that Antonelli (2003) adopted in his study on early 19th 

century educated correspondents. This is an Italian certainly anchored to the model of the 

literary tradition which provided the basis of the linguistic norm (‘italiano normale’, for 

Castellani 1991; 1994), but free from any excess from both a refined and a popular perspective. 

An Italian that already with regard to pre-Unification epistolary writing has been identified as 

a reflection (clearly filtered through the written medium) of the language used in oral 

communication, or at least, according to a more cautious interpretation, as a training ground, a 

‘palestra’ for the everyday, oral communication.665  

 This medietà is detectable also in Salvado’s letters. The Italian recorded in the corpus 

was able to serve in a flexible way also for these official types of written communication, and 

despite the persistence of traits that at the time were beginning to be perceived as obsolete or 

refined. In this respect, the lexical component and the wide use of idiomatic expressions 

recorded in the corpus seem to be meaningful. Besides the occurrence of a traditional element 

– the most archaic part of which can nonetheless be related here to other linguistic influences 

– the corpus shows a lexical use which adapts without reservation to the practical needs that 

these epistolary exchanges fulfilled. Although the missionary clergy had the official obligation 

to keep in regular contact with Propaganda Fide and the addressees were Salvado’s superiors, 

the letters of the corpus are far from being official documents stricto sensu. The writing 

conditions in which these epistolary exchanges were set – e.g. letters as the only way to inform 

the officials of Propaganda Fide, the chronological and geographical distance that separated 

Rome and missionary lands – made these letters a very practical tool, vital for informing the 

Congregation of any matters occurring at the mission. Salvado is therefore free to refer to 

medical conditions of people and animals, to discuss the financial problems of the mission, and 

to employ English terms to relate to the Australian context (e.g. Cricket) or when the Anglicism 

was perceived as more fitting (e.g. Lady). Likewise, we can refer to the strong expressive 

component recorded in the letters, consisting not only of idiomatic expressions, but also of 

numerous other traits that the limits that this thesis imposed did not allow us to discuss in detail. 

These include rhetorical questions (Dunque se essiste scuola cattolica, e maestro cattolico e 

libri cattolici, cosa vuole Monsig. Serra! XVIII 13; Chi il crederebbe da Monsig. Serra? io 

non per certo XXI 15; a che proposito voler che io vada in Europa? Perche mene vada e non 

più faccia ritorno, ecco il mistero XXII 4; etc.), exclamations (eppure e con tutto ciò non ci 

vogliono lasciare in pace! XXXIII 4; ha fatto sempre non il postulante, non il novizio, non il 

                                                
665 Antonelli 2003: 225. 
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monaco, ma bensì l’ipocrita! LIX 5; etc.; partly recorded in nominal syntax), adjective and 

adverb doubling (molto molto meno XVI 12; certo certissimo gli avrei evitato XVI 6; non 

abbiamo affatto affattissimo i corrispondenti mezzi LXXXIV 9; etc.), superlatives (un 

desinteresse esemplarissimo LIV 12; sono intimissimamente persuaso LXXIII 14; dolori 

pungentissimi LXVIII 12; se ne resentì amarissimamente LXXXI 5; etc.), hyperboles (Più 

tosto consentirei mi metessero cento canne sotto terra che | essere cagione di disturbi XVI 10; 

etc.). While we must maintain a healthy amount of caution with regard to the formulaic 

character of some expressions, these forms have a crucial role in vivifying the language used 

in the letters, in agreement with the tones of the spoken use. Furthermore, they have a pragmatic 

role inasmuch as they contribute to shortening the geographical and chronological distance that 

separates the correspondents and to conveying the message in the most effective way possible. 

With the necessary distinctions regarding the more typical traits of the written code, this 

language must also have served for the oral interactions among the same people, keeping 

moreover in mind what we know about the circulation of Italian in Rome at the time. While it 

is clear that we cannot read the language of the letters here analysed as an accurate transcription 

of oral Italian, it is nevertheless likely to think that the two diamesic varieties may not have 

been as different as has often been supposed.  

 Salvado’s linguistic practice and use of the Italian language happened mostly through 

written epistolary communication, excluding him from a direct and timely perception of the 

changes that affected the Italian language over the fifty years he spent in Australia. Or, more 

accurately, the experience that Salvado had with the Italian in use at the time was 

discontinuous, circumscribed to the trips he made to Europe over the years and to the letters he 

received. Salvado’s letters exhibit a good amount of forms which had recently entered the 

Italian language, both lexical items and idiomatic expressions. On only a couple of occasions 

do Salvado’s letters provide the first occurrence of a term, and when it happens the reference 

to English is clear – australiano, sindacato, trust – or at least likely – the figurative use of 

rivoluzionario. One linguistic trait seems to be particularly telling with regard to Salvado’s 

intermittent experience with the Italian of everyday use, that is, the sharp passage from the use 

of 1st p. sing. imperfect aveva and that of avevo in the 1860s. As explained, the concurrence of 

this linguistic change and a trip to Italy (Salvado’s second trip, the first after twelve years of 

absence from Europe and the first after the national Unification) is too visible to go unnoticed 

in this linguistic reflection. It is likely that this passage happened as the result of the verification 

of the actual linguistic use – on which Manzoni’s linguistic choices must have had an impact 

– and his consequent adjustment to it. A usage that possibly in the written language with which 
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Salvado was more regularly in contact over these years (the written, epistolary language) could 

have been obscured behind the permanence of crystalised forms that had instead left the 

current, alive linguistic use. In this regard, Salvado becomes a sort of external, and somehow 

privileged observer of the language, and, through the assimilation of the language that he 

observes, a witness of the linguistic model in use. 
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TRANSCRIPTIONS 
 
 
I  
 

Date: 21 November 1849 

From: Naples 

Recipient: Alessandro Barnabò  

SC Oceania 4, ff. 399-407 

 

(399r) [1] Napoli 21 Novembre 1849 | Respetabissimo [sic] Monsignore Barnabò | Dopo che 

lasciai Gaeta dove ebbi l’onore e sorte non piccola | di fare la di lei conoscenza mi recai in 

Ispagna per da Cadice partire per | la Nuova Olanda su di un legno Spagnuolo, ma per un 

contr’ordine dal Gover-|no ricevuto dal capitano dal detto legno, questo non pote portarmi a 

Porto | Vittoria1 per essersi atrassato di molto il viaggio, per lo che andava diretta-|mente a 

Perth, e quindi alle Filipine_ [2] Qual trastorno mi abbia causato | questa notizia se lo può 

imagginare quando sappia che sono statto nece-|sitato a disbarcare tutte le cose della Missione 

e perdere il viaggio fran-|co per me e per i miei Missionari_ Ma pare che il Signore cosi lo | 

avea disposto (voglio credere) pel migliore essito della Missione_ | [3] La notizia de che la 

Colonia di Porto Vittoria avea sloggiato quel Porto | e Città, se bene in solo nome, era a mia 

conoscenza, ma non avendo | tempo di far conoscere a S. Em.za ed a lei una si strana e grave 

nuo-|va, per essere io tanto prossimo a la partenza, era dicisso di mar-|ciare determinato di 

aspettare in Porto Vittoria la risposta e dicissione | sopra un tale assunto_ [4] In questo fra 

tempo fu quando mi si fece | sapere che il Naviglio detto “La Ferrolana” non potea piu andare 

| a Porto Vittoria ma si tan solo a Perth_ Allora vedendo che tutt’i mi-|ei piani erano statti delusi 

mi recai qui in Napoli onde far conos-|cere meglio a voce quello che creduto avea far per mezzo 

di lettera. | [5] Sua Eminenzza il Cardinale Fransoni scrisse in Londra a D.r Wisseman2 [sic] | 

come lei forse ben saprà, per essere da esso lui ben informato di co-|mo và il tutto della cosa, 

e fino quest’ora S. Em. non ha avuto ris-|contro alcuno_ Io anche scrisse al mio agente in 

Londra ed ho | avuto in risposta che il Governatore di Porto Vittoria e la truppa so-|no tutti 

partiti per ordine del Governo e che soli erano rimasti al-|cuni marinari i qualli secondo lui dice 

                                                
1 Victoria Settlement, in the now called Cobourg Peninsula, Northern Territory. 
2 Nicholas Wiseman (1802-1865), vicar apostolic of London from 1849 and first archbishop of Westminster 
(1850-1865). Elsewhere in the letters, the surname is mispelled as Wisseman. 
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se prima di quest’ora non | sono partiti, avranno sicuramente ricevbuto l’ordine di farlo_ 

avverta | che i soldati ed i marinari faceano tutta la populazione di Porto -| Vittoria_ [6] Di più 

gli domandai se sapea qualche cosa della colonia | che io avea intesso dire si trovava 

nuovamente fondata nel Capo Iork | (nello Stretto di Torres) e mi risposse che nel Capo Iork 

tra moltissime | si trova una issoleta detta Albany dove il Governo Inglese pensa | formare una 

Colonia per servire di punto mezzo e per deposito di car-|bone per i vapore che della India 

passano a Sydney e vice versa, ma || (399v) che sino a questo momento nulla si è fatto di 

positivo_ [7] Io spero | che D.r Wisseman osia Monsig. Vescovo di W. e V. A. di Londra ci 

darà | informi se non più sodisfacenti almeno ancora più particularizati_ | Ma suposto per un 

momento che la città di Porto Vittoria si trova di-|sabitata dagl’Europei, e che la colonia dettasi 

fondata nella Isola Albany | (o in qualunche altra parte) non si è fondata nel norte della 

Australia, | dove vado io con tutti i miei Missionari? Se è vero che io non vado | trovando una 

città per fare la Missione per i salvaggi, pure è vero | che senza i recorsi che offre una vicina 

città o pure villaggio la Mis-|sione per i salvaggi e precisamente per quelli della Nuova Olanda 

non | si può fare e ciò dico per la sperienza che ho di tre anni di Missio-|ne nei Boschi_ [8] Se 

Monsig. Serra ed io non avessimo avuto una città | (Perth), se bene 120 miglia londano dalla 

Missione, saressimo da molto | tempo stinti ambi_ [9] Inoltre lei conosce perfettamente che il 

nostro | sistema di Missione nella Nuova Olanda e [è] quello di riunire assie-|me l’Evangelizare 

ed il lavorare la terra, cristianizare e civilizza-|re, che è l’unico mezzo di fare la Missione a quei 

populi, ordun-|que chi ci dà le semenze, gl’utensili gl’animali ed altre mil-|le e mille cose che 

nel progredimento della missione si necesitano? | Forse si comprano nella città più vicina, cioè 

2000 miglia londano? | e dove non vi sono strade da poter comunicare per terra come si | fa un 

tal comercio? Si noleggia forse un barco pel trasporto di | tutte queste cose? E dove è l’enorme 

somma di danaro per ciò fare? | [10] Veda Monsignore che io non fò nemmeno parola delle 

provisioni | necesarissime per non perire di fame_ Siccome Ella non conos-|ce da vicino il mio 

carattere, forse crederà di questo mio parla-|re che veramente non ho fede o pure che sono un 

pussillanime, | la prego a non volere concepire questa idea di me; quando suddito | alla gloria 

di Dio, non ho conosciuto cosa fosse temerità, ora come su-|periore, se bene indignissimo, non 

desidero essere taciato di impru-|dente_ [11] Voglio sperare e confidare nel Signore quando 

dopo usati tut-|ti i mezzi umani non ne possa più, e di che il Signore favorisca in tali | casi ne 

ho centuplicate pruove_ In soma voglio fatigare alla gloria | di Dio e con tutta l’anima mia ma 

dove possa farlo in beneficio della | religione e dei misserabili Selvaggi_ [12] Forse Lei mi dirà 

Porto Vitto-|ria non essiste più ed una nuova colonia non si è fondata nel Norte | della Nuova 

Olanda dunque a dove andate? Io non lo sò, e Lei lo sà sicu-|ramente molto bene; io non sò 
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altro che obedire, e sono pronto a farlo | ogni qual volta \e a dove/ mi vendrà insinuato_ [13] Nulla 

di meno e col di Lei permes-|so mi prendo la livertà di fare le sequenti osservazioni che da Por-

|to Vittoria in più di 2000 miglia di costa Occidentale sino a Perth non | si trova neppure una 

sola casa di Europeo (i selvaggi non ne usano case) | Nella parte Meridionale della stessa 

Australia si trovano tre diverse co|lonie, cioè Albany nel Porto detto King George’s Sound; 

Adelaida; e Melbour-|ne nel Porto Phillip_ in questa ultima è vescovo Monsig. Gold [sic]; in 

Adelaida lo || (400r) è Monsig. Murphy, ed in Albany non si trova nessuno (nemmeno un | 

sacerdote), se bene Monsig. Brady \ne/ sia vicario Ap.co_ [14] Questo ultimo punto | sebbene 

poco populato e distante di Perth solo 300 miglia, sarebbe | non poco a proposito per la mia 

Missione si per il conoscimento che ho | del Paese che per quello della lingua, ed ancor di più 

perche Monsig. | Brady propose di fare o erigere quel punto o vicariato Ap.co in | sede 

vescovile, ma di fare o erigere una nuova sede forse non ci sare-|be di bisogno, se lei crederebbe 

sarebbe suficiente il agiungermi o pasar-|mi il titulo di Vicario Ap.co di Albany, non facendo 

di questo modo novi-|tà alcuna_ [15] È di osservarsi anche che la Diocessi di Monsig. Brady è 

la | piu grande del mondo, poiche hà 1280 \miglia/ dal N. al M. e 800 dall’O. al Est_ | Passando 

poi alla parte orientale o Est della stessa Nuova Olanda si trova | la gran capitale Sydney dove 

Monsig. Polding e [è] degnissimo Arcivescovo, e se-|guitando la costa verso il Norte 60 miglia 

londano da Sydney trovasi Mait-|land dove è Vescovo Monsig. David coadjutore di Monsig. 

Polding_ [16] Andando | ancora più verso il Nort si trovano molte altre picole città più o meno 

| populate, tra le qualle l’ultima e [è] quella che dista da Sydney 500 mi-|glia e chiamasi 

Brisbane nella Baia di Moreton, la qualle trovasi cir-|ca i gradi 27 di latitudine Meridionale_ 

Questa città per essere la più | vicina ai tropici di Capricornio sarebbe anche molto a proposito 

per | la mia Missione, questa si estenderebbe verso il Norte, e forse dopo poco | tempo di fondata 

potrei coi socorsi da essa somministrati dirigermi | a Porto Vittoria ad aprire un’altra nuova, 

soponendo che il Signore volese | prosperare e benedire quella di Brisbane_ [17] Se Brisbane 

fosse il punto | da Lei creduto più oportuno per la mia Missione, lei mi permeta | dire che forse 

sarebbe non fuori proposito erigere quella città in | vicariato Apostolico_ [18] Monsignore 

Secretario questa è una lettera ed una | matteria che per tocarmi tanto da vicino mi ricusai finora 

di farne men-|zione a lei, ma come a mio superiore ho creduto fargline tutto palese | per che 

alla sola gloria di Dio si diano le disposizioni che più acertade | si credano; vorrei fare a lei 

palessi i sentimenti del mio cuore verso | i misseri Selvaggi, ed io voglio sperare che ella non 

si creda che io vado | trovando mezzi per alondanarmi da Porto Vittoria, o pure che se comanda-

|to mi fosse di colà dirigermi lo farei con despiacere_ [19] Vorrei persuader-|la Monsig. 

Respetabilissimo de che io non ho più predilezione per la | città di Albany nel Porto del Re 
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Giorgio, o pure per quella di Brisbane | nella Baia di Moreton che ho per quella di Porto 

Vittoria, ed ella ne serà | anche persuaso che in qualunque siasi di queste tre, dove andrò, non 

| troverò nè i comodi nè i vantaggi che offronsi \non solo/ in Toledo o in Sivilla, | ma ne anche nel 

mio Monistero di Cava_ | [20] Prima di finire credo molto opportuno il fare qui menzione che 

| se la Colonia di Porto Vittoria abbandonò quel punto non è mareviglia | poiche non è la prima 

nè la seconda volta che ciò sucesse, e quando | gl’Inglesi l’hanno abbandonato molto male ha 

dovuto andare la cosa. | [21] Nell’anno 1824 fù fondata la prima colonia nell’Isola vicina a 

Porto | Vittoria detta Melville, e qui il clima in sano ed il caldo stremo facea | morire la maggior 

parte degl’abitanti, per lo che credettero neces|sario cambiare di situazione, e nel 1826 si fisso 

la detta Colonia || (400v) nella Baia di Raffles non molto londano ed alla parte Est della so-|pra 

detta Isola ma nel continente Australe. [22] Sucedendo in Raffles po-|co meno di quanto 

sucesse in Melville, andarono allora a fissarsi | nel Porto detto Essington, dove alla nuova città 

chiamarono Vittoria, ques-|to ultimo passaggio o cambiamento fu nel 1837_ Ora poi in questo 

| terzo punto, o sia \in/ Porto Vittoria, avendo trovato che sucedea nè più nè | meno che in 

Melville ed in Raffles, e non sò se dica di più poiche | in Porto Vittoria si calcula essere la vita 

del uomo Europeo non più | da tre anni, l’anno abbandonato secondo pare, come fecero con le 

| due antecedenti Melville e Raffles_ [23] Il povero mio compagno | di viaggio D.n Angelo 

Confallonieri prova la verità dello sopra asseri-|to col sacrificio della sua vita ancor prima dei 

tre anni di trovar-|si in Porto Vittoria_3 | Monsig. amabilissimo la prego a perdonarmi se mai 

lo interes-|sante della matteria mi fece essere tanto tedioso_ Ho creduto mio | dovere il fare 

questa parte e per tanto voglio credere lei mi sarà in-|dulgente_ | Senza altro coi sensi della più 

profonda e sincera stima | e col gran desiderio del di lei riscontro, resto di lei | P. S. Sottocartata 

la rimetto una picola | carta geografica dell’Australia_ | Strada di S. Bartolomeo | n.º 33_ Napoli 

| U.mo ed Obb.mo Servo | Rudesindo Salvado | Vescovo di Porto Vittoria  

 

(401) Geographic map of Australia. 

 

(402-404) Five-page report on Port Essington ‘Cenno istorico su Porto Essington o Vittoria’, 

fair copy, feasibly autograph. 

                                                
3 The priest Angelo Bartolomeo Confalonieri was one of the missionaries who sailed to Australia with Bishop 
Brady in 1845. He was assigned to a mission of the northern shores of Australia, in Port Essington (today Cobourg, 
Northern Territory). Confalonieri died from malaria in 1848 (Salvado 1851: 105-107 and Nagoyo: the life of don 
Angelo Confalonieri among the Aborigines of Australia, 1846- 1848  2013). 



 7 

II  

 

Date: 23 March 1852 

From: Naples 

Recipient: Alessandro Barnabò 

SC Oceania 4, ff. 813-814 

 

(813r) [1] Napoli 23 Marzo 1852 | Eccellenza Reverendissima | Credo mio dovere, dopo tanto 

tempo dalla mia parten-|za da costà, farla conoscere se non tutt’i por menori al meno il ri-

|sultato delle mie operazioni. Da pochi giorni giunto in Napoli | proveniente da essa dominante, 

mi toccò stare al letto per effetto | della terzana che per ben due volte mi hanno visitato, e senza 

| conpassione mi hanno mal trattato. [2] Appena mi riebbi pressi la | via di Sicilia onde ottenere 

della pietà dei fedeli quante lemosine | potessi in prò della Missione. Il Luogotenente Generale 

Principe di Sa-|triano si diede vigorosa opera perchè si avesi un buon risultato, or-|dinando 

circolari pressanti abastanza agl’Ill.mi ordinari, Sig. Inten-|denti ec.ec. onde ciascuno si 

addoperasi ad un tan santo fine_ [3] Nel | mentre ciò si faceva il tempo volava e due mesi erano 

trascorsi di | mia permanenza in quell’Isola quando diedi la volta per questa ca-|pitale. In quel 

tempo posso dire altro non aver fato che seminare, | giacchè il raccolto non ancora l’ho avuto 

che in parte, vale a dire qual-|che cosa meglio di ottocento ducati cioè 650 scudi romani. Questo 

per altro è possiti-|vo del resto, che non sò cosà [sic] sarà, non ho che buone speranze. [4] Ora 

sono, per | così dire, sulle mosse per metermi in viaggio per Marsiglia e quindi per | Ispagna 

dove in vero dubbito di un favorebole risultato dopo l’orrendo | attentato di quell’infelice 

regicida Merino. Iddio mi aiuti e protega. | [5] È mio pensiero recarmi quanto prima 

nell’Irlanda, onde aver tempo a po-|ter trovar in quell’Isola quei soggeti a noi necesari, e questo 

è un affa-|re di non picciolo rilievo e pur anche abbastanza difficile. La mia | partenza poi non 

credo si possa effettuire prima del mese di Agosto, | e così spero di avere il tempo opportuno 

onde alestire ogni cosa per l’Aus-|tralia. [6] Ho avuto la lettera di Monsig. Serra, colla data del 

28 ottobre, | dall’Em.mo Fransoni rimessami pel mezzo del P. Abate Theodoli. Povero | 

Monsig. Serra che belle feste del Santo Natale avrà fato coll’arrivo di | Monsig. Brady in quella 

contrada! [7] Fra breve si devono aver delle notizie | forse dall’uno e dall’altro Prelato, ma 

tanto diverse quanto è diverso | <il> carattere personale di ciascuno. Non credo però si possa 

saper nulla | prima della metà di Maggio. [8] Se Monsig. Brady è stato tanto male | consigliato 

da eseguire la bendita dei beni di proprietà ecclesiastica, la co-|sa è troppo forte ed indeliberata, 

per cui non può atendere dalla S. C. | di Propaganda che un avviso forte da lui non aspettato 
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ma per altro | ben meritato: io però temo che il suddetto Prelato non venda cosa alcu-|na, ma 

ben sì al suo solito faccia tanti e tanti debbiti sulle proprietà | che dice essere sue da non essere 

sufficiente il valor delle tali pro-|prietà a pagarli tutti. [9] Egli così facendo procurerà poi 

persuadere | la S. Congregazione dicendo forse “che Monsig. Serra non l’ha voluto sovve-|nire 

con mezzo alcuno, per cui si vide nella necesità di fare alcuni de-|biti” e con altri raziocinj 

pretenderà essere di parte sua la ragione | e muovere a compasione in suo favore il cuore di sua 

Eminenza e della || (813v) S. Congregazione tutta. [10] Intanto habendo Egli spogliato la 

Diocesi di Perth | di tutto quello che aveva di meglio, col pretesto di necesità o qualche | altro, 

pretenderà alla perfine aver ragione e che so io di più. Ma la for-|tuna non piccola si è che ormai 

è conosciuto il suo procedere, e che v’è | l’Ecc.za vostra R.ma, per le cui mani la causa di 

quell’infelice Diocesi | è passata, che, la Dio mercè, conosce a meraviglia quel Prelato. [11] 

Sono | stato per scrivere all’Ecc.za vostra R.ma inmediatamente dopo aver rice-|vuto la lettera 

acennata di Monsig. Serra, onde ottener della S. Congre-|gazione una lettera per Monsig. Brady 

minaciandolo di qualche censura | se inmatinente non passava nelle mani di Monsig. Serra i 

beni apparte-|nenti alla Diocesi e ciò legalmente, ma temendo che la mia pretensio-|ne, 

quantunque io la credese opportuna, si avessi ad ardimento mio, ne | feci di meno. [12] Credeva 

anche non fuori proposito che la censura di cui | venisse minaciato quel Prelato comprendessi 

pure il caso di debiti fat-|ti sù i beni detti, ma ripeto queste cose da me credute molto oppor-

|tune e che per così dire non si dovevano tralasciare per più giorni, | forse alla prespicace vista 

dell’Ecc.za sua si presentaranno ben di-|versamente_ [13] Domando in grazia una copia, in 

tutte le forme legalizata, | dei beni comprati da Monsig. Brady col danaro avuto dalla 

Propagazione | della Fede e che Egli presentò alla S. Congregazione, per mandarla quanto | 

prima a Monsig. Serra. Forse gli sarà di vantaggio grande nelle circostanze | presenti. [14] Se 

Ella credessi opportuno anche rimettere a Monsig. Serra la lette-|ra di minacia di cui ho fatto 

parola per consegnarla a Monsig. Brady ma | aperta, sarebbe da farsi quanto prima ed il perdere 

tempo in questo affare | sarà nocevole a quella Diocesi, io lo temo. Monsig. Serra per altro 

sarebbe con-|solatissimo al veder che coi tai documenti segli procura aiutare in quanto si | può. 

[15] Essendo convinto fino alla evidenza della bontà estrema con cui la Ecc.za | sua protege 

quella povera nascente missione, sospendo il mio rozzo e no-|joso dire pregandola per ultimo 

a voler degnarsi bacciare la sacra porpo-|ra all’Em.mo Fransoni, e salutare cordialmente ai 

Monsignori Vespasia-|ni e Buratti_ | [16] Gradisca i sensi della mia più alta stima e 

l’assicurazione del | mio più profondo rispetto e venerazione con cui ho l’onore e fortuna | di 

rasegnarmi | Dall’Eccellenza vostra Reverendissima | P.S. Io credo che la mia permanenza | in 

questa capitale sarà al meno per | altri quindici o venti giorni. In og-|ni modo la terrò avvisata 
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della mia par-|tenza_ Ho bisogno di una larga asso-|luzione cioè del perdono di certi scudi | di 

cui sono devitore alla S. Congregazione per | copie 50 di una sola opera. Io comincio a fare | 

Pasca nella sola speranza di trovare in lei | indulgenza, remissione. Dunque | non se ne parla 

più, è vero? | U.mo ed Ossequiossissimo Servo vero | + Rudesindo vescovo di Porto Vittoria 
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III  

 

Date: 23 March 1852 

From: Naples 

Recipient: Giacomo Filippo Fransoni 

SC Oceania 4, ff. 816-817 

 

(816r) [1] Eminentissimo Principe | Aveva riservato scrivere all’Emenenza vostra al mio ri-

|torno dalla Sicilia, giusto per poter comunicarla il risultato, qualunque | questo si fosse, del 

mio agire colà; ed in vero non credo aver perduto il | tempo in quell’Isola e perchè la mia salute 

si è di assai migliorata e | perchè si sono ottenuti dei mezzi per la Missione quale apunto era il 

| mio primario oggetto. [2] Era mio pensiero quello di percorrere non tutte | le Diocesi ma ben 

sì le principali dopo Palermo, ma il Luogotenente | Sig. Principe di Satriano, da cui sono stato 

accolto colle dimostrazioni di | strema bontà e cordialità, in considerazione della staggione 

vernale e del-|le spesse in cui per necesità doveva io incorrere nel portarmi dal-|l’una all’altra 

parte ha creduto assai più opportuno che io rimanes-|si in Palermo indossandosi Egli l’incarico 

di farsi una volontaria soscri-|zione per tutta l’Isola, ordinando a tale scopo delle circolari 

agl’Ill.mi | Ordinari e Signori Intendenti_ Così venne fatto secondo che quell’Ec-|cellentissimo 

Signore l’ordinò, ma le desiderate sovvenzione lentamente | pervenivano, per cui la mia 

permanenza in quella città si prolungò al | di là di ciò che io mi aveva proposto. [3] Quando 

ebbi raccolto la miglior | porzione, cioè seicento cinquanta scudi, pensai meglio \far/ ritorno nel 

| continente onde progredire verso la gran Brettagna e quindi metermi | in viaggio per 

l’Australia giacchè l’Em.mo Arcivescovo di Palermo genti-|lissimamente si essivì a ricevere le 

lemosine che ancora fossero per manda-|re ed a rimetermeli alla direzione da me datagli. [4] In 

conseguenza di | che eccomi in questa capitale disponendomi alla prossima partenza | per 

Marsiglia. | Ho ricevuto la lettera di Monsig. Serra del 28 ottobre, | e per essa vedo il gran bene 

che in quella Diocesi si opera, como al-|tresì il colpo mortale che la aspetta o per dir meglio 

che di già ha | ricevuto coll’arrivo e pretensioni di Monsig. Brady. È cosa assai peno-|sa e 

dispiacevole veder sparire come il fumo quei beni con tanti | sudori guadagnati con tante fatiche 

e stenti acquistati. [5] Non mancò in | Sicilia chi mi disse in faccia essere io un girovago e 

qualche cosa di più, le-|mosine che forse non mi mancheranno nella mia presente carriera, e 

poi | il veder il frutto di questi bei complimenti perduto per mano di chi dove-|va essere 

aumentato è per vero grande afflizione di spirito, l’anima | cadde ai piedi. Iddio voglia colla 

sua infinita misericordia meter mano | in \sì/ tristo stato di cose. Io spero che l’Em.za vostra 
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R.ma si degnarà coope-|rarci colla validissima sua opera onde evitare in quanto si possa mag-

|giori mali. [6] Con questa data stessa scrivo anche a monsignor Barna-|bò4 pregandolo a voler 

prendere in considerazione alcuni provvedimenti | che forse giovarebbero moltissimo, se dati 

in tempo, al bene di quella mise-|ra Diocesi. Il povero Monsig. Serra in mezzo a tanti e così 

prolungati | guai prenderà nuovo animo e vigore nel vedersi con mano for-|te protetto ed aiutato. 

[7] Prego anche l’Em.za vostra a degnarsi far | scrivere alla pia Opera, ossia al Consiglio 

centrale di Lyon, onde || (816v) la Diocesi di Perth non venga posta in obblio come, secondo 

ci acer-|ta Monsig. Serra, stà di fatto avvenendo. Se in mezzo a tanti trambu-|sti e difficoltà v’è 

questo disastro la Diocesi di Perth restarà sa | Dio come. | [8] La prego avermi presente nelle 

sue caldissime preghiere | ed a credermi coi sentimenti della più alta stima e cordiale ve-

|nerazione con cui ho l’onore singolare, bacciandola la sacra por-|pora, di protestarmi | 

Dell’Eminenza vostra Reverendissima | Napoli 23 Marzo 1852 | [9] P. S. Em.za R.ma mi 

prendo la libertà | di domandarla in particolare grazia | venga io assoluto dei scudi quaranta | di 

cui sono devitore per le copie cinquan-|ta dal R.mo P. Abate Theodoli presse a mio | nome. 

Non dubbito dalla bontà dell’E.za vos-|tra vorrà accordarmeli, per cui anticipata-|mente la 

ringrazio di tanta carità. | [10] Ho pregato a Monsignor Barnabò di voler far copiare | tutto il 

rendiconto presentato da Mon|sig. Brady, che a Mon-|sig. Serra gli sarà di profito essendo 

legalizato. Spero gli | sarà mandato il più presto possibile unitamente alla carta, | di cui 

lungamente \scrisi/ al detto Monsig. Secretario, se si crede opportuno. | Umilissimo e 

Devotissimo Servo vero | + Rudesindo vescovo di Porto-Vittoria  

 

(816v, left bottom) [11] A sua Em.za R.ma | l’E.mo Fransoni | Prefettto della S. Con-

|gregazione di Propa-|ganda Fide_ Roma_ 

                                                
4 SC Oceania 4, f. 813. 
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IV  

 

Date: 28 June 1852 

From: Marseille 

Recipient: Giacomo Filippo Fransoni  

SC Oceania 4, f. 945 

 

(945r) [1] Eminentissimo Principe | Quantunque non molto abbia che participare | all’Em.za 

vostra del mio viaggio fino ad ora, pure credo | mio dovere il dirigerla queste due linee 

specialmente do-|po essere stato in Lyon_ | Il dì 13 dell’andante giunsi in Tolone e celebrando 

| quella città in quel giorno la festività di Corpus fui invi-|tato ad asistere alla Messa solenne ed 

a portare il giorno | nella Procesione il Santissimo. [2] Ebbi non picola consolazione | 

all’osservare oltre a 80 milla persone che afollate per le strade | finestre e nelle piazze riverenti 

e divote adoravano l’autore e | conservatore delle loro vite, dei cieli e della terra_ Il giorno | 

seguente partì per Marsiglia il dopo pranzo, ed alla sera era | di già in quella città. [3] Non 

trovai vapore per Ispagna per cui | pensai meglio, onde non perdere tempo, recarmi in Lione 

come | feci. La mia prima visita fu al Segretario della pia opera | della Propagazione della Fede, 

al quale dopo alcun giorno di | tempo presentai una piccola memoria sullo stato finanziero | 

della Diocesi di Perth. [4] Non ebbi in quei giorni alcun difinitivo | risultato sul tal proposito, 

ma mi diedero le migliori speran-|ze e che da ciò che si abbia deliverato mi terranno avvisato 

pria | della mia partenza per l’Australia_ | Il secondo giorno del mio arrivo in Lione mi feci un 

dovere | far visita all’inclito Arcivescovo di Torino, al fratello di vostra | Em.za. [5] Qual 

consolazione abbia io intesso nel conoscere un Prelato | tanto benemerito e nel avere l’onore di 

presentargli i miei mise-|rabili omaggi parole non sono sufficienti ad esprimerlo. Egli è a-

|dorato dai Lionesi, ed il giorno in cui per rendersi nella sua | amata chiesa avrà di lasciare 

Lione, per questa città quel | giorno sarà giorno di luto. [6] Non solo ebbe la bontà strema di | 

restituirmi personalmente la visita ma invitomi cordialissima-|mente e per due volte a desinare 

con lui, e ciò che è più rei-|terate volte instomi per che con D.n Venanzio Garrido andassi ad | 

abitare nella sua casa, dalla cui generosità lo ringraziai creden-|do, nell’accetare, abusare della 

sua esimia carità e bontà. Ace-|tai però i due pranzi, e dopo il primo ebbi la fortuna di vedere | 

i molti e richi doni che da regnanti e vari altri personaggi gli | è stato fatto dono. [7] Trofei per 

altro da lui ben meritati | anzi quantunque sieno di gusto squisito e di valore ben alto | sono 

però nulla al merito ed alla gloria inmortale chi si è | meritata ed acquistata in mezzo alle 

persecuzioni più dure | e più costanti. Certo, la chiesa di Cristo ha in Lui un forte || (945v) 
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difensore dei suoi diritti. Io sono superbo di aver avuto | la felicità di conoscerlo personalmente 

e di avere anche | qualche sua memoria, che ebbe la gentilezza di regalar-|mi, la quale 

conservarò per sua eterna memoria_ | [8] Ieri giunsi di ritorno in questa città, nel quale tragito 

| non possi che sole tredeci ore! È un bel camminare da | Lione a Marsiglia. Dopo domane 

penso partire per Bar-|celona se a Dio piacerà, e di lì mi recherò in qualche al-|tra città di Spagna 

per quindi quanto prima portar-|mi in Londra e Dublino. Dio mi ajuti. [9] Pregandola a voler 

degnarsi raccomandarmi al Signo-|re coi sensi del più profondo rispetto e venerazione | 

baciandola la S. porpora mi protesto | Dell’Eminenza vostra Reverendissima | Marsiglia 28 

Giugno 1852 | Umilissimo e Devotissimo Servo vero | + Rudesindo vescovo di Porto-Vittoria 

 

(945v, on the left of the signature) [10] Em.mo Fransoni_ Prefetto | della S. Congregazione | 

di Propaganda Fide  
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V  

 

Date: 20 September 1852 

From: London 

Recipient: Giacomo Filippo Fransoni  

SC Oceania 4, ff. 1001-1002 

 

(1001r) [1] Londra 20 di Settembre 1852 | Em.mo Principe | Alla per fine giunsi in questa 

capitale | cinque giorni sono, cioè il quindici del corrente_ | Ben ho desiderato di arribare prima 

ma non mi fu | posibile; in questo tempo vale a dire di adesso fino gli | ultimi di ottobre o primi 

di novembre spero di | poter condurre a termine gli afari della missio-|ne e quindi poter partire. 

[2] Ieri ebbi la fortuna | di incontrarmi con Monsig. Goold vescovo di Mel-|bourne il che mi 

disse essere facile trovare al-|cuni sacerdoti per la Diocesi di Perth; se la cosa | aviene tan facile 

come me la dipinge Monsig. | Goold spero essere in viaggio il più tardi in No-|vembre. [3] 

Poche ore sono ricebei la lettera di Monsig. | Serra, per vostra Em.za, che sottocarto. Scrisse 

altre | lettere e pare che le tenebre vadano dileguandosi | e la luce e la pace reavendosi in quella 

disgrazia-|ta Diocesi, Dio il voglia per sua maggior gloria | e bene della sua S.ta Chiesa. [4] Ieri 

l’altro andai a tro-|vare al nostro Padre Heptonstall, che è l’agente gene-|rale di tutti i vescovi 

dell’Australia almeno dei | Benedettini. Ebbi gran piacere e consolazione il | vedere nella chiesa 

cattolica di Coventry che, quan-|tunque fosse una Domenica qualunque, oltre a cento | persone 

si fecero la S.ta Comunione alle ore otto della | mattina. Mi pare fossero più di mila persone 

quel-|le che asistettero alla Messa Solenne ed al Vespero. | [5] Coventry è una delle tante 

missioni che hanno i Bene-|dittini di questo Regno; pochi anni sono questa città | contava ben 

pochi Cattolici, ora quelli soli che si avi-|cinano alla Sacra Mensa ossia che si comunicano so-

|no più di Ottocento_ [6] Il Padre Pratt che fa le veci | di Priore, è uomo di molta energia, 

farebbe un ec-|cellente vescovo, ha predicato con uno spirito capace | di convertire mezzo 

Impero Britanico. Siccome indos||(1001v)sava la coculla monastica, mi sembrava sopra il Pul-

|pito uno di quelli primitivi missionari dell’Inglater-|ra, un Sant’Agostino. | [7] D.r Gregory5 si 

aspettava qui questo giorno; pare | si abbiano combinati assieme D.r Goold6 e D.r Gregory | per 

partire per l’Australia nell’istesso legno | e per la metà del mese di Ottobre_ | D.r Grant7 stà 

                                                
5 Henry Gregory Gregory (1813-1877), vicar-general of Sydney from 1844 (http://adb.anu.edu.au). 
6 James Alipius Goold (1812-1886), bishop of Melbourne from 1847 (http://adb.anu.edu.au). 
7 Thomas Grant, rector of the English College in Rome, agent for the English bishops in Rome, and bishop of 
Southwark from 1851 (Dowd 2008: 58). 
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perfettamente bene in salute, l’Em-|mo Wiseman non ho avuto l’onore di vederlo, | sebbene 

abbia io andato a trovarlo: trovasi fuori | Londra, ma viene in città qualche volta nel-|la 

settimana_ | [8] Gradisca Em.mo i sensi del mio più profon-|do rispetto e venerazione con cui 

baciando-|le la S. Porpora mi protesto | Dell’Em.za vostra R.ma | P. S. Saluto 

distintissimamente | a Monsig. Barnabò, al quale | non scrivo fin che non sappia dirgli | chi 

sono quelli che sono stati scelti | per accompagnarmi alla missione | presento pure i miei 

respetuosi ossequj | ai Monsig(nor)i Vespasiani e Buria | Umilissimo e Devotissimo Servo vero 

| + Rudesindo vescovo di Porto-Victoria  
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VI  

 

Date: 6 December 1852 

From: Càdiz  

Recipient: Alessandro Barnabò  

SC Oceania 4, ff. 1029-1030 

 

(1029r) [1] Spagna – Cadice 6 di Dicembre 1852 | Pregiatissimo Monsig. Barnabò | Mi pare 

sia tempo di farla conosce-|re qualche cosa intorno ai miei affari ed ecco per tanto | ragion del 

tutto sebbene in miniatura_ Giunto nell’Inghil-|terra ai primi di settembre mi adoperai trovare 

legno e mis-|sionarj, per l’Australia quello, e questi per la Diocesi di Perth. | Il legno lo trovai, 

quantunque con stento, ma missionarj nè | anche uno, ciò non è meraviglia in Londra ove in 

alcuna | chiesa il sacerdote è obbligato dire due messe i giorni di | festa come le Domeniche_ 

[2] Passai nell’Irlanda, e dopo al-|cun tempo e non poche diligenze ebbi cinque sacerdoti | 

pretendenti, ma da cinque uno tan solo è stato | eletto; cioè il Rev. Thomas O Neill, 

racomandatomi da D.r | O’Brien vicario Generale di Waterford e da altri uomini vera-|mente 

degni di ogni fiducia_ Gli altri con mio gran dis-|piacere osservai che la loro intenzione era 

tutto altro che la | vera missione: chi pretendeva una vistosa somma | ciascun anno e chi si 

credeva andare alle miniere di oro. | [3] Non voglio intrare nelle vedute di quei tanti che D.r 

Goold | e D.r Gregory loro condusero a Melbourne e Sydney, ma temo | che non pochi 

zopicassero dell’istessa malattia_ Io però | consigliato da D.r Cullen8 ed altri veri amici ed 

interesati per | la missione di Perth, specialmente D.r Moriarty, al quale | devo moltissimi favori, 

credei più opportuno averne uno | buono che quattro o cinque che non meritassero tutta | la 

fiducia. [4] Di più d’accordo col detto D.r Moriarty, Possi-|dente del Collegio di All Hallows, 

si hanno scelto alcuni | giovani di quel Collegio, i qualli \sono/ di già destinati per la | missione 

di Perth e partiranno per quella tostocchè | avranno finito i loro studi. [5] Io credo sia statto 

questo | il meglio che poteva farsi, poi che cosi avremo giova-|ni scelti e su di cui può contarsi 

e per la scienza e per | la condotta; è vero che si avrebbe dovuto pensare prima || (1029v) a 

questo per così aver adesso pronti i giovani per accom-|pagnarmi, ma l’andamento delle cose 

non lo permisse. | [6] Oltre a questo D.r Moriarty mi promise, con la sincerità | del suo ben fato 

cuore, che se gli veniva fatto di trovare | alcun buon sacerdote per la missione di Perth, il man-

                                                
8 Paul Cullen (1803-1878), rector of the Irish College in Roma (1830-1852), and agent for the Irish and Australian 
bishops in Rome.  
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|darebbe immediatamente, ed a questo proposito D.r Hep-|tonstall tiene gli ordini opportuni per 

provedere di tutto | il necessario per le spesse di viaggio ec.ec. [7] Feci tutto | il possibile per 

aver due fratelli dei detti Christian | Brothers per fare le scuole in Perth, ma trovai che il loro | 

numero e così ristretto che non sono abastanza pei bisogni | del loro paese, quindi pressi due 

giovani pel disempe-|gno detto, i qualli mi sono statti racomandati da | persone da cui non si 

può dubbitare pel loro carat-|tere e zelo. [8] Vedendo era inutile rimaner più a lun-|go 

nell’Irlanda pressi la via di Londra ed il dì 17 | dello scorso novembre partì per questa città 

onde | aver ogni cosa pronta per quando giungesi da In-|ghilterra il legno che deve condurci 

all’Australia. | [9] Questo, chiamato John Panter, lo lasciai il 16 (con a bor-|do il sacerdote 

detto, O Neill, e gli altri due cattechisti | per le scuole) che partiva per Gravesend, onde il gior-

|no seguente dar vela, ma come il tempo fu orri-|bile, e poco mancò a me il naufragare nel 

Golfo di | Guascogna, supongo non sarà partito il 17 e forse | non lo avrà fato fino il 24 ovvero 

più tardi e ques-|ta è la ragione di non essere ancora giunto qui. | [10] Oltre al missionaro D.n 

Venanzio Garrido ho ammesso | un altro sacerdote spagnuolo in riguardo ad avermi detto | 

conosceva l’Inglese ed esserci per tanto di aiuto per la | missione. Arteggiani poi ne ho anche 

un buon nu-|mero pronti, e buoni per vero, il viaggio dei quali | nulla costa alla propagazione 

della Fede per essere | pagato dalla pietà degli spagnuoli. [11] Ho ricevuto | della pia Opera 

della Propagazione della Fede, per | la Diocesi di Perth, la somma di franchi 36 milla, pa-|re 

qualche cosa, ma ho tenuto che pagare in Lon-|dra il dì 16 dello scorso novembre £. 900 per 

due | cambiali che mandò Monsignor Serra ed ora biso|gna pagare altre £. 100, (tutto per 

finalizare i | conti e debbiti di D.r Brady) per cui posso dire || (1030r) che tolto la detta somma 

di £1000, cioè 25 milla franchi, | restano altri 11 milla per tutte le spesse. [12] Ora poi lei conos-

|ce bene ch’io non avrei potuto far fronte alle grandi spes-|se di viaggio, senza contare con 

quella degli Arteggiani, se non avessi oltre agli 11 milla franchi qualche lemosi-|na, e molto 

meno avrei potuto comprare le moltissi|me cose necessarie ad una missione che un orribile in-

|cendio consumò quasi quanto aveva_ [13] Ma grazie alla | divina Providenza, secondo mi 

viene comunicato da D.r | Heptonstall, la missione di Perth è alla perfine assicu-|rata ed il 

cangro tremendo che la rodeva e divorava è | sparito: D.r Brady ha finalmente conosciuto il suo 

fallo | è [e] consegnato legalmente il tutto a D.r Polding, il qualle | anche legalmente, ha passato 

tutto cioè terre ec.ec. a D.r | Serra_ [14] Questa notizia mi ha fatto prendere animo non | ostante 

tutte le dificultà pecuniarie, poicche ora col | ajuto del Signore cominciaremo vita nuova e ad 

esse-|re sicuri di ciò che abbiamo sia poco sia molto_ Sia | benedetto Iddio_ [15] A quest’ora 

supongo avrà l’Em.mo | Fransoni ricevuto la lettera di D.r Serra che D.r Heptons-|tall mi dice 

con la data del 21 dello scorso 9bre avergli | mandato. Avrei goduto inmensamente conoscere 
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alcu-|ni por menori ma sono soddisfato di saper che in Perth | regna la pace; sia loddato Iddio_ 

| [16] Ecco quanto abbi di vecchio e nuovo; è di già la mattina | del giorno 7 e non ancora si sà 

nulla del legno che | ansiosamente aspettiamo_ Si sarà perduto? Dio nol | voglia_ Pria della 

mia partenza non lasciarò di co-|municarla quanto ocurra in questo intermezzo di tem-|po_ [17] 

La prego a voler baciare per me il piede a Sua | Santità ed a domandargli per tutti noi la sua 

SS.ma | benedizione_ Bacio anche la S. purpura al Em.mo Fran-|soni, saluto cordialissimente 

[sic] ai Monsignori Buriatti e Ves-|pasiani, non lasciando in obblio agli altri amici e lei | 

respetabilissimo Monsignore gradisca i sensi più sinceri | e cordiali della stima, rispeto e 

venerazione con cui ho | ed avrò sempre l’alto onore di protestarmi qual | eternamente gradito 

| U.mo ed Obbl.mo Servo vero | Rudesindo vescovo di Porto Vittoria 
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VII  

 

Date: 19 January 1853 

From: Càdiz  

Recipient: Alessandro Barnabò 

SC Oceania 5, ff. 132-133 

 

(132r) [1] Spagna Cadice 19 di Gennajo 1853 | Eccellenza R.ma | Tutto mi avrei creduto meno 

il | il trovarmi ancora in questa città, e molto meno | il che dovessi rimaner qui al meno p. un 

altro | mese_ Il legno che deve condurmi all’Austra-|lia sortì di Londra il 15 novembre, ma 

nello | Stretto di Calais fu presso da un furioso tempora-|le che tratolo malamente. [2] Refugisi 

nel porto | di Plymouth e lì rimasse per ben un mese onde | venisse riparato dei danni sofferti_ 

Fu alesti-|to, ed il 23 Dicembre ecco il nostro “John Panter” | che così si chiama il detto legno, 

che sorte vento in | popa per Cadice e quindi per l’Australia_ [3] Tut-|to fu bene fino il di 26 

Dicembre nella cui sera | sopravenne tale un uragano che è stato un vero | prodiggio non 

andarsene a fondo il John Panter, co-|me disgraziatamente avenne a numerosi altri le-|gni in 

quei stessi luoghi ed in quell’istessa sera. | [4] Uno dei tre giovani, che apartengono alla 

missione | nostra e che venivano nel detto legno, mi asicura | che la loro essistenza la devono 

al particulare au-|silio della Vergine Santissima, poicchè umana-|mente parlando non avrebbero 

potuto sortire | di tai e tan continui pericoli pei loro soli sforzi. | [5] Il fato si è che 

fortunatamente ha intrato in un | altro porto, chiamato Dartmouth, la mattina | del 27, dove 

rimarrà finchè non venga nuova-|mente || (132v) riparato_ Secondo mi avvisano, il detto legno 

tro-|vasi in cattivo stato, sicchè bisogna scaricarlo e por-|tarlo in secco per acomodarlo come 

conviene_ | Si cominciò a scaricarlo il 3 di questo mese e mi | danno a credrere [sic] che se in 

un mese e pronto si è | fatto buon travaglio, cioè si è fatto presto_ [6] Dun-|que cuando quei 

signori dicono un mese al meno | posso dire ci vorranno due o poco meno, quindi | sortendo il 

John Panter da Dartmouth agli ul-|timi di febbrajo sarà qui ai primi di marzo (e | questo suposto 

un buon viaggio) e questo è per la | punto il tempo in cui io contava giungere | in Perth_ [7] 

Ecco come le cose marciano; non vo-|glio dire male, ma nè pure vanno troppo pros-|peramente; 

ma Iddio sà il perchè ciò perme-|te_ Questo trastorno di cose mi porta una spessa | niente 

indiferente ansi assai considerabile_ Il | mantener tanta gente in una città dove l’ac-|qua è un 

articolo di non picciolo commercio, la-|scia facilmente comprendere che gli scudi se ne | vanno 
\quì/ come bajocchi in altre parti_ | [8] Ho avuto lettera di D.r Serra del 27 settembre /52 | in cui 

mi dice che D.r Brady partì il 19 dell’istesso | settembre non già per Europa ma bensì per 
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Melbour-|ne_ Secondando gli ordini ricevuti di codesta S. Con-|gragazione [sic] diede Monsig. 

Serra £ 130 a D.r Brady | pel suo viaggio per Europa, ma Egli D.r Brady ne ha | disposto del 

danaro \diversamente/ ripartendolo tra alcuni ami-|ci suoi e con essi se ne andò alle miniere, diri-

|gendosi a Melbourne_ Forse lei saprà di già che || (133r) prima si chiamava colonia di 

Australia Felix o Por-|to Felippe \quella che/ ora si dice, per ordine del Governo, colo-|nia di 

Vittoria, la cui capitale è Melbourne_ | [9] Dico questo per se mai si sente parlare \costà/ della 

gran | quantità d’oro che si trova nella Colonia di Vittoria | non si creda sia in Porto-Vittoria 

vale a dire nella | città (che fu) di Vittoria_ Quando Monsig. Goold giun-|ga in Melbourne e 

sappia che D.r Brady trovasi nel-|la sua Diocesi, non gli sarà in vero molto piacevole, | Dio 

voglia non gli porti sconcerti_ [10] Forse non sareb-|be fuori proposito scrivere al detto D.r 

Goold facendo-|gli conoscere lo stato delle cose e che a D.r Brady gli fu | scrito “ut ex Australia 

quam primum recedas, firma | permanente suspensione a Divinis donec ibidem per-

|manseris…” [11] Pare che D.r Brady se ne pentì dopo aver | passato tutte le cose matteriali 

della Diocesi di Perth | nelle mani di D.r Polding e quindi questi nelle di D.r | Serra, poichè (D.r 

Brady) prima di andarsene di Perth | chiamò in giudizio a D.r Serra per richiamare di | nuovo i 

beni temporali della Diocesi come suoi pro-|prj, ma ciò che civilmente poteva fare ed ha fatto 

| prima, non più poteva farlo dopo, sichè l’affare | finì in ridiculo, quando prima era stato ben 

serio_ | [12] D.r Brady pria di partire per Melbourne ha detto | a chi ha voluto, incluso al 

Governatore, che se ne an-|dava di Perth per \soli/ pochi mesi, dopo i qualli tor-|narebbe con tutte 

le carte convenienti, giacchè lui | era ed è il vescovo di Perth_ Se sarebbe meglio che | nol fosse 

o che nol sia in avanti è quesito da scio-|gliersi da cotesta S. Congregazione, e forse quanto 

pri|ma meglio_ || (133v) [13] D.r Polding partì di Perth nell’istesso giorno che D.r Bra-|dy ma 

non nel legno stesso_ D.r Serra mi raco-|manda assai di meco condurre al meno tre sacer-|doti 

Irlandesi ed io non ho che uno soltanto_ | Avrei forse trattenuto la mia partenza fino il | 

prossimo settembre colla sola idea di poter por-|tar con me altri due al meno, ma temendo tratte-

|nermi troppo e forse dispiacere a lor signori, so-|no determinato a partire quantunque non abbia 

| con me tanti sacerdoti come io stesso vorrei_ [14] Se | l’Em.mo Prefetto e lei credono \oportuno/ 

che io rimanga in | Europa per l’oggetto acennato io per me sono pron-|to ad ossequir ogni cosa 

mi venga ordinata_ In | questo caso due righe dirette qui a Cadice, ma il | più presto possibile, 

mi farebbero trattenere_ Il | mio indirizzo è come segue | España | Ill.mo S.r D.n Rosendo 

Salvado | Obispo de Puerto-Victoria | Cadizo | [15] La prego a farmi il piacere di domandare a 

Sua San-|tità le grazie che, le sottocartate suppliche, spongono, | e di rimetermeli cuanto prima_ 

Perdoni, la prego, la | mia troppo libertà_ Bacio la S. Porpora all’Em.mo | Fransoni, saluto 

ossequiosamente ai Monsignori Buratti | e Vespasiani e col più profondo rispeto e venera-|zione 
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ho l’onore e grattissima soddisfazione di pro-|tertarmi [sic] | Della Ecc.za vostra R.ma | 

Umilissimo ed Obb.mo Servo vero | + Rudesindo vescovo di Porto-Vittoria  

 

(133v, last line) Ec.mo Monsig. Barnabò Secretario della S. C. Propaganda. 
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VIII  

 

Date: 13 April 1853 

From: Càdiz  

Recipient: Alessandro Barnabò  

SC Oceania 5, ff. 184-185 

 

(184r) [1] Cadice 13 di Aprile 1853 | Ecc.za Reverendissima | Finalmente, dopo quasi cinque 

mesi di | continua aspettativa, ecco che questa sera, alle 6, he giunto in | questo porto il legno 

John Panter; sia Iddio benedetto. Siccome | io ho tre giorni per sbrigare ogni mio affare, voglio 

crede-|re sortiremo di qui per l’Australia il 17. [2] Ho in mia | compagnia quattro sacerdoti, 

cioè D.n Venanzio Garrido, D.n | Salvatore Rivaya, benedettini, D.n Raffaele Martelli Ita-|liano, 

e D.n Tomaso O Neill Irlandese. Un altro Irlan-|dese sacerdote doveva venire, ma avendosi 

posto in viag-|gio per inbarcarsi cadde, ed è per tanto ammalato, col | l’animo però di 

raggiungerci quanto prima in Perth_ | [3] Ho inoltre due altri Irlandesi per le scuole dei figli | 

dei cattolici, i di cui nomi sono Mateo Broderick e Mi-|chele Malrooni, i quali sono studenti o 

catequisti come | usano chiamarli. Oltre a questi sei, ne ho 37 novizi bene-|dettini, arteggiani 

tutti, il nome dei quali credo poter | farne di meno il trascriverli_ [4] Mi pare sieno tutti buo-|ni 

soggeti, il tempo e le circostanze li faranno conoscere | meglio però, fino ad ora, ne sono 

contentissimo di tutti. | Le spesse che mi si sono ocasionate in questa città pel | sostentamento 

del maggior numero \di essi/ ed in Dartmouth, | nell’Inghilterra, per quello degli altri è da fare 

spa-|ventare, ma Iddio così l’ha permeso sia per sempre | benedetto. [5] Null’altro abbi di nuovo 

che meriti la di | lei atenzione. Mi racomando alle di lei fervide pre-|ghiere e mi dò l’alto onore 

di reprotestarmi coi sen-|timenti della più rispetosa venerazio [sic] | Dell’Ecc.za sua 

Reverendissima | U.mo ed Osseq.mo servo vero | + Rudesindo vescovo di Porto-Vittoria  

 

(184r, left bottom) Ecc.za R.ma Monsig. | Barnabò Secretario | della S. C. di Propaganda Fide 
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IX  

 

Date: 13 April 1853 

From: Càdiz9 

Recipient: Giacomo Filippo Fransoni  

SC Oceania 5, ff. 198-199 

 

(198r) [1] Eminentissimo Principe | Quantunque abbia scrito e detto a Mon-|signore Barnabò 

quanto è sufficiente per meterlo a gior-|no, senza fatigarlo, da ciò che avviene, credo essere 

mio | dovere di giustizia il manifestare all’Em.za vostra che | alla perfine è giunta l’ora della 

partenza per l’Austra-|lia. [2] Alle sei di questa sera è giunto in questo porto il | legno che deve 

condurci, e nella mattina del dì 17, se il | tempo il permete, daremo vela. Andiamo incontro al-

|l’inverno, e per vero non è la migliore stagione per | voltare il capo di Buona Speranza, ma 

fiducia in | Dio. [3] L’Eminenza vostra ci farà una grazia specialissi-|ma se si degna 

racomandarci a Dio, alla Vergine Santis-|sima ed al Principe degli Apostoli. Non dubbito della 

| carità essimia dell’Em.za vostra, per cui negli antici-|po i miei cordiali e sinceri 

ringraziamenti_ | [4] Gradisca, Em.za R.ma, i sentimenti più profondi del-|la mia venerazione 

e rispeto con cui ho l’alto onore, | bacciandole la S. porpora, di protestarmi | Dell’Em.za sua 

Reverendissima | Umilissimo ed Ossequiossissimo Servo vero | Rudesindo vescovo di Porto-

Vittoria  

 

(198r, left bottom) Em.mo Fransoni | Prefetto della | S. C. di Propaganda Fide 

                                                
9 From the contents of the letter, we understand that the place and date, not specified, are the same of the previous 
letter to Barnabò (Cadice, Spain, 13 April 1853).  
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X  

 

Date: 18 August 1853 

From: Fremantle  

Recipient: Giacomo Filippo Fransoni  

SC Oceania 4, ff. 972-97310 

 

(972r) [1] “Australia Occidentale” | Fremantle 18 Agosto 1853 | Eminentissimo Principe | 

Finalmente dopo un viaggio di cuattro me-|si, meno tre giorni, siamo giunti felicissimi nella 

baia di ques-|ta città il dì 15 dell’andante, giustamente nell’aniversario | delle consecrazioni di 

Monsig. Serra e mia. Grandi pericoli | ci sopravennero in sì prolungato viaggio, particularmente 

nel | di 15 di Luglio, ma grazie a quella divina Providenza, che sem|pre veglia pei poveri suoi 

missionari, da tutti abbiamo scapato | senza aver sofferto grande cose. | [2] La prego, Eminenza, 

a voler favorirme consegnando | nelle Sagre mani di Sua Santità la umile petizione che 

sotto|carto, come altresì a voler anche rinforzar le mie ragioni | onde ottenga di Sua Santità la 

specialissima grazia che | umilmente domando e ardentemente desidero ottenere per | quiete 

della mia disturbata coscienza. [3] Se fino ad ora non | ho dato un tale passo è stato, in verità, 

perche ho creduto mol-|to profitevole per la missione il godere del titolo mentre | mi trovava 

per Europa, ed infatti non mi sono ingannato. | [4] Bacio il piede al Santo Padre, la di cui 

Santissi-|ma benedizione la prego domandare per me e per tutti | questi nuovi e buoni 

missionarj, come anche per quei che | con tanto coraggio e virtù hanno saputo sostenere la 

causa | della Romana Chiesa in queste reggioni. | [5] Delle cose passate nè anche si fà memoria, 

così | che non avessero passato affatto. Monsig. Serra è stimato | con particular rispeto dalla 

prima autorità all’ultimo | servitore di piazza. Sia Iddio benedetto_ | [6] Questa colonia 

progredisce straordinariamente, non | ancora sono andato in Perth, ma \per/ quanto Monsig. Serra 

mi ha det-|to ed io ho osservato in questa città di Fremantle vedo che || (972v) la popolazione 

e la colonia tutta si è aumentata da non | più sembrarmi l’istessa di prima. L’aumento generale 

| porta con se maggiori bisogni, come che quanto più è la mes-|se tanto di più si aumenta il 

lavoro, ma Dio sopra tutto. | [7] Gradisca, la prego, i sentimenti più sinceri della mia | profonda 

gratitudine, rispeto e venerazione con cui | baciandole la S. Porpora mi protesto | 

Dell’Eminenza Sua Reverendissima | Umilissimo ed Ossequiossissimo Servo vero | + 

Rudesindo vescovo di Porto-Vittoria  

                                                
10 The letter is kept in SC Oceania 4 (1848-1852), although the date is August 1853.  
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(972v, on the left of the signature) Em.mo Cardinale Fransoni | Prefetto della S. C. di Propaga-

|ganda Fide  
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XI  

 

Date: 23 December 1853 

From: Perth  

Recipient: Giacomo Filippo Fransoni  

SC Oceania 5, ff. 351-352 

 

(351r) [1] Australia Occidentale_ | Perth 23 di Decembre 1853 | Eminenza Reverendisssima | 

Il furioso temporale che suffriamo da al-|cuni giorni a questa parte, ha fato sì che un vapore 

Olandese | toccase nella baia di Fremantle, dandomi così la favorevo-|le opportunità di scrivere 

a V. Em.za R.ma. [2] Con la data del | 10 andante ho ricevuto una lettera da Monsig. Serra 

dalla | città di Albany in King George’s Sound. In essa mi communica | che in quel momento 

era giunto in quel porto un vapore | diretto a Aden e che Egli, Monsig. Serra, intendeva met-

|tersi in viaggio in esso vapore per quindi dirigersi verso | Roma_ Su questo proposito avrei 

moltissimo da dire | all’Eminenza vostra, ma come colla data del 18 dello | scorso mese ho 

participato a Monsig. Barnabò le cose | più interesanti, mi ristringerò soltanto a pregare caldis-

|simamente a V. E. ad avere pietà di me nelle critiche cir-|custanze in cui mi trovo. [3] Al mio 

arrivo qui trovai Mon-|sig. Serra risoluto ad andarsene di questa Diocesi, e fu così | determinato 

che nè le mie preghiere, nè le mie ragioni | come ne anche il prestargli tutti i servizi che fossero 

posi-|bili della mia parte furono sufficienti a tratenerlo e | distorlo del suo proponimento. [4] 

Egli è di già partito ed io | sono rimasto con tutto il peso della Diocesi di Perth, il | quale non 

posso in coscienza soportare. Chi mel avrebbe | detto che venendo quasi esclusivamente per 

dedicarmi | alle conversioni dei miseri selvaggi debba ora abbando-|narli! [5] La popolazione 

Europea aumenta ciascun gior-|no, e divenendo ogni \dì/ più interesante lo stato di questa colo-

|nia la presenza del vescovo e quasi indispensabile nella Ca-|pitale. Le communicazioni col 

Governo sono quasi diarie e | in vero mi tengono dì e notte in attività. [6] Ma non è il la-|voro 

o travaglio ciò che mi scoragisce, è però il conoscere la | mia insufficienza pel addempimento 

di obblighi cotanto | sopra le mie forze. Ciò il dico non per umiltà, ma ben sì pel | sincero 

convincimento che ho della mia insufficienza scienti-|fica. Questo convincimento è stato quello 

che mi ha fato resis-||(351v)tere ad essere levato alla dignità vescovile nel 1849; quello che | 

mi \ha/ dicisso a renunciare il vescovato di Port-Vittoria, ed an-|che la dignità vescovile, 

nell’Agosto dell’anno corrente, | e l’istesso che ora mi obbliga pregare l’Eminenza Vostra | a 

voler cuanto prima togliermi della posizione in cui presen-|temente mi trovo. [7] Monsig. Serra 

mi vuole troppo bene e sarà | capace, per tanto, di dire posso addempiere e disempegnare il | 
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carico grave che porta con se questa Diocesi, ma Monsig. Serra | non mi conosce tanto da poter 

assicurare l’Eminenza Vostra | di questo quanto mi pare il posso fare io. | [8] La onde Em.za | 

R.ma in caso Monsig. Serra non più voglia far ritorno in | questa Diocesi, come ho ragione da 

temere siano queste le sue in-|tenzioni, umilissimamente sono a pregarla a voler al più | presto 

posibile eligere un altra degna persona per questa | sede_ In qualunque modo che il Santo Padre 

dicida su ques-|to grave asunto, questo non averrà che dopo alcun tempo, | per tanto \la/ prego 

con tutta l’anima a voler ottener da | Sua Santità [9] 1°. che nel tempo habbia io di rimaner 

supe-|rior in questa Diocesi tenga tutte e ciascuna delle facol-|tà che aveva monsig. Serra e da 

poterle delegare tutte | (quelle che possono delegarsi) in caso che io il creda necesa-|rio. [10] 

2°. In oltre spero dalla bontà di vostra Em.za voglia in-|terporre tutto il suo valimento onde 

Monsig. Wilson ves-|covo di Hobart Town, in Van Diemens Land, che supongo | trovisi ora in 

Roma, abbia la compiacenza di cedere | a questa Diocesi il giovane M.r O’Callaghan, di già 

sud-|diacono e che trovasi qui presentemente. [11] 3° E in caso Monsig. | Wilson sia favorevole, 

come spero dalla sua bontà, prego | anche l’Em.za vostra a voler ottenere dal Santo Padre | che 

il detto suddiacono sia dispensato della età necessaria | per così poter essere quanto prima 

sacerdote. M.r O’Calla-|ghan compisce 22 anni il 9 di Agosto 1854. Non avrei \ardito/ do-

|mandare questa grazia se il detto M.r O’Callaghan non fosse | degno; fino ad ora non posso 

meno di confessare essere || (352r) ed avere ottime qualità. [12] In questo momento che scrivo 

| il sacerdote chiamato D.r Coyle, che venne qui con D.r Brady, si | trova stremamente 

ammalato, temo che i suoi giorni ed an-|che le sue ore non sieno molte. Ancorche si trova nel 

os-|pedale ho dato ordini per che gli si atenda in tutti i suoi | bisogni e gli si dia ogni cosa egli 

disideri per suo conforto. | Dio voglia dargli la sua santissima grazia onde possa fare | una 

buona confessione e ricevere il santo viatico, che fino | ad ora ha tralasciato nella speranza di 

farlo quando si tro-|vi in meglio stato di salute. Sarebbe assai doloroso se ne mo-|risse in queste 

povere speranze. È inutile il dire ho ordinato | ad un sacerdote gli sia sempre vicino. | [13] 

Prima di finire questa lettera credo mio dovere participare al-|l’Em.za vostra che, essendo uno 

dei miei primi doveri (se non il | primo) l’attendere alla missione dei selvaggi, è mio pensiero 

| fare di tanto \in tanto/ una scapata a N. Norcia. Poveri selvaggi! Dio | voglia aver pietà delle loro 

anime. Sopra questo oggetto pen-|so scrivere all’Em.za vostra a lungo_ | [14] Gradisca, Em.za 

R.ma, i più sinceri sentimenti del profondo | rispetto e venerazione con cui, baciandole la S. 

Porpora, ho l’al-|to onore di ripetermi | Dell’Eminenza Vostra Reverendissima | P. S. Baccio le 

mani a Monsig. Barnabò | e saluto cordialmente ai MM Minutanti | Umilissimo e Devotissimo 

Servo vero | + Rudesindo vescovo di Porto-Vittoria  

 



 28 

(352r, left bottom) Em.mo Cardinale Fran-|soni Prefetto della S. C. | di Propaganda Fide_ 

Roma 
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XII  

 

Date: 18 January 1854 

From: Perth  

Recipient: Alessandro Barnabò  

SC Oceania 5, ff. 413-414 

 

(413r) [1] Western Australia | Perth 18 di Gennajo 1854 | Eccellenza R.ma | La nuova dei 

poveri giovanetti | Australiani mi ha afflitto assai. Temo che | al secondo sia per accadergli la 

desgraziata sor-|te del primo, particolarmente se si ha posto | in viaggio nella staggione vernale. 

Sia Iddio | benedetto. [2] Il principale oggetto di questa let-|tera è il communicarli la morte di 

D.r Coyle | nella notte tra il 23 ed il 24 di Dicembre 1853. | [3] Mi raccomandi al Signore e 

pregandole a bacia-|re per me la S. porpora al Em.mo Fransoni mi | do l’onore di riprotestarmi, 

coi sensi della | più alta stima e rispeto, di lei | D.mo è Ob.mo Servo vero | + Rudesindo Vescovo 

di Porto-Vittoria  

 

(413r, left bottom) Ec.za R.ma | Monsig. Barnabò Secretario | della S. C. di Propaganda Fide_ 

Roma 
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XIII  

 

Date: 17 June 1854 

From: Perth  

Recipient: Alessandro Barnabò  

SC Oceania 5, f. 554-556 

 

(554r) [1] Western Australia_ Perth 17 di Giugno di 1854 | Eccellenza Reverendissima | La 

inaspettata partenza di Monsig. | Polding per la Città Santa mi fa prendere la penna onde | farla 

consapevole di alcuna veduta di questo venerabile Prela-|to, come anche delle conseguenze che 

necesariamente devo-|no seguirse nel portarle a fine. [2] Monsig. Polding nel passare | che fece 

per King George’s Sound, ossia Porto di Albany in ques-|ta colonia, mi scrisse dicendomi si 

dirigeva a Roma (Maggio 1854). | In quel allora mi trovava facendo la santa visita nei più dis-

|tanti Distritti, verso l’Est, di questa Diocesi e non ho potuto scri-|vere in quella opportunità. 

[3] Monsig. Polding mi dice desiderare | assai lo stabilimento di una missione pei selvaggi nelle 

coste | settentrionali della Australia, e che l’oggetto suo nel consiglia-|re l’erezzione di una 

Sede Episcopale in quelle parti era o fù | quello di scaricare la sua coscienzza relativamente ai 

selvaggi. | Egli spera che qualche cosa si faccia a questo proposito, e ancorcchè | si suponga 

che Porto Vittoria sia insalubre (lo che Egli dice \credere/ non | esserlo) vi è l’intiero golfo di 

Carpentaria ed il Capo York, co-|me anche le parti più al sud, per fondare una missione pei sel-

|vaggi, ricordandomi che il mio titulo proviene di quelle parti. | [4] Tutte queste belle cose che 

Monsig. Polding si degna dirmi mi | fanno intendere deva io abandonare la missione di Nuova 

Nor-|cia ed andarmene, non si sa dove, nelle coste settentrionali della | Australia; deva io 

lasciare una missione figlia di tanti su-|dori e che per grazia del Signore comincia di bel nuovo 

a | prosperare, ed andarmene a fondare un altra in tali punti | o parti dove umanamente parlando 

tutti i nostri sforzi | saranno vani ed infrutuosi, in suma deva io lasciare il certo | pel incerto, e, 

per così dire, distrugere una missione \esistente/ per la | incertezza di fondare o stabilire un altra. 

[5] Non dubito | che Monsig. Polding sia animato del più ardente zelo pel | bene dei selvaggi, 

ma al tempo stesso mi sia permesso osser-|vare che lo spogliare ad uno per cuprire ad un altro 

non | mi sembra giusto. [6] Chiunque non conoscese l’integrità e virtù | di Monsig. Polding 

crederebbe forse che Egli fosse contrario alla || (554v) missione di Nuova Norcia. Intorno alla 

salubrità del clima | di Porto Vittoria ho detto prima di ora quanto acurreva, e non secon-|do io 

credeva ma secondo l’opinione di persone imparziali e secon-|do i fatti il dimostravano. 

Monsig. Polding non è stato mai in | quelle parti e non può riportare nè altre nè migliori autorità 



 31 

| che le da me riportate, sicchè il suo credere o non credere in | questo punto non mi fà mutare 

di opinione. | [7] Il Golfo di Car-|pentaria è desabitato, come il sono di ogni popolazione bian-

|ca le parti di sopra dette, quindi quasi inposibile la fondazione | di una missione, pei selvaggi 

esclusivamente, in quelle terre. Ma | sia pure facile lo stabilire colà una missione, la metà del | 

golfo di Carpentaria, il Capo York e tutte le inmense terre | verso il sud apartengono tutte alla 

Arcidiocesi di Monsignor | Polding, che bisogno ha Egli della mia persona per fondare | una 

missione pei selvaggi nella sua Arcidiocesi? [8] Se i bravi | Padri Pasionisti da lui condotti in 

Sydney, e poi mandati a fon-|dare una missione pei selvaggi in una delle isole circa Mo-|reton 

Bay, non solo non sono riusciti nell’opera ma si vide-|ro obligati ad abandonare quella 

Arcidiocesi, potrò io meglio | \di loro/ forse riuscire? Essi trovavansi ove la comunicazione colla 

po-|polazione bianca era assai facile, ed io dovrei andare più di | milla miglie più lontano ove 

non v’è comunicazione alcuna | coi bianchi o assai troppo dificile, è questo forse motivo di | 

migliori speranze? o forse Monsig. Polding mi crede più virtuoso | di quelli? [9] Povero me, le 

mie miserie le conosce Iddio. In ogni | modo Monsig. Polding può sicuramente fondare una e 

molte mis-|sioni pei Selvaggi nella \sua/ Arcidiocesi senza bisogno della mia | povera persona. 

Egli può ottenere indibidui e mezzi pel tal | fine senza pergiudicare la nascente missione di 

Nuova Norcia | e così il bene sarà maggiore. | [10] Secondo ho trovato in un gior-|nale 

Australiano pare che una delle ragione per cui Mon-|sig. Polding sia partito da Sydney (si dice 

per non più tornare) | si è quella di essere stato acusato di avere una particolare | predilizzione 

pei benedettini, nella sua Arcidiocesi, conferen-|do a questi i migliori posti ec; ec; Se questo 

fosse vero sareb-|be ben al contrario da ciò che sucede qui dove \quasi/ tutti i mis-|sionari 

benedettini stanno e lavorano nei boschi, e \di/ quelli che | si trovano in città nè anche uno ha 

carico lucrativo sebbene | lavorino tanto se non più degli altri. [11] Volesi Iddio fosse pres-|to 

il giorno in cui tutti potessimo andarcene nei boschi | ed io il primo. Quando sarà questo bel 

momento? Monsigno-|re veneratissimo, essendo la mia vocazione quella di attendere || (555r) 

alla conversione e civilizazione dei selvaggi, il tener che | attendere ai bianchi e rimanere per 

quest’oggetto in Perth | è per me equivalente a essere fuori del mio elemento. Soffro tan-|to da 

non poterlo spiegare. [12] Conosco per altro la mia insuficienza | per poter soddisfare come si 

deve ai doveri del posto che ocupo e | questo mi fà più sensibile il tener che remaner nella 

presen-|te situazione più a lungo. Una pruova niente equivoca di ciò che | asserisco si è che non 

ho predicato una sola volta ne anche, da che | mi trovo qui, e di più sono tante le ocupazioni e 

gli affari che | pochi sono i giorni \in cui/ possa dirmi il Santo officio dovendo valer-|mi della 

dispensa e soddisfare col Santo Rosario. Se questi poi | sono meriti per farmi rimanere qui più 

a lungo, allora ho torto. | [13] Per queste parti tutto segue come meglio si può. Dal 20 di | Marzo 



 32 

fino ad oggi, che sono giunto dal distretto di Melbour-|ne verso il nort di questa Colonia, ho 

fato in varie volte la | santa visita in quasi tutti i distretti di questa Diocesi (meno | King 

George’s Sound) facendo in tutto circa 700 miglia. Ho fato | questo in questo tempo onde i 

Cattolici potessero adempiere coi lo-|ro doveri Pascali. [14] Secondo ho potuto osservare vi si 

trovano in | tutta la Colonia (includendo King George’s Sound) circa 2000 Cat-|tolici e questi 

compongono, generalmente parlando, la parte | più povera di tutta la popolazione che si dice 

essere di | circa undecimilla anime. I cattolici sono così dispersi per | tutta la Colonia che 

matterialmente è imposibile l’attenderli | come converrebbe e loro desiderano. Dove si trovano 

40, dove | 6; lì vi sono 16, colà 9, nell’altra parte 25, più lontano 10, | in quella casa 2, in 

quell’altra 7, venti miglia più alla diritta | vi sono 4, trenta miglia alla sinistra vi si trovano 

appena | 15, più al nord 7, tornando poi al est 11, in somma fà | pietà l’averli cosi diseminati ed 

in gruppi cosi insignifi-|canti. [15] Il più bello si è che tutti vorrebbero avere un capella-|no ed 

un maestro di scuola nel punto dove si trovano, | e che Monsig. vescovo gli facese erigere una 

chiesa e che \questa/ fosse | ben attessa in ciascuna delle dette località senza per altro con-|tar con 

loro per un bajoco. [16] Ho trovato disgraziatamente cele-|brati o fatti molti mattrimoni misti 

dai Ministri Protestanti | ed anche dai Magistrati, e le parti acattoliche non hanno | voluto venire 

alle promese e condizioni richiestegli, ed anche | vi sono stati due casi in cui la parte acattolica 

sebbene aveva | signato le condizione sine qua non, quando fummo al fatto di bat-|tezzare la 

prole si sono opposti, per cui l’assoluzione fu negata alla | parte cattolica_ Se ho fatto male mi 

facia il piacere di avver-|tirmelo_ La onde inoltre le spese niente insignificanti, e gli incomodi 

|| (555v) positivi del viaggiare, bisogna patire assai moralmente. [17] Si aggiunga | che il 

Governo ci da il meno che può per ajuto, e bisogna essere | quasi sempre in battaglia per 

ottenere pochi bajocchi_ Si ag-|giunga di più che le proviggioni di voca sono giunte al più 

estra-|vagante prezzo. Poche settimane sono si pagavano Lire sterline | 40, per una tonelata di 

farina (libre 2240)_ e si dice che frà | pochi giorni si pagherà non meno di 50 lire, ed altri dicono 

| che ne anche a questo prezzo si potrà avere! Che bella con-|solazione! [18] Ma lasciamo queste 

cose e diciamo qualche parola | intorno Nuova Norcia_ Questa missione comincia grazie al | 

cielo a prosperare di bel nuovo. I disturbi passati l’avevano | ridotta quasi al nulla. Si è fatto un 

molino di vento, una bella | capella sebbene picola, un altra casa pei missionari, due stanno | 

per finirsi pei selvaggi, due altre stanno gli matteriali pronti | per cominciarle e sono anche pei 

selvaggi, ma nella presente | stagione si è sospesso tutto altro lavoro per attendere a quelli | del 

campo, più di sei milla alberi si sono getatti a terra on-|de potere arare e seminare. Un buon 

numero di acre di terra | è di già arato e seminato. Una fortissima murraglia è sta-|ta fata 

nell’alveo del fiume onde fare che le acque riman-|ghino colà in maggiore quantità e vi sia 
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abbondanza nella | state, le case antiche si ànno tenuto che reparare perche | sene stavano 

cadendo, e buona porzione di legname di cos-|truzione è anche preparata per chiudere la terra 

lavora-|ta. [19] Tutte queste cose sono dette in poche parole ma iddio sa | ciò che ci vuole per 

condurle a fine; se il lavoro si avessi di | pagare al prezzo corrente non sarebbero sufficienti 

cinque | o seicento lire sterline, cioè circa 15 milla franchi_ I Selvaggi | accorsero lì in gran 

numero, ma sono statto obligato a dar ordine | di non mantenerli tutti per che finivano in pochi 

giorni con | tutte le proviggioni, la farina o fiore si consumava più di | ogni altra cosa, e sebbene 

si facese laconicamente pure sene | andavano cento cinque libre (105) al giorno. [20] La scuola 

si fa ogni | dì e la istruzione religiosa ocupa la maggior parte del | tempo di essa_ Sono pochi 

giorni un giovane di circa 18 an-|ni è stato battezato, e vi asicuro è tanto bene istruito quanto | 

si può credere e sperare, ha una felicissima memoria ed in-|teletto prespicace. Si chiama 

Giovanni Timimara. Il giovedì | scorso (festa del Corpus Domini) due giovanette hanno fato la 

loro | Prima Comunione. Sia iddio benedetto_ In somma colla protez-|zione del cielo spero 

grande cose in prò di questi infelici e | veramente miseri selvaggi. Iddio abbia pietà di loro. 

[21] Ma | prima di terminare mi permeta due altre parole su questa | missione. || (556r) Sarebbe 

da desiderarsi che dalla Sagra C. di Propaganda venis-|se dichiarato ciò che appartiene alla 

missione di Nuova Norcia | onde quel Monsig. Vescovo che venga a rilevarmi (che spero sia | 

quanto prima) non si trovi imbarazato con cose che non gli ap-|partengono, ed i missionarj non 

siano posti da lui in mezzo | la strada; oppure onde evitare un altro tremendo scoglio, cioè | che 

tutti i lavori dei missionari siano in beneficio della popo-|lazione bianca in vece di esserlo della 

nera: poicchè dopo | che i missionarj ànno travagliato tutto l’anno per poter man|tener se stessi 

ed i poveri selvaggi stabilitisi nella missio-|ne, ecco Monsig. vescovo che domanda gli si 

portino a Perth | tanti carri di grano, tante pecore, ec.ec. rimanendo nella | missione con quel 

poco che appena è sufficiente, opure nol è, | pel mantinimento dei missionarj e selvaggi. [22] 

E poi quando | i missionarj domandano a Monsig. Vescovo ciò ch’è indispensa-|bile pel loro 

soporto, pel lavoro, ed anche gli domandino ro-|pa onde vestirsi ec. la generale risposta si è “Si 

accomodi-|no come possano che i mezzi della Diocesi non permete-|no tale spese” [23] Di qua 

ne resultano tra altre cose due | principali, la prima si è che i missionarj si perdono di | coraggio 

e sene vanno dicendo non essere venuti qui per es-|sere schiavi o servi dei bianchi, e la seconda 

che soponen-|doli tanto virtuosi da rimaner nella missione lavorando, | como il frutto dei loro 

travagli va tutto in beneficio della po-|polazione bianca e nulla possono fare un anno più dell’al-

|tro in beneficio della popolazione nera di qua viene che | Monsig. Vescovo ed il mondo intiero 

domanda\ranno/ con ragio-|ne “Che avete fato pei Selvaggi dopo tanti anni? E sic-|come sarebbe 

un delito \ed un scandalo/ dire che tutti i loro sudori sono sta-|ti da Monsig. Vescovo destinati in 
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beneficio della popola-|zione bianca, la odiosità caderebbe tutta sopra i poveri | missionari 

senza per altro meritarla. [24] Onde poi evitare | tutti questi gravi inconvenienti, lor signori, 

prima di | chiunque altro, hanno saggiamente suggerito (quando mi | trovava in Roma) di fare 

l’accennata divisione. Quindi | umilmente proporrei che la terra comperata per la mis-|sione in 

Nuova Norcia, cioè 2560 acri di terra, le pecore | ed altri animali, libri ed altre cose ed utensili 

portate | esclusivamente per quella Missione siano tutti dichiara-|ti dalla S. C. di Propaganda 

proprietà della missione di | Nuova Norcia, e che Monsig. Vescovo \di Perth/ non possa farne uso 

|| (556v) per altro oggeto siasi qualsivoglia_ [25] Senza di questo | la detta missione mai potrà 

fare niun progreso ne | bene alcuno pei poveri e miserabili Selvaggi. Le signo-|re Monache 

hanno portato seco loro moltissime cose, e | ciascun anno ricevono delle altre alle quali loro 

chia-|mano ed hanno come loro proprietà, ed ancora posso |dire che se in alcuna ocasione 

Monsig. Vescovo ha | voluto far uso di alcuna delle dette cose, Esse hanno | ben saputo dire “è 

nostra” per che dunque l’istessa | legge non deve essistere pei missionarj di Nuova Nor-|cia, i 

quali hanno portato tante e tante migliaja di | scudj per la loro missione e tutte sono state spese 

| in beneficio della Diocesi! | [26] La posta parte e non posso più tra-|tenermi_ Addio Monsig. 

mio veneratissimo, preghi per | me. Bacio la S. porpora al Em.mo Fransoni, saluto | 

cordialmente ai MM. Vespasiani e Burati e lei | credami qual sono col più profondo rispetto e 

vene-|razione | Della Ecc.za sua | Um.mo e Dev.mo Servo vero | + Rudesindo vescovo 

(indegno) di Porto | Vittoria  

 

(556v, left bottom) Monsig. Barnabò | Segretario della S. C. di | Propaganda Fide | Roma 
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XIV  

 

Date: 26 June 1854 

From: Fremantle  

Recipient: Alessandro Barnabò  

SC Oceania 5, ff. 503-504 

 

(503r) [1] Australia Occidentale | Fremantle Giugno 26 di 1854 | Ecc.za R.ma | Avendo saputo 

questa mattina, per mezzo di un diario di Sydney, la mor-|te di Monsig Davis (coadjutore di 

Monsig. | Polding) avvenuta nel dì 17 dello scorso | Maggio, non voglio perdere un momen-|to 

in tenervi avvisato, tanto più che | domani mattina parte un legno per | Singapore. Monsig. 

Polding sarà certa-|mente sensibilissimo ad una tale disgra-|zia. (Qui pure aviamo sofferto la | 

perdita di un sacerdote Irlandese, M.r O Neill, | il quale morì il 25 Aprile dopo una mala-|tia 

ben corta ossia di pochi giorni)_ | [2] Sicchè ecco un’altro pensiero onde | scegliere un altro 

coadjutore. E quando sarà | il bell giorno \in/ cui mi vedrò libero delle catte-|ne che mi legano e 

potrò volare tra gli | amici dei Boschi, tra i poveri Salvaggi? | Il Vicario Generale di Melbourne 

forse | sarebbe un ottimo indibiduo per Vescovo | di Perth. [3] A dirvi il vero non desidero che 

| D.r Serra faccia qui ritorno come vescovo | di Perth e molto meno il che io rimanga, | non è 

cosa da desiderarsi per nisun ami-|co e meno ancora per se stesso_ Un ves-|covo Irlandese può 

prendere la mazza || (503v) e battere ai suoi paesani senza niuna | considerazione, certo che essi 

gli bacciaran-|no la mano inmediatamente dopo averli | battuto, ma se uno di noi alza la voce | 

per fargli conoscere i loro doveri, escono | subito con che siamo forastieri, cosichè | sarà molto 

del caso che gli si mandi un | loro paesano e che sia come loro meritano. | Ma però che porti 

bezzi assai per donare | e dividere tra questi affamati di danaro, | altrimenti si espone a non 

essere ben | ricevuto e mal soportato dopo il suo giun-|gere. [4] Non scrivo a Monsig. Serra per 

| nulla saper ancora dove si trova e ne | anche se ha avuto un bon viaggio_ | [5] In tutta fretta 

ho l’onore di ri-|pettermi | Della Ecc.za sua R.ma | + Rodesindo vescovo di Porto-Vittoria | P.S. 

Si ricordi che io sono diterminato | a rinunziare qualunque siasi carica | meno quella di andare 

nei boschi a tra-|vagliare pei poveri Salvaggi_ 

 

(503v, left bottom) Eccellenza R.ma | Monsig. A. Barnabò | Secretario della S. C. | di 

Propaganda Fide | Roma  
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XV  

 

Date: 18 March 1855 

From: Perth  

Recipient: Giacomo Filippo Fransoni  

SC Oceania 5, ff. 763-764 

 

(763r) [1] Australia Occidentale | Perth 18 di Marzo del 1855 | Eminenza Reverendissima | 

L’oggetto principale di questa mia | lettera si è quello di avisare il ricevo di due dall’Eminenza 

| sua dirette a Monsig. Serra, la una colla data del 23 Agos-|to 1854 intorno alla erezione di 

certe nuove Diocesi nell’Est | dell’Australia, e l’altra del 19 settembre dello stesso anno, | circa 

io non so quali divergenze tra Monsig. Serra e me | stesso_ [2] Confesso sinceramente non 

conoscere nè il soggetto | della divergenza nè la divergenza stessa che si dà per cosa | certa 

essistere tra Monsig. Serra e me stesso_ Conosco che la | mia insuficienza mi avrà fato 

commetere molti e molti erro-|ri nel governare questa Diocesi nel tempo dell’assenza di | 

Monsig. Serra e che in vero avrò pur troppo da che doman-|dare perdono al Signore ed agli 

uomini, ma ch’abbia avuto | l’ardire di metermi in questioni con Monsig. Serra non | mi pare 

sia avenuto e spero nel Signore non averrà mai. | [3] È vero che qualche volta ho detto a Monsig. 

Serra | ciò che mi ha sembrato, o il mio parere, in torno a varie | matterie, e questo è stato non 

solo dopo essere giunto ulti-|mamente in Perth, ma lo feci pure da Roma stesso quan-|do 

monsig. Serra si trovava qui, ed anche le mile volte | prima d’allora; e non mi pare abbia egli 

tenuto che | pentirsi dell’aver esseguito i miei consigli anzi pel con-|trario ha dimostrato 

riceverli, al meno pel pasato, co-|me datogli da un suo vero amico; se poi ora questi | miei 

amichevoli avvertimenti sono creduti superflui ed | anzi impertinenti ringrazio la divina 

Providenza che | me l’ha fato conoscere pel mezzo inaspettato dell’Emi-||(763v)nenza vostra 

onde regolarmi diversamente nell’avenire. | [4] Se questa non è la pietra dello scandalo o il | 

motivo delle lagnanze di Monsig. Serra contro di me, | io non so trovare altro_ Ma siasi qual si 

voglia, l’Emi-|nenza sua può essere certa che Monsig. Serra avrà da me tutte le soddisfazioni 

che voglia essigere da me per | umilianti che siano, poicchè altrimenti il nemico comune | che 

non dorme sortirebbe colla sua di distrugere o al | meno infievolire il gran bene che si stà 

facendo in questa | mistica vigna del Signore. [5] Sono tanto determinato a | \non/ donargli il 

menor pensiero che quantunque io, al di lui | arrivo, spero andarmene tra i selvaggi, pel quale 

oggetto | sono venuto qui, pure se Egli mi commanda fare altri-|menti io lo obedirò ciecamente, 

e quantunque veda abban-|donati ai Selvaggi ed ai missionari e me stesso ocupati | in tutto altro 
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che la missione pei Selvaggi, pure ne | anche apprirò la mia boca per dirgli una parola. Pre-

|gherò soltanto al Signore abbia pietà dei poveri Aus-|traliani. [6] Ciò che ho umilmente 

indicato all’Eminenza | sua in un altra mia lettera, che se una divisione dei | beni temporali tra 

la Diocesi e la Missione non viene | fatta ed esseguita mai la missione potrà fare cosa | alcuna 

di buono in prò dei Selvaggi, non è una mia | opinione ma ben sì è stato e sarà un fatto positivo. 

| [7] Ai missionari di Nuova Norcia ha suceduto fino a poco | fa, e temo sucederà in apresso, 

ciò che aviene alle appi. | Queste dopo trenta e più anni di travaglio e lavoro cos-|tante si trovano 

nel vero stato del primo anno, e per | che? Per che una mano \irresistibile/, quantunque amica, | ha 

profitato e presso in suo vantaggio tutti e ciascun | beneficio di tutti e ciascun anno dei loro 

costosi lavori_ || (764r) [8] Al pari dico ha sucesso ai missionari di Nuova Norcia | ma però 

con una notabile differenza che le appi sono | da tutti tenute e lodate come laboriose e non si 

domanda | ne anche per pensiero cosa hanno fato quel o quel altro | anno, ed ai missionarj gli 

si è domandato molte volte | e forse forse gli si domandarà, come gli si domandò per lo | pasato, 

dalla stessa mano irresistibile_ E in vero è troppo | scoraggiante sentirsi dire, dopo tanti affanni 

e sudori, un | freddo anzi disprezante = nulla = [9] Ma vi sarà cosa più | sconsolante ed affligente 

per un missionaro \al veder/ che dopo | aversi affannato e riuscito ad indurre quattro o più fa-

|miglie Selvaggi a smontare la terra, ad ararla, a semi-|narla, ed a raccogliere il frutto dei loro 

sudori un altro | viene e glielo toglie davanti solo per che è una mano | irresistibile!_ [10] Queste 

cose non sono chimere, sono fatti po-|sitivi avenuti a me stesso, e mi riccordo essere stato 

chiamato | buggiardo dai Selvaggi quando non avendo dato loro il frut-|to dei loro lavori (per 

ordine superiore) procurava indurli | al travaglio facendo loro le stesse promesse dell’anno an-

|teriore_ [11] Eminenza, se io mi ho presso la libertà di umi|liare i miei sentimenti intorno alla 

divisione dei beni | temporali tra la Diocesi e la missione di Nuova Norcia | non è stato perche 

questa sia una missione Benedittina, | per me sarebbe l’istesso che fosse Domenicana o 

Francesca-|na o da Pretti secolarj, io riconosco questa missione co-|me il mezzo di ottenere il 

fine, cioe la conversione dei | Salvaggi, ed il fine non si potrà ottenere senza porre i | mezzi. 

[12] Ma come i mezzi devono essere proporzionati | al fine, così se la missione di Nuova Norcia 

non viene | divisa \dalla diocesi/ nelle cose temporali non serà mezzo proporzionato | e quindi il fine 

suo, della conversione e civilizazione | dei selvaggi, non si otterrà_ [13] Voglio sperare 

Eminen-|za Reverendissima che queste mie parole non offendano || (764v) a chi che sia, se io 

non alzo la voce per questi miserabili | Australiani chi l’alzarà? Se io non dico ciò che conviene 

| per la loro eterna salute chi lo dira? e se io non fo cono-|scere lo stato delle cose, alle dovute 

e proprie Autorità, | chi lo farà? E se le autorità non sanno i bisogni come | potranno porre 

remedio? [14] Queste considerazioni mi | hanno fatto passare forse più in là di quello che dovrei 
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| ma la bontà grande dell’Em.za vostra mi conforta e | mi fa sperare indulgenza e perdono_ | La 

popolazione di questa colonia aumenta | ogni giorno, ora conta 11.976 anime_ I Cattolici siamo 

| 2034_ I Protestanti Anglicani 6656_ I Mettodisti Wesle-|iani 589_ Gl’Independenti o 

Congregazionalisti 28_ I re-|manenti, cioè 1/7 della popolazione, non hanno religio-|ne 

specificata, meno alcuni Giudei_ Dal 1848 al settem-|bre dell’anno scorso i Cattolici si sono 

aumementati cinque | volte più che tutti i Protestanti uniti assieme_ I cat-|tolici siamo il 16.98 

per cento di tutta la popolazione. | [15] Quando Monsig. Serra partì per Roma si receveva \per 

anno/ dal | Governo, pel Clero e Scuole Cattoliche, 150 lire sterline, | l’anno scorso ottenne un 

aumento e la somma fu 220 lire | sterline, quest’anno dai un’altro attacco e la primiti-|va somma 

(150) fu dal Sig. Governatore aumentata a | 650 lire sterline! Cosicchè la Diocesi va 

progresando. | [16] La Chiesa di Perth dopo essere stata allargata altro tanto | da ciò che era gli 

si sta adornando ed aumentando qualche | cosa quasi ogni giorno_ La nuova di Durdanap e 

quasi | finita, ma quella di Albany è stata sfortunata_ È stata | malamente fabbricata e quando 

diedi l’ordine di cuoprir-|la mi hanno avvisato non essere posibile per le grandi | apperture delle 

mura causate delle cattive fondamenta. | Il fabbricatore scapò della Colonia e ci ha rimasto 

senza | saper che fare_ [17] Le scuole sono attesse da numerosi scolari | tra i quali un buon 

numero sono protestanti per che le nostre | scuole sono molto migliori di quelle dei Protestanti_ 

| Col più profondo rispeto e venerazione ho l’alto | onore di baciarla la S. porpora e di 

riprotestarmi | dell’Eminenza sua Reverendissima | Umilissimo e Devotissimo Servo vero | + 

Rudesindo vescovo di Porto-Vittoria  

 

(764v, left bottom) Em.mo Fransoni | Prefetto della S. C. di Pro-|paganda fide_ Roma 
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XVI  

 

Date: 26 March 1855 

From: Perth  

Recipient: Alessandro Barnabò 

SC Oceania 5, ff. 770-772 

 

(770r) [1] Australia Occidentale | Perth 26 di Marzo del 1855 | Eccellenza Reverendissima | 

Siccome i vapori postali hanno cesato di | fare il solito ciro per queste parti (in conseguenza 

della | guerra \europea/) così ci troviamo di bel nuovo nella spiacevole nece-|sità di mandare le 

lettere pei legni a vela, ciò che rende | scarse le opportunità ed incerto l’esito_ Questo fa sì che 

io, | quantunque siano soli nove giorni abbia scrito al Em.mo | Fransoni,11 riprenda la penna e 

scriva a lei su l’istesso | soggetto_ [2] E questo si è quello di avisare il ricevo di due | lettere 

dal Em.mo Fransoni dirette a Monsig. Serra, la pri-|ma colla data del 23 Agosto 1854 circa 

l’erezione di certe | nuove Diocesi nella parte Orientale dell’Australia, e la se-|conda del 19 

Settembre dell’anno stesso intorno non so quali | divergenze tra Monsig. Serra e me stesso_ [3] 

Rapporto alla | prima Monsig. Serra risponderà dopo il di lui arrivo qui; | e circa la seconda 

prego a voler permetermi confessare non | conoscere nè il motivo, nè il soggetto, nè le 

divergenze di che | si fa menzione. Certo che la cosa deve essere grave assai | quando Monsig. 

Serra si credè in dovere di acusarmi alla | S. Cong. di Propaganda, ma non lascia di essere 

strano non | dica il soggetto delle divergenze_ [4] Se Egli chiama diver-|genze l’avergli detto 

la mia opinione in certe matterie, allo-|ra ha ragione, ma di questo dovrebbe avermi acusato 

alcuni | anni fà, ma forse ciò che allora era amichevol avviso ora sarà | insufribile impertinenza. 

[5] Confesso ingenuamente che se mel | avesi detto, gli avrei evitato l’incomodo di acusarmi. 

Non | credo si abbia pentito fino ad ora di aver posto in prattica i | miei avvisi e se teme pentirsi 

nell’avenire può essere sicu-|ro che non più gli dirò una parola, meno quando sarò da || (770v) 

lui domandato_ [6] Una delle mie impertinenti opinioni (o di-|vergenze) sarà stata certamente 

quella di dirgli che la di | lui partenza per Roma era intempestiva e che di niun mo-|do doveva 

farlo, almeno in quella ocasione; questo mio ami-|chevol avviso è stato non curato, e partì; ma 

vorrei ora leg-|gere il suo cuore_ Del resto mi dispiace avergli donato | motivo alcuno di 

dispiacere, e ripeto che se allora avesi sapu-|to ciò che conosco ora, certo certissimo gli avrei 

evitato quei | che senza conoscere, nè anche supporre, pare gli abbia cagionato. | [7] Dio sa che 

                                                
11 SC Oceania 5, ff. 763-764 (18 March 1855). 
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tutto che gli ho detto e tutto che ho fato, siasi ciò | che si voglia, l’ho detto e fato pel bene della 

Diocesi in ge-|nerale_ Egli ha l’incarico e la responsabilità della Diocesi | ed a me, grazie al 

Signore, tocarà la vera fortuna di obedire. | Monsig. Serra avrà pur troppo da suffrire, ed io 

meritarei | mi legassero una grosa pietra al collo e mi gettassero a | mare se gli dassi il menomo 

dispiacere. [8] Se io me vedessi | nella necesità di tener che rimaner più a lungo \nel di lui posto/ 

regolan-|do questa Diocesi, i miei giorni sarebbero corti, e forse li | andarei a finire tra i più 

remoti e sconosciuti Selvaggi, | ove nè sole nè luna sapessero di me. Se la diocesi non ha | fato 

banca rota in questo corto \tempo/ è stato per una | speciale grazia del Signore, la quale spero 

nella miseri-|cordia Divina non mi mancherà in queste poche settimane | che mi rimangono 

fino l’arrivo di Monsig. Serra_ | [9] Appena scorsi pochi giorni dell’arrivo di Monsig. Serra, | 

col di lui consentimento penso ritirarmi per quattro o sei | giorni, e quindi pormi alla di lui 

dispossizione; e, quantun-|que secondo le disposizioni della S. C. di Propaganda, io deva | 

andare alla Missione di Nuova Norcia e lì travagliare | quanto posso in prò dei Selvaggi, pure 

se Monsig. Serra | mi comanda impiegarmi in altra cosa l’obedirò ciecamen-|te e lavorerò a 

tutto uomo in quanto possa e sappia_ | Questo ho detto e proposto, e spero adempierlo colla 

grazia | del Signore_ [10] All’Em.mo Fransoni dissi qualche cosa di più | intorno alla Missione 

pei Selvaggi; poveri Selvaggi! Non || (771r) avranno più chi dica una parola in lor favore perche 

subi-|to si direbbe essistere divergenze e disturbi, e se v’è persona | al mondo più contraria a 

divergenze e disturbi sono io_ | Più tosto consentirei mi metessero cento canne sotto terra che 

| essere cagione di disturbi. [11] Una sola cosa ho detto che ri-|peto, e si è, che se una divisione 

formale tra i beni della Dio-|cesi e la Missione non viene fata, e presto, la Diocesi si | prenderà 

tutto il beneficio, frutto, sudore e sangue dei missio-|nari, e ciò che è più quello dei Selvaggi, 

e questi rimarranno | sempre nello stato primitivo, sempre Selvaggi_ [12] Ha essistito, | Monsig. 

Carissimo, una fallacia troppo pergiudigevole ai Sel-|vaggi, per che l’è stato alla missione, cioè 

quella di dire la | missione di Nuova Norcia tiene tante vache, tante pecore, tan-|ti Buoy, e via 

dicendo; e ciascuno resta soddisfato per che di | fatto essistono nella Missione tutti quei animali; 

ma io direi | a quei che usano una tale fallacia, e giachè la missione tie-|ne tutti questi animali 

ec., per che lei dispone di tutto come | meglio gli pare senza che il superiore \locale/ della missione 

possa | disporre nè anche di un ovo di gallina ne molto molto meno di un | bajoco, che (meno 

in questi ultimi 18 mesi) non ha avuto giammai | a sua disposizione? [13] A questo si risponde 

inmediatamente che | sebbene quei animali ec. si trovano nella Missione non sono | della 

Missione ma ben si della Diocesi_ E dunque se tutto | quanto tiene la missione è della Diocesi, 

perche non si dice che | la Diocesi (e non la missione) tiene tante vache, pecore ec ec? Il | dire 

diversamente è l’istesso che voler inganare al mondo. [14] Vo-|glio sperare che Monsig. Serra 
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porrà fine al corso che fino a | poco fà hanno \avuto/ queste cose, e se nol fà temo, e non senza | 

molta ragione, che il maggior numero dei missionari l’ab-|bando\ne/ranno e che i Selvaggi 

rimanghino ove e come si trova-|vano, nei boschi abbandonati_ [15] Monsignore Amabilissimo 

non mi | ricordo avergli mai detto o scrito una cosa che non fosse cer-|ta ed io \non/ potessi 

asicurarla, gliene ho detto molte (vero) ma pu-|re o avuto la gran soddifazione di \non/ essere 

stato contradetto anzi | le mie asertive vennero \sempre/ viemaggiormente invigorite, ma con | 

tutto il mio cuore desiderarei che i miei temori or ora spre-|cati non si verificassero ancorche 

io rimanesi per buggiardo. || (771v) [16] Ciò che sia il tempo il dirà; per mia parte io non dirò 

più | niente a chi che sia, e solamente dopo un anno, o due, forse mi | prenderò la libertà di 

scrivere a Lei facendogli conoscere lo | stato delle cose intorno ai Selvaggi, che sono quelli che 

mi han-|no fatto sortire dal Chiostro, che mi tengono qui, e che tanto | ho a cuore; e per rapporto 

a Monsig. Serra, possono essere certi | mi troverà al di lui arrivo, e dopo, non \come/ un suo 

fratello, che for-|se sarebbe troppo, ma come un servo ed un schiavo_ | [17] Rapporto alla 

Diocesi, l’aumento dei Cattolici è stato con-|siderabile negli ultimi anni \cioè dal 1848 al 1854/ 

siccome l’è stato quello di tutta | la Popolazione, ma i cattolici si sono aumentati cinque vol-|te 

più che tutti i Protestanti assieme. Il numero totale | della Popolazione è di 11.976_ e nonostante 

il gran au-|mento dei Cattolici non sono o siamo che 2034, cioè a dire | siamo il 16.98 per cento, 

o 100 in ciascun 588 di tutta la popo-|lazione. Questi 2034 cattolici sono così dispersi per tutta 

la | colonia che non senza grandi sacrificj gli si può visitare due | volte all’anno. [18] Quando 

Monsig. Serrà [sic] partì, nell’Ottobre del 53, | si aveva \per anno/ dal Governo pel Clero Cattolico 

e per le scuole la som-|ma di Lire sterline 150; nell’anno scorso ho ottenuto che ques-|ta somma 

fosse aumentata a lire sterline 220, ed in quest’an-|no mi hè stato promesso dal Sig. 

Governatore che la stessa | somma sarà aumentata a lire sterline 650, ma siccome questa | 

promessa deve essere aprovata dal consiglio, forse quei Signo-|ri toglieranno qualche cosa, in 

ogni modo, ancorche sia qualche | cosa meno, sarà sempre una buona somma; e non pagandosi 

fin-|chè non sia aprovata dal consiglio, Monsig. Serra avrà \così/ il piacere | di ricevere \anche/ tutto 

l’arredrato cioè da Gennajo in poi. [19] Ho ottenuto | molti pezzi di terreno per chiese \cimiteri/ e 

scuole in differenti punti | della Colonia ed il tutto grazie al Signore pare sia andato | meglio da 

ciò che io mi poteva sperare. Sia per sempre Iddio | loddato_ Pare che Monsig. Serra dovesi 

partire da Londra | il 15 Gennajo scorso, io l’aspetto qui pei primi di Giugno o al | più presto 

agli ultimi di Maggio_ Il Signore l’accompagni. | Bacciando la S. Porpora al Em.mo Fransoni 

e sa-|lutando carissimamente e rispettosamente ai MM. Vespasiani | e Buratti ho l’alto onore 

di riprotestarmi col più profondo ris-|peto di lei | Eccellenza Revere.ma - Umillissimo e D.mo 

Servo vero | + Rudesindo Vescovo di Porto-Vittoria | [20] P. S. || (772r) P. S. Dopo aver finito 
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di scrivere la precedente abbantanza [sic] | lunga lettera mi venne in mente essermi dimenticato 

della par-|te quasi più essenziale, di ringraziare, cioè, all’Eminentissi-|mo Fransoni della carità 

e bontà estrema con cui scrisse a | Monsig. Serra intorno alle di lui lagnaze [sic] contro di me_ 

| Questo sarà per me un atto, della parte di sua Em.za, di cui io non | potrò dimenticarmi 

giammai o pel quale gli sarò eternamen-|te gradito, e per mia parte procurerò correspondere a 

tanta | carità con tutto ciò di che sia capace il cuore e l’anima mia. | [21] La divina Providenza 

mel ha fato conoscere pel mezzo che | meno poteva aspettarlo, ed io sarei un mostro d’ingratità 

| se non mi impegnasi a tutto uomo in correspondere come con-|viene a così speciale grazia_ E 

Dopo di ringraziare all’E-|minentissimo Prefetto ringrazio anche a Lei con tutta la | efusione 

dell’anima mia, riconoscendomi indegno di tanta | conmiserazione_ Sia certa che la mia 

gratitudine per questo | favore mi accompagnarà fino alla tomba e più in la se | darsi può_ Qui 

(e meno altrove) niuno conosce nulla su | questo soggetto, ciò che in vero indisporre\bbe/ assai 

l’animo di | tutti contro Monsig. Serra, e ne anche a Monsig. Serra stes-|so credo oportuno dire 

cosa alcuna su questa matteria al | di lui arrivo. [22] Troverà quella lettera colle altre, che ho 

rice-|vuto a lui dirette, e questo mi pare sarà sufficiente; se | poi Egli mi domandasi 

soddisfazione gliene darò tutte e | quante gli piaccia domandare da me, giache io non deside-

|ro che il bene a costo di ogni sagrifizio_ [23] Questa vera | e cordiale quanto sincera 

dichiarazione, spero sarà soddis-|facente a lor Signori; e senza più dilungarmi sono di | bel 

nuovo a riprotestarmi con tutto il rispeto e venerazio-|ne | Dell’Eccellenza sua R.ma | Perth 26 

di Marzo 1855 | U.mo e D.mo Servo vero | + Rudesindo vescovo di Porto-Vittoria  

 

(771v, left bottom) Monsig. Barnabò - | Segretario della S. C. di Propaganda | Roma_ 

 

(772r, left bottom) Monsig. A. Barnabò | Segretario della S. C. | di Propaganda fide | _Roma_ 
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XVII  

 

Date: 1 May 1855 

From: Perth  

Recipient: Alessandro Barnabò  

SC Oceania 5, ff. 773-774 

 

(773r) [1] Australia Occidentale | Perth 1 di Maggio di 1855 | Eccellenza Reverendissima | 

Quantunque non abbia cosa particolare | da communicarla pure avendosi presentato una bella 

| opportunità di scrivere mi credo in dovere di farla co-|noscere che Monsig. Serra non ancora 

è giunto qui | o in queste spiaggie sebbene l’aspetti da un giorno ad | altro_ Pei fogli Inglesi ho 

saputo che Monsig. Serra | si è trovato in Roma nel veramente fausto giorno 8 di | Dicembre 

scorso, unitamente a tanti altri Monsignori che | hanno avuto la gran felicità di aver parte in 

così | sublime festività_ Invidio la loro sorte_ [2] Ho saputo | che Monsig. Serra aveva presso 

il di lui passaggio in un | legno che doveva partire il 15 di Gennajo scorso da Londra, | ed ora 

sono informato (pei fogli) che quel legno stesso non | sortiva da Londra fino il 15 di febbraio, 

sicchè spero sarà | qui agli ultimi del mese di giugno o ai primi di Luglio, | cioè dentro di altri 

due mesi_ | [3] Sono poche settimane che \qui/ si è aperto il Parla|mento Coloniale e tra le altre 

cose che si sono divatute | è stato il salario del clero e scuole cattoliche. Non | abbiamo un 

cattolico membro di questo Parlamento (e ciò che | è peggio non abbiamo un indibiduo capace 

di esserlo) quin-|di hanno deto contro, quanto hanno voluto senza che alcu-|no facesi le nostre 

veci, ciò non per tanto ha riuscito | l’affare meglio da ciò che mi aspetava al veder tanta | contra-

|| (773v) contrarietà_ Chi lo crederebbe! [4] Qui le cose sucedono al con-|trario di Londra; lì il 

Governo è contro i Cattolici e | qui ci è stato faborebole quantunque il Secretario Colonia-|le 

sia la quinta essenza del rafinato Protestantismo. | L’essere in buona armonia (in quanto può 

essere) colle | autorità civili è un gran punto_ Il risultato è stato | che ho ottenuto | Pel cappellano 

o parroco di Perth lire sterline_ 100 | Pel cappellano o P.o di Fremantle 100 | Per un altro 

cappellano che visiti i vari Distretti_ _ 84; | Pel vescovo per le spese dei suoi viaggi nella 

colonia_ 10 | Per le scuole o siano Maestri e Maestre_ _ _ 169 | Per fabriche di Chiese o case 

pei Sacerdoti - 50 | Per fabriche di scuole_ _ _ _ _ _ _ 67 | Totale \annuale/ Lire sterline _580_ | 

Cioè circa 2900 scudi romani_ [5] Questa non sembra | una gran somma ma l’è se si paragona 

con quella | che si otteneva dallo stesso Governo nel 1853, vale a dire | lire 150 per Clero e 

scuole, nulla pel vescovo e nulla di | certo per fabriche_ Sembrarà, certo, che lire 10 pel ves-

|covo sia una miseria e quasi un insulto, ma io sono di | una opinione ben contraria, credo aver 
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superato una difi-|cultà ed un punto che tutti tutti mi contrariavano dicen-|domi non essere 

fattibile per che era contro il Sistema sta-|bilitosi nella Colonia_ Ora, avendo conceduto queste 

poche li-|re sterline, non più possono alegare l’istessa ragione, e | l’anno vegnente si dovrà 

tornare all’attacco facendo co-|noscere che lire dieci sono nulla in paragone da ciò che | il 

vescovo spende onde attendere come si deve ai di lui | doveri ec. ec. e cosi pian piano si andarà 

guadagnando | sempre terreno_ Spero che Monsig. Serra non sarà dis-|piaciuto di questo 

avanzamento ancorche pare nol sia | molto di altre cose che ignoro_ | [6] Rapporto a pace mi 

pare non potersi godere mag-|giore, le cose pasate pare abbiano \suceso/ avenute tre seculi fa_ || 

(774r) Il numero dei Cattolici è di 2034, secondo il censire | del Governo, sicchè quando in una 

mia la dissi essere circa 2000 | non sono andato molto lontano dal vero numero_ [7] Sono pochi 

| giorni sono giunto in Perth accompagnato dal veramente | dignissimo e zelantissimo Sig. 

Canonico D.n Raffaele Martelli | proveniente da alcuni Distritti della Colonia che siamo an-

|dato a visitare onde i cattolici addempisero ai loro doveri | pascali ec. ec. Domane mi porrò di 

nuovo in viaggio | accompagnato dal Padre D.n Salvador Ribaya onde fare lo | stesso in altri 

Distritti. Acostumo accompagnare ai Sa-|cerdoti che per la prima volta visitano alcun o alcuni 

Dis-|tritti della Colonia onde facilitare loro maggiore conoscen-|ze e maggiori frutti (se mai 

posibile fose) nelle loro fu-|ture visite, e pare che il risultato corresponda le aspettative. | [8] 

Pochi mesi sono il Sig. Martelli andiede solo, per mare, ad Al-|bany, King George’s Sound, e 

dopo alcune settimane fece ritorno | per terra_ Non sono andato con lui per non essere posi-

|bile lasciare Perth per così lungo tempo. Quando vado a Nova | Norcia lo fo sempre di prescia 

tratenendomi lì non più | di quattro o cinque giorni al più e facendo il camino 84 miglia | in un 

sol giorno a cavallo, povera bestia! [9] Ma tornando a | Albany, questa città aveva cominciato 

a progredire considera-|bilmente da che i vapori che venivano e tornava [sic] a Europa | 

facevano li scala, ma siccome i vapori non più vengono co-|me prima, questa città (in solo 

nome) comincia ad essere insi-|gnificante come prima_ Ciò non per tanto ho ottenuto dal | 

Governo due bei pezzi di terreno, uno per Chiesa e casa del | Sacerdote e l’altro per scuola, ed 

un terzo per Cimitero di | che erano privi fino ad ora_ [10] Pare sfortunata questa città, | è stata 

abitata dagli Europei ancor prima che la Colonia es-|sistessi e non per tanto sempre è rimasta 

in dietro. Ho speso | cento trenta lire sterline per fabricare lì una Chiesa, che Mon-|sig. Serra 

aveva dilineata e posto la prima pietra, e quan-|do le mura furono appena finite si aprirono in 

tante parti | ed in tal modo che non è stato posibile poterla porre il | tutto, non essendo le mura 

capaci di sostenerlo. Il fabricatore | responsabile dell’opera avendo scapato della Colonia la 

perdita | è stata tutta nostra ancorche la colpa sia stata d’altrui. || (774v) [11] Nelle altre parti 

della Colonia ho ottenuto pure dal Governo | porzioni di terreno per chiese, case di cappellani, 
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scuole e | cimiteri, ma per erigere o fabricare le dette Chiese case e scuo-|le ci buole tempo e 

grandi mezzi, poi che queste opere portano | grave spese ed i cattolici sono troppo miserabili 

per potere | ajudarci_ Ora coll’ajuto del Governo si potrà fare qualche | cosa di più_ [12] Ho 

aumentato pure la proprietà della Dioce-|si ed ora ha cento undeci acri di terra di più che mi 

costa-|rono 111 lire sterline e le opere fate ne triplicano il valore. | Pei selvaggi ho ottenuto 31 

acri di più in Norcia, alcuni dei | quali \acri/ sono per fabricare in essi le loro case ed altri edifizj 

| rurali,  questo fa sì che avremo di fabricare altre case per loro, | ma lo farò con piacere per che 

così si evitarà il pericolo gran-|de di che nel tempo estivo possa essere bruciata tutta la rac-

|colta e grano in un sol giorno o poche ore di tempo_ Mon-|sig. Serra non conoscerà più Nuova 

Norcia, giacchè è cangiata | talmente da ciò che era quando Egli la vide l’ultima volta, | nel 

1850. [13] Ho goduto inmensamente nel conoscere che Monsig. | Serra ha stabilito qualche 

cosa di positivo per Nuova Norcia | ossia Missione pei Selvaggi coll’aprovazione della S. 

Congrega-|zione di Propaganda_ Supongo che una delle prime cose stabili-|tasi sia stato la 

divisione dei beni temporali tra la Diocesi e la | Missione stessa, poi che se a questo non si 

avesi pensato tutto | il resto sarebbe stato fabbricare sull’arena; in un bell gior-|no e senza altra 

vera ragione che un “così il voglio” Missionari | e selvaggi sarebbero stati ordinati e comandati 

di sloggiare la | missione e questa diverrebbe una bella casa di campo, e chi | non vorrebbe 

acquistare una così bella posizione per si poco tra-|vaglio o senza travaglio affatto_ [14] Le 

Professioni stesse dei nuo-|vi Monaci non so come si potrebbero fare senza prima deter-|minare 

questo punto vitale_ Ma non dico più altro per che | sono certo si avrà pensato a questo tanto 

interesante punto. | [15] Bacio la S. porpora all’Em.mo Prefetto, saluto cordialmente | e 

rispetuosamente ai MM. Vespasiani e Muratti e pregandola | a voler raccomandarmi al Signore 

ho l’alto onore di riprotestar-|mi coi sensi del più profondo rispeto e venerazione | 

Dell’Eccellenza sua Reverendissima | Umil.mo e Dev.mo Servo vero | + Rudesindo vescovo 

di Porto-Vittoria  

 

(773r, on the left bottom) Monsig. A. Barnabò | Segretario della S. C. di Propaganda Fide | 

Roma 
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XVIII  

 

Date: 21 April 1856 

From: Perth 

Recipient: Alessandro Barnabò 

SC Oceania 5, ff. 980-983 

 

(980r) [1] Australia Occidentale | Perth 21 Aprile 1856 | Eccellenza Reverendissima | Colla 

data del 1 del andante ho scrito lungamente | all’Eminentissimo Fransoni12 su lo stato della 

missione pei Selvaggi ossia | Nuova Norcia: ho aggiunto pure una sucinta notizia sopra i beni 

di | questa Diocesi indicandone la provenienza del danaro con cui | si acquistarono: spero non 

mi sia ricordato troppo tardi_ | [2] La necesità evidente della divisione dei beni tra la Chiesa di 

| <Per>th e la missione, ed anche qualche altro provedimento onde stabi-|lire su base solide il 

por venire personale e matteriale della mis-|sione è or mai divenuta imperiosa ed essenziale_ I 

prodotti della mis-|<sione> spariscono di essa senza conoscere dove e come vengono invertiti 

| <...> nella e per la Chiesa di Perth. [3] Il personale soffre dell’istesso | <...> anzi peggio 

poicchè, da che Monsig. Serra giunse tra noi fino | ora, la missione ha perduto nove indibidui 

tra i quali tre | <sace>rdoti! In modo che a questo modo di correre presto se ne anda-|<ro>no 

tutti o almeno la maggiore e migliore parte o numero_ [4] Per al-|<tra> parte non ho affatto 

notizia che Monsig. Serra abbia pensato | affatto a provedere giovani pel Noviziato di Subiaco, 

pel contrario | che \ha/ chiamato quì l’unico che colà era rimasto, e così tutte le pia-|<...>,13 in 

numero di sei, saranno di già vuote. [5] Le vedute e piani | <di> Monsig. Serra intorno ai 

Selvaggi sono così strani che, nonostante | <...> cogli occhi miei i resultati, non mi paiono veri 

ma sì sogni_ || (980v) Per quanto posso osservare, Monsig. Serra pare voglia scludermi del 

tutto | della missione e quindi dal lavorare pei selvaggi_ In Norcia ha p<ost>o | un superiore al 

di lui modo e a me non mi vuole lì ne anche come no-|vo, e mi tiene correndo di una parte 

all’altra della Colonia opp<ure> qui | in Perth caricandomi in quanto può con tutta la odiosità 

del di lui | operare_ [6] Invero è cosa da ridere (per non dire altra cosa) l’osservare | che dopo 

aver egli promesso grande cose agli uni ed agli altri non avendo | poi mantenuto la parola se ne 

esce col dire “Monsig. Salvado non l’ha vo-|luto!” Gli viene domandata alcuna somma per 

ajuto di alcuna Chiesa | o altro che si vuole fabbricare, e siccome egli non intende donarla, 

                                                
12 This letter is not kept in the Historical Archives of Propaganda Fide. 
13 It may be ‘piazze’, as in: avevo preso quattro piazze | in un collegio in Irlanda XXXI 17. 
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rispon-|de “io non ho cosa alcuna da fare colle cose temporali, queste sono cose di | Monsig. 

Salvado!” [7] Sia il Signore loddato: Monsig. Salvado non può invero dis-|porre di un bajoco, 

non è affatto autorizato a poter farlo, e pure Mon-|sig. Salvado è quello che deve caricare con 

la odiosità di non voler donare_ | Sono cose, ripeto, che non sembrano vere, ma ho letto io 

stesso una lettera | nella quale Monsig. Serra rispondeva nel modo sopradetto_ [8] Ma <ques>to 

an-|cora è poco, mi ha fatto firmare alcune cambiali da pagare dal | Banco, e dopo averle firmate 

e mandate per ordine suo, mi obligò a | scrivere che io non aveva autorità alcuna per firmare e 

dare le tali | cambiali e quindi che me le rimandassero in dietro! Che bella figura mi ha | fatto 

fare! Il Signore glielo perdoni_ [9] Quando poi si trova in alcuna dif-|ficultà e non sà come fare 

onde ottenere ciò che desidera, allora dice “l’ho | consultato con Monsig. Salvado ed è del 

medessimo sentimento <mio>” ed | il fatto era che io non conosceva cosa alcuna ne mai mene 

aveva par-|lato! [10] Non sono ancora molti giorni una quistione cominciò tra Mon-|sig. Serra 

ed il Governatore o Governo, e quando la cosa era nel più || (981r) difficile momento alzò i 

suoi reali e se ne andò di Perth. La questione | è assai grave e quindi può portare serissime 

conseguenze, in tanto egli | caricò me colla responsabilità, piantando al governo col donargli | 

le spale, ciò che \ha/ donato una grande offensa al Governo stesso_ | [11] Ma io non credo 

prudente mettermi affatto nella tale questione, | poiche non m’è facil cosa l’inmedessimarmi ai 

di lui sentimenti, | ed una sola parola mia, scrita al Governo, che non fosse del di lui | agrado, 

quali scandali non portarebbe! [12] La quistione per altro io non | la conosco bene, ma pare sia 

sopra l’avere un Maestro di scuola e | scuola cattolica nello stabilimento, o gran carcere, dei 

Galeotti in | Fremantle, ma questa non è che una generale idea della quistione, im-|perocchè 

nel 1854 mi riuscì ottener che i priggionieri avessero una scuo-|la e Maestro Cattolico, 

perfittamente divisa della scuola protestante, e | questa scuola e Maestro Cattolico essistevano 

quando egli (Monsig. Serra) | arrivò qui, e credo anche ora; ed il cappellano, interrogato da me, 

asicu-|romi non aver giammai veduto nella scuola cattolica al maestro | protestante, nè libro 

alcuno che prima non fosse statto da noi essa-|minato_ [13] Dunque se essiste scuola cattolica, 

e maestro cattolico e | libri cattolici, cosa vuole Monsig. Serra! Vuole forse che il Maestro | 

venga nominato da lui, e pagato dal Governo coll’istesso salario che | viene pagato al Maestro 

protestante? Buono sarebbe, e per quanto | posso conoscere, questo sarà (supongo) quanto 

vuole Monsig. Serra. | [14] Ma siasi qual si voglia la di lui pretensione il Governo rispossegli | 

non esse\re/ tali le loro atribuzioni da poter accedere ai suoi desideri, | che il farebbero conoscere 

al Governo d’Inghilterra e che da ciò venisse | da quello dicisso, il farebbero consapevole_ 

Monsig. Serra, non soddis-||(981v)fatto di questa risposta, tolse dallo stabilimento il cappellano 

che | attendeva ai priggionieri cattolici, cioè gettò a terra un bell palazzo | per non poter prendere 
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un piccolo sorcio_ [15] Le conseguenze che segui-|tar possono dal aver tolto della carcere il 

detto cappellano, lasciando | così abbandonati ai cattolici priggionieri, sono molte e gravissime, 

| e senza menziona\re/ la parte più interesante quale è la spirituale, dirò | soltanto che è da temersi 

una rivoluzione tra i cattolici al vedersi | privati dal Cappellano cattolico_ [16] Il Governo 

stesso nonostante aver | presso tutte le necesarie precauzioni onde evitare ogni sconcerto e | 

tumulto, sono stato detto ha officiato a Monsig. Serra facendolo ris-|ponsabile di tutte le 

conseguenze_ Quindi se sfortunatamente avie-|ne alcuna rivolta (ciò che iddio nol permeta) 

niente più provabile | che Monsig. Serra venga procesato e portato in giudizio! Egli forse | se 

ne gloriarà, ma io non vorrei avere tali glorie_ [17] Il certo sì è che ne | uno apruova \il/ che 

Monsig. Serra abbia tolto il Cappellano dallo stabili-|mento detto, abbandonando così a 

centenaie di cattolici in un tutto nel-|le mani dei protestanti_ Se egli voleva ottener qualche 

cosa di più da | ciò che \si/ aveva, si pretenda e disputi quanto si voglia (ma senza romper-|la) 

fin che si ottenga, ma per che una cosa non si possa ottenere inmedia-|tamente, che per ciò si 

deve mandare tutto pell’aria, questo è un altro | affare_ [18] Egli dice che il suo fine e buono; 

ma a me pure pare che l’uccidere | un nocivo sorcio sia buono, ma il gettar a terra un bell 

edifizio per questo | oggetto sarebbe una pazzia_ [19] Dirò pure che il cappellano (Irlandese) 

dopo | tolto dallo stabilimento, ha preso posto in un legno per andarsene via, | ed il Governo ha 

posto alla di lui disposizione 500 scudi romani. Dopo | tutto così preparato andiede a Norcia 

onde avere da monsig. Serra le || (982r) necesarie carte e documenti, ma giunto lì Monsig. 

Serra potè disuaderlo | e rimase colà fino ad ora_ [20] Questo è il fatto, ma intanto la voce che 

corre | qui tra il popolo è che Monsig. Serra ha posto al detto Cappellano in car-|cere carico di 

cattene, e che per ciò non se ne può andare! Come si farà | onde desimpresionare al popolo di 

questa stravagante idea? [21] Monsig. Se-|rra si era di già fatto assai odioso per le severe misure 

da lui presse con-|tro le religiose Irlandese (il Governatore è assai apasionato Irlandese) | ed 

anche con alcuni sacerdoti, ma ora pare abbia posto o giunto al | colmo con questo dei cattolici 

dello stabilimento che nel maggior nume-|ro sono pure Irlandesi, e non viene caratterizato se 

non che per un | uomo…non voglio dirlo_ [22] Tutte le cose pasate (che dormivano sotto la | 

cenere) sono di bel nuovo sortite in campo; quel tale infamante | foglietto anonimo, viene con 

avidità letto, e molti, per non dire moltis-|simi dei cattolici non vengono a messa ne anche nei 

giorni festivi | per non aver ocasione di veder allo sfortunato Monsig. Serra_ | La mancanza dei 

cattolici agli uffici Divini Monsig. Serra credè, alme|-no così il disse, consisteva nella non 

atendenza delle Monache, ma | questo non è ne può essere \la causa,/ per che le monache 

attendono, e ciò non | per tanto la mancanza di quelli è l’istessa; in vero, che le monache | si 

trovino nel coro oppure no non fa nulla, per che il loro coro | non è affatto visibile dalla Chiesa 
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e quindi ne pure le monache. | [23] Il fatto si è che disgraziatamente Monsig. Serra perde terreno 

ogni dì | nel di lui carattere e nome, e la religione perde al pari se non più. | Questa è \di già/ una 

terribile disgrazia, ma ancora ne temo di più, iddio nol vo-|glia permetere_ Ho detto quanto 

pasa; ora lei con quella saggia | prudenza che gli è inata ponga rimedio e quanto prima_ || (982v) 

[24] Forse sembrerò poco polico [sic],14 troppo franco, e niente caritatevole, ma credo | far 

bene nel communicar cose tanto gravi quanto vere a chi conviene che | sappia_ Quanto verrebbe 

opportuno un buon carico di Prudenzza!! | [25] Do termine col raccomandarmi caldamente alle 

di lei preghiere | e col pregarla a voler mandarmi le cento milla miglie fuori di Perth | ma tra i 

selvaggi_ Credo che tra venti milla persone appena si troverà-|no due nella difficile posizione 

in cui mi trovo io_ Sia Iddio benedetto. | [26] Salutando rispettosamente ai M.M. Vespasiani e 

Buratti ho l’al-|to onore, coi sentimenti del più profondo rispetto e venerazione, di ri-

|protestarmi | Dell’Eccellenza vostra Reverendissima | P. S. Queste cose dello stato della 

Diocesi | non appartengono a me altro che come molto | secondariamente (sebbene pienamente 

nel soffrire) | ma credo oportuno l’acennarle onde non si creda | costà che qui tutto va vento in 

poppa, volesse il | cielo fosse così_ | U.mo, Os.mo e D.mo Servo vero | † Rudesindo vescovo 

di Porto-Vittoria || (983r) [27] P. S. Era in sul momento di chiudere la lettera che precede 

quando | mi venne per le mani una communicazione dal Governo diretta | a Monsig. Serra colla 

data del 4 del corrente, dove viene egli no|tificato che il Governo “non riconoscerà alcuna 

communicazione | officiale da Monsig. Serra se non che sia signata da lui confor-|memente 

all’istruzioni stabilite nel despacio del Segretario di | Stato n. 47 del 27 Dicembre 1848 ec” 

[28] Questo vale adire che Monsig. | Serra non più deve firmarsi =Vescovo Amministratore 
\Apostolico/ di Perth= | ma devrà dire =Vescovo Cattolico Romano Amministratore Apostolico | 

di Perth= Sono quasi certo che Monsig. non vorrà firmarsi così e la | conseguenza sarà che il 

Governo non risponderà alle di lui commu-|nicazioni e quindi altro precipizio di mali ne 

verrànno, tra i quali | la perdita delle somme che dal Governo si ricevono pel Clero, scuole ec. 

| come pure non si potranno più ottenere terreni per in essi fabbrica-|re Chiese scuole ec. quindi 

i cattolici daranno tutta la colpa a Monsig. | Serra e quindi non so dove andarà a finire l’affare_ 

| [29] In un altra communicazione ufficiale del 5 corrente | sopra la quistione sopracennata dello 

stabilimento e cappellano, il | Governatore dice che “considera il procedere di Monsig. Serra 
\in questa matteria/ come | capace di causare tumulti e disturbi dentro ila carcere, e se avengo-|no, 

egli (il Governatore) porrà \o applicarà/ la legge contro qualsivoglia persona | si trovi essere 

accessoria \o/ aver parte in così deplorabile risultato” e | onde Monsig. Serra comprenda meglio 

                                                
14 It could be ‘politico’. 
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che il Governatore intende | ed ha a lui come persona che ha avuto parte, seguita dicendo “la 

lette-|ra” che egli (il Governatore) li fa intendere distintamente (a Monsig. | Serra) che in caso 

il detto cappellano venga privato della autorità || (983v) spirituale di ufficiare come tale nello 

stabilimento senza aver | lasciato l’impiego positivamente o senza allegare o provare alcuna in-

|moralità contro di lui, la responsabilità di aver abbandonato | o lasciato senza l’ajuto o 

assistenza di un Cappellano ai priggionieri | cattolici sarà di Monsignore Serra” [30] Ecco come 

si trovano avanza<re>| queste cose. Il cappellano stà positivamente proibito di andare nello | 

stabilimento \(possono però chiamare un altro)/ sotto la pena di suspensione a divinis ipso facto impos-

|tagli da Monsig. Serra; e quindi non può andare ne attendere ai priggio-|nieri Cattolici_ E quali 

sarànno le conseguenze di tutto questo! iddio, | e iddio soltanto li conosce_ [31] E come può 

imaginarsi che, trovandosi questa | matteria tanto avanzata e inesperita Monsig. Serra abbia 

lasciato | Perth e sene sia andato? e pure tale è il fatto. Si trova in Nuova | Norcia, chi sà, forse 

pensando \per prima volta/ ai selvaggi o ad altre cose simili giusto | nel momento che pare da altro 

non \doversi/ curare che di terminare bene le | gravissime quistioni che di presente si agitano. [32] 

Egli saprà meglio ciò che si | fà, il Signore l’illumini e anoi altri ci conceda grazia e forze con 

| moltissima pacienzza onde poter tirare avanti in mezzo a questo | laverinto di cose_ Se 

Monsig. Serra avessi preso consiglio prima | di dare un paso tanto climaterico non si trovarebbe 

ora nè lui nè | gli altri in tanti imbarazzi e gravissime difficoltà_ [33] Finisco col | dire che in 

verità non mi avrei \mai/ creduto che Monsig. Serra facesi | ritorno \tra noi/ colla spada sguainata 

come se un esercito di nemici | lo stasi aspettando, egli invece trovò una pace ottaviana e che | 

tutto progrediva, sia iddio loddato, a grandi pasi; ora disgraziatamente | il progresso è 

retrogrado e la pace ov’è? Sparì, non v’è più | + Rudesindo vescovo di Porto-Vittoria  

 

(982v, on the left before the signature) A sua Eccellenza Reverendissima | Monsig. Barnabò 

| Segretario della S. Cong. Di Propaganda fide | Roma 
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XIX 

 

Date: 20 June1856 

From: Fremantle  

Recipient: Giacomo Filippo Fransoni15 

SC Oceania 5, ff. 1005-1006 

 

(1005r) [1] Australia Occidentale | Fremantle 20 di Giugno 1856 | Eminentissimo Principe | In 

riscontro alla veneratissima dell’Em.za vostra | intorno la mia opinione circa l’erezzione di 

novelle Diocesi | nella parte orientale dell’Australia, ossia al sud ed al Setten-|trione di Sydney, 

ho l’alto onore di umilmente dire che | l’avanzare una mia opinione in questa matteria, ad una 

| distanza di oltre tre milla miglia dai luoghi di cui | si fa menzione, e senza conoscere in detaglio 

e la popolazio-|ne e le presenti circostanze di ciascuna di esse località o Dis-|tritti, mi pare un 

azardo in mia parte ed, anche una temeri-|tà se non capace a produrre un risultato forse contrario 

a quello | che sarebbe da desiderarsi, almeno non produtivo di alcun bene. | [2] Ciò non pertanto 

non credo dover tacere l’aver intesso | dire parechie volte che, in questi ultimi anni, la 

popolazione | si è di assai aumentata in quelle orientali parti, e che Monsig. | Polding, in 

conguenza [sic], non poteva attendere ai bisogni spirituali | di tutti, come da Lui, e dai fedeli 

stessi, ardentemente desidera-|vasi_ [3] Intorno poi a proporre soggetti idonei per le dette | 

nuove Diocesi, altri non mi paiono più a proposito che, tra | quelli si trovano nelle località 

stesse coll’incarico delle | anime, quei più virtuosi ed eficienti, i quali, non | dubito, saranno 

stato di già proposti da Monsig. Polding_ | Pregando il Signore la prosperi e conservi per || 

(1005v) lunghi anni, ho l’alto onore, col più profondo rispetto e venera-|zione, di riprotestarmi 

| Dell’Eminenza vostra Reverendissima | Umilissimo ed Ossequiossissimo servitore | + 

Rudesindo vescovo di Porto-Vittoria 

                                                
15 The recipient is not specified. However, Salvado addresses him as Principe, title reserved to the prefect of 
Propaganda Fide, at the time Fransoni. On the 20th of June 1856, Barnabò was nominated new prefetc of the 
Congregation, but it is clear that Salvado could not know this yet. 
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XX  

 

Date: 8 November 1856 

From: Perth 

Recipient: Alessandro Barnabò  

SC Oceania 5, f. 1216 

 

(1216r) [1] Eminentissimo Principe | Non so come descrivere a parole la gran | consolazione 

che ho intesso ieri nel conoscere, per mezzo | dei fogli, che la Santità di Nostro Signore si era 

degnato | crearla uno degl’Indibidui del Sacro Collegio e nominarla | Prefetto della S. C. di 

Propaganda Fide_ In vero ad | una tale e sì consolante nuova, il primo e più naturale | 

movimento del mio cuore sì fù quello di ringraziare | il Signore per così speciale grazia in prò 

delle Missioni, | ed il secondo quello di ripetere tra me e me (non potendo | farlo dove e come 

vorrei) dicendo, ad multos annos; voglia | il Cielo sia così per la gloria del Signore e vantaggio 

della | della sua Santa Chiesa. | [2] Accetti, Em.za R.ma, queste povere e poche ma | assai 

cordiali manifestazioni di un animo riconoscente | e sin<cer>o come pegno della devozione ed 

alta stima che | sempre l’ho professato e dei sentimenti del profondo | rispeto e venerazione con 

cui, basandole la S. Porpora, | ho l’alto onore di riprotestarmi | Dell’Eminenza vostra 

Reverendissima | Perth 8 di Novembre 1856_ | Umilissimo e Devotissimo servitore | + 

Rudesindo vescovo di Porto-Vittoria 

 

(1216r, left bottom) All’Eminentissimo Barnabò | Prefetto della S. C. di Propaga-|ganda fide 

| Roma 
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XXI 

 

Date: 27 January 1857 

From: Perth  

Recipient: Alessandro Barnabò  

SC Oceania 5, ff. 1296-1298 

 

(1296r) [1] Australia Occidentale | Perth 27 Giugno 1857 | Eminentissimo Principe | Reduce 

in Perth da una gita di trenta quattro | giorni, fatta per ordine di Monsig. Serra, ho avuto l’alto 

onore e sommissimo | piacere di ricevere (il dì 13 del corrente) la prima sua veneratissima del 

31 | di <Lu>glio dello scorso anno, e per vero il cuore mi si spanse al riceve-|<re> così presto 

e prezioso riscontro_ Restai in silenzio come se tal | <...> non fosse avenuta, quando, il 17 

andante, Monsig. Serra, sensibile, | per quanto voglio credere, alle dimostrazioni dall’Eminenza 

vostra | fatte sul mio conto, trovandoci a parlare insieme intorno a vari | af<fari> introdusse il 

discorso sopra alcune delle mie azioni o fatti | dei quali mi si mostrò assai offeso_ Il dirli tutti 

mi renderebbe troppo | noioso, ma peraltro il non far menzione di alcuni sarebbe trop-|po poco_ 

[2] La prima accusa, tra le poche che accennerò, fu quella che | trovandosi Egli a passare per 

l’Espagna un tale D.n Pietro Naudò16 dise-|gli aver ricevuto alcun danaro per la Missione dei 

Selvaggi, il qua-|le danaro avendoglielo Monsig. Serra domandato risposegli “non mi | è stato 

donato per Lei ma sì per Monsig. Salvado”_ Questa risposta | del signore Naudò forma il mio 

delito, giacchè secondo Monsig. Serra | <av>rei dovuto far conoscere al tale Sig. Naudò che 

Monsig. Serra era | il Superiore della Missione e non Monsig. Salvado, e che se alcun | 

<danar>o venisse ad Egli donato per la Missione doveva donarlo al | primo e non al secondo_ 

[3] Rispossi semplicemente che questo sareb-|be stato bene se io avesi anteriormente saputo 

che il tale Sig. Nau-|dò doveva ricevere il tale danaro e che la persona pia che glielo | <d>ied<e> 

doveva dirgli era per me, ma non essendo indovino non co-|<noscev>a ciò che sucedeva in 

Espagna e quindi non avrei \ho/ potuto do-|<nargli> tali istruzioni; Se io avessi presso e rimasto 

per me, o cosa | <simi>le, il tale danaro, allora da vero avrei fatto male, ma aven-||(1296v)dolo 

ricevuto e posto alla sola di lui disposizione, e coi fatti avendo Egli | Monsig. Serra disposto a 

suo piacere di esso, mi pare non esservi mo<tivo> | di lagnanza_ [4] Il secondo carico fu simile 

al primo, che avendosi Egli | presentato all’Agente della Missione in Londra e domandatogli il 

| danaro della lana della Missione, l’agente rispossegli non conosce-|re altro padrone della lana 

                                                
16 Spanish agent of New Norcia. 
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di quello che dell’Australia glielo | aveva mandato a Londra “vera risposta di un negoziante 

Inglese”_ Il | danaro della lana giammai era stato presso in Londra e sempre qui | nell’Australia, 

quindi, in onore del vero, non ho soposto che Monsig. | Serra andasi a prenderlo, e non so come 

gli venne in mente avendo | il danaro che aveva nel Banco, e conoscendo, come doveva 

conoscere, | che io ne doveva aver di bisogno; peraltro, di che meno mi ricordai | in quele 

critiche circostanze (cioè inmediatamente dopo la partenza | di Monsig. Serra di qui) fù da 

scrivere all’Agente nei termini | che Monsig. avrebbe voluto, simili ai di sopra accennati_ Ma, 

dopo | tutto, Monsig. Serra disposse, allora stesso, della somma che ha <......> | della lana, 

quindi non mi pare esservi un motivo reale di lagnanza. | [5] Mi disse pure che trovandosi Egli 

nella Missione di Nuova Norcia | io aveva mandato colà, da Perth, una cassa con dentro una 

imagine | di un Santo (che da uno dei fratelli era stato portato di casa sua) sen-|za che Egli, 

Monsig. Serra, l’avessi comandato o fosse stato da me | interrogato_ La mia risposta fu che il 

Superiore da lui posto | nella Missione detta, mi aveva scrito cercandomi la detta cassa, | 

giacchè il fratello, di cui era l’imagine, trovandosi ammalato, | aveva ottenuto da Monsig. Serra 

il permesso di averla nella | missione_ Monsig. negò allora l’aver donato un tale permesso, | 

ma questa era altra quistione, nella quale io non aveva parte. | [6] Un altra accusa fu quella 

d’aver io scrito e donato delle | disposizioni intorno alla Missione come se rialmente ne fosse | 

il Superiore: Dache sono giunto qui, disse Egli, si sono ricevuti, venuti | della Spagna, varj 

cassoni di roba, cioè tele, ferri, istrumenti di | agricoltura e cose simili, e chi l’ha domandato? 

Non negai l’aver | domandato io_ e con quale autorità? Con tutta la possibile, in più | che le 

domandai molto prima del di Lei giungere qui. E <se> | è così come l’ànno mandato ora e non 

prima? A questo poi non | ho saputo ne saprei rispondere, altri dovranno farlo e non <io>. [7] 

A questo proposito non verrà male l’osservare qui, e chiam<are> | con rispeto l’attenzione 

dell’Eminenza vostra, che le cose man-|date dai fedeli pei Missionari e Salvaggi vengono 

ricevute da || (1297r) Monsig. Serra in Perth ed in questa città rimangono; quando poi | alcune 

di esse sono mandate alla Missione si scrivono nei li-|bri di conto di Perth come cose comperate 

in piazza, il prezzo | delle quali viene calcolato al più o meno e scrito nei conti di | Perth contro 

la missione, in modo che la missione in certo mo-|do viene a pagare l’istesse cose che dai fedeli 

gli vengono com-|plimentate; ma questo non è ancora tutto il male, il peggio | si è che, non 

conoscendo questo modo d’agire, o dopo alcun | tempo che di già si abbia dimenticato, si 

potrebbe far credere, | coi detti libri e conti in mano, che si è speso tanto e quanto, o | che si 

sono fatte grande spese per la missione quando in reali-|tà le tale spese non essistono affatto_ | 

[8] Il credere pure Monsig. Serra che io abbia detto, nel mese di | settembre ultimo, che il Santo 

Padre mi aveva mandato qui come | Superiore di Nuova Norcia, e che il P. Garrido aveva detto 
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l’istesso | nella medessima circostanza fece un altra accusa_ Negai tondis-|simamente l’aver, 

ne io ne il P. Garrido, detto una simile sciochezza. | In vero avressimo ambedue perduto la testa 

se induvitata fosse | una tale assertiva, ma ed il P. Garrido ed io conosciamo meglio le | cose 

per poter dire tale stravaganza; alla perfine Monsig. Serra | pare si sia persuaso d’averci capito 

male, poiche da cinque per-|sone che allora eramo insieme, Egli soltanto sosteneva l’averla 

udi-|to da noi_ [9] Finiti alla perfine tutti i carichi che aveva contro di me | ed udite le mie 

risposte, cominciò a fare dei carichi \in generale/ contro il P. | Garrido (che non era presente)_ 

Domandai mi dicessi i fatti, ed il | primo fù che avendo Egli, Monsig. Serra, aperto il portafogli 

del P. | Garrido aveva trovato scrito, tra altre cose, =il dì - tale - Monsig. Serra | proibì alla 

comunità di N. Norcia la lettura della Cronica genera-|le Benedittina di Yepes=17 [10] In questo 

dire, tutto il male consiste in che | invece di dire “proibì”, doveva dire “cangiò”_ In un altra 

parte di-|ceva “in questo dì - Monsig. Serra comandò che per la comunità | si uccidessero le 

pecore vecchie e magre e di niun modo le giova-|ne e grase ne i castrati” Questo non lo avrebbe 

dovuto scrivere. | Pure diceva in altro luogo “In questo dì - monsig. Serra mandò alla | missione 

quattro conigli figli di altri che Monsig. Salvado aveva compe-|rato per la Missione” Questa 

ultima parte l’avrebbe dovuto omme-|tere_ [11] Questi e simili sono stati i famosi carichi 

contro il povero | e virtuoso P. Garrido, che non ha avuto poco da soffrire per essi. || (1297v) 

Ora poi senza intrare affatto nel merito o demerito delle tali | accuse, nè considerare o 

essaminare se rialmente i tai carichi | hanno potuto essere o no il vero motivo della condotta di 

Mon-|sig. Serra avuta verso noi, dirò soltanto che il risultato delle | diciamole mutue 

dichiarazioni fù l’aver Monsig. Serra diter-|minato che io vada a risiedere a Nuova Norcia onde 

lavorare | sotto le di lui direzzioni ed ordini_ Questa determinazione è | di già qualche cosa, e 

per un cotanto favore ringrazio con tutto | il cuore ed anima Iddio e poi l’Eminenza vostra 

Reverendissima. | [12] Per ciò che sia divissione positiva tanto personale che matteria-|le tra la 

Chiesa di Perth e la Missione, nulla si ha fino ad ora | parlato e meno dicisso; ho intesso soltanto 

alcune equivoche pa-|role che non mi diedero le migliori speranze, ma non voglio | apresurarmi 

nel giudicare, forse dopo le une cose verranno | le altre; il tempo scoprirà e dirà il tutto; mi 

dispiace il tempo | prezioso che si perde, ma ci vuole pazienza non poca e gran cos-|tanza, che 

se alla perfine si ha potuto fare qualche poco di buono | non terrò per perduto il tempo nè meno 

i travagli ed i tanti dis-|piaceri_ | [13] Il P. Garrido pare deva tra poco seguirmi ed accompa-

|gnarmi in N. Norcia_ Fino ad ora (per circa un anno) è stato | facendo da parroco nella città di 

Fremantle, predicando due vol-|te al giorno nei dì festivi, e tra settimana insegnando Filosofia 

                                                
17 Crónica general de la Orden de San Benito by Antonio de Yepes (17th century). 
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| e Teologia Morale_ Il giorno 20 del corrente sortì di qui verso N. | Norcia, da dove il 26, ossia 

ieri, partì per Champion Bay e Geral-|dine Mine (331 miglia da Perth ed ove giammai si è 

portato sacerdote | alcuno) coll’oggetto di fare una missione ai pochi cattolici che | in quelle 

nuove contrade trovansi diseminati_ Questa difficile | missione l’intrapresse invece della 

villeggiatura che per essergli | tanto necesaria gli venne da Monsig. conceduta_ Se il P. Garrido 

doves-|si seguitare un altro anno in Fremantle, tra breve sarebbe tra il | numero dei più_ 

L’infaticabile e zelantissimo Sig. Canonico (di An-|cona) D.n Raffaele Martelli (che si fa un 

onore inmortale) pare dov<rà> | sucedere al P. Garrido in Fremantle_ [14] Io poi penso metermi 

in via | per N. Norcia tra due o tre giorni, a non essere che Monsig. Serra | mi dassi ordini in 

contrario, che non sarebbe cosa nuova_ Questa | sera gli domandai permesso per prendere con 

me alcuni libri, come | la Morale di Sant’Alfonso ed alcun altro simile, e mi risposse che | nella 

missione non v’era tempo da studiare ne da leggere!! In | vero la mia poca o niuna virtù mi fece 

credere un poco dura una || (1298r) tale risposta_ [15] Dopo aver portato qui con me 

dell’Europa tante e | tante centenaja, se non migliaia, di libri, quasi tutti donatemi per | la 

missione di N. Norcia, ora non m’è permesso (dal Superiore | di N. Norcia!) portare a quella 

missione una delle varie copie | che io stesso portai qui, di una opera cotanto utile, se non ne-

|cesaria ad un confessore!! Sia il Signore benedetto_ Chi il cre-|derebbe da Monsig. Serra? io 

non per certo, non sono per vero cose | da credersi, ma sfortunatamente sono fatti positivi e 

troppo posi-|tivi. [16] Il giorno 23 dell’andante partiro\no/ da questa colonia e Diocesi | tre 

monache Irlandesi della Misericordia, e ieri l’altro (25) partirono | pure i due giovani Irlandesi 

che da Subiaco vennero qui per la mis-|sione di N. Norcia; tra poco sarà più facile dire quei 

che sono | rimasti de quei che si sono andati, ma di queste cose non voglio | far parola ne meno 

giudicare, sarebbe metermi in un labe-|rinto da cui non facilmente potrei sortire_ | [17] Do 

termine col ringraziare di bel nuovo l’Eminenza vostra | <pe>l bene che di già, e senza 

meritarlo, ci ha compartito e recato | particolarmente alla Missione di Nuova Norcia ed ai miseri 

| selvaggi: Spero non ci vorrà abbandonare nel futuro che | <si> presenta non lusinghiero; per 

parte mia procurerò suffri-|re qualunque siasi cosa onde non essere causa che la sua | 

protezzione venga meno in favore dei meschini selvaggi. | [18] Voglio sperare nel Signore mi 

concederà tutte quelle gra-|zie necesarie onde poter mantener questo mio proposito: | di tempo 

in tempo però mi farò un dovere di farla con-|sapevole del come vanno le cose della Missione 

e dei | selvaggi. In tanto, desiderandole ogni maggiore e più | <de>siderata prosperità, ho l’alto 

onore, col più profondo rispeto | e venerazione, di riprotestarmi | Dell’Eminenza vostra 

Reverendissima | Umilissimo e Devotissimo Servitore | + Rudesindo Vescovo di Porto-Vittoria  
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(1298r, left bottom) All’Em.mo Al. Barnabò | Prefetto della S. C. di Propa-|ganda Fide | Roma 
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XXII 

 

Date: 25 May 1858 

From: New Norcia 

Recipient: Alessandro Barnabò  

SC Oceania 6, ff. 135-136 

 

(135r) [1] Australia Occidentale | Nuova Norcia 25 Maggio 1858 | Eminentissimo Principe | 

Quatunque [sic] la posta in quet’ocasione [sic] non | mi permeta scrivere all’Em.za vostra 

quanto ne desidero, pure | meto a profitto il corto tempo che mi concede onde quanto pri-|ma 

farle consapevole dello stato urgentissimo in cui mi trovo. | Pare che tra poco avrò l’alto onore 

ed indicibile | piacere di baciarle la Sagra Porpora, giacchè Monsig. Serra sem-|bra diterminato 

farmi partire di queste terre_ Fino ad ora | si contentò col provare la mia pacienza onde vedere 

se gli riusci-|va che io mene andasi rimanendo Egli al coperto della mia | partenza o delle cause 

di essa, ma osservando che questa poli-|tica non gli riusciva ha cercato un altro retrovato onde 

ottene-|re il di lui intento_ [2] Per la posta di ieri sera ricevei lettera | di lui del 20 andante 

facendomi la proposta di recarmi a | Spagna e Italia, qui per donare vigore al noviziato per 

ques-|ta missione in Subiaco, e colà per trovare e condurre con | me al mio regreso altro buon 

numero di giovani come | quei che portai nel 1853_ La risposta che sono per dirigergli | altra 

non è che quella di non trovarmi con quele disposizioni | e con quel gran coraggio che si 

rechiede per tali intraprese. | [3] Monsig. Serra mi rimproverò ben amaramente | per aver 

stabilito il detto Noviziato in Subiaco; mi ha detto | le mile volte che abbiamo qui troppo gente 

e mi rinfacciò | per aver portato tanti giovani con me nel 1853, sebbene al lui | dire che Egli 

stesso me l’aveva commandato mi negò il fatto, ma | al vedere i di lui propri caratteri allora 

non seppe altro ris-|pondere senoncchè “queste sono cose che si dicono” [4] Dunque || (135v) 

non andandogli a genio (se non aparentemente) il noviziato di | Subiaco, ed avendo qui di già 

troppo indibidui, a che propo-|sito voler che io vada in Europa? Perche mene vada e | non più 

faccia ritorno, ecco il mistero_ Se così il vuole | l’Emi.za vostra, io sono pronto_ [5] Monsig. 

Serra stiede in | Spagna nel 1848 e 49 - nel 1852 mi trovai io, e fin quel tem-| [sic] le cose 

andiedero bene, grazie al cielo_ Nel 1854 Monsig. Serra | vi tornò di nuovo e cosa gli avenne? 

Che nella di lui pro-|pria città, Barcelona, sono per dire non trovò casa dove allog-|giare e delle 

autorità ecclesiastiche non gli fu concesso il Pon-|tificare! Non bisogna dire altro_ [6] Ora poi 

vuole che io | vada un altra volta supongo per che mi prendano a sassate | trovandosi come si 

trovano cosi poco soddisfatti e per la con-|dotta che si è tenuta qui coi sacerdoti e coi giovani 
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missio-|nari, e per l’abuso che si è fatto da Monsig. Serra dalle | limosine da loro donate in 

beneficio dei selvaggi_ | [7] Di più, sono più che persuaso che all’Em.za vostra | non piacia 

questo continuo andare e venire senza un | vero motivo, infatti non credo piacia ad alcuno_ Ciò 

| non pertanto temo che all’ora che meno pensi terrò | che partire voglia o non voglia, e quindi 

quando l’Em.za | vostra meno sel pensi mi trovarà di già giunto in | Roma_ Se ad evitare questo 

conviene donare alcuna | pronta dicisione non è a me il dirlo_ | [8] Per ciò che riguarda il P. 

Garrido è fatto consumato_ | Finalmente è stato pagato da Monsig. Serra pei moltissi-|mi 

servizzi rendutogli, col meterlo in mezzo la strada. | Il dì 9 del p.p. Aprile l’ha licenziato di 

questa Diocesi e | non aspetta che la prima opportunità per lasciare ques-|te terre e rendersi di 

nuovo alle più grate di Italia | precisamente al Monasterio di Subiaco_ Le ragioni || (136r) di 

Monsig. Serra niuno le sa ne anche indovinare; al P. Garrido | disse che avendo ora nuovi 

sacerdoti non aveva bisogno dei di | lui servizzi_ Quindi, via_ [9] \Dopo questo/ Io pregai o meglio 

feci una su-|plica a Monsig. Serra onde permetesi al detto P. Garrido | venir ad ajutarci qui, ma 

la risposta fu negativa_ Il Si-|gnore mel perdoni ma Monsig. Serra mi fa ricordare quel | servo 

che perdonatogli tutto il suo debbito meteva in carce-|re i di lui debbitori_ | [10] Intorno poi ai 

selvaggi Monsig. seguita la di lui solita can-|zone dicendo a chi vuole e non vuole che i selvaggi 

vanno a fi-|nire fra pochi anni; che non hanno figli ec.ec. quando ne co-|nosce molto poco da 

ciò che pasa tra i selvaggi, in fatti nella | di lui acennata lettera del 20 andante mi domanda 

notizia | del numero di Selvaggi che trovansi in questi d’intorni dei | quali, confessa, non 

conoscere essistano che soli 33, e come mi | indica i luoghi (soli quattro) mi limito ai soli tai 

punti e per | questa stessa posta gli rimeto una lista di quei che io conosco | e sono 119_ Da 

trentatre a 119 v’è una buona differenzza, e |pure parla di selvaggi come se ne fosse assai bene 

informa-|to_ [11] Altri cinque minuti, ed il tempo d’impostare questa | è pasato_ Pregandole 

ogni maggiore e più desiderata pros-|perità, coi sentimenti della più profonda venerazione e | 

rispeto ho l’alto onore, baciandole la Sagra Porpora, di ri-|protestarmi | Dell’Eminenza vostra 

Reverendissima | Umilissimo ed Devotissimo Servitore | + Rudesindo vescovo di Porto-

Vittoria  

 

(136r, left bottom) Eminentissimo Principe | Il Sig. Cardinale Al. Barnabò | Prefetto della S. 

C. di Propaganda Fide | Roma 
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XXIII 

 

Date: 5 January 1859 

From: New Norcia 

Recipient: Alessandro Barnabò  

SC Oceania 6, ff. 401-402 

 

(401r) [1] Australia Occidentale | Nuova Norcia 5 Gennaro 1859 | Eminentissimo e 

Reverendissimo Principe | Colla datta del 27 Novembre dell’anno scorso ho | avuto l’alto onore 

di communicare all’Em.za vostra che Monsig. | Serra aveva riservatosi da questa missione la 

considerabile som-|ma di 12,418 franchi, e che anche ha voluto si vendesi un buon | numero di 

pecore: ora poi aggiungerò che in addempimento | dei di lui commandi mandai da quì a Perth 

i migliori du-|cento castrati che questa missione posedeva, e che Monsig. Ser-|ra li vendè dopo 

pochi giorni per la somma totale di 257.0.10 | lire sterline, cioè 6425 fr. (vendè 199, giacchè 

uno di essi si am-|malò per strada e non giunse in Perth)_ [2] Dopo questo ognu-|no avrebbe 

creduto che Monsig. Serra, inmediatamente dopo | questa vendita, avesi posto la tale somma 

alla disposizione di | Nuova Norcia onde quanto prima potessi pagare i debiti in | cui Egli stesso 

l’aveva fatto incorrere, e potesse anche ottener | le cose indispensabili alla missione stessa senza 

vedersi nel-|la dura necesità d’incorrere in altri debiti; ma, no: si cam-|mina di già per due mesi 

e non abbiamo ricevuto nè ve-|duto ne anche un bajoco, ne sapiamo quando ne sè il rice-

|veremmo, in modo che si vede troppo chiaramente che Mon-|sig. Serra sotto frivolissimi 

pretesti non tratta che da privarci | di tutti i mezzi e così facendo restringerci e portarci agli 

stre-|mi_ [3] Invero, è cosa assai dura che invece d’introitare | 12,418 fr. per la lana, e 6425 pei 

199 castrati (sebbene questi || (401v) sono statti venduti contro il mio modo di pensare perche 

| l’ho creduto e credo contrario ai primi principi di economia | rurale e quindi contro la vera 

prosperità di questa missione) | invece d’introitare, dico, 18,843 franchi, si trova di già, come 

è | di aspettarsi, involta in debbiti, la cui somma totale ignoro al | presente non avendo ancora 

ricevuto gli ultimi acconti dei mer-|cadanti di Perth, i quali debiti dentro pochi altri giorni devo-

|no considerevolmente aumentarsi, imperochè abisogna paga-|re al Governo una non 

indeffirente somma pei pascoli per le | mandrie delle pecore ed altri animali, e bisogna anche 

prov-|vederci di gran quantità di tabacco onde guarire quanto pri-|ma le pecore del male della 

rogna, poicchè altrimenti ne | avremmo da soffrire considerabilissime perdite: in tanto | non 

abbiamo affatto mezzi onde or ora fare fronte a queste | indispensabili spese_ Bella prospettiva 

e bel principio del | 1859!_ [4] Delle molte altre spese che fa di bisogno fare per noi | ne anche 
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fo menzione che sarebbe non finirla mai_ | Fra tanto ho di già mandato una notta a Monsig. 

Serra | di quei pascoli che devono essere pagati (se non vogliamo per-|derli) non più tardi dal 

15 di questo mese, e se Egli farà il ta-|le pagamento o nò io nol sò: ciò ch’è certo si è che a me 

| non più, in vero, mi basta l’animo a far retorno di bel | nuovo a Perth a domandare più danaro 

in impresito, | e molto meno a presentarmi inanzi ai di già tanti credi-|tori colle mani vuote e 

senza poter ne saper come poter | soddisfare loro_ [5] Tredici anni di continuo patire in questo 

| modo, spezza il cuore e l’animo al più valente, al meno | a me, che ho così poca o niuna virtù_ 

Non se ne può || (402r) più, Em.za R.ma, ed il peggio si è che Monsig. Serra stà diter-|minato 

ad averne ancora più e più danari da questa missio-|ne, imperocchè mi ha detto bisogna 

comminciare a vendere | gli animali vaccini, sicchè nell’ora che meno mel crederò ri-|ceverò 

ordini da lui onde mandarglini a Perth all’oggetto_ | [6] In oltre m’à ordinato trovare una buona 

opportunità per ven-|dere una porzione di terreno di questa missione; opportunità che non ho 

fino ad ora  trovato per che non ho avuto tem-|po di andare domandando dall’uno all’altro se 

la vogliono | comperare_ Mene ha parlato pure da vendere alcuni caval-|li, ma questi sono 

ancora troppo giovani, e questo forse li salverà | per alcun altro tempo; in fatti non possono 

essere ancora doma-|ti per essere troppo giovani, per altro pensare a vendere cavalli | quando 

Egli sa ben bene non averne noi i sufficienti pel servi-|zio della Missione, è una cosa che fa 

vedere troppo alle chiare | la sete che ha di danaro ed il poco o nulla che ha a cuore la | prosperità 

di questa missione_ [7] Sono pochi mesi mi ha do-|mandato anche grano da questa missione, e 

mi diceva che se non | glielo mandava mangiarebbero pietre! Ma come poteva io man-|darglielo 

quando quì si pasava a mezza razzione avendo io | osservato non esserci sufficiente pel 

rimanente dell’anno? Tan-|to vero che ho concedutto ai Selvaggi andarsene al bosco (meno a | 

sei) per che la mancanza del pane ci stringeva, ma non vi | sono considerazioni, il di lui volere 

è superiore a qual si voglia | calamità che possa sopravenire_ | [8] Ecco, Em.za R.ma, in 

miniatura la generale e costante | condotta del Monsig. Serra verso questa Missione dal vero 

mo-|mento che divenne Amministratore Apostolico di Perth. || (402v) La di lui condotta verso 

gli individui di Nuova Norcia è ugual-|mente sfavorebole alla missione stessa quanto l’è quella 

verso | gli interesi materiali della stessa_ Da questo si vede chiara-|mente quanto sia necesario 

portare ad effetto la divisione tra | la Diocesi di Perth e Nuova Norcia, sia rimanendo questa 

sog-|getta inmediatamente alla Santa Sede, sia unendola alla Diocesi | di Porto-Vittoria, ossia 

in quel modo che all’Em.za Vostra sem-|bri più opportuno_ [9] Dica Monsig. Serra quante 

belle anzi | sublimi cose voglia intorno a Nuova Norcia ed ai Benedettini, | il fatto 

incontrastabile però si è che non ama avere ne Nuo-|va Norcia come missione, nè Benedettini 

come Monaci, | ma si soltanto quella come fattoria e questi come Servi_ | Pregando Iddio li 
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conceda tutte quelle prosperità che un | cuore generoso come il suo sà e può desiderare, coi 

sentimenti | del più profondo rispeto e venerazione ho l’alto onore, bacian-|dole la S. Porpora, 

di riprotestarmi | Dell’Eminenza sua Reverendissima | [10] P. S. Siccome mi trovo aver detto 

qualche volta che i fedeli mandavano le loro | limosine dirette a me per questa missione, mi 

venne in mente che forse da | questo mio dire si potrebbe credere riceva io le tali limosine, 

quindi credo ora opportuno l’osservare che le dette limosine vengo\no/ mandate a Londra a | D.r 

Heptonstall, il quale tiene ordini miei di porre alla disposizione di | Monsig. Serra qualunque 

si voglia somma venga a lui rimesa per me; per | lo che quantunque quei benefattori credano 

rialmente che io ricevo le loro | limosine e che questa missione ne ha il beneficio, il fatto aviene 

tutto al con-|trario, giacchè ne io \ho/ ricevuto mai, da che mi trovo nell’Australia, le loro limosi-

|ne, ne questa missione ha avuto beneficio alcuno da esse_ Monsig. Serra | assorbe il tutto ed 

il beneficio va in altrui vantaggio_ | Umilissimo e Devotissimo servitore vero | + Rudesindo 

Vescovo di Porto-Vittoria 

 

(402v, left bottom) All’Em.mo e R.mo Principe | Il Sig. Cardinale Al. Barnabò | Prefetto della 

S. C. di Propagan-|da Fide | Roma  
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XXIV 

 

Date: 11 February 1859 

From: New Norcia 

Recipient: Alessandro Barnabò  

SC Oceania 6, ff. 464-470 

 

(464r) [1] Australia Occidentale | Nuova Norcia 11 Febbrajo 1859 | Eminentissimo e R.mo 

Principe | Nonostante ho avuto l’alto onore di dirigermi alla | Em.za Vostra nello scorso 

gennaro, ora riprendo la penna | onde comunicarle che Monsig. Serra onorò questa Missio-|ne 

di sua presenza_ Accompagnato da un Prete Irlan-|dese da non molto in questa Diocesi, al quale 

è voce ha di | già nominato suo Vicario Generale, giunse tra noi il dì | sette dello stesso gennaro 

alle dieci della notte_ Essendo | la di lui venuta a tutti noi ignota, trovò a tutti in letto, | meno a 

me, ma ciò non reccarà mariviglia conoscendo che | alle tre del mattino ognuno deve andare al 

coro_ [2] Si trat-|tenne fra noi per soli pochi giorni, sicchè a buona mattina | del dì 12 ripartì 

coll’accennato Prete accompagnandoli | per sei o sette miglia dalla Missione il Capellano che 

mi | aiuta qui ed io stesso_ Monsig. Serra non era statto qui | dal 27 Novembre 1857, e quindi 

ha voluto vederlo tutto ed | osservare se i progressi di che aveva udito parlare erano | riali 

oppure nò, ma finalmente non ha potuto meno di con-|fessare e congratularsi coi fratelli 

dell’abbanzamento e ben | essere del tutto, a me però diede molto veleno a bere, ma | pasiamo 

avanti_ [3] Quando osservò che le case degli Austra-|liani erano ancora per finire domandomi 

com’era che si tro-|vavano ancora in quello statto? Vale a dire, cosa aveva fatto? | io li avrei 

dovuto rispondere che avendomi \Egli/ tolto di quì ai | due fabbricatori che lavorano in esse, e 

per altra parte tol-||(464v)to anche i mezzi onde poter pagare la mano d’opera a fabbri-|catori 

mercenari non le aveva potuto finire di certo, ma | siccome io era determinato a suffrire e per 

altra parte | trovavasi presente il Prete Irlandese, mi contentai col rispon-|dere che non li si 

aveva potuto finire_ [4] E com’è che si trovano | così pochi Selvaggi? Questo per l’apunto è il 

tempo della | loro vacanza, dopo aver mietutto il grano li ho concesso alcun | tempo onde se la 

divertissero e rivedessero i loro parenti ed | amici. Ma questo non è buono, riprese Monsig. 

Serra, giacchè | perdono in poco tempo quanto avevano imparato, e per altra | parte cosi 

lasciandoli andare non abbandonaranno mai i loro | costumi? [5] Ne pure a me piace molto il 

permetere loro tali | gite, ma, per prima, non avevammo pane sufficiente per tutti, | e per 

seconda ragione, ed è la più forte ed imperiosa, avizzi | come il sono a vivere all’aria aperta se 

non gli si concede | qualche volta un po’ di solievo al loro modo si ammalano | e muoiono, 
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come avenne in una missione Protestante | dove obbligandoli a rimaner sempre in casa, in 

quindeci | mesi morirono venti! Quando col sistema detto appena | alcuna rara volta si ammala 
\liggieramente/ alcun che altro_ Questo siste-|ma è tanto più necesario a quei che da poco si 

trovavano | nella missione quanto l’è meno a quei che da più lun-|go tempo si trovano con noi; 

e pian piano si vanno ave-|zando al nostro modo di vivere senza pericolo di perde-|re la vita. 

[6] Il volerlo tutto in sul principio è l’istesso che | voler \tutto/ perderlo; alcuni è più di un anno 

e mezzo che non | si sono mosi di casa, gli altri fra poco faranno l’istesso | e tutti dopo alcun 

tempo avranno più dilezzione || (465r) per la vita civilizata che per la dei boschi, come l’osser-

|vo di già in alcuni, infatti vi sono in casa \alcuni/ che han-|no preferito meglio rimaner che goder 

della libertà | che a loro ho conceduto_ [7] Monsig. Serra avrebbe voluto | che la civilizazione 

e conversione dei Selvaggi si effettua-|si in meno di sei giorni o di sei ore e se pasa di questo | 

tempo li pare che è imposibile o almeno tempo perduto; | non ha, coi fatti, pascienza per una 

opera come questa, | inmediatamente perde il temperamento ed in quel momen-|to è capace di 

fare qualchè grosso sproposito, infatti quan-|do Egli era semplice missionaro in alcune ocasioni 

non | avendo potuto ottenere ciò che desiderava dei Selvaggi li | presse a colpi di archibuggio! 
\Non credo però avesi intenzione di farli male, ma i selvaggi non conoscevano le intenzioni/ e quando era di già Mon-|signore, 

non avendo uno di essi voluto fare ciò che Egli | voleva licenziò a tutti della missione onde, 

come Egli | diceva, insegnarli un po’ di educazione!_ In questo \modo/ certo non | si potrebbe 

giammai ottener la loro civilizazione, vi vuole | gran pascienza, gran prudenza e grandissima 

costanza. | [8] Ma lasciamoli dire ciò che meglio gli venga a genio, si sà per | altra parte, e 

purtroppo, che desiderarebbe gettare a terra ques-|ta missione per goderne liberamente i suoi 

frutti e prodot-|ti, i fatti però sono che al poco tempo che mi trovai qui | cioè poco dopo il 11 

febbraro 1857 ne ebbi otto giovani, ques-|ti si aumentarono poi al numero di sedeci, ed ora 

sono | venti cinque, senza includdere sei famiglie, e non ne ho di più | perche rialmente questa 

missione togliendone tutte o quasi | tutte le sue risorse non può affatto mantenere e soportare | 

le spese che portano quelli che di già ne abbiamo_ [9] Io non || (465v) non sono andato pei 

boschi cercando o domandando ai detti gio-|vani che venissero alla missione, essi sono venuti 

da loro | domandandomi essere ammesi in essa, ed io li ho ammesi | nonostante vedeva che 

malapena li poteva tenere nella mis-|sione: e questo cosa vuol dire? Vuol dire che principiano 

a co-|noscere la differenza tra la vita selvaggia e la civilizata; vuol | dire che conoscono e sanno 

che ora non gli si tratta come pel pasa-|to; vuol dire in somma che se gli si aiuta colle maniere 

proprie, | ò che se si pongono in opera i mezzi proprii, si otterrà il fine_ | [10] Alla notizia di 

ciò che pei selvaggi si faceva in Nuova Norcia | vennero l’anno scorso molti selvaggi da luoghi 

remoti onde | vederlo cogli occhi loro, ma non avendo giammai veduto uomi-|ni o persone 



 65 

bianche non ebbero coraggio a sufficienzza | e sene ritornarono senza giungere a questa 

missione_ Non | fù così in quest’anno, imperocchè \il dì/ dopo che Monsig. Serra sene | andiede 

di qui, cioè il 13 dello scorso gennaro, giunsero a questa | missione non solo quelli che erano 

andato a villaggiare per | tre Dominiche, ossiano tre settimane, ma con essi più da | ducento 

altri, tra i quali vi erano molti circoncidati; | cosa tutta nuova per me, giacchè non sapeva fino 

ad ora | che Selvaggi circoncidati essistessero così vicino a Nuova | Norcia cioè alla distanza 

di forse cinquanta o sessanta | miglia \verso il N. E./_ [11] Nei primi giorni della loro stanza qui se 

la pasa-|rono osservandolo tutto con grande curiosità nel tempo di | giorno, e poi in quello della 

notte se la divertivano in | continui e prolungati balli_ La missione pasava loro | pane e te alla 

mattina, zupa e pane al mezzodì, e pa-|ne e te alla sera, cose per loro affatto sconusciute ma || 

(466r) che gradivano assai_ Questo buon ordine però non durò sem-|pre, erano Selvaggi in 

tutta la stensione della parola e non | hanno potuto finirla in pace_ [12] Infatti il dì 18, sei giorni 

dopo | il loro arrivo qui, uno dei più mall’intenzionati pensò occi-|dere ad un altro per non altra 

ragione che \per/ non essere suo | speciale amico ed appartener ad un luogo i selvaggi del quale 

| non gli andavano a genio_ Il tale fu \a tradimento/ ferito mortalmente | dopo mezzo dì del 18, e 

alle otto della mattina del 19 era mor-|to_ Dal momento che fu ferito non lo abbandonai fino a 

rice-|vere gli ultimi suoi aliti_ Quando trovai che se ne moriva il | battezai, avendoli prima 

preparato il meglio che ho potuto, | e poi fù seppelito come conveniva, onde anche gli altri 

selvaggi | che in numero di più di ducento erano presenti, vedessero ed os-|servassero le 

ceremonie della nostra Santa religione nei tai | casi. [13] La legge di questi selvaggi porta che 

ucciso uno, un altro | deve anche essere vittima; l’uccisore era fuggito e quindi un | \\suo// parente 

doveva subire la pena. Onde evitare che più sangue | fosse versata mi fu di bisogno rimaner dì 

e notte | in mezzo a loro, ma ciònonpertanto, li vidi così furiosi e | fuori di sè che giunsi a 

dubbitare se sarei oppure no suffi-|ciente a distrarli del loro micidiale intento; mentre io mi | 

trovasi tra loro non v’era pericolo, ma io dopo tanti giorni e notti | senza riposo mi era forzoso 

il descanso ed allora erano i guai. | [14] Per altro non mi piaceva che una morte avenuta in quel 

modo | e per così dire alla porta della missione rimanese impunita, | quindi pensai prudente il 

dare avviso ad un giudice mio ami-|co onde mandandomi alcun uomo di Polizia l’imponesi 

almeno | un poco di paura; così avvenne, ma prima dell’arrivo dei || (466v) tre uomini di polizia 

(invece di uno) che quel Sig. Giudice mi | mandò, mi riuscì metere pace e ristabilire l’antico 

ordine | tra quei uomini feroci e veramente Selvaggi_ [15] In questo | caso ho avuto ocasione 

di osservare la differenza che pasa tra | i nativi che trovansi qui ai dintorni e quei londani, infatti 

| senza di questi de casa non so se avrei potuto riuscire nello | stabilire l’ordine, sebbene in un 

momento che io mi trovai | ausente uno di essi fu ferito due volte interponendosi onde | evitare 
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che un parente dell’uccisore fosse ucciso, come gli | riuscì salvandoli la vita_ Come è naturale 

mi diede molta | pena una tale disgrazia, ma nell’assieme, come la cosa fù | tra gli stranieri 

stessi, la missione cavò vantaggio, non | già dalla morte di quell’infelice, ma dalla venuta di | 

tanti stranieri, imperocchè per essi l’occurrenza dei tai | fatti è cosa ordinaria, ma il veder la 

missione ed il come | si trovavano in essa i loro compaisani o connaturali | fu per essi di gran 

piacere ed allettamento, tanto che al-|cuni di essi mi domandarono ammetesi i loro figli nella | 

missione e così avvenne_ [16] Quanto avrei desiderato che | Monsig. Serra si fosse trattenuto 

fra noi al meno due | altri giorni! e se si avesi trattenuno [sic] otto giorni di più | allora avrebbe 

veduto più Selvaggi che forse avrebbe de-|siderato_ Dico questo perchè Monsig. Serra vuol 

fare | credere che, per che Egli non trova Australiani per le |strade per ciò non vi sono, non 

essistono, come se gli | Australiani usasino viaggiare per le strade come gli | Europei_ [17] I 

Selvaggi sanno i boschi così bene che siasi qualsivoglia la distanza, vanno sempre per mezzo 

|| (467r) al bosco_ Per altro essi non hanno \altro/ oggetto nel viaggiare | che il trovare 

cacciaggione, e questa non la trovano di certo | per le strade usitate, e quindi è una vera necesità 

per loro | traversare da un luogo ad un altro non per le strade ma | pel bosco che è per dove 

trovano da manggiare_ [18] Ma so-|no persuaso che, ancorche Monsig. Serra avesi veduto non 

già | centenaia ma migliaie di Selvaggi, direbbe sempre non vi so-|no Selvaggi per che per lui 

non essistono affatto, per che | per lui essi sono un vero ingombro; iddio glielo perdoni_ | [19] 

Per altro, quando \Egli/ vide i letti dei giovani che aviamo qui, ri-|mase mortificatissimo, almeno 

così il fece credere al Prete | Irlandese che era presente, e domandò come era che aveva-|no \pelle 

e / sacchi soltanto per letto? Io fortunatamente non mi tro-|va [sic] presente, ed il P. Martinez, 

il Sacerdote che si trova con | me, li rispose che io pensava in questo anno provvedere ai | 

fratelli e forse dopo pensarebbe ai giovani. Egli, P. Martinez, | non conosceva altro, ma Monsig. 

Serra sapeva bene che quan-|do mi trovava in Perth aveva di già cercato di provvede-|re a tutti 

da letto ma che avendo Egli preso tutti tutti | i mezzi, tutte le mie buone intenzioni andiedero 

in fumo. | Ma Monsig. Serra voleva, come sempre, gettare la pietra | e nascondere la mano, 

voleva caricarmi la colpa quando | Egli soltanto era il colpevole_ [20] Quando poi vide dove 

dormi-|vano i fratelli pasò di largo percche al vedere tante pelli | sotto e sopra, non ha potuto 

meno da vergognarsi, poicchè | farebbe vergogna al più miserabile dei priggionieri l’avere | un 

letto simile_ Poveri fratelli! dopo dieci anni di lavori | e fatiche inaudite non \hanno/ potuto 

ottenere ancora un letto! || (467v) [21] Ai fratelli poi disse a chi una cosa a chi un altra, ma | a 

tutti domandò com’era che \non/ andavano a Perth? dicendo loro | che lì si trovarebbero meglio 

assai che si trovavano in Nor-|cia; che vi erano fabbriche che in questa missione non si | 

potrebbero fare giammai; che tutta la Diocesi era mis-|sione, e cento mile cose per questo modo; 
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ma i fratelli, qua-|si ne fossero statti preparati, tutti rispossero di un modo | stesso, cioè, Se Lei 

mel comanda andarei ben volontiere, | questa fu la risposta che ciascuno diede senza l’uno 

conos-|cere la dell’altro_ [22] Quindi è evidente che Monsig. Serra | desiderarebbe che tutti i 

fratelli lasciasero Nuova Norcia | e se ne andassero a Perth, e per conseguenza che rimanesi | 

io solo qui imposibilitato a fare cosa alcuna per che sen-|za mezzi e senza braccia_ Per quanto 

posso intendere ques-|to è statto il principale oggetto dela venuta di Monsig. | Serra qui, poicchè 

mi consta instò molto ai fratelli, | uno per \ad/ uno, onde partissero di Nuova Norcia. [23] Per 

al-|tro da venir qui quelli che hanno professato non se ne | parla affatto_ Uno è statto mandato 

qui ed è il detto Pa-|dre Martinez, ma questi fù obbligato sortire da Subiaco | per che se ne 

moriva e si portò a Fremantle, lì però | non potendo soddisfare ai doveri di quella diciamola | 

Parrochia venne mandato qui, e quello che si trovava | qui venne ordinato altrove_ [24] Il P. 

Martinez poi è un | bravissimo giovane, ma la salute fiacca li tiene impedi-|to e quindi Monsig. 

Salvado carica con tutto il peso fincchè | egli cadda colla carica per non più alzarsi e mi pare | 

che il giorno non è molto lontano_ Non per tanto || (468r) Monsig. Salvado è contento della 

sua sorte_ Questo P. Marti-|nez mi asicura che Monsig. Serra ha detto molte volte che | i 

professi verrebbero a Nuova Norcia, e che il Padre Bertran | (Maestro dei Novizi) molte volte 

ha ricordato questo stesso a | Monsig. Serra ma inutilmente_ [25] Mi asicura aver veduto | 

piangere al detto P. Bertran non una ma molte volte | all’osservare la condotta di Monsig. Serra 

verso questa mis-|sione_ Mi assicura (e questo il sapeva io di già) che il P. Ber-|tran ha scrito 

varie fiate al R.mo P. Abate Cassaretto su | questi ed altri propositi, ma che le lettere non 

giunsero | mai la sua destinazione_ Mi asicura che i professi non | vedono il momento da poter 

venir a lavorare in questa | Missione ma che hanno una paura tale di essere posti | ad un tratto 

in mezzo alla strada che li obbliga a non ester-|nar affatto il loro desiderio_ [26] In tanto, siasi 

come si vo-|glia, i professi non vengono mandati qui, e Monsig. Serra quelli fratelli che trovansi 

qui \a/ gl’uni dopo gli altri li va | facendo andare a Perth_ In fatti le ultime di lui parole | dette a 

me prima d’andarsene di qui furono che ai due | fratelli Fargas ed Olvieras li mandasi a Perth 

quanto pri-|ma, e fù ubidito ciecamente e prontamente_ Osserverò | però che il primo era 

l’unico falegname che sapeva diri-|gere un’opera o lavoro, ed il secondo l’unico scarparo; sen-

|za il primo male potremmo tirare avanti, e senza il 2° | non potremmo tirare avanti affatto 

senza tener | che dentro di poco ander coi piedi nudi! [27] Non è chia-|ro che Monsig. Serra ci 

pone tanto alle strette da voler | farci abbandonarlo tutto? Altro non manca che ci pren-

||(468v)da a bastonate_ Dalla Spagna mandano pei missionari | di Nuova Norcia robe per farsi 

santi aviti e Monsig. Serra | se la prende; mandano ferri ed instrumenti di agricoltura | ed altri 

e Monsig. Serra se li prendi; mandano un piano | forte perche sanno che cantiamo senza 
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instrumento di | sorta e Monsig. Serra se l’ha presso e posto nella sala di | ricevemento in Perth_ 

Ed i poveri missionari di Nuova Nor-|cia portano ancora il santo avito primo ed unico che 

hanno | ricevuto alcuni sei anni fà ed al\tri/ sono dieci anni: infatti | appena si può distinguere 

quale è la roba primitiva, e in | tanto in Perth in casa di Monsig. Serra ve n’è in abbondan-|za 

(non si trova però a vendere nella colonia)_ [28] I missionari | abbisognano instrumenti proprii 

all’officio di ciascuno? | Li comprino, che quei che venuti di Spagna li tiene Mon-|sig. Serra 

riservati il sà lui per chi_ Vogliono \in/ Nuova | Norcia un instrumento o piano-forte per la 

capella? Che | lo comprino_ Ma vogliono i Missionari di Nuova Nor-|cia danari per l’acquisto 

di queste cose? Questo poi no. | Nuova Norcia tiene danaro più che ne ha di bisogno_ Ed ora | 

mi si permeta domandare, quanto danaro ha rialmente | ricevuto Nuova Norcia nell’intiero anno 

1858? Non più | che lire 212’19’6: vale a dire 5324 franchi. E quanto ha in-|troitato o \meglio ha/ 

dovuto introitare? 24,167 franchi_ Che se ne | ha fatto degli altri 18,843 franchi? Monsig. Serra 

sa-|prà rispondere_ Egli sa cosa se ne è fatto dai 12,418 fr. | della lana e dai 6425 fr. pei castrati, 

ciò che poso | dire si è che questa missione non ne ha veduto an-|cora un baiocco, e poso 

aggiungere che non ostante || (469r) il bilancio di 148.18.3 lire dell’anno /57- nonostante ho 

ven-|duto robe e provvisioni di questa missione del valore di | oltre a lire 100- e nonostante la 

grandissima economia | che si è fatto nella missione onde non contrarre debiti ed | anzi poter 

acquistar cose indispensabili per la missione, | pure le cose indispensabili non si hanno potuto 

acquis-|tare ed in questo momento la missione è in di debito | di 6550 franchi! [29] Questo è 

terribile ma non ancora è tutto, | poicchè avendo \io/ venduto qui molti generi, onde poter tirare 

| avanti senza incorrere in debiti, ora mi trovo senza generi | non solo ma col debito detto e 

bisogna provveda di bel nuo-|vo, e per tutto l’anno, e danari non ne hò: cosa si fa? io | nol so, 

il caso e veramente disperato_ [30] Trovandomi in queste | triste circostanze come potrò 

pensare a provvedere di letto ai | fratelli, di aviti ed altre cose di prima necesità? come potrò 

pro-|vedere alle famiglie Australiane di casa, letti ed ogni altro che | abisognano? Come potrò 

provedere ai giovani di vesti, letti ed | altre cose? Come potrò fabbricare un edifizio per loro 

ove abbiano | luogo per letti, luogo per scuole, luogo per fuoco senza il quale | non possono 

resistere in tempo d’inverno? Ove si trovano ora è così | ristretto il luogo che ne anche vi è sito 

pei letti_ [31] È evidente | Em.za R.ma, che Monsig. Serra si è posto in capo finire con | questa 

missione senza per altro voler farlo intendere_ Ci prende | tutti i mezzi e gli indibidui e quindi 

la missione deve finire | per necesità_ [32] In questo vero momento che scrivo è venuto | il P. 

Martinez a domandarmi permeso per andare a Perth | dicendomi che Monsig. Serra gli aveva 

scrito per che andasi | ma come invitandoli soltanto, e che quando si trovò qui pure || (469v) 

glielo disse tre o quattro volte, in modo che se non va \a/ Perth teme | una persecuzione terribile 



 69 

e avvenga a lui la triste sorte che a | tanti altri avvenne, giacchè tutti conoscono che quelli che 

han-|no un po’ d’attaccamento a questa missione Monsig. Serra pres-|to o tardi, di un modo o 

di un altro, li sagrifica senza compa-|sione_ [33] \Ma perchè monsig. Serra se il desidera non lo comanda? Questo 

non è il suo oggetto./ Questo conferma quanto prima ho detto, cioè ch [sic] l’og-|getto principale della 

venuta qui di Monsig. Serra altro non | è statto che quello di fare che tutti vadano a Perth, non 

| per che Egli li comanda, ma da loro, onde poter anche dire | che i missionari scapano di qui e 

non più vogliono | lavorare in questa Missione_ Si può dare una politica | più machiavelica? 

[34] Questi e simili sono i mezzi di cui si va-|le Monsig. Serra pei suoi fini_ Così ha ingannato 

a molti | e così vuole ingannare a molti altri per non dire a tutti. | Il P. Martinez, onde evitare 

peggiori mali, parte oggi stesso | per Perth, e se Monsig. Serra il lasciarà far retorno il tem-|po 

il dirà_ In tanto io rimango solo e se vorrò confessar-|mi mi toccarà fare la penitenza prima 

della confessione | col fare un viaggio di ottanta quattro miglia che con al-|tre tante di regreso 

fanno 168 miglie!_ [35] Che bella cosa | il veder ed osservare i fratelli che giusto nel momento 

che | andiamo a dar principio agli Santi essercizzi (che facia-|mo di comunità ogni anno) il P. 

Martinez se ne va a | Perth! Egli stesso il conosce ma la paura è grande!!! | [36] Non la finirei 

mai Em.za R.ma se tentasi dire un poco del | tanto che avrei a dire, ma non ho tempo per più e 

mi | pare l’averle annoiato purtroppo di già_ Il Signore | abbia pietà di noi, siamo giunti all’orlo 

del precipizio, || (470r) non v’è di bisogno che dell’ultimo colpo, anzi urto, e tutto è | finito_ 

[37] Abbia pietà di noi Em.za R.ma, siamo orfani e non | abbiamo \ad/ altro in questo mondo in 

luogo di padre che all’Em.za | vostra, e questo, in mezzo ai tanti e tanti guai, è l’unico pensie-

|ro che ci dà conforto e coraggio, infatti è l’unica ancora che ci | sostiene, poichè altrimente 

credo che e noi e la missione sareb-|be assai prima di ora tutto finito_ | [38] Desiderandole ogni 

maggiore prosperità ho l’alto ono-|re, coi sensi del più profondo rispeto e venerazione e bacian-

|dole la Sagra Porpora, di riprotestarmi | Dell’Eminenza sua Reverendissima | P. S. Non sarà 

forse fuori proposito il dire che da tutti quei che | fino ad ora hanno da quì andato a Perth ne 

anche \ad/ uno è statto per-|meso principiare il Noviziato, nonostan\te/che sono circa due anni | 

che i primi tre si trovano colà al tale oggetto. [39] Monsig. Serra dice | a loro di andare a fare 

il Noviziato, ma poi al fatto non si viene | mai, e li tiene lavoranno dalla mattina fino alla notte, 

giorni do-|po giorni, mesi dopo mesi, e anni dopo anni. Per altro Monsig. Serra | protesta che 

non li vuoli lì per lavorare ma sì soltanto per che fa-|ciano il Noviziato, il fatto però dice il 

contrario e ai fatti e non | alle belle parole doviamo dar credito_ [40] Alcuni si trovano nella | 

missione dal 1849 in poi, sono dieciani, eppure non se ne parla | di che faciano il Noviziato! 

Questa è una pruova terribile per | non dire insoportabile | Umilissimo e Devotissimo Servitore 

| + Rudesindo Vescovo di Porto Vittoria 
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(470r, left bottom) All’Em.mo e R.mo Principe | Il Sig. Al. Barnabò | Prefetto della S. C. di 

Propa-|ganda Fide | Roma 
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XXV 

 

Date: 14 December 1859  

From: Perth  

Recipient: Alessandro Barnabò  

SC Oceania 6, ff. 795-796 

 

(795r) [1] Australia Occidentale | Perth 14 Dicembre 1859 | Em.mo e R.mo Principe | Il tener 

che provvedere Nuova Norcia dalle cose | necesarie mi ha fatto venire e rimanere in questa 

città fino ad | ora, ed altro oggetto quasi non ho in vergarle queste poche linee | che quello di 

manifestarle la perfetta pace ed armonia che | essiste qui tra tutti noi_ Aviamo saputo che 

Monsig. Serra pasò per Malta | il 10 settembre, da dove scrisse, soltanto, alle Signore Monache 

Francese, | e ieri aviamo anche saputo che prima del 27 era di già in Roma, ma | non pel di Lui 

mezzo che non sò abbia scrito ad alcuno di qui_ | [2] Poco fa hanno voluto mandare da qui a 

N. Norcia | quattro buoi che da quella missione erano statto fatto venir qui | da Monsig. Serra, 

ma dei quattro due scaparono e non si sà dove | parano, sebbene si crede abbiano preso la via 

di Nuova Norcia_ Dai | due rimasti uno non avendo potuto alzarsi di terra, e molto meno | 

camminare, per effetto della strema devolezza, più tosto che vederlo | patire e poi morire della 

miseria, l’hanno uccisso, nulla poten-|do proffitare per non avere altro in se che la sola pelle ed 

ossa_ [3] | Il quarto ed ultimo però fu più valente e col fatto prese la via | di N. Norcia, ma alle 

sette miglia eccolo caduto a terra_ Coll’aiu-|to di quattro persone si alzò di bel nuovo ma fatto 

altre due | miglia eccolo a terra di nuovo e caduto a terra per non più alzarsi. | Dopo poche ore 

morì_ Ecco perdute 40 lire sterline, cioè, non meno | di 200 scudi romani_ [4] Dico questo non 

ad altro oggetto che per fare | conoscere a quale uno stremo si ha portato l’abuso degli animali_! 

| Abuso antico e che ha costato troppo caro alla missione di N. Norcia, | ma grazie al cielo e 

all’Em.za vostra che se ne ha liberato_ Devo | avvertire che il voler mandare i detti animali a 

N. Norcia non era | ad altro oggetto che ad ingrassarsi, ma troppo tardi si sono ricordati. || 

(795v) [5] A questo aggiungerò che io non ho detto mai una parola onde li facesse-|ro ritornare 

a N. Norcia come che a quella missione appartenessero, sebbene | quattro mesi prima 

dolendomi il cuore al vederli mezzo morti \di miseria/ proposi li mandas-|sero lì onde si riavessero; 

come ne anche ho detto cosa alcuna intorno ai sette | cavalli che hanno e che voglio sperare 

siano più fortunati dei buoi_ [6] Non mi | piace affatto essere essigente e se l’Em.za vostra così 

il vuole possono rimaner | alla Diocesi o parte o tutti; è ben vero che in Nuova Norcia non 

abbiamo | che un cavallo soltanto che possa rendere alla missione i serviggi di quelli, | ma spero 
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nel Signore avremmo alcuni dopo due o tre anni di tempo. | L’istesso dico per rapporto a tutto 

altro, sono ben lontano da voler seguire | la condotta che riprovo in altri_ | [7] Il Governo ha 

ora caricato la mano sopra i pascoli, e ha tenuto | che pagare, di più del solito, niente di meno 

che il cinquanta per cento | e in oltre vi sono anche nuovi Regolamenti i qualli fissando una | 

nuova divisione dei terreni pastorizzi si viene a pagare per dieci | ciò che prima si pagava per 

venti, e questo oltre al cinquanta per cento! | È vero che queste sono leggi generali per tutti i 

coloni, ma pure è certo | che Nuova Norcia ne sente il dolore del colpo sino alla medolla del 

cuo-|re, è un colpo terribile per noi_ | [8] Non voglio trattener più a lungo con queste ed altre 

nostre | picciole cose l’attenzione dell’Eminenza vostra_ | Desiderandole dunque, ogni 

maggiore e più desiderata prosperità | coi sentimenti del più profondo rispeto e venerazione ho 

l’alto onore, | baciandole la S. Porpora, di riprotestarmi | Dell’Eminenza sua Reverendissima | 

[9] P. S. Voglio sperare dalla bontà innata dell’Em.za vostra si degnarà onorarmi | di un Suo 

riscontro ai quesiti delle mie di Agosto e Settembre p.p. | Umilissimo ed Obbligatissimo 

Servitore | + Rudesindo vescovo di Porto-Vittoria 

 

(795v, left bottom) All’Em.mo e R.mo Principe | Il Signor Cardinale Al. Barnabò | Prefetto 

della S. C. di Propaganda | Fide | Roma 
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XXVI 

 

Date: 6 February 1860 

From: New Norcia  

Recipient: Alessandro Barnabò  

SC Oceania 6, ff. 998-1003 

 

(998r) [1] Australia Occidentale | Nuova Norcia 6 Febbraro 1860 | Eminentissimo e 

Reverendissimo Principe | Per la posta del mese di gennaro ultimo ho avuto | l’alto onore di 

ricevere la veneratissima Sua lettera del 21 ottobre | p.p. nella quale l’Em.za vostra mi esorta a 

sospendere misure | o pasi che io credesi dare in forza del Decreto del 1 Aprile /59 ec. | Siccome 

i cenni dell’Em.za vostra sono per me po-|sitivi comandi, vostra Em.za può essere sicura della 

mia | più sommessa e perfetta uniformità a quanto ora mi vie-|ne imposto non solo, ma a quanto 

altrosì l’Em.za vostra o | la S. Congregazione crederanno disporre ed ordinare oppu-|re abbiano 

di già ordinato e disposto intor\no/ alla sorte futu-|ra di questa missione ed alla mia, imperocchè 

sebbene ho avuto | ed ho tutt’ora, tutto l’interese per la prosperità spiritua-|le e temporale di 

questa Missione e per la salute | eterna di questi Selvaggi, pure al più menomo cenno | 

dell’Em.za vostra in contrario, tutto lascierò ed abbandonerò | ad un tratto_ [2] Inanzi a ricevere 

io il prenunciato Decreto | del 1 Aprile, parlando un giorno con Monsig. Serra gli dissi | che se 

la S. Congregazione disponeva che tutto quanto teneva | Nuova Norcia doveva portarsi a Perth, 

io stesso, se non si tro-|vasi un altro, avrei fatto il carretiere ed avrei portato | tutto il portabile 

a Perth, e ciò che allora disse di parola | l’avrei poi posto in opera coi fatti; era e sono sincero 

e | ben può essere mi tochi ancora la \sorte/ di comprovarlo coi fatti, | sicchè, ripeto, sono 

perfettamente e sinceramente disposto ad obi-|dire e porre per opera ogni e qualsivoglia 

comando che dall’Em.za || (998v) vostra mi venga donato sia oppure no a seconda dei miei 

desiderii | ed aspettative_ [3] Alcuni passi e misure però che prima d’ora ho do-|nato e preso 

non più posso fare che lascieno di essere fatti posi-|tivi e consumati; i monaci, novizi e 

postulanti che ànno eletto | questa Missione trovansi qui, meno due professi che a petizio-|ne 

fattami dal molto R.do Sig. dottore Grivèr, incaricato della Dio-|cesi, rimassero in Perth 

interinamente, l’uno facendo da cuoco | e l’altro onde cantare e suonare in Chiesa_ [4] Aveva 

però com-|binato col detto R.do Grivèr onde alla metà di questo mese ve-|nire qui quello che 

rimase facendo da cuoco, ma ora io non | più donarò un passo all’oggetto sebbene quel povero 

fra-|tello soffra assai colà da dolori reumatici_ Pensava amme-|tere al santo abito alcuni altri 

dei postulanti che si trova-|no qui nell’Australia ed in questa missione dal 1853 as-|pettando 



 74 

questo tan desiderato giorno, ma non lo vedranno | per ora, come ne pure professaranno alcuni 

novizi che | tra breve compiscono l’anno del Noviziato, tutto rimarrà | come si trova fin che 

iddio disponga altra cosa_ | [5] Nel mese di Agosto p.p. trovandomi, come chi dice | senza 

braccia pei veri labori di questa missione, non poten-|do dimenticarmi da quanto pel pasato mi 

aveva aiutato | il P. Garrido, li scrissi pregandoli a voler venir qui ad aiutarmi | ed egli, fedele 

alla sua vocazione, sebbene si trovasi assai con-|tento del Paternale Governo di Monsig. 

Bravi,18 pure col con-|sentimento del detto Monsignore, aderì alla mia riquies-|ta ed il dì 31 

Dicembre /59 era di già nell’Australia; | ma siccome non giunse qui tra noi se non dopo | aver 

io ricevuto la Sua Veneratissima del 21 Ottobre, | non ho creduto poter io concedergli faccoltà 

alcuna spiritua|le, e quindi si trova senza esse_ [6] Scrisi pure al P. Aragon onde | anche egli 

venisse qui ad ajutarmi, ma Monsig. Bravi avendo | di già fatto il sagrificio di permeterlo al P. 

Garrido non pare affatto | disposto a fare un secondo e perdere così un altro missionario al | 

quale Egli aprezza meglio di qualsivogliano altri quattro nel di || (999r) lui luogo, e queste sono 

spresioni dell’istesso Monsig. Bravi_ Intanto | Monsig. Serra ha acusato qui al P. Aragon niente 

di meno che di | laddro! _ Così vanno le cose di questo mondo_ | [7] Nel mese di Marzo 

begnente e precissamente nel dì 21 | pensava celebrare Pontificalmente in onore del nostro 

glorio-|so Patriarca S.n Benedetto, e sarebbe statto la prima volta, ma | nol farò di certo giacchè 

nel caso mio presente non mi pare | possa farlo_ E quì forse verrà aproposito il dire che io 

conoscen-|do la strana celosia che Monsig. Serra ha sempre avuto di me | ho creduto prudente 

non usar mai, da che mi trovo nell’Austra-|lia, nè croce nè anello, sebbene Egli, come è 

regolare, usasi sempre | l’una e l’altro, e qualche volta due croci l’una sull’altra, non | saprei 

dire se per suplire la mia deficienza e per dimenticarsi | della prima, oppure per fare vedere che 

ne aveva molte e riche_ | [8] Nel Decembre p.p. ho preso e pagato al Governo le solite | Licenze 

dei Pascoli per gli armenti di questa missione per ques-|t’anno, giacchè si prendono e pagano 

anticipatamente, e sicco-|me le tali Licenze si trovavano in nome di vari indibidui, alcuno dei | 

quali non si trova da parechi anni in questa colonia, ed il averle in | nome di varie persone è 

molto irregolare e potrebbe portare gravi | danni, ho creduto prudente prenderle tutte in 

quest’anno in mio | nome, come Superiore di Nuova Norcia, cosa che Monsig. Serra | avrebbe 

dovuto aver fatto nel di lui nome assai prima; ma | questo mio fatto è facile a disfarsi ed in 

qualsivoglia tempo pos-|so trasladarle tutte al nome della persona che dall’Em.za vostra | mi 

venga accennato_ | [9] In conseguenza della stessa Sua prenunciata lettera del | 21 ottobre, 

credei in sul principio non più poter \io/ neanche am-|ministrare temporalmente questa missione, 

                                                
18 Giuseppe Maria Bravi, vicar apostolic of Ceylon (1857-1860). 
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ma poi avendo con-|siderato, e per così dire toccato colle mani, i gravissimi danni | che questa 

mia sospensione portarebbe inmediatamente a ques-|ta missione, non ho potuto persuadermi 

fosse statto tale l’in-|tenzione dell’Em.za vostra, sicchè seguito e seguiterò amminis-|trandola 

temporalmente e del miglior modo che sapia e possa || (999v) finche l’Em.za \vostra/ si degni 

donarmi ulteriori disposizioni_ | [10] Scrissi, nell’Agosto p.p., al R.do D.r Heptonstall, in 

Inghil-|terra, participandogli la nuova della separazione di questa missione | dalla Diocesi di 

Perth, ed in pari tempo domandandogli se aveva ricevuto, | dal 1 Aprile p.p. in quà, alcun 

danaro a me diretto per questa mis-|sione; e colla datta del 10 Ottobre ultimo mi risponde 

dicendomi non | aver ricevuto danaro alcuno così diretto dal 1 Aprile in quà, non | solo, ma che 

non si ricorda averlo ricevuto da che io lasciai Lon-|dra nel 1852_ [11] Dico questo non senza 

un’oggetto in vista, impero-|che se mai Monsig. Serra, onde giustificarsi costà, volesse far | 

credere non \aver/ Egli preso danaro alcuno a me diretto per questa | missione, una tale risposta 

del R.do D.r Heptonstall sembrarebbe | un considerabile documento col quale Monsig. Serra 

viemaggior-|mente corrovorare le di lui assertive; e dico sembrarebbe un | considerabile 

documento, per che in rialità non l’è_ [12] Egli, | R.do D.r Heptonstall, molto tempo dopo il 

mio ritorno quì (che | fù nel 1853) ha ricevuto alcune centenaje di lire sterline dalla | Spagna a 

me dirette per questa missione (ed in una rimesa sol-|tanto gli furono mandate, così dirette, 

cinquecento ventitre lire | sterline e nove shillini, cioè 13.056 franchi) ed ho ancora in | mio 

potere le lettere in cui Egli stesso \mel/ fece conoscere, e che so-|no pronto a presentare sempre 

che dall’Em.za vostra mi ven-|ga acennato_ Se il tale R.do Heptonstall si ricorda del resto delle 

| cose come di questa, certo che Monsig. Serra troverà documenti | in suo favore quanti ne 

vorrà_ | [13] Monsig. Serra procurarà, com’è naturale, getare a terra | le mie assertive, ma la 

verità si dice essere figlia del tempo; e già | che Egli si trova costà dando ischiarimenti non 

sarebbe forse ino-|purtuno, se l’Em.za vostra il crede così, che li dasse pure di al-|cuni altri fatti 

di cui fino ad ora non ho voluto far menzio-|ne quali sono per caggion di essempio i seguenti 

=19 | [14] L’aver donato non poco scandalo in Parigi coll’aver | e mantener troppo familiarità, 

per non dire altra cosa, con | una Signora Marchesina, il marito della quale si trovava as-

||(1000r)sente (si dice essiliato) prendersi Egli la chiave della casa di lei onde | cosi tenerla a 

pranzo con sè e tratenersi con essa alla notte fino | a ben tardi i due soli, e poi da Parigi 

andarsene tutti e due a | Londra all’istessa osteria ove le cose seguitarono donando scandalo | 

anche a quei che si trovavano nella locanda stessa, finche Egli | partì per l’Australia seco 

conducendo un figlio della stessa Mar-|chesina, zoppo dalle due gambe o meglio detto 
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paralitico in mo-|do da non poter muoversi ne alzarsi senza l’ajuto di terza | persona, e per 

colmo mi fù pure asicurato che Monsig. Serra | pagò il di lui viaggio, e poi giunti nell’Australia 

tratò tanto | duramente a quell’infelice (si conosceva che la Madre era lontana) | che disperato 

ricorse al Governo Coloniale, con molto disonore di | Monsig. Serra per averlo posto in mezzo 

la strada, ed il Gover-|no gli provedè \di casa per allora e poi/ di danaro pel di lui ritorno in Europa 

inca-|ricando, per mezzo dei consoli, il ricovero delle tale spese_ | [15] L’aver fatto inserire in 

uno dei fogli di questa Colonia | alcune lettere anonime, ossia sotto un nome fitizio cioè quello 

| di “John Mc Arthur” le quali gli hanno portato una triste | e sfortunata notorietà_ L’editore 

dell’istesso foglio il chiamava | incendiario politico, ed al suo scrivere, violento ed intemperato; 

e | non è maraviglia giacchè le spresioni usate nelle tali lettere contro | il Sig. Governatore sono 

in vero terribili “Il temperamento del Go-|vernatore Kennedy, dice in un luogo, è di già ben 

conosciuto nella | colonia. Vendetta è la sua caristeristica passione” \Ed in altri/ “La sua obo-

|minabile [sic]20 polizia è il soggetto della conversazione di tutti” [16] L’Aus-|tralia Occidentale 

è ora sotto un regno di terrore. “Abbisogna sia | ammesso da tutti che l’Australia Occidentale 

non si può salva-|re in questo momento, almeno che il presente Governatore | sia destronizato” 

Egli (in somma) “raccomanda fortemente ai colo-|ni di non dimenticarsi che un tirano può 

girare ai suoi fini | le migliori leggi e le più saggie instituzioni di uno stato; e che il | riale 

oggetto della gran parte delle rivoluzioni della moderna | Europa è statto il cangiamento del 

consiglio esecutivo e di porre | le rendine dello stato nelle mani di alcuna persona di fiducia” || 

(1000v) [17] Per altro aveva di già detto come la cosa si doveva portare a | effetto portando 

l’essempio di una triste rivoluzione in Sydney | l’oggetto della quale fù l’arresto del 

Governatore e mandarlo via | come avenne_ Cosa potrà Monsig. Serra rispondere a questo io | 

nol sò, meno che dica non essere statto Egli l’autore delle tale let-|tere, ma a questo rispondo 

che i fogli pubblici stesso glielo hanno | detto dicendogli che “aveva scrito sotto il nome di uno 

del qua-|le Egli era tanto lontano in carattere e motivi quanto l’era in | nazionalità ed 

occupazione” intendendo dire straniero ed echiesias-|tico_ [18] In fatti ai pochi giorni che le 

dette lettere sortirono al pub|blico tutti sepero erano della penna di Monsig. Serra, ed Egli si 

rac-|comandò malamente per correggerle servendosi da un disperato | ma instruito galleotto 

all’oggetto, che poi gliene importò mol-|to poco o nulla pel secreto, ed il primo a saperlo credo 

sia sta-|to l’istesso Sig. Governatore_ In ogni modo Monsig. stesso mi disse | essere cosa sua, 

e dopo di essere sortita la prima mi disse che la | che seguirebbe, ancora sarebbe migliore, col 

fatto avenne triste-|mente così _ soltanto che migliore significava peggiore_ [19] L’aver Egli 
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forzato ad una Novizia in Perth per | che gli dassi permesso di scrivere le cose da cui essa si 

era confessa-|to a lui, e dico forzato giacchè la misse nella terribile alterna-|tiva di scegliere o 

il dargli il tale permesso o il rimaner sen-|za poter professare_ La Novizia consternata si 

consultò | colla Superiora, e questa onde evitare scandali peggiori la consi-|gliò di donargli il 

tale permeso del che sò ha fatto uso_ Questo fat-|to, con alcun’altro, portò come era da temersi 

che le religiose non | più volevano confessarsi a lui, e quindi gli scandali senza fine | che ne 

furono la conseguenza_ | [20] L’aver tratato come a donne pubbliche alle stesse | religiose, 

poicchè scrisse alla Superiora lagnandosi di che ave-|vano una piccola stanza oscura dove 

giovane religiose era-|no permesse ricevere uomini, e che giovani erano pregati | anzi forzati 

entrare nel loro convento contro il loro de-|siderio_ Ma Monsig. Serra dice le cose ad altri 

prima che || (1001r) gli altri gliele dicano a lui e così mostrandosi zeloso della con-|dotta degli 

altri rimanga Egli a salvo, ma questo pasarà in | questo misero mondo, ed anche \questo/ non 

sempre_ | L’aver posto alle dette religiose tanti casi riser-|vati a lui che io stesso non ho potuto 

giungere a numerar-|li tutti, giacchè il trovai quasi imposibile quando il tentai_ | [21] Il più 

bello si era che Egli proibì a tutti i confessori di dare | l’assoluzione in alcuno di quei casus 

reservatus sotto la | pena d’incorrere ipso facto suspensionem a Divinis, ma | i confessori non 

conoscendo tutti (ne pure la vigesima parte) | dei casi riservati, come dovevano regolarsi? La 

risposta fu | devono domandare alle religiose se avevano addempito, doman-|dando uno per 

uno, i tai casi riservati_ Ma allora abbisogna-|va che i confessori imparassero a memoria tutte 

le regola-|zione delle scuole per certo ben lunghe, e anche questo non | era sufficiente giacchè 

essisteva in oltre una lettera da | lui diretta alla Superiora la quale conteneva un altro | buon 

sortito di casi reservati dai quali niuno aveva noti-|zia, e come si fa in questo caso? Egli 

rispondrà ora dove si | trova che qui niuno a saputo allora donar risposta, e tutti | rimanemmo 

inmersi nel caos_ [22] La conseguenza fu un sen-|za numero di dispiaceri e scandali_ E poi 

Monsig. Serra si | lagna del governo di terrore del Sig. Governatore Kennedy_ | Dall’aver 

sospesso a Divinis ad alcun sacerdote senza cono-|scersi la ragione da chi che fosse, meno \che/ 

da Lui, non fù ne | anche menzione_ | L’aver Egli donato in imprestito, e più volte, | croce, 

anello e vesti vescovile onde i protestanti se la | divertissero rapresentando o meglio metendo 

in ridiculo | un Santo Tommaso o un San Agostino nell’atto di dona-|re l’abito di religiosa ad 

una giovane (che nel caso nostro | era una protestante) e cose simili, e poi andarsene per | le 

strade pubbliche colle vesti pontificali facendo ridere | a quanti tale disgraziata farsa vedevano, 

e poi finire || (1001v) le tali scandalose scene col insultare così vestito in casa sua ai po-|veri 

suoi servi, che erano cattolici, metendo in ridiculo avanti lo-|ro le cose più sagre della nostra 

santa religione, tanto che mi ri-|cordo aver veduto un servo del tale protestante venire a casa | 
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di Monsig. Serra il dì seguente a lagnarsi a Lui o meglio rim-|pognandoli [sic] del di lui operare 

nel donare le cose sagre per | usi così stremamente profani e conoscendolo come il conosceva, 

| e fortuna che Monsig. Serra o per che si riconosceva colpevole | o per qualsivoglia ragione 

non sortì allora fuori di casa che | se l’avesi fatto quel servo era così irritato contro di Lui | che 

li avrebbe preso a sassate_ [23] Epure Monsig. Setrra ci voleva | far credere che il tutto era una 

cosa inocente, senza \che/ alcuno fosse, | al suo dire, tanto ardito da contradirli, sebbene io non 

potei | rimaner zito, che per ciò mi teneva e tratava come il suo più | gran nemico, imperocchè 

io sapeva meglio le cose, sapeva | che Egli aveva donato le tale cose sagre al tale protestante 

cre-|dendo fare un ossequio alla di lui Signora sposa, alla quale | Egli ossequiava con omaggio 

non ordinario_ [24] Era essa una Signora | dell’alta società in questa Colonia, ed anche in 

Inghilterra, ma | ciò non pertanto si conosceva da tutti che aveva comercio ili-|cito con un altro 

marito che non era il suo, ed io stesso ho | intesso a tale Signora ricordare a Monsig. Serra cose 

che mi fe-|cero arrosire e che di certo Egli non ha dovuto soffrire poco | al veder che io era 

presente e l’udiva_ | [25] L’aver tenuto varie serve in casa, l’une dopo le altre, | senza voler 

attendere a quanto di questo si sparlava particolar-|mente procurando Egli che i loro mariti 

fossero impiegati lonta-|no da Perth, poicche erano maritate, fino a dirsi che una di esse | non 

volendo consentire alle di lui pretensioni sene andiede del | di lui servizio di casa, ma Egli la 

seguitò fino a nove miglia da | Perth da dove tenne che ritrocedere a Perth avendolo essa mina-

|ciato da pubblicare inmediatamente i suoi cattivi tentativi | se non la lasciava in pace_ [26] 

L’Em.za vostra potrà supporre il | mio dispiacere al vedermi presentare e mandare carte signate 

|| (1002r) da parechi cattolici domandandomi porre rimedio a tanti scan-|dali, e che io teneva 

che mandare indietro o non rispondere | affatto rimproverando altrosì a quei che mene 

parlavano onde | sostener il carattere di Monsig. Serra che Egli stesso così poco | sapeva 

mantener_ [27] Il più bello si era che quando io diceva | qualche cosa a Monsig. Serra Egli mi 

rispondeva che era io | quello che fabbricava tale cose, ma questo mel diceva per che | io, onde 

evitare che Egli prendese a perseguitare a quei chi mel | avevano detto, non gli scuopriva le 

persone pel mezzo delle | quali io n’era conoscitore_ [28] Un giorno li trovai a sole21 con una | 

donna, la lavandaia di casa, e stanco di veder questo altre volte | poicchè acadeva sovente e si 

tratavano con una franchezza e li-|bertà più che forse sarebbe lecito tra fratello e sorella, appena 

| essa ne sortì dissi a lui quanto in quel proposito mi sembrò | prudente, ma Egli ciònonpertanto 

seguitò nè punto nè pocco co-|me prima non incaricandosi affatto; avrebbe però \dovuto/ incari-

|carsene perche avendo Egli donato alla tale donna (vedova) | la somma di circa cento scudi 
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Romani onde prendesi un altro | marito, e dopo averselo preso trovandosi esso quasi sempre | 

nel bosco laborando, non erano ben visti anzi donavano | occasione di scandalo e di sparlare a 

quei che osservavano i | lunghi soliloqui che tra loro due soli si facevano_ | [29] L’aver avuto 

una giovane, col titolo di Maestra di | scuola, in Fremantle, colla quale Egli si tratteneva 

lungamente | alla notte sotto il pretesto di insegnarla la lingua spagnuola_ | Egli allora quasi 

mai si trovava in Perth, la di lui fissa resi-|denza era in Fremantle, dove la giovane Maestrina 

aveva | il di lei letto in una stanzina contigua a quella di Monsig. | Serra con porta interna tra le 

due stanze, e quando qual-|che fiata Monsig. Serra andava a Perth era tale la libertà | presa da 

quella giovane che dormiva in Fremantle nel | letto stesso di Monsig. Serra_ [30] alcuni fratelli 

però che allora | si trovavano in Fremantle, non avevano altro letto che la | nuda terra ed anche 

avevano i più stretti ordini di non par-||(1002v)lar affatto con quella giovane, anzi Egli li 

raccomandava calda-|mente l’osservanza della Santa Regola alla lettera, sebbene essi | non 

l’avessero ancora professato neppure fossero Novizi, non | erano che postulanti da molto tempo 

e da noi qui usitato chia-|marli fratelli_ [31] Essa però era la vera padrona di casa e Mon-|sig. 

Serra non sapeva o poteva negargli quanto essa desiderava, | sicchè quando essa voleva 

divertirsi domandava a Monsig. | Serra il suo cavallo ed Egli donava ordini ai fratelli onde glie-

|lo apprestassero e l’ajutassero a mettersi a cavallo, e questo | ottenuto e compito essa pensava 

a divertirsi cavalcando alle | spesse del nome e carattere di Monsig. Serra, giacchè tutti | 

conoscevano di che si tratava e quindi era uno scandalo pubbli-|co che da Fremantle il vento il 

portava forse alle altre quat-|tro parti del mondo_ [32] Quella giovane però dopo alcun tem-|po 

partì da questa colonia, e siccome si dice che Monsigno-|re Serra gli ha donato il danaro onde 

pagare il viaggio, si | sospetta assai che qualche cosa di sinistro abbiano prodotto | le prolungate 

lezzioni della notte_ | A questo aggiungerò soltanto il contenuto della mia | lettera “Riservata” 

che poco più di un anno fà diressi all’Em.-|za V.ra_ Quanto abbia io pattito e sofferto nel 

trovarmi | in mezzo a questi guai e sventure iddio, ed iddio soltanto, | il sa_ giunsi a temer alcun 

gran castico del cielo sopra noi tutti_ | [33] Se monsig. Serra potesi purificarsi da tutte queste | 

nere macchie, io sarei di certo l’uomo più contento del | mondo, ma sfortunatamente vi sono 

troppo testimonii | ancora viventi e temo non senza ragione nol potrà | fare ne con tutta l’acqua 

degli inmensi oceani, potrà | sì pentirsene ma i fatti rimaranno sempre fatti_ [34] Il peg-|gio si 

è che io sono per l’appunto quello che meno conosco | di queste cose, giacchè conoscendo tutti 

che io non donava | ne do orecchio a tali discorsi non perdevano il tempo nel | tentarlo e per 

altro le cose si sanno più fuori di casa che | in casa stesso particolarmente in paesi o città 

piccole_ || (1003r) [35] Per fine, Em.za R.ma, conosco bene quanto sieno de-|licate queste 

materie e cose, e che se io avesi vedute perso-|nali, il dirle mi pergiudicarebbe a me stesso; 
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conosco che il | procurare documenti onde corrovorarle mi sarebbe cosa | assai facile ma troppo 

doloroso poicchè sarebbe rinnovare | piaghe che mandano da sè troppo cattivo odore senza 

tocarle; | ed il remedio \sarebbe forse/ peggiore del male, ma ciò non pertanto sono | pronto a farlo 

se così il crede l’Em.za vostra e mi viene | accennato e Mentre tanto la mia tranquilità è, grazie 

| al Signore, l’istessa di sempre, e l’Em.za vostra può es-|serne più che certo che siasi 

qualsivoglia il finale risul-|tato, sia pure il più svantaggioso a me stesso, io ne sarò | 

intieramente soddisfatto, giacchè sono perfettamente | persuaso e certo, che ciò che dalla S. 

Congregazione sarà di-|ciso e dal Santo Padre approvato altro non è ne sarà pir | me che la vera 

e sola volontà e disposizione del cielo_ | [36] Pregandole ogni maggiore e più desiderata pros-

|perità, coi sentimenti della più alta venerazione, ho | l’alto onore, baciandole la Sagra Porpora, 

di ripro-|testarmi | Dell’Eminenza Sua Reverendissima | [37] P. S. Dopo finita questa 

abbastanza lunga lettera mi venne in | mente che forse non sarebbe discaro all’Em.za vostra 

l’aver | cognizione, almeno in miniatura, di alcuni conti, secondo | l’ho nei libri, tra il R.do D.r 

Heptonstall e me, e per tanto li | porrò alla seguente pagina_ | Umilissimo ed Obbligatissimo 

Servitore | + Rudesindo Vescovo di Porto-Vittoria |  || (1003v) [38] Mandato al R.do D.r 

Heptonstall da me e da altri da me | autorizzati a raccogliere dai fedeli limosine per me ossia | 

per questa Missione dei Selvaggi (Nuova Norcia); vale a dire | Dal 18 Giugno 1852 al 11 

ottobre dell’istesso anno £ 3826,08 | Dal 1 giugno 1853 (dopo la mia partenza d’Europa) | al 9 

Agosto 1854_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ £ 1471,14.5 | Totale £ 5297.15.1 | Pagato dal R.do D.r 

Heptonstall, dalla tale | somma, per cambiali di D.r Polding e D.r Serra | onde dar fine alle 

pretensioni di D.r Brady | in Perth _ _ _ _ _ _ _ £ 937.5.4 | Pagato dallo stesso pel viaggio | di 

44 missionari o persone fino alla | Australia _ _ _ _ _ _ _ _ 1007.0.0 | Pagato dallo stesso per 

varie cose | comperate da me per questa missione | ma che poi quasi tutte furono consu|mate o 

rimassero in Perth _ _ _ 332.18.3 2277.3.7 | £ 3020.11.6. | A questa somma aggiungendo quanto 

ho ottenuto | dalla Propagazione della Fede pel 1852, cioè £ 2314.19.7 | Forma la bella somma 

Totale di fr. 133,289 cioè £ 5335.11.1. | [39] Questo, Em.za  R.ma, è quanto consta dai miei 

libri, e mi pare | che Monsig. Serra, avendo io posto tutto tutto nelle di lui ma-|ni, senza 

rimanermi un sol bajoco, avrebbe dovuto esserne | soddisfatto, ma non \mi pare/ sia statto così, 

giacchè ha sempre sospettato | che io aveva e riceveva danaro secretamente, ma si è ingannato 

| perfettamente; e per altro mi mostrò più chiaramente la di lui | non soddisfazione quando 

pregato da me di voler ordinare | un soprabito per me, mi rispose assai amaramente “non | sò 

se si potrà fare”!_ Intanto danaro ne aveva in abbondan-|za, ma questo non era per farmi fare 

un soprabito ma si | per ridersi di tutto il mondo come ha fatto fino ad ora_  
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(998r, left bottom) All’Em.mo e R.mo Principe | Il Sig. Cardinale Al. Barnabò | Prefetto della 

S. C. di Propaganda Fide | Roma 
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XXVII 

 

Date: 12 May 1860 

From: New Norcia 

Recipient: Alessandro Barnabò  

SC Oceania 6, ff. 1059-1060 

 

(1059r) [1] Australia Occidentale | Nuova Norcia 12 Maggio 1860 | Em.mo e R.mo Principe | 

Ieri sera ebbi l’alto onore di ricevere la | veneratissima Sua lettera del 22 febbraro p.p. 

compiegan-|domi il Nuovo Decreto del 7 dell’istesso mese pel quale | questa santa missione 

viene dichiarata ed eretta Prefettu-|ra Apostolica ritenendo io la provvisoria regenza di | essa_ 

| [2] Non posso meno d’ammirare la prudenza | essimia e la carità grande verso di me nel voler 

l’Em.za | vostra che io tenga il regime di questa nuova Prefettu-|ra Apostolica_ Il dire che sono 

e sarò eternamente | gradito al Santo Padre, alla S. Congregazione e alla Em.za | vostra per tale 

una tanto graziosa quanto inmeritata | disposizione, mi pare sia rimaner troppo corto, ma in | 

vero espressioni non so trovare onde meglio manifesta-|re i veri e sinceri sentimenti del mio 

gradito cuore. | [3] Em. za R.ma, sono intimamente persuaso | che se io ho alcun interese pel 

benessere spirituale e | temporale di quest’infelici Selvaggi Australiani, l’Em.za | vostra ne ha 

senza paragone, e non abbisogna dirlo, | assai più di quanto io ne possa mai avere, quindi | 

siansi qualsivogliano le disposizioni che dall’Em.za V.ra | mi vengano comunicate intorno 

questa missione, i sel-|vaggi o me stesso io sono pronto ad obedirle ciecamente | ed 

allegremente, imperocchè se io in vita mia mi sono | mai gloriato nel Signore di alcun titolo, 

questo è | quello di essere, sebbene indegnamente, Missionaro | Apostolico, che se, per mia 

confusione, ho passato i li-||(1059v)miti della concessione fatta dal Santo Padre ai mona-|ci 

propriamente detti, applicandola anche ai Novizi, | abbisogna confessi il vero, non fù per cattiva 

fede ma | effetto della mia ignoranza e per essere statto tradito | dall’aver letto che i Novizi 

godevano, nelle cose favo-|reboli, delle grazie concesse ai Monaci_ [4] e siccome in | questo, 

ho anche avuto la cattiva sorte di aver mancato | in altre cose, che almeno non lasciarà di essere 

ben | provabile, l’Em.za vostra può esserne certa che nè | cattiva intenzione nè mala fede è 

statto la ragione | o motivo del mio così operare_ | [5] Pregandole ogni maggiore e più 

desiderata | prosperità ho l’alto onore, coi sentimenti del più pro-|fondo rispeto e venerazione, 

baciandole la Sagra Por-|pora, di riprotestarmi | Dell’Eminenza Sua Reverendissima | 

Umilissimo, Devotissimo ed Obbligatissimo Servitore | + Rudesindo Vescovo di Porto-Vittoria  
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(1059v, on the left before the signature) All’Em.mo e R.mo Principe | Il Sig. Cardinale Al. 

Barnabò | Prefetto della S. C. di Propa-|ganda Fide | Roma  
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XXVIII 

 

Date: 19 December 1861  

From: Perth 

Recipient: Alessandro Barnabò 

SC Oceania 7, ff. 390-391 

 

(390r) [1] Australia Occidentale | Perth 19 Decembre 1861 | Eminentissimo e R.mo Principe | 

L’aver ottenuto una grazia speciale da ques-|to Governo Coloniale in favore di Nuova Norcia 

mi fa riprende-|re la penna onde comunicargliela per questa prima posta dopo | averla ottenuto_ 

| La Missione di Nuova Norcia è circondata da un | terreno clasificato dal Governo clase A, e 

secondo le leggi vigenti | qualunque indibiduo può comprare nei terreni così clasificati qual-

|sivoglia quantità di terreno e in qualsivoglia tempo_ [2] Questi terre-|ni sono datti dal Governo 

in affitto per pascoli, ma se questi, o la | miglior parte di essi, vengono venduti dal Governo ad 

altri che a | quelli che ne hanno l’affitto, gli armenti rimangono senza pascolo ed | il Proprietario 

è ruinato, cosìcchè questi poteva essere rico alle nove | del mattino e una ora dopo può essere 

ruinato_ Questo era pure | il nostro caso, ma non quello che più ci premeva. [3] Mi permeta 

antece-|dere che il nostro piano onde civilizare agli Australiani non è quello | usato fino ad ora 

da altri in questi paesi, cioè di insegnar loro a leggere | e scrivere sclusivamente_ Secondo quel 

sistema dopo che gli Australiani | avevano trascorso anni ed anni nelle scuole, alla per fine si 

sono | veduti obbligati a ritornare al bosco e alla loro antica vita errante | onde trovarsi da 

mangiare poicchè il saper leggere e scrivere non | portava loro il menomo vantaggio se dopo 

sortiti dalla scuola vo-|levano rimaner ed essere come e tra i civilizati, per che ripeto | il saper 

leggere e scrivere non empiva il loro stomaco_ [4] In Nuova | Norcia gli si insegna a leggere e 

scrivere ma soltanto secondariamente. | Ciò che abbiamo creduto essere più vantaggioso per 

essi (non parlando | ora dell’educazione Religiosa) si è l’insegnar loro le arti mecaniche | e 

particolarmente l’agricoltura, giacchè agli arteggiani e special-|mente ai cultivatori della terra 

non manca mai lavoro quindi | hanno sempre il pane e la loro sussistenza sicura_ [5] Questo 

nostro || (390v) piano ha di già prodotto vantaggi da tutti riconosciuti e | particolarmente dal 

Governo_ Tutti sanno e vedono che i gio-|vani Australiani di Nuova Norcia specialmente i più 

gran-|di lavorano da vero, che hanno disodato pezzi di terreno, che | l’hanno arato, seminato e 

raccoltone il grano_ [6] Sanno che | in quest’anno trovandomi corto di grano per la missione 

com-|prai da loro cento quarant’otto misure, e che essi con quel | danaro hanno comprato 

animali onde poter arare i loro cam-|pi senza abbisognare quelli della missione, e questo 
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quantun-|que non sia il tutto è di già assai più da quanto hanno ottenuto | tutte le altre missioni 

assieme; fino ad ora niuna ha portato | giammai a un solo Australiano a questo statto_ [7] in 

somma tutti | conoscono che la nostra missione cammina dirita e solidamen-|te al suo ultimo 

fine e questo è un fatto positivo_ Ma ecco ora le | difficoltà in cui ci trovavammo in Nuova 

Norcia_Quei terre-|ni che i poveri Australiani avevano disodato onde fare i loro | campi e quelli 

che man mano andavano disodando, erano in-|clusi nella detta Clase A e quindi chiunque 

poteva comprarli | anche dopo i lavori fatti degli Australiani_ Questo era in | stremo 

scoraggiante per gli Australiani e per noi stessi, in | fatti gettava per terra il fine della nostra 

missione e dei | nostri sudori_ [8] Avenne poco fà che un pezzo di quella clase | A vicino alla 

missione fu venduto dal Governo, e allora io non | ho potuto meno di presentare una Petizione 

al Governo on-|de tutto il rimanente di quel terreno venise dal Governo | Riservato per uso della 

missione onde niuno più potese | comprare terreno alcuno meno il Superiore della missione | 

stessa_ [9] Questo era molto domandare da Missionari cattolici | ad un Governo Protestante, 

nulla di meno dopo sorpasate le mile e mile difficoltà, che sarei troppo lungo nel volerle | 

raccontare, mi venne concesso e apparentemente con | vantaggio_ La detta Riserva comprende 

più da sei milla | acri di terra! Ho detto, apparentemente con vantaggio, per | che io onde non 

perderlo tutto domandando troppo, mi limitai | a domandare che la tale Riserva fosse fatta per 

duodeci ò quat-||(391r)tordici anni, ma fino ad ora mi hanno fatto intendere sia statta | concessa 

senza tempo diterminato e questo vuol dire fino che al | Governo piacerà_ [10] Questa clausola 

io la tengo come un apparente | vantaggio, in ogni modo per ora siamo sicuri grazie al cielo e | 

possiamo seguitare l’opera con animo_ Mi prendo però la | libertà di fare alcune osservazioni 

a questo proposito_ Quando | al principio di quest’anno trovandomi assai apurato per man-

|canza di grano, e di danaro per comprarlo, domandai ajuto | pecuniario al Governo e questo 

mi diede cinquanta coperture | da letto per gli Australiani e in oltre mi concesse cento lire | 

sterline all’anno per la missione (500 scudi Romani all’incirca) | mi venne chiaramente detto 

che questa concessione annuale | era fatta alla missione di Nuova Norcia mentre io ne fosse | il 

Superiore scludendo il caso in cui Mg.r Serra ne divenise il | Superiore_ [11] Ora mi venne 

domandato se Mg.r Serra ritornava | quì e se io me ne andava in Europa, e le mie incerte risposte 

| hanno portato l’incertezza del tempo delle sopradetta Riserva. | In vero non mi fà nesuna 

maraviglia questo procedere | del Governo ora, nei tempi di Mg.r Brady mi avenne l’is-|tesso_ 

Allora il Governo mi concesse pascoli gratis per gli ar-|menti della missione, ma quando sepero 

che Mg.r Brady ave-|va mandato alla missione armenti suoi onde ingrasarli e | si aumentassero, 

il Sig. Governatore di allora mi disse “io vi | concessi pascoli per gli armenti della missione ma 

non per | quelli di Mg.r Brady che sapiamo li ha mandato colà, se egli | vuole pascoli che le 
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paghi”_ [12] Di allora in poi la licenza non | più mi fù concessa gratis_ Allora non sembrava 

essistere altra ragione che quella di Mg.r Brady profitarsene  delle | grazie concesse alla 

missione, ma ora tutti sanno che Mg.r | Serra non vuole affatto quella missione e che di essa in 

vece | ne vuole fare varie mazzerizie, quindi non è da maravi-|gliarsi se il Governo va con tante 

precauzioni nelle conces-|sioni che fa a quella missione_ [13] Ma che dico quella missione! | è 

il momento in cui il zelante Sig. Canonico Martelli non rice-|ve, ne anche un soldo, dal Governo 

nonostante è di fatto il || (391v) capellano dei priggionieri in Fremantle_ Mg.r Serra è lontano | 

da quì ma la posibilità del di lui ritorno porta questa e altre | conseguenze_ Sicchè Mg.r Serra 

potrà dire costì che qui le cose | vanno in ruina a cagione della di lui assenza, ma il vero | fatto 

si è che mai le cose sono andate tanto bene come da | quando egli si trova fuori, e se qualche 

cosa si patisce è per | la posibilità del di lui ritorno_ [14] In fatti fra altre cose quattro | chiese 

sono statto fabbricate da che egli partì e l’istesso aven-|ne, anzi più ancora, quando si trovò 

fuori nel /54_ Dal /55 fino | al /59 che egli era qui, una sola chiesa si fabbricò in tutta | la Diocesi 

e poco mancò allora che il Prete che la fece fare | non fosse posto in carcere per i debbiti 

contratti per quella | opera, grazie ai fedeli che il liverarono ma non di certo a | Mg.r Serra che 

sembrava nulla incaricarsene_ | [15] Do fine per che devo partire questa mattina stessa per | 

Nuova Norcia da dove manco dal undeci di questo mese. | Ieri sono statti i saggi nella scuola 

dei ragazzi qui, e oggi | principiano quei delle ragazze nelle scuole delle monache, | ai quali il 

Sig. Governatore e familia hanno promeso la loro | presenza_ | Baciandole la Sagra Porpora ho 

l’alto onore | di riprotestarmi | Dell’Eminenza Sua Reverendissima | Umilissimo ed 

Obbligatissimo servitore | + Rudesindo Vescovo di Porto-Vittoria 

 

(391v, on the left before the signature) All’Em.mo e R.mo Principe | Il Sig. Cardinale Al. 

Barnabò | Prefetto della Sag. Cong. Di Propa-|ganda Fide | Roma  
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XXIX 

  

Date: 18 January 1862 

From: New Norcia 

Recipient: Alessandro Barnabò  

SC Oceania 7, ff. 386-388 

  

(386r) [1] Australia Occidentale | Nuova Norcia 18 Gennajo 1862 | Eminentissimo e R.mo 

Principe | Colla datta del 19 del Decembre p.p. scrissi | a vostra Em.za onde comunicarli la 

grazia o privileggio che | allora aveva questo Governo Coloniale concesso alla missione | di 

Nuova Norcia, di Riservare cioè 6692 acri di terra ator-|no la proprietà di questa missione onde 

secondare i nostri | fini ed aiutare i nostri sforzi in prò di questi selvaggi Au-|straliani_ Ora ho 

il piacere di farli consapevole di un’altra co-|municatami colla datta del 24 Decembre p.p. 

concessaci anche | dal Governo_ [2] Premeto che quella terra riservata era soggetta | tra altri a 

due pesi o gravami, quelli cioè del pagamento | annuale, che ogni anno ha pagato questa 

missione al Gover-|no onde pascolare in essa gli armenti nostri, e l’altro, assai | più gravoso del 

primo, di uno dei coloni, vicino a questa mis-|sione, aver il diritto di pascolare in quello stesso 

terreno un | gran numero di animali suoi_ Quel vicino, scozese e per | nome M.r Donald 

MacPherson, aveva acquistato quel diritto | in forza di una compra di terreno da lui fatta al 

Governo. | [3] Il Governo però volendo favorire questa missione ufficiò al | detto MacPherson 

dicendogli che avendo riservato quelle terre | in prò della missione e degli Australiani, egli non 

più | aveva il diritto di pascolare i suoi animali in esse e che | se non era da ciò soddisfatto il 

Governo riprenderebbe il terre-|no da lui comprato e gli restituirebbe il danaro che per esso | 

aveva pagato_ M.r MacPherson credè prudente cedere al suo | diritto e rimanersi col terreno 

comprato_ In tale modo | questa missione rimasse col diritto sclusivo dei pascoli, ed | ecco || 

(386v) ecco un gravamen di meno_ [4] Dall’altro, cioè dal pagamen-|to annuale, ne siamo statti 

anche liberi, giacchè avendo | io pagato anticipatamente, come è il solito, la rendita | annuale 

al Governo, questo me la rimandò in dietro dis-|pensandomi anche di questo peso annuale_ 

Sicchè cin-|que sono le grazie concesse dal Governo a questa missione, | vale a dire, prima: 

quella di riservare 6692 acri di ter-|ra per uso della missione e dei selvaggi_ Seconda: quella | 

de il solo Superiore della missione stessa poter comprare | porzione alcuna di quel terreno, 

scludendo ogni altro indi-|biduo_ Terza: quella di niuno poter pascolare i suoi ar-|menti nelle 

dette terre_ Quarta: quella di poter gli armen-|ti della missione pascolare in esse_ e quinta: 

quella di | nulla pagare questa missione pei tai pascoli_ [5] Un al-|tra avressimo bisogno di 
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ottenere e sarebbe la sesta e come | chi dice la corona dell’altre, cioè la fissazione del tem-|po 

o termino di tempo pel quale tutte le altre cinque | ci sono statte concesse, ma questa non ci 

verrà concessa | mentre essista il dubbio o la posibilità di Mons. Serra | poter riprendere le 

rendini di questa missione_ | Devo osservare che il Governo nel concedermi tutte | queste grazie 

non mi ha imposto condizione alcune, co-|me ne anche nel concedermi l’altra di cento lire 

sterli-|ne all’anno in favore di questi Australiani_ In vero io | temeva che al meno essigessero 

da me l’annuo rendi-|conto del come io aveva speso la tale somma, ma ne | anche questo hanno 

da me desiderato contentandosi | della mia ricevuta soltanto per discarico del tesoriere. | [6] 

Tutte queste cose, Em.za R.ma, sembraranno forse | di poca monta ad alcuno, ma in rialità sono 

di mol-|ta importanza per questa missione, ed anche sono una | pruova di fatto che non siamo 

mano sopra mano o | alla dolce far nulla_ Il Governo se non vedessi i fatti | camminare nella 

vera direzzione, non sarebbe di certo | tanto generoso_ In fatti quando io mi trovava lontano | 

da || (387r) da Nuova Norcia, e questa missione non aveva concessi dal Go-|verno che soli 

cinquanta acri di terra, allora il Governo of-|ficiava al Superiore di essa (Mg.r Serra) dicendoli 

essere me-|glio li comprasi, e questo in conseguenza di conoscere ben | bene il Governo che 

nella missione nulla si faceva per gli | Australiani_ [7] Ora le cose vanno ben diversamente, e 

non | tanto per che sia un altro il Superiore cuanto per che i fatti | sono altri_ Io sono nemico di 

andar dicendo e pubblicando | ciò che faciamo nella missione, ma i fatti parlano da loro | e non 

posso evitare che quei che li vedono ed osservano li | dicano e pubblicheno ad altri_ Alcuni 

mesi fa un Ministro | Protestante, che viaggiava per queste parti, fermosi per ben poco | tempo 

tra noi, e se ne andò cosi soddisfatto da tutto che vide ed | osservò in questa missione che 

d’allora in poi non ha cessato | di fare i maggiori elogi nostri e degli australiani_ [8] Anche pri-

|ma di fare egli ritorno a Perth, scrisse per via al suo così detto | Vescovo Protestante, e questi 

trovò la di lui lettera così edificante | che la lesse in chiesa ai suoi parroquiani, tra i quali il 

Signor | Governatore ed i principali della città capitale_ e non soddisfat-|to da questo presse 

dalla lettera stessa il testo del Sermone che | predicò in quella Domenica_ Il ministro dopo aver 

loddato nella | di lui lettera lo statto di civilizazione in cui aveva trovato a | gli Australiani 

aggiungeva che quanto aveva veduto ed osser-|vato in Nuova Norcia gli aveva fatto ricordare 

i primi tem-|pi della Chiesa; ed il detto vescovo finì il di lui sermone rim-|proverando ai suoi 

correligionari per la loro indiferenza in prò | dei selvaggi, quando i cattolici tanto si 

addoperavano e tanto | frutto ne avevano ricavato_ [9] Non si può dire, Em.za R.ma, che | tutto 

questo sia statto effetto di amicizia personale, giacchè io | mai aveva veduto quel ministro e 

giammai ho parlato col | detto vescovo, e se ho citato questo fatto, e ho taciuto altri, è per | 

l’apunto per che quello appatiene a persone da noi desidenti | in fede e la verità ha tale forza 
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che ci ha obbligato a confes-|sarla_ [10] Il Sig. Governatore stesso in sul principio del suo | 

Governo si mostrò desideroso di conoscere lo statto e vita degli || (387v) Australiani, poco dopo 

vedere indifferenza anzi si mos-|trò contrario ad essi appoggiato, come Egli diceva, delle ragio-

|ni che Mg.r Serra gli aveva donato (poco si poteva figurare | allora il Sig. Governatore quale 

fosse il vero fine di Mg.r Serra | nel così sparlare dei Selvaggi, maledetti interesi!) poi si | avvide 

essere statto ingannato poicchè mi confessò Egli stes-|so non aver mai intesso che missione 

alcuna nell’Australia | fosse mai giunta a portare agli australiani allo stato di | civilizazione in 

cui si trovavano quei di Nuova Norcia, ag-|giungendomi che il sistema tenuto da questa 

missione | era, senza dubbio, l’unico onde ottener il desiderato oggetto. | [11] Alle altre 

missioni, sebbene Protestanti, le chiamò Farse_ | Devo osservare che quando Mg.r Serra 

informò così sfavore-|volmente al Sig. Governatore fù precissamente quando Egli | si prendeva 

tutto da N. Norcia e non mi permeteva di finirla | e coi Selvaggi e colla missione_ Che il Sig. 

Governatore mi | avessi detto, nella tale circostanza, ciò che rialmente | sentiva, i susseguenti 

fatti, di sopra accennati, il compro-|vano a sufficienza_ Dirò pure che pochi mesi sono un | 

giovannetto Australiano, da dieci o dodeci anni di età, per | aver preso ciò che non era suo fù 

sentenziato a deciotto | mesi di carcere_ [12] Fortunatamente io mi trovava in Perth | al di lui 

arrivo da King George’s Sound, suo paese nativo, e | informato io del caso pregai per scrito al 

Sig. Governato-|re che in vece di meterlo in carcere il mandase a Nuova | Norcia_ La risposta 

fù che Egli considerava questo corso | molto opportuno, e senza porre tempo in mezzo ordinò 

che | il ragazzo mi fosse consegnato, ed è con noi qui_ Mol-|te volte ho pensato domandare al 

Governo una grazia si-|mile, ma generale, per tutti i giovanni Australia\ni/ più | o meno 

dell’istessa età, ma fino ad ora le nostre cir-|costanze non ci permetono poter soportare questo 

| aggiunto carico_ Giungemmo averne con noi sessanta | australiani, ma la mancanza di mezzi 

ci ha obbligato a | ridurli a trenta_ Oggi ne abbiamo trenta due_ || (388r) [13] Sono statto tanti 

e tanti i bisogni di prima neces-|sità che abbiamo dovuto attendere fino ad ora che | non ancora 

ci è statto posibile il poter fabbricare una | buona casa o diciamo collegio pei giovani Australia-

|ni sebbene \ne/ abbiamo gran bisogno_ In vero fà pietà, | anzi vergogna, il veder il locale dove 

li tenemo e | dove hanno la scuola, eppure il gran e maggiore bi-|sogno che avevammo de una 

più grande Chiesa ci | ha obbligato a porci all’opera di una nuova in pre-|ferenza dell’abitazione 

pei Australiani, poicchè era | assai penibile l’osservare che, nelle Domeniche e nei | giorni 

festivi, molti rimanevano fuori la capella per | non aver luogo in essa_ | [14] Posti però a 

fabbricare la nuo-|va Chiesa il pensare ad altre opere era fuori questione, di | fatto ci ha portato 

e porta gran tempo e grande spese | per che le sue dimensioni non sono grandi è vero ma | 

sorpasano quelle di ogni altra Chiesa fino ad ora fab-|bricata in questa Colonia; il fabbricarla 
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meno grande | ci obbligarebbe a farne un altra dopo pochi anni_ | Non creda però, l’Em.za 

vostra, che è rialmente una | gran Chiesa; non ha che cento piedi inglesi di lunghezza | nella 

parte interna, come ne più di cinquanta quattro di | larghezza nel cruciere, ne più di trenta tre 

di altezza | nella parte più alta del tetto_ [15] Grazie al cielo abbiamo fini-|to le mura ed il tutto, 

ma ci manca il resto che per fi-|nirlo abbisognaremmo di alcuni anni; ciònonpertan-|to abbiamo 

dato un gran paso, poicchè di già ne fa-|ciamo uso, e così il nostro principale oggetto l’abbia-

|mo ottenuto_ | Finisco, Em.za R.ma, per che mi pare di averle pur troppo | annojato questa 

posta col raconto di alcune delle nostre | piccole cose, ed il distrarre troppo, nelle presenti 

circostanze, | l’atenzione di Vostra Em.za sarebbe abusare di quella innata | bontà con cui 

l’Em.za vostra ha sempre accolto anche le più | insignificanti lettere dei suoi missionari_ [16] 

Questa consi-|derazione || (388v) mi ha fatto credere prudente sospendere la penna per | alcun 

tempo, ma ora la riprendo onde man mano tenerle | informato dell’andamento delle nostre cose 

qui, tenendo | per certo che nel così fare addempierò a uno dei miei sagri | doveri, e che a vostra 

Em.za non sarà discaro_ | In Perth nulla occorre di nuovo che io sappia_ Ho intesso | dire però 

che Mg.r Serra ha detto costì che Egli sapeva i grandi | guasti fatti ai locali da lui fabbricati, e 

s’è vero che ciò ha | detto, io devo asicurarle che s’inganna; che se Egli vuol fare | credere un 

fatto riale, ciò che mai ha essistito, la colpa non | è che sua nell’inventarlo_ [17] Pare si nutrisca 

dall’inventare | fatti e dal fare castelli nell’aria! L’Em.za vostra avrà | avuto pur troppo ocasioni 

onde conoscere bene il vero ca-|rattere di Mg.r Serra, e forse non troverà cosa nuova in Lui | il 

dire tali e simili fantasie e sogni e darli per fatti_ Che Egli sappia meglio di me queste cose, 

questo è imposibile | giacchè io sono testimonio oculare ed Egli no_ [18] Egli dirà questa | ed 

altre simili cose onde far credere costì il bisogno del suo | pronto ritorno qui, ma posso asicurare 

in tutta coscienza che | le cose non l’hanno di bisogno, ne le persone, a eccezione di cin-|que o 

sei, nol desiderano_ Il giorno in cui Mg.r Serra giunge-|rà tra noi, sarà giorno di lutto per tutti, 

meno cinque o sei | che aspettano ascendere e migliorare in fortuna_ Se un visita-|tore 

Apostolico imparziale venise qui, sono intimamente | persuaso confirmarebbe la verità della 

mia assertiva_ | [19] Più volte ho intesso dire “se Mg.r Serra fà qui ritorno, mi fò Protes-|tante” 

Questo non sarebbe forse il caso, ma dimostra l’idea che | si tiene del personale22 di Mg.r Serra_ 

| Ho l’alto onore, baciandole la Sagra Porpora, di riprotestar-|mi | Dell’Em.za vostra 

Reverendissima | Umilissimo ed Obbligatissimo vero Servitore | + Rudesindo Vescovo di Porto 

Vittoria  

 

                                                
22 Probably carattere (personale). 
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(386r, left bottom) All’Em.mo e R.mo Principe | Il Sig. Cardinale Al. Barnabò | Prefetto della 

S. C. di Propaganda Fide | Roma 
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XXX 

 

Date: 21 June 1862  

From: New Norcia 

Recipient: Alessandro Barnabò  

SC Oceania 7, ff. 574-575 

 

(574r) [1] Australia Occidentale | Nuova Norcia 21 di Giugno del 1862 | Em.mo e R.mo 

Principe | Sono pochi giorni giunse alle mie | mani la veneratissima sua del 10 Marzo del | 

l’anno scorso intorno alle precauzioni che si | devono prendere onde evitare la nullità | del 

divino Sagrificio dell’altare come aver-|rebbe usando il vino artificiale_ Pel pasato | abbiamo 

avuto le nostre e non pecciole diffi-|coltà in questa materia, ma grazie al cie-|lo sono di già due 

anni che ne siamo certi | e ben sicuri per che il faciamo noi stessi | dalle uve raccolte della 

nostra piccola vigna. | [2] Nella Domenica, 25 del mese pp., si les-|se in questa nostra chiesa 

una Lettera Pastorale | del molto Re.do il Sig. D.re D.n Martino Grivèr | colla quale faceva 

conoscere la rinunzia fatta | da Monsignor Serra, la accetazione fattane | dal S.to Padre, ed 

informandoci era statto | egli nominato Amministratore Apostolico | di Perth colla facoltà di 

amministrare il sagramento della confermezione ec. ec. | [3] Posso dire essere stata questa la 

notizia | offiziale che ho avuto di tali novità e profi-|to di questa prima posta onde con tutta || 

(574v) la sincertità del mio cuore ringraziare | l’Em.za vostra per la vera e riale grazia | che a 

me ha concesso per la parte che a me | toca_ | Il presente Amministratore Apostoli-|co di Perth 

è stato sempre animato di un | gran zelo pel bene delle anime, ed il di | lui zelo ha prodotto e 

produce un bene gran-|de in tutta la Diocesi specialmente nella | capitale che era ed è il campo 

principale | de che egli sene ocupò ed ocupa_ [4] L’avenire | Iddio soltanto il sà, ma se vogliamo 

pren-|dere in considerazione il pasato, questo ci | augura bene pel futuro_ cosi sia_ | Voglia il 

cielo concederci quella pace | da tanti e tanti anni disturbata e senza | la quale nulla di buono si 

può sperare_ | Prostrato con tutto il cuore ed anima | inanzi al Santo Padre ho l’altissimo onore 

di | baciarli il piede, e caldamente prego a vos-|tra Em.za si degni domandargli per me, | per 

questa communità e pei poveri Aus-|traliani Sua Santissima benedizione. | Baciandogli la Sagra 

Porpora ho l’alto | onore, col più profondo rispetto e venerazione, | di riprotestarmi | 

Dell’Eminenza Sua Reverendissima | Umilissimo ed Obb.mo Servitore | + Rudesindo Vescovo 

di Porto-Vittoria 

 

(574r, left bottom) Em.mo e R.mo Principe | Il Sig. Cardinale A. Barnabò | Prefetto della S. 
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C. di Propaganda Fide_Roma_ 
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XXXI 

 

Date: 22 December 1862  

From: New Norcia 

Recipient: Alessandro Barnabò  

SC Oceania 7, ff. 660-665 

 

(660r) [1] Australia Occidentale | Nuova Norcia 22 Decembre 1862 | Em.mo e R.mo Principe 

| In addempimento dei Suoi veneratissimi com-|mandi datemi colla datta del 15 Ottobre p.p. 

d’informarla | cioè, se a mio giudizio converrebbe conservare la separazione | del Monastero 

del Nuovo Subiaco da questo di Nuova Norcia, ovve-|ro sarebbe meglio di unirli entrambi sotto 

una medesima auto-|rità, ho l’alto onore di umiliarli quanto segue_ | Profitando della favorebole 

circostanza di | trovarmi in Perth, a negozj di questa Missione, allorchè ricevei | l’accennata 

Sua lettera, credei opportuno prendere informa-|zioni, sull’oggetto indicato, dagl’indibidui 

stessi di Subiaco_ | [2] A tale proposito, avendo io prima parlato col R.do Amministra-|tore 

Apostolico e dettogli il mio oggetto, il P. Bertran chia-|mò ai Monaci a Subiaco e lì riunitissi 

feci conoscere loro il | contenuto della lettera sopr’accennata, anzi gliela lessi tutta | e | 

fedelmente, avvertendoli però che io altr’oggetto non aveva | che quello di essere informato da 

loro onde io poter meglio | o con più sicurezza informare l’Em.za vostra_ | Il risultato di questa 

nostra radunanza si fù | quello di tutti unanimente [sic] dichiarare essere conveniente non | solo 

ma necesario l’unirsi a Nuova Norcia ed essere tutti sotto | l’autorità ed obbedienza del 

Superiore di questo Monastero_ | [3] Mi asicurarono in pari tempo che essi non erano mai 

Decisi nè | per Subiaco nè per la Diocesi, ma che avendo scrito Mg.r Serra | dicendo che la S. 

C. di Propaganda li aveva dichiarato apparte-|re sì all’uno come all’altra, essi allora credettero 

essere nel do-|vere d’obbedire, aggiungendomi che se non si erano decisi nel 1859 | fù per 

obbedire ai commandi lasciategli datti da Mg.r Serra, | e che se avessero conosciuto nel /59 che 

non potevano rimaner in-|decisi || (660v) decisi, come poi glielo scrisse Mg.r Serra ma troppo 

tardi, si avreb-|bero certamente decisi allora per Nuova Norcia_ [4] In vero | non mi reca 

maraviglia affatto che alcuni, se non tutti essi, intomo-|riti [sic] dal terribile carattere di Mg.r 

Serra abbiano rimasti inde-|cisi nel 1859_ Il fatto stesso di rimaner allora indecisi pruova | ben 

chiaramente che non desideravano decidersi per Subiaco | ossia per la Diocesi, imperocchè se 

il avessero desiderato l’avreb-|bero potuto fare liberamente, e tanto meglio per quanto | 

conoscevano che in ciò facendo avrebbero datto somma soddis-|fazione a Mg.r Serra_ [5] Io 

dissi loro in quel tempo che faceva-|no male rimanendo indecisi, ma ciònonpertanto non ebbero 
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| coraggio abbastanza per decidersi o per Perth o per N. Norcia. | Informato io da queste cose, 

alcune delle quali erano | affatto nuove per me, li domandai allora se calculando tutto quan-|to 

quelle terre o meglio detto sabbie di Subiaco potevano produr-|re, credevano loro fosse 

suficiente per la loro manutenzione ordi-|naria; e tutti ad una mi rispossero, nò_ Li domandai 

in oltre | quanti anni abbisognarebbero, al loro credere, onde dopo i | quali poter ottener un 

introito suficiente a mantener lì una | communità di dieci o dodeci indibidui, e mi fù risposto: 

for-|se venti o forse mai il vedremmo in vita nostra_ [6] Mi aggiunsero | che fino a poco fà Mg.r 

Serra li aveva provveduto del necesari<o> | ma che ora il molto R.do Amm.tore Apostolico gli 

aveva di già | detto nol poter fare più a lungo_ | Da questo poco potrà di già suporre l’Em.za 

vostra | quale sia lo stato delle cose del Nuovo Subiaco e quello dei suoi | indibidui_ In fatti 

troverà che il tutto non è che la confer-|mazione di quanto io ho asserito prima d’ora, e che 

tutto | quanto si ha detto da quel tanto loddato locale non è statto | che una pura fantasia e nulla 

di positivo_ Più presto o | più tardi la verità non può meno di venir a luce_ Meglio | tardi che 

mai_ | [7] Il P. Bertran mi fece conoscere in oltre che dopo | essergli statto communicato che 

non più potevano decidersi | per Nuova Norcia, allora gli fu giouco forza venir a certi | patti || 

(661r) patti23 col R.do Amm.tore Apostolico, ma che sebbene erano | venuti alle condizioni di 

dare all’ordinario di Perth del | vino buono e del olio, quando però l’avessero, e della legna | 

per la cucina ec. ec. non avevano però convenuto, come | fù requiesto da loro, nel dare i Preti 

il loro servizio alla | Chiesa di Perth ma si soltanto la dovuta dipendenza, | e che sopra queste 

materie avevano scrito a V. Em.za colla | datta del 23 Maggio p. pasato_ [8] In vero la 

convenzione | di questi patti mi venne nuova non solo ma la trovai | non poco strana_ Io 

domandai spresamente in Perth se | in caso si volesi dare in affitto tutto quanto si trova in Su-

|biaco, quale sarebbe la rendita da potersi domandare; e | la risposta fù, da sesanta in settanta 

lire sterline, cioè | da trecento in trecento cinquanta scudi Romani_ [9] Questo | mi sembrò 

assai troppo, ma senza farlo conoscere doman-|dai se vi sarebbe alcuno che prendesse il tutto 

pagando la | tale rendita annuale; questo poi no, mi fù risposto, giac-|chè tutto quanto si trova 

in Subiaco (ò at the Lakes come | qui si dice) non produce il necesario per mantener un | Fattore 

colla di lui familia, e quindi molto meno questi po-|trà pagare rendita alcuna!_ Ho detto sempre 

che quel | locale non era il proprio per stabilire in esso e mantenersi | una communità per piccola 

che questa fosse_ Questo mio | dire mi fece credere nemico di Subiaco, dei monaci e dell’os-

|servanza monastica, o per meglio dire si prese ocasione di | questo mio dire onde caricarmi 

coll’odiosità di tale acuse_ | [10] Ora che le cose si tocano colle mani riconoscono la verità del 

                                                
23 The last word of the page is often repeated in the first line of the following page also. 
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| mio dire e la mia sincerità nel dirlo in tempo_ Ora vedono che | hanno perduto le spese, il 

tempo ed il lavoro giachè dopo tutto | non si posono mantenere ed in oltre hanno la 

mortificazione | di vedersi porre carichi e pesi non solo pecuniari ma persona-|li per le stesse 

stessissime cose \per cui/ che tanti lavori e sudori hanno | versato, anzi per i terreni \stessi/ anche 

che essi hanno comprato! | Se il danaro ed il lavoro inmenso che si è \lì/ posto, anzi la centissi-

|ma parte fosse stato impiegato altrove cioè in luogo più a | proposito || (661v) proposito, il caso 

sarebbe ora ben altro, ma è troppo tardi_ | [11] Diamo dunque il caso che quei monaci 

rimanghino | in Subiaco; la quistione da sciogliersi si è, chi li mantiene? | La soluzione pare 

facile cioè, se appartengono alla Diocesi che | li mantenga questa, e se a Nuova Norcia, 

quest’altra_ Ma | l’ordinario risponde, io manterrò quei Preti monaci che mi ser-|vono e pel 

tempo che sarò, o la Diocesi, servita da loro, non in-|tendo però mantenerli quando si trovano 

in monastero e | molto meno mantenere dieci o dodeci, o forse di più, di loro, | pel servizio che 

due o tre o forse quattro renderanno alla Dio-|cesi e questo servizio forse ne anche seguito_ 

[12] Che \essi/ appartengo-|no alla Diocesi non \v’è/ dubbio, ma onde ottener ciò che hanno di | 

bisogno per mantenersi tutti loro, che chiamino ad un altra | porta, la Diocesi non può farlo_ A 

quale porta devono pichia-|re, a quella forse di N. Norcia? Questa missione risponde a | me non 

appartenete, dai Selvaggi mai ve ne siete ocupati, | servizio alcuno a me non rendete, sotto qual 

titolo pretendete esse-|re da me mantenuti? Sotto il titolo forse d’essere Benedettini? | Allora 

dovete essere Benedettini tanto nel ricevere quanto nel | dare ed obedire ed anche appartenere, 

ed allora saremmo d’acord-|do, ma non altrimenti_ [13] Questo stato di cose non mi viene affat-

|to di nuovo, l’ho prevveduto da molti anni fà come semplice con-|seguenza dell’andamento 

delle cose allora_ Allora si tratava | di guadagnare un punto, i monaci di Subiaco furono presi 

come | il mezzo più eficace (senza essi conoscerlo) onde ottenerlo_ Il mo-|nastero di Subiaco 

veniva appelato un Santuario, un Paradiso; ai mo-|naci gli si chiamava a boca piena Santi (a 

quei di Nuova Norcia | però soldatacci ed al monastero Inferno!). I sogni di alcuno di Subia-

|co si tenevano anzi si scrissero e si pubblicarono in Subiaco, che i la-|vori progresassero con 

calore_ Colui che desiderasse andare a Su-|biaco doveva domandarlo presentando un 

memoriale o Petizione | per scrito_ [14] Colui che dicese qualche parola, ancorche vera, ma | 

non favorebole in parte o in tutto a Subiaco, era tenuto come | nemico dei monaci, nemico di 

Subiaco, nemico dell’osservan-||(662r)za al più della lettera della Santa regola, e come a tali 

gli si | calunniava e gli si opprimeva senza compasione_ Ma in riali-|tà, per che tutto questo? 

Per guadagnare quel Punto e null’al-|tro_ Quel punto però si perdè, ed i monaci di Subiaco non 

han-|no pane_ e ciò che è più ancora, se quel punto fosse statto gua-|dagnato, i monaci di 

Subiaco rimarebbero pure senza pane | per la semplice ragione di averlo guadagnato \quel punto/ e 
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non più aver | bisogno di loro_ [15] Allora servivano e gli si manteneva; ora non ser-|vono, che 

cerchino chi li mantenga_ In ogni modo il loro caso è | l’istesso_ | Ora, dando un paso in avanti, 

trovaremmo che, al mio | credere al meno, non è affatto conveniente che ne anche i mona-|ci 

Preti siano divisi dell’autorità monastica e siano sotto quella | dell’ordinario in tutto e per tutto_ 

Essendo l’ordinario nell’idea | ed anche certezza che tutti i monaci Preti sono alla di Lui dispo-

|sizione, non se ne incaricherà di provvedere in tempo onde | avere Preti secolari per la Sua 

Diocesi_ [16] Prenderà ora uno ora più | Preti monaci dal monastero a seconda dei bisogni, ed 

ordinando-|li lì e là ha ottenuto il di Lui intento senza incomodo e senza | spesa_ Fra tanto il 

Superiore Monastico vedendo che non può | disporre ne essere certo della persona di uno dei 

suoi monaci | Preti, non se ne incaricherà di averne degli altri, imperocchè | è in verità troppo 

duro che dopo aver cercato giovani, dopo | averli educati per anni, e dopo aver pagato delle 

spese consi-|derabile onde aver un certo numero di monaci Preti efficienti, | si trovi senza uno 

sopra di cui possa contare_ | [17] Non molto fà dissi al molto R.do Amm.tore Apostolico di | 

Perth che quando mi trovavo in Europa avevo preso quattro piazze | in un collegio in Irlanda, 

vicino a Dublino, per questa Diocesi che | quattro studenti erano lì rimasti per dopo finiti i loro 

studj venis-|sero a Perth_ Da quei quattro, due sono di già divenuti Preti e at-|tualmente servono 

a questa Diocesi; ma di grazia mi dica, ha | Mg.r Serra provveduto onde le piazze di quei due 

fossero rimpia-|zate da altri due studenti? Non da vero! Come dunque si voglio-|no aver Preti 

nella Diocesi senza prevveder le cose in tempo? _ || (662v) [18] D’altronde, l’ordinario dirà 

che il bisogno richiede l’opera di | quel e quell’altro monaco, ma bisogno sarà ogni cosa che | 

Egli così crederà \così/ appelare, sia un riale bisogno oppure no_ | In fatti, oggi come oggi 

abbiamo che un monaco Prete, degno | di altro impiego, si trova facendo la scuola ai ragazzini 

di | Perth_ Com’è che non si tiene in vece a un Maestro di scuola | secolare come si ha in 

Fremantle, dove la scuola o scolari sono | più numerosi, e si ha pure altrove? Io non vedo altra 

ragione | che al Maestro di scuola secolare abbisogna pagare trecento | e più scudi Romani 

all’anno, ed il monaco ha fatto voto | di povertà! L’ordinario chiamerà questo un bisogno, ma 

in | rialità non è che una misura finanziera_ [19] Ma quall’è il | risultato di questa mall’intessa 

misura? Il risultato s’è | che il Superiore Monastico ha fuori il monastero, senza | un riale 

besogno, ad un monaco Prete, ed il monaco obbe-|disce è vero ma si trova così dispiaciuto e 

malinconico | che nè sente confessioni, nè celebra la messa meno però| nelle Domeniche ed 

altre feste e alcune fiate ne anche | in queste, in somma è un Prete ma quasi come \se/ nol fosse. 

| Se questo fosse per poche settimane o pochi mesi si potrebbe | dire \ancora/ un bisogno \temporaneo, 

cioè/ mentre non si provvedeva altrimenti, ma non | è cosa di settimane o mesi ma bensì da molti 

anni_ | [20] Per altro la dipendenza dei monaci Preti dall’ordi-|nario porta da sè una certa 
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relassazione negl’Indibidui_ | V’è, di fatto, un altro monaco Prete al servizio della Diocesi | il 

quale sebbene non abbia mai cessato da gridare osserva e più | osservanza monastica, pure per 

l’apunto egli è quello che meno | ne ha osservato al meno da che si trova nell’Australia_ Con | 

molta mia sorpresa l’ho veduto in Perth, in casa, vestito da | bianco perfettamente, con bestito 

secolare, e per città il vi-|di con pantaloni di varj colori, soprabbitino assai corto | al uso 

secolare, e portando in mano (com’era la ridicola | moda) una rafinata coda di vaca onde con 

essa allonta-|narsi le mosche! [21] Quando viaggia il fà bestito anche di bianco | portando in 

vece di capello una capelliera bianca come qui usano || (663r) portare gli uomini di Polizia ed 

i soldati! Che bella figura! Che | bel monaco e bellissima osservanza! Se questo monaco sapese 

che | per assai meno causa sarebbe statto richiamato in monastero e | lì posto all’ordine e dovere 

non sarebbe questo per lui un motivo | onde essere più circonspetto nel di lui operare? Io così 

il credo_ | [22] Questa sottrazzione, diciamola così, dell’obedienza del | monaco al suo 

Superiore Monastico sarebbe anche un motivo di | vertenze e dispiaceri tra i due Superiori ed 

anche tra i Superio-|ri ed i loro sudditi_ | In vero non sono che pochi mesi che il P. Chi-|liano 

Coll giunse tra noi, cioè all’Australia, eppure se per casua-|lità io non avessi giunto in Perth 

alcuni giorni sono, D.n Chilia-|no forse sarebbe di già dando la volta per Europa! Diceva essere 

| stato informato che Nuova Norcia era divisa dalla Diocesi, ma che nul-|la aveva conosciuto 

della separazione tra Nuova Norcia e Nuovo Subia-|co_ [23] Egli era stato sempre nell’idea 

che i due monasteri si trovava-|no sotto una stessa monastica autorità, e quindi come a monaco, 

| diceva egli; gli era stato indiferente l’essere destinato all’uno o all’-|altro monastero 

nell’Australia, siccome l’era stato in riguard-|do alla destinazione di monastero nell’Italia_ 

Questo suo in-|ganno gli portò un malessere, ed anche \e/ nulla più voleva aver da fare | coi 

monaci di Subiaco dicendo che egli aveva professato in coscienza | non per Subiaco ma per N. 

Norcia_ [24] In seguito cominciaronsi a distur-|bare le cose tra lui ed il molto R.do Amm.tore 

Apostolico in modo tale che, | ripeto, se io non fosse giunto in Perth in quell’allora il P. Chiliano 

| Coll non più si trovarebbe nell’Australia a queste ore_ Non è manca-|to chi ha detto che da 

tutto questo io n’era stato la causa, ma mi circuns-|crivo a dire che appena giunsi in Perth 

l’Am.tore Apostolico stesso ven-|ne a propormi, e anzi a pregarmi, de aver al detto monaco e 

ri-|ceverlo in N. Norcia giacchè egli tanto tenacemente così il desiderava, | ma la mia risposta 

fù negativa, e non poteva essere altrimenti, già-|che s’io l’avessi ricevuto in N. Norcia in quelle 

circostanze sarebbe | l’istesso che approvare coi fatti la condotta e la insubordinazione di | quel 

monaco_ [25] Ciò che feci però, fù parlare al monaco stesso, e fargli | conoscere i di lui doveri, 

ed ho la consolazione di poter dire avermi do-|nato tutte le soddisfazioni che da lui ho riquiesto, 

tra le quali quella di | metersi a ginochio e domandare perdono all’Amministratore Apostolico. 
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|| (663v) [26] Così finì il tutto e in pace, ma quanto sia durebole questa pace | non è a me 

posibile l’indovinarlo, certo s’è che lo stato delle | cose non è, al mio modo di pensare, il più 

propizio per con-|servarla nè tra i Superiori fra di loro nè tra i sudditi e i loro | Superiori_ | Dirò 

ancora che questa disunione monastica tra i mo-|naci di Subiaco e quei di Norcia porta anche 

una certa antipa-|tia fra gli uni e gli altri_ È vero che quei di Subiaco non sono che | pochi, otto 

tra tutti, e la notte che fui in Subiaco non erano rimas-|ti lì, dopo la radunanza ed esserne alcuni 

di già partiti, che soli | quattro_ [27] Li contai in Refettorio, ed erano il Superiore, il lettore, | il 

Servitore ed il cuoco_ Ecco tutta la communità diaria essis-|tente in Subiaco_ Ciònonpertanto 

nello statto in cui si trovano le | cose sono più che sufficienti per mantenere questa antimo-

|nastica antipatia come il so\no/ stato fino ad ora_ Aggiungerò che | questa antipatia e se si vuole 

scisma sarebbe finito nel momento | che tutti i monaci Preti e non Preti fossero sotto l’autorità 

monasti-|ca, ancorchè per convenzione tra i due Superiori, cioè l’ordinario | e monastico, alcun 

o alcuni monaci avessero di prestare la loro | opera per alcun tempo fuori del monastero; anzi 

questo l’unireb-|be di più tra loro ed anche verso il loro Superiore_ [28] Il risultato sareb-|be 

tutto l’oposto, anzi finirebbe col distruggere questa comunità | e missione se i monaci Preti e 

non Preti fossero sotto l’autorità | dell’ordinario_ Il Superiore monastico diverrebbe un ente in-

|significante anzi redecolo, giacchè quel un monaco si servireb-|be di quel o quell’altro mezzo 

o persona onde ottenere dall’or-|dinario quel posto, quell’incarico_ quell’altro colla speranza | 

di migliorare di stato o situazione farebbe il posibile ond’essere | al fianco, se posibile il crede, 

dell’ordinario, onde forse veder-|si fuori del monastero_ [29] un terzo vedendo la posibilità da 

libe-|rarsene dal lavoro manuale o dalla regolarità monastica, o | da ocuparsene in prò dei 

Selvaggi, procurerà per ogni mezzo tro-|vare favore nell’ordinario, e questi non vedendo o non 

incari-|candosene del male che un tale Suo fare portarebbe, anzi, ed | è il più provabile, 

osservando che quei tai monaci sono a pro-|posito per certi Suoi fini li ammetterebbe, non solo, 

ma se si || (664r) trovassero in monastero li chiamarebbe e disporrebbe di loro a Suo pia-

|cimento, quantunque avrebbe bene potuto ottener i suoi intenti e | fini senza quei monaci ma 

col pagare una certa somma ad altri | indibidui non monaci_ [30] In vero or ora avviene questo 

stesso: stesso: | v’è un monaco, non Prete, in Perth che in rialità è colui che dispo-|ne 

l’andamento delle cose di casa o Palazzo_ Si trova così comodo | che il parlargli di monastero 

e molto più di venire a Nuova Nor-|cia non gli viene affatto a genio, e sono persuaso che se in 

lui di-|pendese mai sorterebbe di lì, il sono pure \che/ farà tutto il posibile | onde l’Amm.tore 

Apostolico il tratenga con lui_ V’è un altro, anche | egli non Prete, che colla speranza di devenir 

Prete farà quanto sia | in lui onde essere vicino all’Amm.tore Apostolico il che gli fece intende-

|re essere posibile la di lui ordinazione e ascensione agli ordini sa-|gri_ [31] Ambedue 
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appartengono a Subiaco, il primo però è in Perth con-|tinuamente_ Ho intesso ad alcuni Preti 

della Diocesi lagnarsi da ques-|to monaco, sebbene per altro sia un buonissimo giovane, ma 

dicono si | mete troppo in cose che non gli appartengono e vuole fare da Padro-|ne_ Per che 

l’amm.tore apostolico non li manda in monastero e prendi | altri in città? L’ho detto di già, ai 

monaci non gli si paga_ Alcuni | mesi sono v’era pure in Perth un altro monaco ed era il cuoco_ 

| Questi altre vedute non aveva che rendersi in monastero e vivere | in communità_ [32] 

L’amm.tore, anzi allora Vicario Generale, si opponeva, | non per altra ragione ma soltanto per 

che andatossene lui teneva | che prendere un altro \cuoco/ in città e pagarlo_ Finalmente il monaco 

| se ne andò in monastero e la cucina della casa di Perth fu a carico | di un cuoco preso in città 

con molta soddisfazione di tutti di casa e | più ancora dal monaco che l’aveva lasciato_ [33] 

Questi piccoli fatti | ed altri che potrei dire pruovano pur troppo la verità delle | mie assertive_ 

Sono quasi certo che se l’amm.tore Apostolico ve-|nisse domandato sull’istessa materia 

risponderebbe essere conve-|niente che i monaci di Subiaco rimanessero divisi da questi di | N. 

Norcia dando ragioni speciose ma non le riali, vadando più | tosto al beneficio materiale che 

Egli ne recaba che al generale | del tutto_ [34] Se i monaci dunque, prete o non prete, ancorche 

non | fossero che quei di Subiaco, rimanessero alla disposizione dell’or-|dinario, l’un monaco 

se ne andarebbe da una parte, l’altro || (664v) dell’altra, quasi come pecore senza pastore, e se 

si vuole a dis-|petto del loro Superiore monastico, e se questi credesse suo dovere | ammonire, 

corregere o castigare ad alcuno di essi oppure | credesse necesario richiamarlo e porlo al dovere 

nel monas-|tero nol potrebbe fare, avrebbe le mani ed anche la lingua | legata_ [35] Quindi, 

come conseguenza legitima, sarebbe dispre-|zato da tutti per che ridotto in fatti senza autorità 

ed ad es-|sere Superiore in nome soltanto_ Caduto il Superiore la | comunità non può rimaner 

in piede_ | Agiungerò ancora che tra breve si osservarebbe | tra i Preti secolari della Diocesi ed 

i monaci una amara | celosia produtrice forse di non pochi dispiaceri ed anche | scandali_ Ma 

ho detto male nel dire “tra breve” poichè si è di | già osservato in conseguenza di alcuni monaci 

aver degli in-|cari\chi/ che producevano interesi_ [36] L’Em.za vostra sà meglio di | me quanto 

è avenuto altrove per l’istessa ragione, ed è per | l’apunto che io amarei che i monaci facessero 

il monaco | nel monastero ed i Preti secolari avessero tutto il beneficio, | il più ed il meno, della 

Diocesi, e quando un monaco sia ne-|cesario se la veda l’ordinario col Superiore monastico_ | 

Sempre che la mia opera fù necesaria, in quale si ha voluto cir-|costanza, non mi sono fato 

desiderare, e fatti sono amori e non | buone ragioni_ [37] Non è il mio pensiero, ancorche tutti 

i monaci | rimanessero sotto la mia autorità come Superiore Monastico di | Nuova Norcia, il 

porre come chi dice tra il muro e la spada | all’Amm.tore Apostolico richiamando 

inmediatamente in mo-|nastero ai monaci che Egli tiene ocupati, e se mi credessi obliga-|to a 
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richiamar quelli in monastero altri prenderebbero i loro | posti finche Egli avesi tempo da 

altrimenti provvedersi_ | Non desidero ad altrui ciò che non vorrei a me stesso_ Ciò | che 

sinceramente e con tutta l’anima desidero è il bene genera-|le, l’ordine e la regolarità come che 

sono il mezzo di ottener | quella tranquilità e santa pace di che al meno in parte ab-|biamo 

ancora di bisogno_ | [38] Se rialmente adunque si vuole ottenere pace | non solo, ma buona 

intelligenza ed anche amicizia tra i || (665r) Superiori di Perth (ossia l’ordinario) ed il 

monastico di Nuova | Norcia, ed anche tra tutti gl’indibidui loro, la sperienza | di diecisette anni 

che mi trovo qui altro mezzo non mi detta | che quello di dare a ciascuno il suo per intiero_ Ho 

conosciuto di | già tre diversi Superiori in Perth_ Diversi in nome, in persona | in carattere ed 

in maniere, non diversi però nella condotta ver-|so Nuova Norcia_ [39] L’interesse materiale o 

personale li ha fatto | travedere per che era nella loro mano il profitarsene_ Si pon-|ga un fine 

alla causa e gli effetti non si riproduranno_ Abbia il | Superiore Monastico autorità e 

giurisdizione monastica so-|pra i suoi Monaci, Preti e non Preti, ed allora essisterà e re-|gnarà 

la pace e l’ordine_ Dachè questa autorità e giurisdizio-|ne fù concessa al Superiore di N. Norcia 

sopra i monaci | di questo monastero, sia detto in onore della verità, abbia-mo goduto una pace 

e tranquilità nonche ordine e rego-|larità che non avevammo conosciuto già mai in questa mis-

|sione_ [40] Sia per cotanto favore benedetto Iddio e ringraziata | Vostra Em.za_ Qual’è la 

causa di che questa pace e regola-|rità parziale non sia generale ed in vece essista uno | stato 

anormale? Io non sò trovare altra che lo stato stes-|so, da per sè anormale, dei monaci di 

Subiaco, e mi pa-|re che una volta unitisi a questi di N. Norcia e postisi | sotto l’autorità del 

Superiore di questo monastero, la causa ceserà d’essistere, gli effetti non più si | riprodurranno 

e la pace e la regolarità sarà generale_ | Così sia_ Amen, amen_ | [41] Prego Iddio li conceda 

e colmi d’ogni più desidera-|ta prosperità, al tempo stesso che, coi sentimenti del più | profondo 

rispetto e venerazione, hò l’alto onore, baciando-|li la Sagra Porpora, di riprotestarmi | 

Dell’Eminenza vostra Reverendissima | Umil.mo Dev.mo ed Obb.mo Servitore | + Rudesindo 

Vescovo di Porto Vittoria  

 

(665r, left bottom) All’Em.mo e R.mo Principe | Il Sig. Cardinale Al. Barnabò | Prefetto della 

S. C. di Propagan-|da Fide | Roma 
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XXXII 

 

Date: 20 March 1863  

From: New Norcia 

Recipient: Alessandro Barnabò  

SC Oceania 7, ff. 811-812 

 

(811r) [1] Australia Occidentale | Nuova Norcia 20 Marzo 1863 | Em.mo e R.mo Principe | 

Circa un anno fa ricevei una lettera | dal P. D. Malachy Moran, monaco nostro, colla data | del 

26  Novembre 1861 da Baltimore nell’America, | nella quale, tra altre cose, mi domandava 

permesso | onde rimaner colà, giacchè lo stato della di lui salute | secondo l’avviso dei medici 

non gli permeteva metersi | in viaggio per l’Australia, ciònonpertanto mi asi-|curava che se era 

la mia volontà verrebbe quì ancor-|chè gli costase la vita_ | [2] Da questa lettera appariva chiaro 

che egli | mi riconosceva per suo Superiore, ma questo nol consi-|derai sufficiente onde io 

riconoscerlo per mio suddito, | tanto più che io nulla conosceva della di lui parten-|za d’Italia, 

quindi credei prudente astenermi dal | rispondergli finchè io venisse informato sul di lui | caso_ 

[3] A questo fine, per non essere di troppo inco-|modo a vostra Em.za, scrissi al P. Abbate 

Pesciatelli | e non al P. Abbate Casaretto per che avendogli scrito | due lettere assai prima, e 

non avendo io ricevuto riscon-|tro alcuno, mi ha fatto intendere non essergli piace-|vole la mia 

corrispondenza_ Non mi aspettava ques-|to dal P. Abbate Casaretto, ma pasiamo avanti_ [4] 

Dal | P. Abbate Pesciatelli non ho ancora ricevuto riscontro_ | Daltronde pochi giorni sono ho 

ricevuto un altra | lettera dal P. Moran dal 2 Dicembre /62 da Hayerston | M. D._ America, 

nella quale non più mi fa parola | di || (811v) di voler rimaner dove si trova, anzi pel contra-|rio 

mi dice desidera di cuore unirsi a noi quanto | prima, e che inmediatamente avrà egli ricevuto | 

i mezzi si porrà in via per Nuova Norcia_ [5] Gli ho | risposto ieri stesso, ma come \nulla/ sò di 

positivo sul di | lui conto, nulla gli ho potuto rispondere di cer-|to e positivo, sicchè dopo 

ricevuto il mio riscon-|tro rimarrà incerto nè più nè meno come l’è | stato fino ad ora_ | 

L’oggetto dunque di questa mia lettera | si è quello di umilmente pregare l’Em.za vostra | si 

degni toglierci, a lui e a me, del dubbio cioè | se ìo sono, oppure nò, il di lui Superiore, e se il | 

sono, se v’è alcuna ragione ò motivo pel quale | egli non deva venire a Nuova Norcia, che io | 

credo sia la di lui casa o monastero di Profes-|sione_ | [6] Mi dispiace inmensamente vedermi 

| obbligato ad incomodare a vostra Em.za con ques-|te cose, ho procurato evitarlo ma 

sfortunata-|mente non sono riuscito_ | Pregandole ogni prosperità, ho l’alto | onore, baciandole 

la Sagra Porpora, di riprotes-|tarmi | Dell’Eminenza Sua Reverendissima | Umilissimo ed 
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Obbligatissimo Servitore | + Rudesindo Vescovo di Porto-Vittoria 

 

(811r, left bottom) All’Em.mo e R.mo Principe | Il Sig. Cardinale Al. Barnabò | Prefetto della 

S. C. di Propaganda Fide Roma  
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XXXIII 

 

Date: 19 June 1863  

From: New Norcia 

Recipient: Alessandro Barnabò  

SC Oceania 7, ff. 858-861 

 

(858r) [1] Australia Occidentale | Nuova Norcia 19 Giugno 1863 | Eminentissimo e R.mo 

Principe | Per la posta di questo mese, che mi è per-|venuta in giornata, ho ricevuto una lettera 

di Mon-|signor Polding, Arcivescovo di Sydney, colla data del 26 Fe-|braro /63_ In essa, tra 

altre cose mi dice “essere provabile | che la mia Diocesi, di Vittoria, divenga presto ocupata da 

| pastori”_ Quanto desidero, mi dice pure, una visita da voi_ | Queste sono finezze che di certo 

io non merito da Mg.r Pol-|ding_ Non lo conosco personalmente e non mi ricordo aver | avuto 

mai la fortuna ed onore di rendergli servizio alcuno_ | [2] Alcun tempo fà mi scrisse dicendomi 

che un tale (il \di/ cui | nome ora non mi sovviene) desiderava fondare una missio-|ne per la 

conversione dei Selvaggi, circa novecento miglia | al norte di Sydney, e che al tale proposito 

offeriva ampii | mezzi_ M’invitava per tanto a portarmi colà onde profitare | di quell’offerta_ 

Io, conoscendo cosa sia fondare una missio-|ne di tal genere, il pregai a voler favorirmi 

detagliatamen-|te quali erano quei ampii mezzi_ I mezzi che io aveva di | questa missione non 

mi permetevano la mia andata colà_ | [3] Aspettai fino ad ora pel di Lui riscontro sul proposito, 

ma | in vano, non ho avuto riscontro affatto_ Vostra Em.za sà | fortunatamente gli antecedenti 

tra Mg.r Polding e questa | missione Benedettina_ Il di Lui operare susseguente è stato | sempre 

conseguente agli antecedenti_ Almeno così pare | a me sebbene vorrei inganarmi_ | Io non ho 

avuto nè ho altro interese che lavo-|rare quanto sapia e possa per ottener il fine ed oggetto | a 

cui sono qui venuto e la Chiesa mi ha mandato_ [4] Il | lavorare in un luogo o in un altro per lo 

stesso fine mi | è stato ed è indiferente_ L’andare di un luogo ad un || (858v) altro sarebbe non 

voler fare cosa alcuna, giacchè in | questo genere di missione, da pochi conosciuto, si abbi-

|sogna di gran costanza e tempo_ Lavoriamo giorno | e notte, per così dire, onde più e più 

rendere solido lo | stato monastico e avvanzare l’opera umanitaria di | cui con tutta l’anima e a 

tutto uomo ci o\cu/piamo, senza | ricevere affatto sussidio alcuno della Propagazione della | Fede 

e mangiando il pane non venutoci dalle nubole ma | che la Providenza \ci/ ha concesso come 

fruto dei nostri sudori, | desiderando godere pace e tranquilità e senza tramischiar-|ci negli altrui 

negozi, eppure e con tutto ciò non ci voglio-|no lasciare in pace! [5] L’uno vuole che quel pane, 

che | tanti sudori versiamo per averlo, sia suo; l’altro sotto | il pretesto di non essere noi dei 
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servi Benedettini ci affatica | per la nostra disposizione; il terzo sotto il mantello di | volerci e 

desiderarci la nostra felicità trata di dividerci | onde egli devenir padrone_ In somma tutti sono 

santi | ma in tutto il loro operare io non vedo altra santità | che Ego nel uno ed ego negli altri_ 

Che pure essista in me | non abbisogna che il dica_ [6] Tutto questo però è in certo | modo una 

soddisfazione per me, giacchè è una evidente | pruova di non avere altro da dire e di cui farci 

carichi_ | Eppure lo stato in cui ci troviamo non è ancora quello a | cui desidero portarlo se mi 

viene concesso e mi si da tempo.  | Ma ritornando alla notizia provabile che Mg.r | Polding si 

ha degnato communicarmi, l’Em.za vostra può | essere certa che appena io sapia qualche cosa 

di positi-|vo sul tale proposito mi farò un dovere di coscienza | nel communicarglielo 

inmediatamente_ [7] Da pochi an-|ni in quà si sono fatti varie spedizioni traversando | 

l’Australia dal sur al norte e vice versa ed anche dal | occidente verso l’oriente_ Ho in mio 

potere i giornali | di cinque o sei di queste spedizioni e i mapi che ho potu-|to ottenere 

appartenenti alle stesse spedizioni_ Ho procu-||(859r)rato questi giornali e questi mapi non per 

mera curiosità | ma onde essere al giorno di ciò che avviene nel norte | dell’Australia o in 

qualunque altra parte nei limiti della | Diocesi di Vittoria_ [8] Sò che si sono fatti vari piani e 

si è | trattato di colonizare nuove o da poco scoperte parti della | Australia, ma non ho creduto 

opportuno scrivere a vos-|tra Em.za la nuova di proggetti e piani che potevano | rimanere in 

proggetti e piani come infatti fù così fino | ad ora_ Il fare proggetti e piani è una cosa, ma il 

porli | in prattica è un altra e ben diversa_ Oggi come oggi pare | che l’attenzione di tutti si 

rivolga verso la parte tra il | norte e occidente dell’Australia_ In fatti è partito di già | da questa 

colonia per quelle parti un intraprendente colono | seco portando pecore, cavali ed animali 

vaccini_ [9] Altri sono | andati con lui avea tutti da lui dipendenti_ Provabilmen-|te che a costui 

altri imiteranno, ma per ora non sono giun-|ti che alla Baia detta Nickol Bay e al fiume De Gray 

/Ambe e due situati tra i gradi 20 e 21 latitudine del sur_\_ | Si dice che altri hanno pure presso un legno onde 

reccarsi | più al norte ancora, seguendo la costa occidentale, ma | anche il punto fissato da questi 

è assai lontano dai limi-|ti della Diocesi di Vittoria_ [10] Tutta la costa occidentale e par-|te 

della del norte appartiene alla immensa Diocesi di | Perth_ Em.za R.ma, tre volte hanno provato 

di coloniza-|re il norte dell’Australia, ed altre tante hanno fallito_ | Pensaranno prima di fare la 

quarta pruova; uno ha of-|ferto £10.000 lire sterline (duecentocinquantamila franchi!) a | chi 

intraprendessi colonizare il norte dell’Australia, e non | si è presentato un candidato!! Ciò non 

dimeno quello che | non ancora avvenne può avvenire domani; Io sono alla vista, | ma mi pare 

non esservi gran prescia per ora, anzi tutto il con-|trario_ [11] Per la troppo prescia nel erigere 

il Vescovato di Vittoria | (grazie a chi l’ha proposto) avvenne ciò che avvenne_ | Ora dirò poche 

parole su altra matteria_ Ho sa-|puto dal P. Bertran che egli e gli altri monaci che si trovano || 
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(859v) non appartenere a questo monastero di Nuova Norcia | hanno domandato all’Em.za 

vostra di essere uniti a noi | e fare un corpo con noi qui sotto l’obbedienza e giuresdi-|zione del 

Superiore di Nuova Norcia_ [12] Questa domanda | non mi recca maraviglia alcuna, mella 

farebbe se non fos-|se stato fatta_ Usavano essi tagliare legna nel bosco | all’intorno della loro 

abitazione onde col portarla a | Perth e venderla ottener i mezzi per la loro sosistenza. | Fecero 

sempre l’istesso, e questo portò che il carro venisse | meno e fù giuoco forza il riffarlo da capo 

e quasi tutto | di nuovo_ Mentre il carro veniva posto in ordine pre-|pararono una buona 

porzione o quantità di legname | onde fosse pronta per essere porta\ta/ a vendere_ [13] Il carro | 

fù approntito non senza buone spese, ma quando il tutto | era pronto ecco un ordine del R.do 

Amministratore | proivendo loro di vendere affatto legna alcuna e com-|mandando al P. Bertran 

di far conoscere a la communi-|tà che non più avevano faccoltà di vendere legna | alcuna_ 

Un’ordine così inaspettato e da chì meno l’as-|pettavano li lasciò come di stucco_ Questo fatto 

soltan-|to, per quanto sia, se così si vuole, insignificante in sè stesso, | palesa lo stato 

d’incertezza in cui si trovano quei del nuo-|vo Subiaco e ci trovaressimo tutti se fossimo in 

simili | circostanze_ Oggi in casa, domani in mezzo la strada. | [14] Appena il R.do D. Martino 

Grivèr divenne Amministratore di | Perth diede ordini onde vendere in pubblico incanto tutto 

quan-|to egli credeva essere superfluo in casa_ Così fù fatto_ Quan-|do, dopo questo fatto, andai 

a Perth, trovai che erano state ven-|dute molte cose che io aveva comprato e altre che mi era-

|no stato donate dai fedeli per questa missione, inutile di | certo nella casa di Perth, ma utilissime 

anzi necessarie in | questa missione come, per ragion di essempio, catene di | ferro pei carri, 

instrumenti di agricultura, e instrumen-||(860r)ti di vari mestieri ed anche vesti che mi avevano 

donato | onde vestire ai Nativi nell’atto di battezarli ec. ec._ [15] Han-|no lasciato putrire varie 

cose e perdersi altre più tosto che | lasciarciele prendere o donarcele per questa missione seb-

|bene io le aveva comprate une e ricevute altre per ques-|ta missione stessa!_ Ad essi in Perth 

non servivano, a noi | qui ci erano necesarie, in Perth si putrivano e perdevano | e noi 

teneva\m/mo che comprarle in piazza! Queste cose sem-|brano incredibili, nulladimeno sono 

fatti e fatti incontrastabi-|li_ [16] Vado io a Perth, pei giorni che ho di bisogno onde sbrigare | 

i negozi di questa missione, e pago un tanto al giorno | pel mio vitto e stanza nella casa 

vescovile_ Và un altro | missionaro e pago anche per lui_ Và anche un povero Na-|tivo, forse 

per cagione di salute e sempre per pochi giorni, e | paga anche egli, o meglio detto la missione, 

il tanto per | giorno! Io pago con piacere per tutti, ma non mi pare facia | onore al vescovo o 

Am.tore di Perth che riceve pagamento | pei pochi giorni che un povero Australiano cristiano 

ha alo-|giato in casa sua_ Ma onore o non onore questo non ap-|partiene a me_ [17] V’è qualche 

cosa di più ancora_ L’am-|ministratore presente ha trovato in qualche libro che il | di lui 
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predecessore aveva mandato a questa missione | alcuni tali animali; queli animali saranno statti 

pagati | col danaro di questa missione (come è il fatto) saranno di | già morti (come il sono nel 

maggiore numero al meno se | non tutti) ma questo è nulla e senza altro dice quelli ani-|mali 

sono della Diocesi e devono essere ristituiti! [18] Bra-|vissimo_ ma i libri di questa missione 

dicono che quei tali | animali sono stati comprati col danaro di questa missione | e quindi 

essendo proprietà della missione stessa nulla ha a | restituire, anzi richiama dalla Diocesi di 

Perth o suo am-|ministratore le tante e tante pecore che il suo predecesso-|re ha preso da questa 

missione pel uso suo in Perth ed altro-|ve, richiama lana, richiama grano, richiama animali 

vacini, || (860v) richiama cavalli, robbe, libri, migliaja sopra migliaja di | scudi e poso 

aggiungere richiama il vero sangue delle nos-|tre vene \di/ che ci hanno privato che in vero non 

sò come ri-|mase un solo indibiduo in questa missione quando pareva | si avevano posto in testa 

di farci disperare a tutti_ [19] Nel | dire questo non voglio fare intendere che tra il presente | 

Amministratore e me vi siano state quistioni su questa | matteria, che in vero non le abbiamo 

avuto, ma abbiamo par-|lato su di essa e trovai che egli null’altro sà che quanto Mg.r | Serra gli 

ha detto o \da Lui/ ha trovato scrito_ Nei libri si trova ciò | che si mandava a questa missione, ma 

però non si trova ciò che da questa missione si prendeva!_ Io non trovo strano che | il presente 

Am.tore essendo statto per tanto tempo il alter | Ego di Mg.r Serra, e null’altro conoscendo di 

positivo che quello | che da Lui ha saputo o dì parola o per scrito, la pensi co-|me Mg.r Serra 

stesso_ [20] In fatti \se/ venise qui di Am.tore o | Vescovo uno affatto straniero non mi pare si 

portarebbe | \altrimenti/ verso di noi e di questa missione_ Ciò che trovarebbe scrito sa-|re\bbe/ la di 

lui regola e saressimo sempre da capo_ | Questo stato di cose non può rimaner così_ È | uno 

stato d’incertezza che sarebbe l’ocasione di continue | quistioni e interminabili dispiaceri_ [21] 

Se io avesi da decide-|re mi dimenticarei di tutto il pasato e fissarei le cose come | più o meno 

si trovano di presente_ Ora è troppo tardi, giac-|che la posta va a partire per momenti, ma per 

la posta be-|gnente mi prenderò la libertà di dire ciò che in tutta co-|scienza e pura imparcialità 

crederò prudente di umil-|mente proporre a vostra Em.za sul tale soggetto_ | Coi sentimenti del 

più profondo rispetto e vene-|razione ho l’alto onore di riprotestarmi | Dell’Eminenza Sua 

Reverendissima | Umilissimo ed Obbedientissimo Servitore | + Rudesindo Vescovo di Porto-

Vittoria  

 

(860v, left bottom) All’Em.mo e R.mo Principe | Il Sig. Cardinale Al. Barnabò | Prefetto della 

S. C. di Propaganda | Fide | Roma 
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XXXIV 

 

Date: 24 July 1863  

From: Perth 

Recipient: Alessandro Barnabò  

SC Oceania 7, ff. 886-887 

 

(886r) [1] Australia Ocidentale | Perth 24 Luglio 1863 | Em.mo e R.mo Principe | Il P. Chiliano 

Coll partì ques-|ta mattina da questa città per Sydney. | Iddio l’accompagni e ajuti_ Questa | 

missione non è per lui, e se non | cambia di sistema, e regola meglio | il di lui fogcoso 

temperamento, si | troverà male ovunque vada_ Io | sono stato chiamato quì a Perth dal | molto 

Rev.do Amministratore di Perth | onde usare della mia molta o poca | influenza col detto P. 

Coll e venir ad | una finale conchi\u/sione_ [2] Sono sta-|to tentato, vedendo lo stato stremo | 

acui le cose erano giunte, a proporre | che il P. Coll andasi a Nuova Norcia | ma considerando 

che i di lui prece-|denti mi augurabano male ho cre-|duto meglio non proporglielo affatto. | 

Tengo ed ho per certo che egli non vorreb-|be addattarse al nostro rigido sistema di | vita, e 

disturbi sarebbero la conseguen-|za_ L’evitare i mali e meglio da gua-|rirsi_ [3] In Perth non 

poteva rimaner | più a lungo, la di lui insobordinazione | all’Amm.tratore giunse all’ultimo stre-

|mo, ma, al solito in simili casi, egli, il || (886v) P. Coll, s’è protestato incolpabile e qua-|si 

inocente del tutto!_ Egli stesso ha | scelto Sydney, ed il di lui passagio da | Perth a Sydney è 

stato pagato metà dalla Diocesi e metà dal N. Subiaco_ | cioè £ 18.18.0 ciascuno_ [4] Gli si 

doman-|dò, al P. Ch. Coll, una ricevuta di ques-|to danaro e si negò a darla! Ha parti-|to senza 

carta o lettera alcuna dall’Am-|nistratore [sic], non l’ha domandato e forse | si crede di non 

averle di bisogno_ Che | io gli dasi alcuna lettera non era in me | il farlo e gliela avrei negato 

se me la | avesi domandato_ Sicchè non sarebbe | strano, anzi è molto regolare, che | giunto a 

Sydney non gli venga per-|meso il celebrare al meno mentre | Monsig. Arcivescovo Polding 

non è | Informato del caso dall’Amminis-|tratore di Perth_ [5] Per carità gli si | potrebbe aver 

donato ancorche egli | non l’avesi domandato, ma forse | questo stesso il farebbe credere più 

in-|dependente di quello che non l’è ed | egli forse crede esserlo_ Nulla di meno | credo che 

l’Amministratore pensi scrivere | onde prevenirlo_ | Ho intesso dire che il detto P. Coll | ha 

scrito poco fà a vostra Em.za, e l’ha | dovuto fare in un momento e statto || (887r) de 

perturbazione, giacchè egli stesso | ha detto dopo, che avendolo fato con trop-|po fuoco non 

aspettava se non che | l’essere rimproverato_ [6] Da uomini | di questa clase poco o nulla si 

può | aspettare di buono_ | Quest’affare mi ha rubato | molto tempo e anche quello che avrei | 
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avuto di bisogno onde scrivere un al-|tra lettera a vostra Em.za sopra i | nostri affari come glielo 

promisi | nell’ultima mia, ma spero poter | farlo per la posta del mese begnen-|te_ | Del resto 

nulla di particolare | ho a dire, tutto segue in pace e pro-|gredendo_ | [7] Biciandoli [sic] la 

Sagra Porpora, ho | l’alto onore, coi sentimenti del più pro-|fondo rispetto e venerazione, di 

ripro-|testarmi | Dell’Eminenza Sua Reverendissima | Umilissimo ed Ossequiosi.mo Servitore 

| + Rudesindo Vescovo di P. Vittoria 

 

(887r, left bottom) All’Em.mo e R.mo Principe | Il Sig. Cardinale Al. Barnabò | Prefetto della 

S. C. di Propaganda Fide | Roma 
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XXXV 

 

Date: 31 July 1863  

From: New Norcia 

Recipient: Alessandro Barnabò  

SC Oceania 7, ff. 890+895 

 

(890r) [1] Australia Occidentale | Nuova Norcia 31 Luglio 1863 | Em.mo e R.mo Principe | 

Alcun tempo fa ricevei una lettera del | P. Bertran accludendomi copia di una di vostra Em.za 

a lui | diretta del 20 Gennajo /63, e di un altra del P. Abbate Casaretto | del 14 dello stesso mese 

ed anno_ Tutte tre relative all’assegna-|mento vitalizio e lascita testamentaria del monaco (non 

Prete) | Fulgenzio Dominguez_ | Come il P. Bertran abbia proposto il caso | io non saprei dirlo, 

ciò che mi pare si è che il caso portato dal | P. Ab. Casaretto tra il monastero di Grotta-Ferrata 

e Subiaco | non mi pare essere simile al nostro, come Egli il chiama_ | [2] Il monaco di Grotta-

Ferrata fece il di \lui/ noviziato e Professione | monastica in quel monastero e per quel monastero, 

che poi | avessi pasato a Subiaco non distrugge che il monastero di | Grotta-Ferrata lasciase 

d’essere la di lui casa di Professione. | Il monaco nostro fece l’anno di pruova e Professò nel 

Nuovo Su-|biaco ma non per quel monastero ma bensì per questo di | Nuova Norcia ossia per 

questa missione = Devo avertire che | quando noi qui, nell’Australia Occidentale, diciamo di 

andare o | venire dalla Missione, sempre che nominiamo “Missione” | intendiamo Nuova 

Norcia = | [3] In oltre, Grotta-Ferrata e Subiaco erano e sono | due monasteri l’uno diverso 

dell’altro_ Ciascuno aveva ed ha un | Superiore proprio e indipendente l’uno dell’altro_ Nuova 

Norcia | e Nuovo Subiaco non erano diversi senoncchè matterialmente | moralmente erano uno 

soltanto, sotto un solo Superiore_ Il || (890v) Nuovo Subiaco non era nè si considerava nè 

teneva come se-|parato o diviso di Nuova Norcia, era e li si teneva e considerava | come la casa-

noviziato di N. Norcia e null’altro_ | [4] Di più, il monaco di Grotta-Ferrata sapeva bene che | 

il danaro ed altri oggetti che donava e lasciava li donava e lascia\va/ | al monastero stesso di 

Grotta-Ferrata; le di lui parole ed anche | scriti su questa matteria erano in uniformità colla di 

lui in-|tenzione: parole, scritti e volontà erano tutti uniformi, diceva-|no una e l’istessa cosa_ 

Nel caso nostro non fù così, e questo è, | o al meno il considero, di gran peso e degno di 

considerazio-|ne_ [5] Quando il Novizio Dominguez fù interrogato a favore | di chi voleva egli 

testare e lasciare i di lui averi, egli rispo-|se “a favore della missione” cioè di Nuova Norcia_ 

Questa | risposta fu tanto più decisa, libera, esplicita e ben intesa | quanto che al Superiore non 

piacque, e quindi consigliò al | novizio di non farlo a favore della missione ma ben sì del | 
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Superiore locale e monastero del Nuovo Subiaco, dicendogli | che così conveniva fare per 

maggiore sicurezza_ [6] Il novizio | così il fece, essendo allora e rimanendo sempre nella idea, 

anzi | certezza, che quella convenienza e sicurezza faceva relazione | alla missione di Nuova 

Norcia_ Credè al Superiore che così, | come Egli il consigliava, conveniva farlo per maggior 

sicu-|rezza della di lui voluntà, ma giammai gli venne in | mente nè credè posibile che quella 

convenienza e mag-|gior sicurezza era per l’apunto per distrugere ed im-|pedire che la di lui 

volontà si potese efettuare e ottenere. | [7] La penna non fù in uniformità colla mente, ma questo 

ma-|terialmente; la penna scriveva una cosa e la mente intende-|va altra, ma la mente era 

persuasa che quella discrepan-|za era e conveniva (secondo il consiglio del Superiore) per | 

maggiore sicurezza di quello che nella mente teneva e che | aveva libera e esplicitamente 

esternato_ Egli intendeva | scrivere, allora che scriveva il di lui testamento, uniformemente | a 

ciò che aveva in mente, che se avvenne altrimenti non è stato || (895r) sua la colpa_ [8] Se a 

uno giunto in \un/ Regno gli dicessero che lì al | bianco li si apelava nero, certo sarebbe che 

quando dicesi o scrive-|si nero intenderebbe dire bianco_ Tale è il caso in questione_ | La 

quistione dunque a sciogliersi io credo sia, in questo caso = Se si deva dare precedenza o più 

peso alla volontà e inten-|zione spresata del testante, o alla scritura matteriale del | testamento_ 

| Appena venne io informato di questo caso | dissi al detto monaco di dichiarare per scrito quale 

era | stata la di lui intenzione al tempo di scrivere o fare il | di lui testamento, ed egli mi diresse 

la lettera che, unitamen-|te alla versione chi di essa ho fatto in lingua Italiana, accludo | a vostra 

Em.za_24 [9] In essa lettera osservai che parlando del Su-|periore il fà in plurale, cioè da Mg.r 

Serra e dal P. Bertran, | sebbene quest’ultimo non credo avesi fatto altro che il corriere | verbale 

tra Mg.r Serra ed il novizio_ Del resto la lettera parla | da sè_ | Do fine assicurando a V. Em.za 

che trovandosi le cose | nostre per decidersi come chi dice da un momento all’altro, | aveva 

creduto che forse sarebbe statto meglio non fare | menzione per ora all’Em.za vostra di questa 

matteria, | ma dopo, considerando si trata d’interesi (matteria che | mi pare aver sempre chiara 

e ben intesa con tutti) ho | per ultimo creduto meglio non ritardarla di più_ [10] Anzi | 

aggiungerò, e forse non sarà fuori proposito, che il P. Bertran | ricevè nel Luglio del 1859 (nel 

quale anno avvenne la | separazione del Nuovo Subiaco da Nuova Norcia) la som-|ma di lire 

sterline 34.9.4_ e d’allora in qua, e fino a | questo momento, in vece d’aver io ricevuto il totale 

di | quattro anni cioè, scudi 584, non ho ricevuto altro che scudi 171_ vale adire, meno di quello 

che avrei dovuto ri-|civere pel o come vitalizio \soltanto/ di quel monaco_ e non lo | ho recevuto 

per la semplice ragione di non averlo manda-|to da Spagna, almeno che io il sapia_ || (895v) 

                                                
24 Ff. 893-894: letter from Dominguez to Salvado in Spanish; translation into Italian by Salvado, ff. 891-892. 



 112 

[11] Desiderandole ogni maggiore prosperità, ho l’alto | onore, baciandole la Sagra Porpora, di 

riprotestarmi | Dell’Eminenza Sua Reverendissima | P.S. Prego a vostra Eminenza a voler 

degnarsi ottener | dal Santo Padre la grazia che nell’inserto foglio umil-|mente domando, ed in 

pari tempo a ottenere la Sua san-|ta benedizione per tutta questa comunità, pei poveri | 

Australiani e specialmente per me | Umilissimo, Devotissimo ed obbligatissimo Servitore | + 

Rudesindo Vescovo di Porto-Vittoria  

 

(890r, left bottom) All’Em.mo e R.mo Principe | Il Sig. Cardinale Al. Barnabò | Prefetto della 

S. C. di Propaganda Fide | Roma 
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XXXVI 

 

Date: 18 August 1863  

From: New Norcia 

Recipient: Alessandro Barnabò  

SC Oceania 7, ff. 913-916 

 

(913r) [1] Australia Occidentale_ | Nuova Norcia 18 Agosto 1863 | Em.mo e R.mo Principe | 

Nel conchiudere la mia lettera del 15 Giugno | p. p. mi presi la libertà di dire che per la Posta 

del mese begnen-|te avrei umilmente proposto all’Em.za vostra ciò ch’io in | tutta coscienza e 

pura imparzialità avrei proposto se in | me stassi il farlo onde lo statto incerto delle nostre cose 

qui | venisse deciso e fissato_ Questo mio dire ha, senza dubbio, | assai del presuntuoso e ardito, 

ma prego vostra Em.za e vo-|glio sperare nol prenderà in altro senso se noncchè nel mi-|gliore 

in cui gli si possa prendere, giacchè il mio oggetto e | fine in prendermi tanta libertà altro non 

è che il bene in | generale di tutti noi qui_ | [2] Vostra Em.za sà che nè la Diocesi di Perth nè la 

mis-|sione e Monastero di Nuova Norcia mi sono sconosciuti; sà che | conosco questa Diocesi 

e che appartengo a essa dal primo giorno | anzi instante della sua essistenza, più da diciotto 

anni sono; | sà che conosco Nuova Norcia prima anche della sua essistenza se | così si può dire, 

e che appartengo a essa fin dall’ora_ Sà che ho | amministrato spiritualmente e temporalmente 

sì la Diocesi | che Nuova Norcia_ [3] Finalmente vostra Em.za sà di non essere | avvenuto cosa 

alcuna di qualchè importanza, tanto nella Dio-|cesi che in N. Norcia, di cui io, di un modo o 

altro, non ne sia | stato conoscitore, e che i principali avvenimenti hanno | pasato tutti per le 

mie mani_ Tutto questo però non giusti-|ficarebbe il mio ardire, e soltanto mi raserena la ferma 

spe-|ranza de che l’Em.za vostra con la vontà che gli è innata vorrà | degnarsi usare con me 

d’indulgenza_| Suposto addunque che onde ottener il desiderato | e sopr’accennato oggetto mi 

fosse permeso l’umiliare una || (913v) proposta, questa sarebbe la seguente =25 | [4] 1_ Che 

tutti li ornamenti, vassi ed utensili sagri | essistenti nella città e Chiesa di Perth e in altre, come 

pure nelle | Chiese dei diversi Distretti, e in generale al servizio della Dioce-|si, rimanghino 

tutti proprietà della Diocesi_ Mi si perme-|ta osservare che dalle quattro parti del tutto detto, 

specialmente | de li ornamenti, \le tre/ sono statte donate dai Monaci Benedettini di | S.n Martino 

della Città di S.n Giacomo di Compostella nella | Spagna, (Monastero di professione dei 

Monsignori Serra e | Salvado ed anche del P. D.n Venanzio Garrido) per la missione e | 

                                                
25 Indented numbered list. 
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Monastero di Nuova Norcia; molti de li ornamenti sono di | richissima lama di argento e oro, e 

non credo si trovino | similimente preziosi in tutta l’Australia, anzi nè anche in | molte cattedrali 

di Europa_ | [5] 2_ Che tutti li ornamenti, vassi ed utensili sagri es-|sistenti nella missione e 

monastero di Nuova Norcia, ri-|manghino tutti proprietà della comunità di Nuova Norcia. | Non 

credo nè conosco vi sia neppure uno di qualsivoglia gene-|ro, che in alcun tempo avessi 

appartenuto alla Diocesi_ 3_ Che tutti i libri portati all’Australia da Mg.r | Serra, siano tutti 

proprietà della Diocesi_ ad eccezione però | dei libri monastici cioè Breviari, Diurni, 

Processionari, Tenebra-|ri, libri corali, commentari sopra la S.ta Regola e simili, che in | Perth 

servono a nulla e in Nuova Norcia sono utilissimi_ Non solo i detti libri monastici ma la 

maggior parte di tutti | che portò Mg.r Serra furono donati dai sopra detti Monaci | Benedittini 

Spagnuoli per Nuova Norcia_ | [6] 4_ Che tutti i libri portati all’Australia da Mg.r | Salvado, 

siano proprietà della comunità di Nuova Norcia. | Monsig. Serra stesso n’era così persuaso 

della giustizia di | questo || (914r) procedere che Egli stesso ordinò che a tutti i detti libri li si 

pone-|se una cartolina, e quasi tutti l’ànno, e dice così “Proprietà della | Comunità del 

Monastero Benedettino di Nuova Norcia” | 5_ Che tutti i terreni acquistati per la Diocesi, quali 

| sono quei comprati ai d’intorni di Perth ed in Fremantle, ri-|manghino tutti proprietà della 

Diocesi_ [7] Alcuni di questi ter-|reni sono statti acquistati con danaro donato per Nuova Nor-

|cia; e Mg.r Serra stesso ha detto le mila volte che i terreni | conosciuti col nome di “at the 

Lakes” ossia alla vicinanza dei | Laghi, ove ora si trova il così detto Nuovo Subiaco, gli furono 

| concessi da Mg.r Brady pei Benedettini, ma questo verbalmen-|te_ Io credo che i tai terreni, 

per quanto poco valgano, siano in-|dispensabili per la Diocesi e che per tanto la Diocesi non 

de-|va cederli_ Se in me stassi il cederli non li cederei, quantunque | credo avere tanto interese 

pei Benedettini quanto, se non più, | ne possa avere qualunque altro Benedettino_ [8] Il P. D.n 

Ildefonso | Bertran ne ha \ultimamente/ acquistati alcuni altri acri (credo più da cinquanta) | contigui 

agli altri, ma anche questi cederei alla Diocesi_ Per | una comunità li considero di pochissimo 

valore, e per altro | li credo utilissimi pel uso della Diocesi_ Propriamente detto | non è terra, 

è, il tutto, pura sabbia_ | 6_ Che i, diciamoli primitivi 2560 acri di terra ove | si trova Nuova 

Norcia, ed altri acquistati posteriormente dalla | e per la missione stessa, tutti ai d’intorni della 

stessa missio-|ne, siano proprietà della comunità di Nuova Norcia_ | [9] Monsig. Serra ricevè 

dai monaci Benedettini Spagnuoli del | nostro di già nominato monastero, i danari per spresa-

|mente pagare i detti primitivi 2560 acri di terra_ Altri | venti acri furono acquistati da Monsig. 

Serra, ma con dana-|ro di Nuova Norcia, e gli altri li comprai io da che mi tro-|vo Superiore 

qui_ si sà con danaro di Nuova Norcia_ | 7_ Che tutti gli animali ora \e da anni in qua/ essistenti 

all’uso | della Diocesi rimanghino tutti proprietà della Diocesi_ | 8_ Che tutti gli animali 
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essistenti ora e da anni in || (914v) qua in Nuova Norcia, rimanghino proprietà della comuni-

|tà di Nuova Norcia_ [10] Monsig. Serra acquistò e mandò a | Nuova Norcia sedeci tra cavalli 

e giumente, e mentre | Egli fù il Superiore sì della Diocesi che da Nuova Nor-|cia se ne servì 

da tutti a suo piacimento_ Quando nel | 1859 giunse la nuova della separazione di Nuova Nor-

|cia dalla Diocesi Monsig. Serra aveva a Perth otto tra | giumente e cavalli e tanti rimassero alla 

Diocesi fin | d’allora_ Monsig. Serra acquistò pure e mandò a | Nuova Norcia alcuni centenai 

di pecore, ma dopo | e in vari tempi se ne prese più che treplicato il nu-|mero, non includendo 

quelle che vendè, ma quelle soltan-|to che prese pel uso suo e dei suoi in Perth, Fremantle | e 

altrove_ | [11] 9_ Che tutto quanto i Monsignori Serra e Sal-|vado portarono in oggetti 

dall’Europa (ed il secondo | ne portò più di trenta tonelate) rimanga tutto do-|ve e come si trova 

di presente_ Quasi tutto rimase | e fù impiegato in Perth, dove si trovano ancora alcu-|ni oggetti 

che sebbene inutili alla Diocesi, fortunata-|mente non sono statti ancora da essa venduti, e sa-

|rebbero utilissimi a Nuova Norcia, come per cagione | di essempio, una machina di fare 

maccheroni che | io comprai in Napoli espresamente per Nuova Nor-|cia; varie tele di seta e 

mettallo onde fare un frullone | per pasare la farina che comprai in Barcelona | anche per Nuova 

Norcia; e cose simili ma poche | essendo statto vendute le altre_ | [12] 10_ Che da tutti i danari 

raccolti da Monsignor | Serra in Europa, e specialmente nella Spagna, in prò | degli Australiani 

e di Nuova Norcia, in tutto sopra | trentacinque milla scudi, non più sene parli affatto_ | 11_ 

Che da tutti i danari raccolti da Mg.r Sal-|vado in Europa in prò degli Australiani e di Nuova || 

(915r) Norcia, in tutto trentotto milla scudi, neppure se ne par-|li più_ | 12_ Che dal danaro 

preso da Mg.r Serra da | Nuova Norcia dal Maggio 1855 al Febrajo 1857, cioè | oltre a cinque 

milla scudi, non sene faccia più | menzione_ [13] Da tutte queste enorme somme Nuova | Norcia 

può dirsi non aver ricevuto altro beneficio | che la compra della primitiva terra e l’acquisto | di 

alcuni animali, tutto il rimanente è statto im-|piegato altrove_ Nuova Norcia non ha giammai 

ri-|cevuto da Mg.r Serra un bajocco proveniente della | Pia Opera della propazazione [sic] della 

Fede, nè l’ha rice-|vuto dal di Lui sucessore fino questo momento; pel | contrario Mg.r Serra si 

prese anche le limosine che | dalla Spagna gli furono mandate per Nuova Nor-|cia_ [14] Il 

prodotto della lana e della vendita di alcuni cas-|trati di Nuova Norcia, unitamente ai sudori di 

san-|gue e alle privazioni \streme/ a cui i suoi missionari volun-|tariamente e per Iddio si 

sogetarono, diedero il sufi-|ciente per mantener la missione stessa sebbene mise-|ramente e non 

onde poter ottener o porre per opera | il suo principale oggetto_ Da Nuova Norcia a quest’ora | 

forse sarebbe rimasta che la sola memoria se nel | 1859 Iddio, per mezzo di vostra Em.za, non 

avesi detto | alto là_ | Em.za R.ma, non mi soviene altro, quanto ho | avuto l’alto onore di 

umilmente proporre fin qui | altro non è che, più o meno, l’autuale statto delle cose | tra la 
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Diocesi di Perth e questa missione e monastero | di Nuova Norcia, sicchè, ad eccezione di 

alcuni libri e | pochi oggetti, nulla avrebbe da disturvarsi nè dell’una | nè dell’altra parte_ [15] 

Vi sono tre oggetti in Perth che | mi furono presentati nella Spagna da Signore; il primo | pel 

mio altare (come essa disse) e sono due candelieri || (915v) ed un crufisso [sic] d’argento_ 

L’uso che di essi si fà in Perth | e si è fatto sempre, si è quello d’essere su un tabolino nella | 

camera di ricevimento o compagnia_ Il secondo oggetto | è una cassettina con dentro posate 

d’argento dorato, dona-|temi dalla stessa Signora Marchesa onde ve\n/derle in caso di | bisogno 

in prò di Nuova Norcia_ [16] Se fossero nel mio potere | le venderei quanto prima per due 

motivi; primo, onde im-|piegarne meglio il valore, e secondo onde non più fossero | usate come 

pel pasato il furono in Perth_ Il terzo ogget-|to è un Piano forte mandatomi per Nuova Norcia 

da una | Signora di Madrid_ Ma se vostra Em.za crede opportuno | che tutti tre rimanghino in 

Perth, io rimarrò piena e | sinceramente soddisfatto_ | Giunto qui dovrei dare fine, ma non 

sembran-|domi che la proposta sia compita lasciando da dire | ciò che meglio mi pare intorno 

la Diocesi e Nuovo | Subiaco aggiungerò poche altre parole_ | [17] Io sono intimamente 

persuaso che la divisione | dei monaci del Nuovo Subiaco (per pochi che essi siano | come 

rialmente sono) da questi di Nuova Norcia, non | può portare affatto bene alcuno, anzi pel 

contrario | ne recarà, come pur troppo l’ha provato il fatto, un | non piccolo numero 

d’incombenienti e mali_ A me | sembrarebbe assai meglio unirli in tutto e per tutto | 

intieramente con questi di Nuova Norcia e che for-|massero con essi un sol corpo diretto da un 

sol capo, | cioè dal Superiore monastico di Nuova Norcia_ Sedato | in questo modo questo 

punto principale e primario, | tutti gli altri secondari non mi pare siano di tanta | monta_ [18] 

Se i secondari si acommodano ed il primario | rimane come si trova, nulla si avrà ottenuto e 

sarem-|mo sempre da capo_ I monaci del Nuovo Subiaco | ogni \dì/ si trovano meno soddisfatti 

dello statto in cui si | trovano, giacchè ogni dì \gli/ si aumentano le ristrizioni || (916r) 

L’amministratore di Perth non è soddisfatto e sfido a chi che | sia a esserlo nel di lui caso_ 

Abbisogna attendere ad \un/ ammala-|to? il Prete monaco non può farlo per che si trova a tre | 

miglia da Perth_ Abbisogna udire confessione? il Prete mo-|naco non può udirle perchè 

generalmente \le confessioni/ si sentono alla | sera o assai di mattina ed il Prete monaco non può 

rima-|ner fin quell’ora in Perth o trovarsi di buon mattino abi-|tanto tre miglia lontano_ [19] 

Abbisogna, all’ora che meno | si aspetta, fare un battessimo? Il Prete monaco non può | farlo, 

si trova tre miglia lontano_ Abbisogna correre ad | attendere ad un moribondo_ Non v’è tempo 

per chiama-|re al Prete monaco per che si trova tre miglie lontano_ | E in tutti questi ed altri 

casi chi deve attendere e correre? | Il Prete monaco non può, quindi abbisogna il faccia l’am-

|ministratore o vescovo Egli stesso!_ Si signore, i monaci | Preti del Nuovo Subiaco avranno 
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ragione di dire che essi | sono obbligati ad osservare quanto si voglia la Santa Regola, | ma 

l’am.tore gli risponde fatte pure miracoli, ma io voglio, | abbisogno chi sia al mio fianco e mi 

ajuti; se io dò una certa | somma a un Prete \secolare/ questi mi serve dì e notte a qualunque | ora 

ed in qualunque tempo e bisogno, ma se questa stessa som-|ma ve la cedo a voi Prete monaco 

io rimango solo_ [20] Ques-|to e chiaro, e da questo ne esce la conseguenza del restrin-|gimento 

dei mezzi_ Ristretti i mezzi, cosa faranno i mona-|ci Preti e non Preti del Nuovo Subiaco? Essi 

rispondranno | ci manterremo come meglio potremo, vale a dire faremo | il posibile onde non 

morire d’inedia e questo e tutto_ | Io proporrei che tutti i monaci si riunissero in Nuova | Norcia, 

come nella loro casa Madre, e che se un Prete mo-|naco fosse necessario, sia in Perth o altrove, 

vada e serva nel | punto fissatogli come conviene_ Io so bene, e anche a mia | personale costa, 

quanti sudori si sono versati in quella | disgraziata sabbia da tutti noi Benedettini, e quanti | 

mezzi si sono in essa infrutuosamente seppelliti, ma mi || (916v) voglio volontariamente 

dimenticare di tutto onde la pace | ed il bene in generale si ottenga_ | [21] In caso questa 

proposta fosse accettata, come | umilmente il prego, avrei da pregare anche che ai deti | monaci 

gli venga concesso di seco portare ogni cosa mo-|bile che con essi abbiano_ | Desiderandole 

ogni più desiderata e maggiore | prosperità, coi sentimenti del più profondo rispetto | e 

venerazione, ho l’alto onore, baciando la Sagra Por-|pora, di riprotestarmi | Dell’Eminenza Sua 

Reverendissima | Umilissimo, Devotissimo ed Ossequiossissimo Servitore | + Rudesindo 

Vescovo di Porto-Vittoria  

 

(913r, left bottom) All’Em.mo e R.mo Principe | Il Sig. Cardinale Al. Barnabò | Prefetto della 

S. C. di Propaganda Fide | Roma 
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XXXVII 

 

Date: 16 June 1864  

From: New Norcia 

Recipient: Alessandro Barnabò 

SC Oceania 7, ff. 1147-1148 

 

(1147r) Australia Occidentale | Nuova Norcia | 18 Giugno 1864 | Em.mo e R.mo Principe | Ho 

l’alto onore di | riscontrare la veneratissima | Sua del 1 Aprile pp. acclu-|dendomi un Decreto 

della | S. C. di Propaganda intorno | alle cose nostre qui, e com-|mandandomi reccarmi costà. | 

Procurerò pormi in via | quanto più presto mi sia | posibile lasciando qui le cose | della migliore 

maniera che | potrò_ | Baciandole la Sagra Porpo-|ra ho l’alto onore de ripro-|testarmi | 

Dell’Em.za Sua R.ma | Umili.mo e De.mo Servitore | + Rudesindo Vescovo | di Porto Vittoria 

 

(1147r, left bottom) All’Em.mo e R.mo Principe | Il Sig. Card. Al. Barnabò | Prefetto della S. 

C. di | Propagada Fide | Roma 
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XXXVIII 

 

Date: 14 March 1865  

From: Barcelona 

Recipient: Alessandro Barnabò 

SC Oceania 8, ff. 107-108 

 

(107r) [1] Barcelona 14 Marzo 1865 | Em.mo Principe | Finita la funzione del | triduo che causò 

la mia venuta | qui dovrei essere di già in via di | ritorno per Roma ma mi hanno | fato rimaner 

qui per altri pochi | giorni sicchè rimarrò in questa | città fino verso la metà della setti-|mana 

begnente_ | Nel di cinque di questo mese | al mio paso per Perpignano ebbi | l’inespetatta sorte 

di trovarmi con | Mg.r Brady_ Ebbimo un lungo ed | amichevole discorso e profitando io | di 

quella favorabile occasione l’in-|formai dei pasi da me donati in | proposito dei Terreni e Trust 

di | N. Norcia_ [2] Mi disse non aver Egli | ricevuto la lettera ne la formula | della Rinuncia ma 

che apena rice-||(107v)vesse questa la segnarebbe giacchè | il credeva giusto_ | In quel giorno 

stesso Egli in-|tendeva partire verso il Nord | ed io seguitai il mio cammino | per questa città_ | 

La stagione è fredda in tutti | i sensi_ | Baciandole la Sagra Porpora | ho l’alto onore di 

riprotestarmi | Dell’Eminenza Sua Reverendissima | Umilissimo e Dev.mo Servitore | + 

Rudesindo Vescovo di | Porto-Vittoria  

 

(107v, left bottom) Em.mo e R.mo Principe | Il Sig. Cardinale Al. Barnabò | Prefetto della S. 

C. di Propaganda Fide | Roma 
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XXXIX 

 

Date: 8 January 1866 

From: Rome 

Recipient: Annibale Capalti 

SC Oceania 8, f. 374 

 

(374r) [1] Eccellenza Reverendissima | Avendo letto la lettera della Superiora Generale | delle 

Suore di S. Giuseppe dell’Apparizione a Lei diretta | colla data del 17 Dicembre 1865, è mio 

dovere dichia-|rare non essere io affatto autorizato a dare opinio-|ne alcuna nè in prò nè in 

contra la proposta che | la detta Superiora sembra voler indicare in essa lette-|ra cioè, che il 

Diocesano di Perth in vece d’essere rim-|borsato dalla detta Superiora dai fr. 20.200 che ebbe 

in | imprestito da Monsig.r Serra onde evitare la vendi-|ta forzata della Casa di Gaillac (credo 

in Francia), riten-|ga come proprietà della Diocesi di Perth lo stabilimen-|to delle Suore di S. 

Giuseppe di Fremantle nella stes-|sa Diocesi_ | [2] Se su questa matteria convenga scri-|vere 

piuttosto al molto Re.do Amm.tore Apostolico | di Perth non è a me il dirlo_ | Gradisca i 

sentimenti di rispeto con cui ho | l’onore di riprotestarmi | Dell’Eccellenza Sua Reverendissima 

| Roma, S. Ambrogio, 8 Gennaro 1866_ | Um.mo e Dev.mo Servitore | + Rudesindo Vescovo 

di Porto-Vittoria  

 

(374r, left bottom) A Sua Eccell.za Rev.ma | Monsig. Capalti | Segretario della S. C. | di 

Propaganda Fide | Roma 
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XL 

 

Date: 26 January 1866 

From: Rome 

Recipient: Alessandro Barnabò 

SC Oceania 9, ff. 737-738 

 

(737r) [1] Em.mo e R.mo Principe_ | Dopo aver letto la Petizione che colla data del 25 

Novembre 1865 | diresse a vostra Em.za il Monaco Professo di voti Semplici, Domenico | 

Magarolas, del Monastero del Nuovo Subiaco nell’Australia Occiden-|le [sic], ond’essere | 

dispensato dalla Promessa di rimaner in quella Mis-|sione, ch’io supongo vuol dire dei voti 

Semplici; alle ragioni | che egli adduce osserverò come appresso = | 1_ Perche essendo egli 

stato mandato al Noviziato del N. Subiaco onde | meglio informarsi della vita monastica e 

seguitare i suoi studi; in | tutto il tempo del Noviziato e dopo aver professato non fece che | 

lavorare nella fabbrica di quel monastero e nella piantaggione | della viña e dell’oliveto, senza 

aver potuto continuare gli studi | quantunque il Superiore (Monsig.r Serra) glielo avesse 

promesso = | [2] Mi è duro credere che Mg.r Serra gli avesse fatto una tale promes-|sa, tanto 

più che il continuare gli studi dev’intendersi dal comin-|ciare dal Musa musæ_ Per altro egli 

fece più di un anno di | Noviziato, ed avendo veduto allora che non poteva studiare e che | di 

fatto non esistevano scuole, avrebbe potuto lasciare di Professare. | Aveva 31 anno compiti 

cuando professò e quindi non era un ragaz-|zo, ora n’ha 40_ | Dice pure che “per non essersi 

deciso per N. Norcia è stato | privato dalla di lui vocazione, ciò che non gli sembrò giusto”= | 

Con queste parole da ad intendere che il Superiore di N. Norcia fosse co-|lui che il privò della 

di lui vocazione, cioè di studiare e di poter | divenire Sacerdote_ [3] Questo non ha potuto 

esistere giacchè egli non era | affatto soggetto al Superiore di N. Norcia ma ben sì all’Ordinario 

di | Perth, e se questi l’avesse voluto fare studiare ed anche promuovere | agli ordini sacri, certo, 

il Superiore di N. Norcia noll’avrebbe potuto | impedire ancorcchè l’avesse voluto_ | 2_ Perche 

non essendo essi più di due o tre nel N. Subiaco per atten-|dere ai lavori ed alla osservanza 

regolare, non si possono osservare | le regole, nè celebrare gli Offici Divini come converrebbe 

ne anche | nei giorni Festivi nei quali per altro, non essendovi chi dica la Messa | nel Monastero, 

sono obbligati a girare pei boschi e per la città onde | poterla sentire in Perth; per lo che il N. 

Subiaco non è Monastero che in | solo nome = || (737v) solo nome = [4] Tutto questo è vero 

anzi troppo vero_ | 3_ Perche a noi pochi, dice egli, che siamo rimasti nel N. Subiaco | per 

ajutare al Diocesano, alcuni di N. Norcia non ci guardano | di buon occhio, e non potrà regnare 
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pace tra noi = | Questa poi è una sua gratuita assertiva_ Tutti essi, lui compresso, | sono stati, 

chi per una cosa chi per l’altra, in N. Norcia ove furono | trattati colla maggiore cordialità e 

fratellanza; e il solo fatto | degli altri del N. Subiaco desiderare non solo ma aver positiva-

|mente domandato il permesso d’andare a riunirsi a quei di | N. Norcia, pruova a sufficienza il 

contrario della di lui asser-|tiva_ | [5] Di più, aggiunge egli, perche l’Amministratore di Perth | 

mai ci si ha mostrato favorebole, trattandoci molto diversa-|mente del modo che tratta agli 

Irlandesi = Per quanto ques-|to sia un fatto, non vedo come poss’essere una ragione per lui 

domandare la dispensa dei voti Semplici_ | Il vero fatto si è che desiderando egli divenir 

Sacerdote, per | meglio riuscirne credè opportuno prestarsi assai officioso, anzi | forse troppo, 

all’Amministratore di Perth, tuttavia non potè | riuscire nel di lui intento_ | Ma ecco tutto il 

mistero chiarito_ [6] Per l’ultima posta di | Europa, giunta colà nel mese di novembre ultimo, 

gli venne | diretta una lettera, da uno dei suoi parenti, in cui gli si faceva | conoscere che pel 

testamento della di lui Madre ereditava | egli scudi 586_ Con questo danaro egli avrà mezzi a 

sufficien-|za da poter portarse ad un altra colonia ò anche alle Isole | Filipine dove crede poter 

facilmente divenir Prete_ | Quindi, senza porre tempo in mezzo, scrisse in quel mese stes-|so la 

Petizione in parola all’Em.za vostra_ | Io temo però che in caso gli fosse concessa la dispensa 

dei voti | semplici, si trovarebbe tra poco in assai cattive acque; nel di lui | caso scudi 586 

durarebbero ben poco; se fosse Prete il suo caso sareb-|be assai diverso; ma, dove và, e chi 

riceve ad un uomo che all’età | di 40 anni deve cominciare dal principiare a studiare il latino? | 

[7] Per altro, se facilmente gli si concede la dispensa, essendo com’è | il primo caso di questo 

genere in quelle parti, potrebbe portare || (738r) cattive conseguenze ed essere di cattivo 

esempio; se pel | contrario non gli si concede, son certo farà il migliore e più sa-|lutevole buon 

effetto in tutti ed anche forse in lui rimetendosi | alle disposizioni del cielo e tranquilizandosi; 

in caso contra-|rio, per la di lui parte, il rimedio sarebbe sempre alla mano. | [8] Conoscendo 

dunque come conosco l’indibiduo e le circostanze, | se non mi si tenessi per troppo presuntuoso 

mi prenderei la | libertà di proporre la negativa alla detta Petizione, e di | ordinare al tempo 

stesso al monaco in parola di quanto |  prima recarsi al monastero di N. Norcia e di seguire colà 

| sotto l’obbedienza di quel Superiore, l’ordine e l’osservanza re-|golare di questa comunità: 

Facoltando, privatamente quel | Superiore, ed altri due o tre monaci Sacerdoti di sua fiducia, | 

onde in caso quel monaco, dopo usatagli tutta la possibile ca-|rità non si portasse bene, il 

possano licenziare dal | monastero in conformità degli articoli IV e V delle Dichia-|razioni della 

S. Congregazione “Super Statu Regularium” | del 12 Giugno 1858_ | [9] Vostra Em.za si 

ricorderà che il P. D. Emiliano Coll (un altro monaco | del N. Subiaco) domandò anche egli, 

alcun tempo fà, il permesso d’an-|darsene via di quel monastero del N. Subiaco e dalla Diocesi 
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di Perth, | e che in quell’occasione anche egli parlò assai sfavorevolmente di | N. Norcia; 

tuttavia, recatosi poi in quella missione, ove mai era | stato prima, ne fù tanto soddisfatto che 

rimasse lì d’allora in poi, | e secondo che sono informato dal Superiore che mi rappresenta in | 

N. Norcia, la di lui condotta e comportamento è assai soddisfacente | ocupandosi e lavorando 

con piacere e zelo in tutto ciò gli viene | commandato dal detto Superiore_ | Ho l’alto onore, 

baciandole la Sagra Porpora, di riprotestar-|mi | Dell’Eminenza Sua Reverendissima | Roma, 

S. Ambrogio, 26 Gennaro 1866_ | Umilissimo ed Obbligatissimo Servitore | + Rudesindo 

Vescovo di Porto-Vittoria  

 

(738r, left bottom) Em.mo e R.mo Principe | Il Sig. Cardinale Al. Barnabò | Prefetto della S. 

C. di Propa-|ganda Fide | Roma 
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XLI 

 

Date: 26 March 1866 

From: Rome 

Recipient: Alessandro Barnabò 

SC Oceania 8, ff. 416-417 

 

(416r) [1] Em.mo e R.mo Principe | Il P. D. Emiliano Coll, monaco Benedettino dell’Australia 

| Occidentale, trovandosi al servizio della Diocesi di Perth dal di | lui arrivo in quella Colonia, 

cioè dal febbraro 1858, colla data del | 24 Decembre 1864, credè conveniente supplicare 

l’Em.za vostra | si degnase permetergli abbandonare quella Diocesi ed an-|darsene ad un altra_ 

Pochi mesi dopo, cioè sul principio | d’aprile 1865, ammalosi talmente che gli si diceva fuori 

di | mente, sicchè un altro monaco (il P. D. Ildefonso Bertran) an-|diede a visitarlo alla 

Parrocchia ove si trovava e di cui era | incaricato, e trovatolo in uno stato piuttosto abbattuto, 

credè | bene seco lui condurlo alla capitale, ed avendo preso delle | medecine e miglioratosi, 

nel dì 15 dello stesso aprile l’Am-|ministratore Apostolico gli concesse potersene andare al-

|trove_ [2] Profitò il P. Coll da quel permesso e recosi al di lui | monastero di Professione cioè 

a Nuova Norcia e da quella mis-|sione, colla data del 17 maggio 1865 così mi scriveva “Gra-

|zie a Dio ho alla perfine ottenuto dal P. Martino (l’Ammi-|nistratore di Perth) il permesso per 

poter lasciare questa | Diocesi, ma invece di prendere la via di Sydney, come mol-|ti credevano, 

presse quella di questa missione, dove godo una | pace che non conoscevo da molti anni… [3] 

Sono dispia-|cente dal non essere venuto qui da molti anni prima | quando mi trovavo forte… 

(In più di sette anni si trovava in | quella Colonia, non era stato mai in Nuova Norcia)… Non 

creda | Lei sia io qui venuto per fini strani, giacchè la ragione | ch’io avevo per domandare il 

permesso d’andarmene da | questa Colonia era quella d’essere intieramente stanco | da tanti 

dispiaceri; in vero dico, non più potevo soffrire al | P. Martino; aveva egli stancato la mia 

pazienza e non più sa-|pevo cosa fare per renderlo contento… Domandandole la | benedizione, 

rimango suo Ob.mo figlio… E. Coll ec. ec._ | [4] Dai sopraddetti fatti e dalla suindicata lettera 

sembraronmi | naturali || (416v) naturali queste due conseguenze, cioè prima: che l’oggetto del 

| P. Coll nel domandare il permesso per andarsene da quella colo-|nia non fù precisamente 

quello di abbandonare quella Diocesi | ma ben sì quello di non più essere sotto la giurisdizione 

di | quel Amministratore di Perth, di cui ne era così infastidito; | seconda: che avendo egli 

ottenuto il desiderato permesso e reca-|tosi alla missione \e/ monastero di Nuova Norcia, intendè 

| incorporarsi ed inmedessimarsi a quella comunità alla | quale, in forza della di lui monastica 
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professione, appar-|teneva, ed in fatti la di lui suddetta lettera riconoscendomi come | suo Padre 

o Superiore viemaggiormente il dichiara_ | [5] Egli, P. Coll, ricevè poco dopo, in N. Norcia, la 

lettera da codesta S. | Congregazione, del 25 Aprile 1865, permetendogli recarsi ed in-

|corporarsi ai monaci Benedettini di Sydney, ma in vero, io | ebbi quel permesso concessogli 

dalla S. Congregazione non co-|me un nuovo permesso ma in certo modo come l’approva-

|zione di quello stesso accordatogli poco prima dall’Ammi-|nistratore di Perth, giacchè, in sè, 

erano una e la stessa cosa; | ed il P. Coll col fatto di non essersi mosso da N. Norcia nè | allora 

che la ricevè nè dopo mi fece credere essere anche egli | della stessa opinione, sicchè d’allora 

in poi e finora consi-|derai al P. Coll come uno dei monaci della comunità di | Nuova Norcia_ 

| [6] Tuttavia, mi vennero in mente ora due dubbi, e sono | a pregare l’Em.za vostra a volerli 

acchiarire: cioè = | 1_ Deve il Superiore di Nuova Norcia considerare al mona-|co, P. D. 

Emiliano Coll, come un monaco Forastiere e transeun-|te in quella comunità, e quindi può 

licenziarlo da quel | monastero se così il crede opportuno? | 2_ In caso negativo al primo dubbio, 

può il sopraddetto mona-|co far uso della faccoltà concessagli da codesta S. Congrega-|zione 

nonostante aver di già fatto uso di quella accordata-|gli dall’Amministratore di Perth? | 

Baciandoli la Sagra Porpora ho l’alto onore di riprotestarmi | Dell’Eminenza Sua 

Reverendissima | Roma, S. Ambrogio, 26 Marzo 1866_ | Umilissimo ed Obedientissimo 

Servitore | + Rudesindo Vescovo di Porto-Vittoria  

 

(416r, left bottom) All’Em.mo e R.mo Principe | Il Sig. Cardinale Al. Barnabò | Prefetto della 

S. C. di Propaganda Fide | Roma  
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XLII 

 

Date: 23 June 1866 

From: Rome 

Recipient: Annibale Capalti 

SC Oceania 8, ff. 547-548 

 

(547r) [1] Eccellenza Ill.ma e Reverendissima | Avendo il R.mo P. Abbate visitatore, D. Pietro 

Casaretto, deside-|rato da me, nel giorno 15 di questo mese, una promessa per scritto di pa-

|gargli in un determinato tempo una somma corrispondente al tem-|po della mia stanza nel 

Collegio di S. Ambrogio, a ragione di franchi | due per giorno; ed io non sentendomi inclinato 

a riconoscere con quello | scritto un debbito che mai ho creduto esistente; abbiamo convenuto, 

con | mutuo consenso, di ciascun di noi due presentare il caso a codesta Sagra | Congregazione 

e starne a quella decisione che Essa giudicherà equa_ | ecco dunque il mio caso_ Trovandomi 

nell’Australia e pre-|cissamente nella Missione di Nuova Norcia, ricevei dall’Em.mo Pre-|fetto 

di codesta S. Congregazione un grazioso invito, che per me fù | un venerato commando, di 

recarmi cioè in Roma_ | [2] Ebbi pari-|mente una littera del R.mo P. Ab. Casaretto con cui 

gentilmente | m’invitava al Collegio di S. Ambrogio colle seguente identiche paro-|le “Seppi 

con piacere… ch’Ella sarà in Roma per la fine di Agos-|to p.v. o per i primi di Settembre. In 

questa circostanza la pre-|go di scendere al nostro collegio di S. Ambrogio, presso del quale le 

ho | preparato un modesto appartamentino libero da qualunque disturbo… | Roma 22 Aprile 

1864”_ Rispossigli accetando ed offerendogli i miei | più distinti ringraziamenti; e nel dì 17 

Novembre 1864, in cui giunsi in | Roma, mi diressi e scessi al Collegio di S. Ambrogio_ | [3] 

Finì l’anno 1864 ed anche l’anno 1865, meno tre giorni, senza io sos-|pettare nè anche sognare 

che avrei dovuto pagare pel mio alloggio in S. | Ambrogio tanto graziosamente offertomi; 

sicchè ne fui sorpresso quando | nella sera del 29 Decembre 65 mi fù fatto conoscere per prima 

volta, cioè | circa quattordici mese dopo il mio arrivo in Roma, che l’invito tanto | gentilmente 

fattomi di scendere al Collegio di S. Ambrogio non era statto | tanto grazioso e generoso quanto 

io mell’aveva creduto_ | Desiderai allo-|ra parlare personalmente ed acchiarire col suddetto 

R.mo P. Abate questa | matteria, ma trovandosi Egli molto occupato non mi fù possibile 

ottener-|lo fino la notte del 31 dello stesso mese_ [4] Allora mi disse che le circostan-|ze di 

questo Collegio non gli permetevano concedermi gratis l’alloggio, | e che aspettava essere da 

me pagato per l’ospitalità concessami_ Gli || (547v) rispossi che se me l’avesse detto in sul 

principio non sarei affatto ve-|nuto ad alloggiare in S. Ambrogio, dappoichè sarei andato a S. | 
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Calisto dove ero certo che da quel R.mo P. Abate e comunità mi sareb-|be statto concessa anche 

questa volta l’ospitalità stessa che in | altre circostanze, per lungo tempo ed anche 

accompagnato, mi | avevano generosamente e gratuitamente dispensato_ [5] Dopo al-|cune 

altre parole sull’istessa matteria, finì Egli il discorso dicendomi | se l’intenderebbe Egli stesso 

con codesta S. Congregazione, per cui pren-|dendosene Egli la risponsabilità mi possi l’animo 

in pace, ed in | fatti null’altro seppi d’allora in poi che il discorso (a cui per rara | casualità mi 

trovai presente) tra l’Eccellenza Sua ed il suddetto | R.mo P. Ab. Casaretto_ Ora però, tutto ad 

un tratto e come all’im-|proviso, ha voluto da \me/ la promessa per scritto di sopra accennata. | 

[6] Com’è che il R.mo P. Ab. Casaretto esige da me l’essere pagato per | tutto il tempo della 

mia stanza in S. Ambrogio (niente di meno che a | ragione di franchi due al giorno) sapendo 

bene che avrei avuto alloggio | gratuito altrove, è per me un mistero_ S. Calisto è ricco e S. | 

Ambrogio povero: sarà così; ma è questa una ragione per gentil-|mente invitar me a pagare in 

S. Ambrogio, quando null’avrei | pagato in S. calisto? Se Egli non intendeva farmi pagare | e 

poi mutò consiglio, per che non mel disse in tempo oppor-|tuno? Per che nella notte del 31 

Decembre pp, sapendo che io | non intendeva pagare, mi disse che Egli s’incaricava di accom-

|modare quest’affare tra Lui stesso e la S. Congregazione? [7] E | se Egli sbagliò i suoi calcoli 

dovrò io soffrirne le conseguen-|ze? | In ogni modo, lasciando la decisione intieramente | alla 

conosciuta imparzialità e sapienza di codesta Sagra | Congregazione | Coi sentimenti della più 

alta stima e rispetto ho | l’onore di riprotestarmi | Dall’Eccellenza Sua Ill.ma e R.ma | Roma, 

S. Ambrogio, 23 Giugno 1866_ | Umil.mo e Dev.mo Servitore | + Rudesindo Vescovo di Porto 

Vittoria  

 

(547r, left bottom) A Sua Eccellenza Ill.ma e R.ma | Monsignor Capalti | Segretario della S. 

C. di Propaganda Fide | Roma 
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XLIII 

 

Date: 13 November 1866 

From: Rome 

Recipient: Achille Rinaldini 

SC Oceania 8, ff. 629-630 

 

(582r) [1] Pax | Pregiatissimo Sig. Professore Rinaldini_ | La mia venuta a S. Paolo, ove ora 

risie-|do,26 ha fatto sì che non potessi scriverle fino-|ra sul soggetto della lettera commendatizia 

| per il Sig. Presidente del Consiglio Centrale | della pia Opera della Propagazione della Fede | 

in Lione di Francia_| [2] Per altro io quasi non sò cosa dirle che Lei | di già nol sappia, tuttavia 

le ricorderò che, non | ostante quella pia Opera, nel fissare la somma | annuale per la Diocesi 

di Perth, abbia nominata-|mente intesso includere (onde anche ne partecipase) | la Missione per 

la Conversione dei Selvaggi ossia | Nuova Norcia, pure nè l’Ordinario prima | nè 

l’Amministratore dopo, fecero affatto parte | alcuna di quel danaro a quella missione, la qua-

|le esclusa perfettamente e sempre del vantaggio | di qualsivoglia parte di quelle somme venne 

| di fatto considerata come non appartenente | a quella Diocesi dentro i cui limiti però si tro-

||(629v)vava, e quasi che l’Ordinario non ne fosse | allora il Superiore e non se ne fosse servito 

| anche del nome e dello stato infelice di quei | Selvaggi onde maggiormente interesare la cari-

|tà dei fedeli e questi non avessero donato gene-|rose limosine per quella stessa missione e per 

| quelli stessi Selvaggi_ | [3] Nel 1859 la missione di N. Norcia venne di-|visa dalla Diocesi di 

Perth, ma la suddetta pia | Opera, non informata di quel cambiamento, | seguitò e seguita ancora 

mandando quelle som-|me totale all’Amministratore di Perth, il qua-|le seguitò e seguita ancora 

ritenendosele tutte | senza affatto far parte alcuna a quella missione. | [4] Non è però ora il mio 

oggetto che la suddet-|ta pia Opera tolga o diminuisca, nè anche | nella più minima parte, la 

somma che | più o meno è solita fissare per quella Dio-|cesi; la mia preghiera si è quella che la 

| missione di N. Norcia venga anche ajutata |  da quella stessa pia Opera ma separatamente | e 

direttamente, fissando ogni anno quella || (630r) tale somma che si creda, sotto la ru-|brica di 

“Prefettura Apostolica di Nuova | Norcia” (o altrimenti se sì crede più opportu-|no) rimetendola 

a colui che ne sia il Prefetto | Apostolico_ | [5] Se Lei desidera altri detagli in propo-|sito abbia 

la bontà d’indicarmeli ed io | mi terrò per ben fortunato nel poter-|glieli somministrare_ | In 

                                                
26 Abbot Pescetelli welcomed Salvado after the issue at Sant’Ambrogio discussed in the previous letter (18 August 
1866), cf. Turbessi 1973: 83. 
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tanto mi creda con tutta sin-|cerità | Di Lei | Roma, S. Paolo, 13 Novembre 1866_| P. S._ Le 

sarò tenutissimo se scritta la | lettera in parola avesse la bontà di rime-|termela qui per la Posta 

ond’io mandar-|la, unitamente ad una mia relazione, | al Sig. Presidente della suindicata pia 

Opera. | Dev.mo ed Obb.mo Servitore | + Rudesindo Vescovo di Porto Vittoria  
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XLIV 

 

Date: 27 November 1866 

From: Rome 

Recipient: Annibale Capalti 

SC Oceania 8, ff. 582-583 

 

(582r) [1] Eccellenza Ill.ma e R.ma | Consegnatami per ordine dell’Em.mo Prefetto di codesta 

S. Congregazione la | lettera del 22 Agosto 1866 del P. D. Anselmo Bourke, monaco 

Benedettino del Monaste-|ro del nuovo Subiaco nell’Australia Occidentale, in adempimento 

dei venerati | commandi del suddetto Em.mo mi fò un dovere di esporre in proposito quanto 

segue. | Conosco al monaco sacerdote D. Anselmo Bourke, nato in Dublino, di 31 anni | <d>i 

età e otto di professione monastica, dal primo giorno del di lui arrivo | nell’Australia 

Occidentale nel 25 Maggio 1855, e il credo uno dei degni monaci | di quelle parti per la di lui 

virtù: scrupoloso e timido di coscienza giunse | a non prendere il cibo necessario, trovandosi 

viaggiando al servizio di quella | Diocesi, temendo oltrepassare la spessa che la Santa povertà 

gli permeteva, e vi | fù un tempo in cui per simili ragioni trovosi in gran cimento la di lui | 

salute_ | [2] Nell’Agosto del 1859, avendo il Santo Padre concesso a quei monaci la | faccoltà 

di eligere Perth o Nuova Norcia, credè suo dovere attenerse a ciò che | Monsig. Serra 

commandò cioè, che nessuno si decidese; per cui rimasse inde-|ciso per allora come fecero 

pochi altri; autorizati poi a farlo, se così il crede-|vano prima che da codesta S. Congregazione 

si avesse il riscontro che si as-|pettava, il P. Bourke ed altri si decissero nel 22 Decembre 1863 

e dichiararono | appartenere alla Missione e Monastero di nuova Norcia_ Sarà una grazia del | 

Signore ben particolare (scrissi io colla data del 17 gennaro 1864 al R.mo P. Abate | Casaretto, 

nostro Procuratore Generale), se il tutto finisce colle sopraddette elezioni. | Per l’amore di Dio 

faccia che le elezioni fate sieno fate e consumate ec. ec. | [3] Quale sia stato il di lui voto in 

proposito io nol sò, sò però che il R.do Amm.tore | di Perth ne fù contrario, come sò altresì che 

quella decisione o elezione non | venne approvata, per cui quei monaci rimassero dove si 

trovavano cioè | nel nuovo Subiaco, ma sfortunatamente la conseguenza fù che dal 24 De-

|cembre 1864 al 22 Agosto 1866, cioè in poco più di un anno e mezzo, tre | di quei monaci del 

nuovo Subiaco (che tra tutti non erano che soli sette) do-|mandarono la loro secolarizazione o 

d’andarsene da quel monastero, e | per ora il P. Bourke n’è l’ultimo_ [4] Questi fati, per quanto 

mi siano dolorosi, || (582v) sono purtuttavia una triste pruova della verità delle mie assertive; 

sono le | conseguenze leggitime dell’andamento anormale di quelle cose_ | A mio credere, quel 
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Rev.endo Amministratore ha ruinato quella picco-|la comunità principalmente coll’aver 

riddotto a nulla l’autorità di quel Su-|periore monastico, il quale è Superiore come se non fosse, 

anzi peggio; imperoc-|chè quei religiosi vanno di \quà/ e di là e ritornano in monastero senza che 

il lo-|ro Superiore monastico nulla ne sappia; il R.do Am.tore, all’insaputa di quel su-|periore, 

dispone di tutti quei religiosi, sacerdoti e non sacerdoti, sì per le cose spi<ri->|tuali che per le 

cose materiali, come e quando a lui pare e piace senza il mi-|nimo riguardo per l’autorità 

monastica, in modo che quel superiore non ha al-|tra cura dei suoi religiosi che quella di vestirli 

e provvederli di ogni bisognevole. | [5] Di fato quel R.do Am.tore, quantunque non sia monaco, 

si tiene come il | vero Superiore monastico, imperocchè oltre a disporre di quei monaci sacer-

|doti come ordinario, esige da essi, come superiore monastico, la celebrazione | diaria della 

santa Messa secondo la di lui intenzione_ In altre cose poi li con-|sidera come semplici Preti 

secolari, meno però in caso di malatia, spezarsi | le braccia o le gambe (o di qualche altra simile 

disgrazia nell’occuparsi del ser-|vizio della Diocesi) nel quale caso li considera non più come 

Preti, per cui non | hanno diritto alcuno sù quella Diocesi, ma sì come Monaci per cui il loro 

mo-|nastero è in dovere di andarli a cercare dove si trovino, di riceverli e di ammi-|nistrar loro 

ogni assistenza fincchè non sieno perfettamente guariti e in grado | di poter riprendere di bel 

nuovo il servizio della Diocesi, giacchè allora diventano | Preti un altra volta_ [6] E qual 

reciproco vantaggio ricava quel monastero dalla Dio<ce>-|si o da quei suoi monaci al servizio 

della medessima? Niuno affatto; anzi non soddis-|fatto quel R.do Amm.tore di aver alla di lui 

disposizione e di servirsene di tutti | quei monaci, ha cominciato, d’alcun tempo in quà, a 

disporre anche delle cose | materiali di quel Monastero, affittando alcuni di quei terreni, e cose 

simili, all’in-|saputa di quel Superiore (ciò che non mai si era fatto prima) e ciò ch’è più senza 

| aspettare decisione alcuna in proposito da codesta S. Congregazione_ | “È impossibile 

continuare in questo modo (mi scrive il Superiore del nuovo Su-|biaco, in data del 26 Settembre 

1866) senza perdere presto lo spirito Religioso se non | si è di già perduto; il R.do Amm.tore 

pare ci tratti, principalmente ora, poco | meno che da servi_ [7] Se doviamo dipendere da un 

altro e non dal Superiore mona-|stico da cui unicamente doviamo ricevere ogni superiore 

disposizione, cosa sarà | di noi? ec” La risposta gliela dà coi fati il P. D. Anselmo Bourke 

domandando | la di lui secolarizazione; in fati, questi altre ragioni non adduce che non sa chi || 

(583r) sia il suo Superiore monastico; (parla anche del di lui titolo di ordinazione, ma sù | 

questa materia tratterò in foglio seperato [sic]); per che nei suoi dubbi egli non sà a chi | 

rivolgersi; per che passano dei mesi senza rendere conto (in materia d’interesi mo-|netari) a 

chicchesia, e niuno l’inquieta, giacchè il R.do Amm.tore prende da sè e | per sè quella parte 

fissata degli interesi materiali provvenienti da quella cura | o diciamola Parrocchia, ed 
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osservando che il resto cammina regolarmente, delle al-|tre cose poco se ne cura; e il Superiore 

Monastico come nulla partecipa nè rice-|ve da lui in beneficio del monastero, concessegli le 

faccoltà generali solite a conce-|dersi in simili casi, null’altro ha da fare con lui; ma ecco la 

difficoltà del P. | Bourke; può questi concidergli quelle faccoltà generali? [8] È questi il di lui 

vero | Superiore monastico? Non l’è forse il R.do Amm.tore? Se questi nol fosse non | 

esigerebbe da lui, nè dagli altri monaci, la celebrazione diaria della Messa se-|condo la di lui 

intenzione poicchè non l’esige dai Preti secolari; neppure esi-|gerebbe dai monaci non Preti 

opere e lavori materiali che nulla hanno da | fare colla giurisdizione ordinaria; ma esigendo 

come di fatto esige l’una | e l’altra cosa, può dunque esigerle; e se può esigerle è dunque il 

superiore monastico; dunque il \monaco/ così detto superiore del nuovo Subiaco, non è il vero 

supe-|riore monastico, ma ben sì il R.do Amm.tore è doppiamente il vero superiore | di quel 

monastero e di quei monaci come ordinario cioè e come superiore | monastico_ Ma, è tutto 

questo certo e senza dubbio? Il P. Bourke nol sà, ed è perciò | che ne fa la domanda_ [9] Egli 

sà però ch’è monaco professo in realità, ma che di | fatto non è che un Prete secolare; giacchè 

oltre a non sapere chì sia il di lui vero | Superiore monastico, sono di già da sei in sette anni 

che risiede fuori del mo-|nastero e non ha speranza di potervi ritornare; anzi portatosi qualche 

volta | al monastero di nuova Norcia seco conducendo alcuni Australiani onde venissero | colà 

civilizati, il R.do Amm.tore il rimproverò per aver abbandonato il suo posto | quasi che non 

fosse al posto \suo/ nell’occuparsi e procurare la salute delle anime | di quei Selvaggi stessi che 

trovansi nel distretto, o chiamisi Parrocchia, alla di | lui cura_ Ma quello non fù che un pretesto 

di cui se ne valse per distorlo | dall’occuparsi dei Selvaggi e dal portarsi a nuova Norcia dai 

suoi confratelli | In fatti, non è a mia notizia ne abbia condotti altri nè sia mai più ritor-|nato in 

mezzo ai suoi confratelli di nuova Norcia_ [10] Non è dunque da mara-|vigliarsi dica che ha 

tutti gli obblighi di monaco senza averne al\cun/ recipro-|co vantaggio_ Ed ecco per che, timido 

di coscienza com’è, crede essere me-|glio per lui, e quindi prega, essere liberato dai doveri ed 

obblighi di mo-|naco, tanto più che teme essere obbligato, per la mancanza di Preti, a passare 

|| (583v) tutta la di lui vita come pel pasato e presente cioè senza essergli mai | permesso di 

ritornare al monastero_ [11] Io spero però che, regolato il tutto | come conviene, quei monaci 

che, per la mancanza di Preti, si trovino | al servizio della Diocesi, possano anzi devano ritirarsi 

di tempo in tem-|po al monastero onde vengano rinforzati nello spirito, essendo in quel | mentre 

sostituiti da altri nei loro respettivi posti; anzi spero che fra | non molto altro tempo vi saranno 

tanti Preti in quella Diocesi da | non più abbisognare del servizio dei monaci, ed ecco la mia 

ragione | per così crederlo e sperarlo; nel 1852 piazzai nel Collegio di All Hallows, in | Irlanda, 

quattro studenti per la Diocesi di Perth, i quali avendo finiti i | loro studi portaronsi e trovansi 
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ora esercitando il loro Sagro ministero | in quella Diocesi_ [12] Per mia insinuazione (nel 1862) 

altri quattro giovani | rimpiazarono dopo quei posti nel detto Collegio dove attualmente | si 

trovano e sono; Patrick Gibney, Michael Kerwan, John O’Reilly e | John Flanigan_ Dei quali, 

il primo finisce gli studi dentro un altro | mezzo anno; il secondo un anno dopo; il terzo e il 

quarto nell’anno seguente; | sicchè dal 1867 al 1869 quella Diocesi ne avrà progresivamente 

altri quattro | Preti ed in vero ne dubbito vi sia in essa conveniente posto per tutti loro_ Quin-

|di il P. Bourke, non avendo che 31 anno ora, avrà tempo di fare il | monaco in tutta regola 

come spero_ | [13] Laonde, se non mi si tenese per troppo ardito mi prenderei la libertà di | 

sottoporre alla considerazione di codesta S. Congregazione il mio sentimen-|to cioè, che non 

esistendo causa sufficiente per la dispensa dei voti sempli-|ci e del giuramento che il P. D. 

Anselmo Bourke domanda, si attenga ques-|ti alle disposizioni dell’ordinario e Am.tore della 

Diocesi in tutto ciò che riguar-|da l’amministrazione e cura delle anime; e in tutto quello che 

appartiene alla | disciplina monastica si attenga alle disposizioni del suo Superiore monastico, 

| il quale Superiore suo monastico è d’ora in poi (onde al meno ne abbia ques-|ta soddisfazione) 

il Superiore monastico del monastero di nuova Norcia, alla | quale comunità gli viene concesso 

appartenere d’ora in poi, avendo egli de-|cisso appartenervi nel 22 Decembre 1863_ [14] Sono 

certo rimarrà pienamente | soddisfatto_ Se codesta S. Congregazione credesse opportuno 

adottare questa misura e | si degnasi tenermi informato in proposito, potrei allora notificare al 

Superiore che mi | rappresenta in nuova Norcia il fato dell’agregazione del P. Bourke a quella 

comunità <sen->|za bisogno di manifestargli la causa che l’originò_ Compiegandole la lettera 

origina-|le del P. Bourke, ho l’onore, coi sentimenti del più profondo rispeto, di riprotestarmi | 

Dell’Ecc.za Sua Ill.ma e R.ma _ Umilissimo e Dev.mo Servitore | + Rudesindo, Vescovo di 

Porto-Vittoria | Roma, S. Paolo fuori le mura, 27 Novembre 1866_ 

 

(582r, left bottom) A sua Eccellenza Ill.ma e R.ma | Monsignor An. Capalti | Segretario della 

S. Congregazione | di Propaganda Fide | Roma  
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XLV 

 

Date: 7 January 1867 

From: Rome 

Recipient: Annibale Capalti 

SC Oceania 9, ff. 743-744 

 

(743r) [1] Eccellenza Ill.ma e R.ma | In riscontro al di Lei venerato foglio del 4 corrente, 

accludendomi | una lettera del R.do Amministratore di Perth del 27 Ottobre p. p., relativa al 

noto | Monaco Magarolas onde in proposito esponga il mio sentimento, mi fò un do-|vere di 

osservare = | Primo: che il suddetto R.do Amm.tore si ha preso esclusivamente a sè | la causa 

del Magarolas, imperocchè, nè al Superiore monastico del nuovo Subiaco, nè | a quello di 

nuova Norcia, comunicò nè fece comunicare la risposta di codesta S. Con-|gregazione al detto 

Magarolas, e quindi niuno di quei due superiori conosceva, in | quello stesso mese di Ottobre, 

che un tale riscontro fosse stato ricevuto dal Magarolas. | [2] Questa riservateza del R.do 

Amm.tore, tratandosi di un monaco e questi nè an-|che sacerdote, e di un affare tottalmente e 

esclusivamente monastico, pruova | che la di lui ingerenza nelle cose ed anche nelle persone 

monastiche è la cau-|sa della ruina di quelle e di queste; e di ciò, oltre alla mia sperienza, ne 

ven-|go confermato anche dalle ultime lettere dell’Australia cioè dell’ottobre u. p. | Secondo: 

confessa il suddetto R.do Amm.tore che volendo il Magaro-|las dirigersi per seconda volta a 

Codesto Em.mo Prefetto, si offerì egli stesso | a farlo in vece del Magarolas, ciò che non 

avrebbe fatto se non secondase la | disobbedienza di quel monaco, il quale avrebbe obbedito se 

non si vedesse | protetto dal R.do Amm.tore_ | [3] Terzo: la ragione allegata per non portarsi il 

Magarolas alla Mis-|sione di nuova Norcia cioè, per che egli profesò non per quella missione | 

ma sì per la di Perth ossia nuovo Subiaco, non è una vera ragione ma | sì un vero pretesto 

giacchè quando egli profesò, nel \26/ Dicembre 1857, nuova Nor-|cia ed il nuovo Subiaco 

formavano uno e lo stesso corpo morale sotto uno e lo | stesso Superiore monastico non essendo 

altro il nuovo Subiaco che il noviziato di nuo-|va Norcia: in fatti la divisione non avvenne che 

molto dopo cioè, nel luglio | del 1859_ | [4] Quarto: quella ragione ha l’apparenza di non essere 

affatto del Maga-|rolas, dapoicchè nella di lui lettera del 25 novembre 1865 non la dà af|fatto || 

(743v) affatto per ragione e nè anche la nomina per nulla, ciò che pruova essere | lui stesso 

convinto che quella ragione non lo favoriva, o meglio che non | esisteva affatto_ Ma come 

l’avrebbe potuto dare per ragione sapendo bene | che tanto lui come tutti gli altri professi hanno 
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promesso e si sono ob-|bligati a vivere nel monastero dove professarono oppure dove l’obbe-

|dienza li commandi? Il R.do Amm.tore però la diede come ragione | nella di lui lettera del 

marzo u. p., ed ora non conoscendo le cose mona-|stiche, la ripete ponendola in bocca del 

Magarolas, quando non è che sua. | [5] Quinto: cosa significano quelle parole “ideo 

dispensationem pe-|tivisse ut ad aliam Missionem extraneam posset hinc exire”? Che fo<r>-

|se è il Magarolas un monaco Sacerdote da poter esibir i di lui servi-|zi al Superiore di altra 

missione? Certo, quelle parole il danno ad | intendere tale, ma non essendo sacerdote, una volta 

dispensato dei | voti semplici rimarrà un perfetto secolare come l’era prima d’es-|sere monaco, 

per cui il dire “aliam missionem” non viene a pro-|posito anzi dà ad intendere ciò che non 

esiste_ | [6] Sesto: se dunque “ille monachus non potest cum moribus et inge-|nio aliorum, vel 

ipsorum socularium, convenire” per che commandò | egli al P. Bertran di dargli lezione di 

latino? e se non era per che po-|tesse divenir sacerdote, per che gli fece concepire vane 

speranze? Per che | l’appoggiava contro il suo Superiore monastico cui era il P. Bertran? Che | 

maraviglia che questi non più il potesse soportare? ma chi ne era la vera | causa? Ora ne vede 

le tristi conseguenze ma troppo tardi, le avrebbe dovuto | preveder prima ed evitarle_ | [7] 

Settimo: il R.do Amm.tore teme che se al detto monaco gli si obbliga | a rimaner nel nuovo 

Subiaco diventi matto: ma chi gli ha detto di ri-|maner in quel monastero? non gli fù ingiunto 

reccarsi in quello di | nuova Norcia? Com’è che gli ha permesso disobbedire rimanendo nel 

nuovo Subiaco, non solo, ma si prende egli stesso l’incarico di scrivere in | proposito senza 

essere stato a ciò pregato dal Magarolas, e tiene all’oscu-|ro di ciò che passa ai Superiori 

monastici? Avrebbe operato in simil | modo se un monaco dovesse ma rifiutasse reccarsi da 

nuova Norcia a | Perth? No davvero, ma l’avrebbe fatto obbedire prima di tutto, e poi che scri-

|vesse pure quante lettere volesse; e questo sarebbe stato giusto_ | [8] Ottavo e ultimo: il R.do 

Amm.tore crede “expedire ut quantoeius ei | facultas concedatur ab istis Missionibus exire” 

giacchè l’aver da fare con || (744r) un matto sarebbe grand’incomodo ed un gran peso_ In vero, 

il sarebbe tanto | maggiore quanto che non sarebbe solo il Magarolas essendovi di già un altro 

| sfortunato, vero matto, nella ristrettissima comunità del nuovo Subiaco ossia in | quel 

Monastero_ | [9] Conosco bene il monaco Magarolas, e nel proporre la di lui andata al | 

monastero di nuova Norcia ho creduto usar con lui di quella carità che la | di lui condotta verso 

quella missione non meritava, anche col pericolo che | egli potesse disturbare, per alcun tempo, 

la pace e buon ordine che grazie | al cielo regna in quella comunità_ Questo generoso 

comportamento egli | non l’ha apprezzato seppure l’ha conosciuto; quindi, appoggiato dal R.do 

| Amm.tore, resiste ad obbedire ed insiste nell’essere dispensato dei voti | semplici_ [10] Cosa 

devo o posso dire in proposito? Una volta che il R.do | Amm.tore crede il male tanto avanzato 
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da non esserci luogo ad altro ri-|medio che il solo taglio, io ne sono assai dispiacente ma non 

so che altro dire_ | Mi creda, coi sentimenti della più alta stima e rispetto, | Dell’Eccellenza 

Sua Ill.ma e R.ma | Roma, S. Paolo, 7 Gennajo 1867_ | P. S. Le compiego la lettera originale 

del R.do Amministratore | e la ringrazio per quella a me diretta che si ha degnato accludermi_ 

| Umilissimo ed Obbligatissimo Servitore | + Rudesindo Vescovo di Porto-Vittoria 

 

(743r, left bottom) A Sua Eccellenza Ill.ma e R.ma | Monsignor A. Capalti | Segretario della 

S. Congregazione | di Propaganda Fide | Roma 
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XLVI 

 

Date: 28 March 1867 

From: Rome 

Recipient: Annibale Capalti 

SC Oceania 9, ff. 745-746 

 

(745r) [1] Eccellenza Ill.ma e R.ma | Le accludo, dopo lette, le due lettere dei monaci | 

Benedettini dell’Australia Occidentale, P. D. Ildefonso Bertran | e del noto Magarolas, colle 

rispettive date del 24 e 26 Gennajo | 1867_ | Da quella del Magarolas si releva la forzata 

interpreta-|zione data alle parole della lettera di codesto Em.mo Prefetto, | al suddetto 

Magarolas, onde in quel modo poter coonestar la di | lui disobbedienza. [2] Si potrebbe 

dubbitare della veracità | del Magarolas che una tale interpretazione sia stata data da | quel R.do 

Amm.tore, ma la di lui assertiva viene rinforzata | dalla stessa disobbedienza del Magarolas la 

quale non avrebbe | potuto aver luogo senza il positivo consenso ed anzi approva-|zione di quel 

R.do Amm.tore: come altresì dal nulla egli pale-|sare di quelle Superiori disposizioni ai 

respettivi Superiori | Monastici, ed anche dal lasciare passare oltre a quattro mesi | cioè, dal 12 

Giugno fino al 27 Ottobre /66, senza affatto nulla | dire nè scrivere in proposito, tenendo la 

lettera dell’Em.mo | Prefetto come una lettera morta facendo credere si fosse per-|duta per cui 

abbisognò mandarne un duplicato_ | [3] Fortunatamente la circostanza di quel duplicato es-

|sere || (745v)sere stato mandato al Magarolas per mezzo del di lui | Superiore Monastico, 

scuoprì il misterioso segreto che fi-|no allora era stato mantenuto tanto dal R.do Amm.tore | 

cuanto dal Magarolas su quella materia_ Questi fa-|ti confermano quanto finora ho avuto l’alto 

onore di di-|re in proposito a codesta S. Congregazione_ | [4] In conformità poi dei commandi 

datemi dell’Eccel-|lenza Sua, scrissi al detto Magarolas in data 19 febbra-|jo pp., 

participandogli che non ostante la favorevo-|le lettera del R.do Amm.tore di Perth \del 27 Ottobre 

1866/ in proposito del-|la di lui Supplica, la S. Congregazione non aveva tro-|vato conveniente 

annuirvi; e quindi l’esortano ad obbe-|dire ec. ec._ | Ho l’onore di riprotestarmi coi sensi del 

più profon-|do rispeto e venerazione | Dell’Eccellenza Sua Ill.ma e R.ma | Roma, S. Calisto, 28 

Marzo 1867_ | Umil.mo ed Osq.mo Servitore | + Rudesindo Vescovo di Porto-Vittoria  

(745r, left bottom) A Sua Eccellenza Ill.ma e R.ma | Monsig. A. Capalti | Segretario della S. 

C. di Propaganda Fide | Roma  
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XLVII 

 

Date: 26 August 1867 

From: Tuy 

Recipient: Alessandro Barnabò 

SC Oceania 8, ff. 905-906 

 

(905r) [1] Em.mo e R.mo Principe | Dalle lettere che dall’Australia ho ricevuto colle relative 

date di Maggio | e Giugno u. p. rilevo con sommo piacere che gli affari morali e matteriali del-

|la Missione di Nuova Norcia seguitano progresando soddisfacentemente, e che | l’ultime 

disposizioni di codesta S. Congregazione, hanno prodotto colà i mi-|gliori effetti rinvigorando 

quei missionari e reanimandoli a proseguire con | coraggioso Zelo la tanto difficile quanto 

umanitaria Opera della vera civi-|lizzazione di quei Aborigini_ [2] Avrebbero voluto tutti essi 

che io fosse l’in-|terprete fedele dei loro sinceri e cordiali sentimenti di vera gratitudine | verso 

il Santo Padre, verso codesta S. Congregazione e verso l’Em.za vostra, | ma a me, al pari di 

loro, mancano a ciò fare le parole, tanto più | quanto che conosco più da vicino le grandi 

obligazioni a cui siamo tenuti | non solo per la parte che a noi missionari monaci tocca, ma per 

quella che | appartiene a quei miseri Australiani la di cui eterna salute sarà indubita-|tamente 

dovuta alla saggezza di sì opportune disposizioni_ | [3] Riguardo ai monaci del nuovo Subiaco 

(cinque in numero, incluso il | noto Magarolas) sonosi tutti \sottomessi/ con visibile soddisfazione, 

e verso la seconda | settimana di Luglio (u. p.) intendevano portarsi a N. Norcia onde unirsi | a 

quella comunità, e far con essa i santi esercizj, per quindi ritornare | ai loro posti quelli che 

(dall’Ordinario di Perth) occupavansi per lo innan-|zi della cura delle anime_ Sicchè, perciò 

sia personale, non posso me-|no di ringraziare il Signore pel generale buon risultato ottenuto_ 

| [4] Intorno poi alla parte matteriale, il molto R.do Amministratore di | Perth non trovò 

difficoltà alcuna che la Diocesi di Perth potesse ritenere | legitimamente quanto si era attribuito 

delle somme, fondi ed effetti || (905v) appartenenti alla missione di N. Norcia; l’ebbe però e 

ben grande nel | consegnar la maggior parte delle cose ed oggetti che formavano l’ecce-|zione 

di quella generosa concessione_ In fatti, ebbe difficoltà nel ce-|dere i due pezzi di terreno 

marcati relativamente n.° 117 di 25 acri, e | n.° 388 di acri 187, nelle vicinanze di Herdemans 

Lake a tre miglia di | Perth, dicendo che su questi terreni intendeva dirigersi di bel nuovo | 

all’Em.za vostra_ Nulladimeno, avendo detto dopo che non l’aveva | fato, mi astengo di fare 

sopra ciò olteriori osservazioni_ | [5] In quanto poi a portarsi a N. Norcia i libri, letti, abiti ed 

ogni | altra cosa mobile posseduta della comunità del nuovo Subiaco (come | espressamente 
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ordinava la lettera dell’Em.za vostra a lui diretta) egli | avrebbe voluto che invece di quelle 

parole generali cioè “ed ogni altra | cosa mobile” si leggese il nome proprio di ogni più minimo 

oggetto, | e siccome quei nomi non erano specificati, nè si potevano specifica-|re facilmente, 

per essere cosa lunga e tediosissima, credè bene riteners-|si letti, coperte di letti, capezzali di 

letto, lenzuoli, vassi di notte, lumi, | salviette, toaglie [sic], piatti, tazze, coltelli, forchette, 

cuchiaje, sedie, istrumen-|ti vari di agricoltura, potti, caldaje, padelle ed ogni altra cosa di cuci-

|na; forbici e tutte le altre cose proprie del sarto; martelli, vergare | e gli altri istrumenti proprj 

del falegname; lessine ed altri utensi-|li propri dello scarparo; imagini della Madonna, di S. 

Benedetto ed altre | portate dalla Spagna per quella missione Benedettina (avertendo che | in 

quel nuovo Subiaco non esiste oratorio o cappella publica \e ora ne anche privata./); Lam-|pada, ornati 

e vassi sagri; una piccola campana che fù del nostro | monastero in Espagna (compagna di altre 

che nonostante trovarsi | in Perth e altrove io non richiamai); animali comprati da quelle | 

comunità; il danaro che questa aveva potuto risparmiare in vari | anni: in somma, si ritenne 

tutto ciò che ha voluto, che è stato quasi | tutto, non volendolo comprendere in quelle parole 

“ed ogni \altra/ cosa mobile” | [6] Che forse quelle cose non erano o non sono cose mobili? Che 

forse non era-|no || (906r) no possedute della comunità del nuovo Subiaco? e se sono l’una e 

l’al-|tra cosa, come realmente il sono, dove stà la difficoltà? Non v’è diffi-|coltà; si tratta di 

guadagnar tempo e col tempo quante più di quelle cose | ed oggetti si possa_ Questa speranza 

è l’unica e vera causa di rendere sen-|za affatto significazione quelle parole dell’Em.za vostra; 

io non vedo nè | sò trovare altra_ | [7] Io credo che se quel R.do Amm.tore si ricordasse dei 

fondi, degli effetti | e dei cinquantamilla scudi, in danaro contante e sonante, che della | 

missione di Nuova Norcia si attribuì illegitimamente il Diocesano | di Perth, e che quella 

Missione Benedettina per amore alla pace gli | cedè, operarebbe diversamente da ciò che fà e 

si bergognarebbe di rite-|ner di quei monaci per fino i loro vassi di notte!_ | Devo avvertire che 

ho in mio potere una lista o inventario di tutti gli | oggetti e cose mobili del nuovo Subiaco, in 

cui trovansi marcate, per ma-|no dello \stesso/ R.do Amm.tore, le numerose cose ed oggetti che 

non permisse | a quei monaci seco loro portare a N. Norcia_ | [8] Nella di lui lettera del 4 Marzo 

1866, il R.do Amm.tore scriveva all’Emi-|nenza vostra che andatasene quella comunità dal 

nuovo Subiaco, quel loca-|le a nulla più gli servirebbe; ora poi la pensa diversamente e dice gli 

servi-|rà \per/ radunare colà ai Preti della Diocesi a fare, una volta all’anno, i santi | esercizj; ed 

anche per raccogliere (quando potrà!) i ragazzi orfani e quelli | abbandonati dai loro genitori_ 

ma per che una volta all’anno si radune-|ranno colà i Preti a fare i santi esercizj, e per che, 

quando potrà, pensa | aver in quel locale ai ragazzi orfani; è forse ragione sufficiente per pri-

|vare e spogliare a quei monaci di ciò che avevano e possedevano? [9] Se a | lui sarà duro, come 
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egli dice, provveder quel locale (quando sarà!) di quelle | cose ed oggetti; che forse sarà meno 

duro a quei monaci vedersi privati di | quelle cose ed oggetti, che tanti sudori ed afanni li hanno 

costato, e tener che | provvedersi di bel nuovo di quelle stesse cose ed oggetti? | Dagli 

Eminentissimi Padri, componenti codesta S. Congregazione, fù || (906v) disposto che la 

Diocesi di Perth potesse d’allora innanzi ritenere legitimamen-|te quanto si era attribuito delle 

somme, fondi, ed effetti appartenenti alla | missione di Nuova Norcia: fù altresì ed in pari tempo 

disposto che quel | R.do Amministratore consegnase a Mg.r Salvado o al suo rappresentante | 

tutti i libri, letti, abiti ed ogni altra cosa mobile posseduta dalla comuni-|tà Benedettina in nuovo 

Subiaco_ [10] Ora, quelle somme, fondi ed effetti | non furono specificati singolarmente col 

nome proprio di ciascuno; | tuttavia non si ebbe difficoltà di sorta nè per parte del R.do 

Amm.tore | nè di alcun altro, dappoicchè si capì da tutti perfettamente ciò che | s’intendeva 

dire; per che poi nel secondo caso il R.do Amm.tore non | vuole intendere quelle tanto concrete 

quanto chiare parole? per che desi-|dera che il nome proprio di ciascuna cosa ed oggetto sia 

singolarmente | specificato? Per una sola e semplicissima ragione cioè, per che il consegna-|re 

è diverso dal ritenere_ | [11] In conclusione mi permetta che per evitare in quanto possa motivi 

di quistioni | Le sottoponga i quesiti seguenti = 1°. Quelle parole della lettera di Vostra Em.za 

al | molto R.do Amm.tore di Perth in data del 22 marzo 1867 cioè “Dovrà aver luogo | per parte 

di V. S. una regolare consegna da farsi a Mg.r Salvado o al Suo Rappre-|sentante…di tutti i 

libri, letti, abiti ed ogni altra cosa mobile posseduta dalla | comunità Benedettina in nuovo 

Subiaco” devono intendersi pura ed assoluta-|mente come suonano oppure con eccezione? = 

2°. E se con eccezioni, quali so-|no queste?_ | [12] Mi occorre una difficoltà in un altra 

matteria_ Non ho notizia che il R.do | Amm.tore di Perth si oponga a pagare le spese che 

occorrano nel trasferire | legalmente la proprietà dei terreni credendolo giusto, come pare, in 

considera-|zione ad averne goduto i vantaggi, ma onde prevvenir qualsivoglia diffi-|coltà in 

questa matteria mi prendo la libertà di proporle anche i quesiti che | seguitano [13] = 1°. Le 

spese che occorrano nel trasferire legalmente il diritto della | proprietà dei terreni specificati 

nella lettera di vostra Em.za al R.do Amm.tore | di Perth in data del 22 marzo 1867, devono 

pagarsi dalla Diocesi di Perth, dalla | missione di Nuova Norcia o da entrambe? = 2°. E se da 

ambedue, per metà | ciascuna o in quale proporzione? | Pregandole ogni maggiore e più 

desiderata prosperità, coi sentimenti | della più alta venerazione ho l’alto onore, baciandole la 

Sagra Porpora, di | riprotestarmi | Dell’Eminenza Sua Reverendissima | Umilissimo ed 

Obbligatissimo Servitore | + Rudesindo Vescovo di Porto-Vittoria | Spagna, Tuy, 26 Agosto 

1867_ | P. S. Il mio indirizzo = | Calle de D. Pedro_5_ | Madrid  
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(905r, left bottom) All’Em.mo e R.mo Principe | Il Sig. Cardinale Al. Barnabò | Prefetto della 

S. C. di Propaganda Fide | Roma 
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XLVIII 

 

Date: 30 September 1867 

From: Tuy 

Recipient: Alessandro Barnabò 

SC Oceania 9, ff. 753-754 

 

(753r) [1] Em.mo e R.mo Principe_ | Ho l’alto onore di acusarle la ricevuta del-|la 

veneratissima Sua lettera del 18 di questo mese | in riscontro alla mia del 26 Agosto u. p., ed 

in | pari tempo di parteciparle che nel giorno 8 del | mese di Luglio pp. tutti i monaci partirono 

| da Perth per Nuova Norcia dove avendo cele-|brato con tutta la possibile solennità la trasla-

|zione del nostro glorioso Patriarca (che avenne | nel dì 11) nel giorno seguente, 12, 

cominciarono | i santi esercizj, dopo i quali, cioè nella settima-|na seguente, ripartirono, onde 

ocuparsi delle | popolazioni di York e Guildford, i monaci sa-|cerdoti destinati ad ocupare quei 

posti_ | [2] Il monaco Magarolas portosi anche lui a N. Nor-|cia e seguita portandosi bene; santa 

perseveran-|za_ Si sono celebrati cinque matrimoni tra | i giovani Australiani educatisi in quella 

mis-|sione_ Le abitazioni da noi fabricate per le | nuove familie australiane sono tutte occupa-

|te, e l’erezione di altre è una necesità piace-|vole_ Il tutto, per laddio mercè, seguita | 

prosperando_ Sia Iddio benedetto per tutto_ || (753v) [3] Nella persuasione che l’Em.za vostra 

avreb-|be piacere nel conoscere queste poche ma buo-|ne nuove mi ho preso la libertà di 

comuni-|cargliele_ | Baciandole la Sagra Porpora, ho l’alto | onore, coi sentimenti della più 

profonda | venerazione, di riprotestarmi | Dell’Emeninza Sua Reverendissima | Tuy, Spagna, 

30 settembre 1867_ | P. S. La prego dei miei respetti a Monsignor Ca-|palti_ | Umilissimo ed 

Obedientissimo Servitore | + Rudesindo Vescovo di Porto-Vittoria  

 

(753v, on the left before the signature) All’Em.mo e R.mo Principe | Il Sig. Cardinale Al. 

Barnabò | Prefetto della S. C. di Propaganda | Fide | Roma  
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XLIX 

 

Date: 13 August 1868 

From: San Lorenzo de El Escorial 

Recipient: Alessandro Barnabò 

SC Oceania 8, ff. 1329-1334 

 

(1329r) [1] Pax | Em.mo e R.mo Principe | In questo momento ricevo la Sua veneratissi-|ma 

del 30 Luglio u. p., e senza por tempo in mez-|zo eccomi ad informarla conscienziosamente di 

| quanto è avvenuto sulla materia a cui riferisce la | suddetta di V. Em.za_ | Quando nell’anno 

scorso ebbi l’alto onore di licen-|ziarmi di Sua Santità, mi domandò cosa pensava io fa-|re onde 

perpetuare la missione di Nuova Norcia posto | che non poteva aspettarsi aver novizj nè dai 

Prote-|stanti nè molto meno dai Selvaggi ai quali non fa-|rei poco se li convertiva in Uomini_ 

Gli risposi es-|sere un pensiero che mi ocupava molto, ma che non | sapeva ancora cosa potrei 

fare_ Sua Santità nel | riprendere la parola mi disse non veder altro mezzo | che quello di piantar 

un semenzajo nella Spagna | prima di far ritorno all’Australia_ [2] Anche in que-|sto modo il 

vedo molto difficile, ma a questo mio dire | mi disse che difficoltà si trovavano in tutte le cose, 

che | avessi animo e che mi donava una larga benedizione. | Più tardi sortì la difficoltà della 

Residenza, poic-|che per realizare la formazione di un Novizia-|to non sono suficienti nè poche 

settimane nè | pochi messi, e Sua Santità si degno dispensarmi. || (1329v) Com’era mio dovere 

participai tutte queste | cose all’Em.za vostra e sul nome del Signore | mi missi in via per la 

Spagna_ La prima e gra-|ve difficoltà che mi se presentò fù quella de otte-|ner dal Governo 

Spagnuolo la necessaria autori-|zazione per poter formare una comunità, ma | il cielo mi \fù/ 

propizio e intervenendo in mio favo-|re persone di alta categoria e posizione ottenne | la disiata 

autorizzazione più presto di ciò che | avrei creduto_ [3] Autorizato a scegliere quel sito | e 

locale che potesi trovare e meglio convenisse | al mio oggetto, mi portai dall’una all’altra | 

Provincia, ma dopo alcun tempo trovandomi | nella città di Vitoria fui chiamato a Madrid | ove 

ero desiderato onde propormi il monaster-|ro dell’Escorial_ Io che a tutt’altro avevo pen-|sato 

meno all’Escorial mi sembrò un sogno | ed in vece di recarmi a Madrid me ne alon-|tanai. Ma 

ero in Bilbao cuando chiama-|to per seconda volta non potei ricusarmi | al confessore della 

Regina che secondo me | rappresentava la Regina stessa in quelle chia-|mate_ [4] Giunto in 

Madrid trovai in fatti che era | \cosa/ convinata; che la Regina, il Re e Monsig.r Claret | erano 

d’accordo che io prendesse possesso del Mo-|nastero dell’Escorial pel mio oggetto, imperocchè 

| in eso io trovavo tutti gli elementi che avrei || (1330r) potuto desiderare, terreni per 
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l’agricoltura, Mo-|nastero per la comunità, mezzi per mante-|nerla e scuole per gli studi_ 

Giunto a questo ca-|so, cosa avrei dovuto fare? Dico il vero: pensai | e ripensai il da fare, e dopo 

tutto credei convenisse | l’acettare_ Ho veduto nel tutto un tratto Provvidenzia-|le dappoicchè 

nè io cercai nè dai passo alcuno per otte-|nere questo monastero, nè feci nè seppi che altro il 

fa-|cesse per me, e quindi cosi posso dire che io non ven-|ni all’Escoriale ma bensì l’Escoriale 

venne a me. | [5] In un più tosto lungo discorso ch’ebbi l’onore d’ave-|re colla Regina mi disse 

che se bene le rendite del-|l’Escoriale non erano molte, pure stabilendo in es-|so una comunità 

come io mi proponeva, era certa | che il tutto migliorarebbe; che Essa altro non desi-|derava 

senonchè la volontà del Fondatore e dei | Suoi sucessori fosse adempita; che i Padri Gerolimini 

| erano pochissimi e che i Padri Benedettini erano Pro-|videnzialmente i chiamati a sostituirli, 

e per ben | due o tre volte mi ringraziò per averne presso l’in|carico_ Venni all’Escoriale, e 

venni solo per così po-|ter meglio informarmi personalmente del tutto_ [6] Chia-|mai poi due 

monaci benedettini in cui avevo tutta la | fiducia, e quindi chiamai altri due onde in questo | 

modo e man mano andare formando una comunità | benedettina di monaci scelti alla quale 

poter io lasciar | poi incaricato il monastero e il tutto ed io far ri-||(1330v)torno quanto prima a 

Nuova Norcia_ | Ecco, Em.za R.ma, il vero relato di quanto finora avvenne in questa matteria, 

ma \detto/ in picolo | ossia in miniatura_ In fatti, come avrei potu-|to essere tanto ardito e mancare 

così sfronta-|tamente ai miei sagri doveri di Residen-|za senza l’assicurazione positiva di un 

per-|messo formale del Santo Padre? Bisognava | avess’io perduto la testa_ [7] La formazione 

di | una comunità benedettina nella Spagna che | venga ad essere come un semenzajo per la | 

conservazione e aumento della comunità | di Nuova Norcia, e per la fondazione di al-|tre 

missioni, è tanto necessaria, che chiun-|que conosca le circostanze di quella missio-|ne non 

potrà meno convenire con me che | senza quella, questa deve cadder e ben presto. | Io sono 

convinto di questo fino l’evidenza, ma | ciònondimeno, se il Santo Padre non me l’avesse | 

permesso io non mi sarei fermato qui, meno | mi sarei posto all’opera di cui mi ocupo, e | sarei 

partito per l’Australia qualunque ne | fossero le conseguenze, poicchè non ho altra | guida nè 

altro norte nelle mie operazioni | che il dovere e l’obbedienza, tutto il resto è | nulla per me_ | 

[8] Ora spero mi vorrà permettere dire e spie-|ga||(1331r)gare ciò che significa il Decreto Regio 

che | mi costituisce Presidente dell’Escoriale_ | La Regina di Spagna non può permetere | da sè 

la esistenza di una comunità Religiosa | in queste parti; queste sono atribuzioni del così | detto 

Governo, le quali la Regina apruova o non apruo-|va secondo che meglio crede_ 

L’autorizazione ch’io | ottenne di stabilire una comunità Benedettina | in quel sito e locale che 

io credessi più opportuno, | pasò pei tramiti suddetti_ Ora, venendo al ca-|so dell’Escoriale, 

questo monastero non appartiene | ai beni Nazionali (che perciò non fù venduto), appar-|tiene 
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al Patrimonio d’Isabella 2a. come altri beni ap-|partengono al patrimonio d’altre persone che 

non possono venderli ma possono cederne l’usofrutto_ | [9] Se un Sig. Duque, o altro che fosse, 

mi cedesse l’usofrut-|to di un suo palazo coi terreni ajacenti [sic] (tutto del suo | patrimonio) 

niuno trovarebbe strano che per mia | sicurezza e per quella della comunità che lì andas-|se a 

stabilirsi, mi otorgassi o dassi una carta o | documento dichiaratorio di quella cessione onde | 

fosse legale_ Quel Sig. Duque non potrebbe dire in | quel Documento che mi cedeba quel 

palazzo per stabi-|lire in esso una comunità poicchè non ha attribu-|zioni di permettere che una 

communità si stabilisca, | ma una volta ottenuta l’autorizazione legale per po-|tersi stabilire, 

egli è il padrone di cedere quel pa-||(1331v)lazo a quel fine legale, siccome potrebbe cederlo | 

per un altro_ [10] Una volta ch’io avessi accettato | quel palazzo e principiasi a formare in eso 

| una comunità, l’esserne io il superiore o Presi-|dente (che la differenza di nome importa po-

|co pel caso) sarebbe, io credo, l’andamento co-|mune e ordinario, siccome nulla terrebbe di | 

strano che postomi in via per l’Australia, | un altro rimanesse Superiore di quella comu-|nità_ 

Ora, quel Sig. Duque, personifica la Re-|gina; quel palazzo, l’Escoriale; quel Docu-|mento, il 

Decreto; e quella Presidenza, la | Superiorità_ | Ma, Em.za R.ma, permettami la confessione | 

non mia, ma altrui_ Ho documenti in mio po-|tere dai quali consta l’impegno di religiosi | 

d’altro ordine per metere il piede nell’Escoria-|le_ Niuno si ricordava di questo Monastero | per 

l’imposibilità d’ottenerlo; ora che Monsig. | Salvado l’ha ottenuto, ò meglio glielo hanno ce-

|duto senza chiederlo, tutti il vorrebbero_ | [11] Ma, come ottenerlo trovandosi Mg.r Salvado | 

per mezzo? Impossibile_ Cosa fare? Fuori | Monsig. Salvado coi suoi benedettini, e l’Esco-

|riale sarà nostro_ M’inganno? non sono so-|lito ingannarmi in queste cose per che i miei | 

giudizi non si fondano in frivole ragioni_ Se || (1332r) io e i miei confratelli benedettini ci 

trovas-|simo in una montagna, in un deserto o in | una caverna, niuno si prenderebbe l’incomo-

|do di scrivere a codesta Segretaria di Stato, | ma trovandoci nell’Escoriale, ecco il nostro | 

delito tanto più grave quanto che prevve-|dono un buon risultato_ [12] Non sono ancora due | 

mesi che mi trovo nell’Escoriale, eppure ad alcuni pa-|re di già troppo e vorrebbero che 

sloggiasi per quin-|di metersi essi_ Mi sarebbe penibile senza dubbio (per | che la sensibilità 

non l’ho perduto ancora) il veder po-|sti in mezzo la strada ai monaci che per ajutarmi in | 

quest’opera abbandonarono non solo casa e famiglia, | ma la posizione di non piccola 

responsabilità | e interessi che godevano, e di più posti in ridicolo | perdendo così la 

respettabilità di cui meritamente go-|devano e godono. Fortunatamente ancorcchè ho | molti 

che pretendono essere novizj non ancora ho po-|sto il Santo abito benedettino ad alcuno; glielo 

avevo | promesso donare fra poco, ma ora chi sà ciò che sarà. | [13] Mi duole pure pel carattere 

vescovile; il publico crederà | che il Vescovo di Porto-Vittoria l’ha inganato dicendosi au-
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|torizato a fare ciò che gli viene inibito seguitare; per vero | autorizato come mi credo dal Santo 

Padre a piantare que-|sto semenzajo di uomini apostolici e missionari, se le nuo-|ve 

dell’andamento della Missione di Nuova Norcia non | fossero buone, non mi sarei fermato qui 

affatto an-||(1332v)corche autorizato a farlo, imperocchè non avrei | creduto ne imaginato che 

in tale un caso mi di-|spensase della Residenza quell’autorizazione o per-|messo del Santo 

Padre; sarei volato o volarei | domane_ [14] Fortunatamente, ed è Provvidenziale, | 

quell’Abbazia e quella Preffettura (ossia la Missio-|ne di Nuova Norcia) ha progressato e 

progredisce | ogni giorno più e più_ ho giusto ricevuto la posta | dall’Australia del mese di 

Giugno u. p. e secondo le lette-|re di N. Norcia del 18, di Guildford del 17 e di Fremantle | pure 

del 17; il tutto seguita progredendo (il caso di Fra | Pietro Farrara [sic], commesso Napolitano 

del monastero | della Cava, di cui parlerò in foglio separato, è ecce-|zionale)_ E non solo 

aparisce questo progresso e | buon andamento dalle accennate lettere, ma pure | dei fogli 

pubblici di altre colonie_ In fatti \ho ricevuto/ anche | ora il foglio titulato “The Southern Cross” 

della | Colonia di Adelaide \del 20 Aprile p. p./ in cui si parla con gran elog-|gio di quella missione e 

dei suoi progressi morali e | materiali_ [15] Naturalmente queste e simili notizie | anteriori, mi 

hanno tranquilizato ed anche ani-|mato più e più a progredire qui l’opera di cui | umanamente 

parlando dipende la futura esisten-|za di quella Missione_ Se però niuna di queste co-|se e 

ragioni fosse trovata sufficiente a permetermi | più a lungo la mia Residenza in Europa, non 

aven-|do io altra bussola nè altro norte per le mie ope-|ra||(1333r)razioni che il dovere e 

l’obbedienza, al me-|nomo cenno dell’Em.za Vostra abbandonerò | tutto tutto e mi porrò in via 

per l’Australia_ | [16] In questo caso credo mio dovere avvertire a V. | Em.za che se non vengo 

dispensato d’attendere | al Concilio Ecumenico, io non potrei fare | altro che giungere 

all’Australia, rimaner | colà poche settimane e quindi regresar a | Europa; questi viaggi io non 

potrò farli che | per la lunga via, cioè pel Capo di Buona Spe-|ranza, e mi porteranno otto o 

nove mesi | di tempo_ ma sono pronto a farli come qua-|lunque altra cosa che mi venga 

comandata. | Se il Santo Padre credese opportuno che io segui-|ti qui portando avanti 

quest’opera fino l’apert-|tura del Concilio, per quel tempo questa co-|munità potrebbe caminar 

da sè ed avressimo | ottenuto qualche cosa di buono; ma questa non è | che una umile 

insinuazione, poicchè non desi-|dero questo o quello, non desidero altro che obbe-|dire 

ciecamente_ così non la sbagliarò_ | [17] Temo avermi prolungato troppo, ma se l’Em.za | 

vostra desiderase altre achiarazioni sopra l’accen-|nate materie o altre, mi terrei per ben fortu-

|nato nel potergliele rimettere al più presto pos-|sibile_ | Desiderando le tutte e la maggiori pro-

||(1333v)sperità ho l’alto onore, baccia\n/dole la Sagrada | Porpora, di riprotestarmi | 

Dell’Eminenza Sua Reverendissima | S.n Lorenzo dell’Escorial 13 Agosto 1868_ | (Spagna) | 
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P. S. Mi prendo la libertà di | accluderle una Fotografia del | Monastero dell’Escorial, ma non 

è | tutto Monastero ciò che si vede assieme; | v’è una gran parte ch’è Palazzo della | Regina, 

dove venne e stiede il giorno | 9 e 10 di questo mese (festa del Patrono_) | e quindi seguitò il 

viaggio a Lequeitio_ | [18] Noi altri benedettini avevamo pure grandi | monasteri, ma ai migliori 

li trovo ocupati | dai Padri Gesuiti, dai Dominicani, dai Fran-|cescani e dai Escolapi; eppure 

per che ora | i benedettini ottengono l’Escoriale si fa tan-|ta cañara per queste parti e forse da 

che me-|no dovrebbe farla_ Così và il mondo_ | Umilissimo e Obedientissimo Servitore | + 

Rudesindo Vescovo di Porto-Vittoria  

 

(1333v, left bottom, before the signature) Em.mo e R.mo Principe | Il Sig. Cardenale M. 

Barnabò | Prefetto della S. C. di Propagan-|da Fide_ Roma_  
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L 

 

Date: 30 January 1869 

From: London 

Recipient: Alessandro Barnabò 

SC Oceania 8, ff. 1026-1027 

 

(1026r) [1] Pax | Londra 30 Gennajo 1869_ | Em.mo e R.mo Principe_ | Eccomi alla perfine 

quasi all’ora | della mia partenza per Nuova Norcia_ | Nel giorno 1.° Febbrajo dovrò trovarmi 

| a bordo del legno il “Robert Morrison” che | probabilmente partirà da Gravesend il | giorno 3, 

mercordì begnente_ Siamo tren-|ta tre tra tutti, dei quali solo tre siamo Sa-|cerdoti_ Le spese 

sono assai considerabili | e se non fosse per che la pia Opera della Pro-|pagazione della Fede 

mi ajutò generosamen-|te non avrei potuto farle fronte_ Sono pu-|re in grandi obbligazioni al 

Sig. D. Giuseppe | Faa di Bruno, Rettore della Chiesa degl’Ita-|liani quì in Londra, il quale 

ebbe la gene-|rosa Carità di | cedermi l’uso di alcuni ap-|partamenti pel tempo della nostra fer-

|mata quì_ [2] In vero le spese sarebbero stato | assai di più se non fosse per la carità di | questi 

virtuosi ed esemplari Sacerdoti della | Pia Società della Missione, il fondatore della | quale (il 

Servo di Dio Ab. Palotti) ho conosciu-||(1026v)to personalmente in Roma nel 1845. | In onore 

del vero sono rimasto edifica-|to nel veder la loro attività e gran zelo, | giacchè si ocupano degli 

Italiani e da-|gli Inglesi, e questo fa sì che il loro lavoro | sia, come realmente è, doppio sì nella 

| mattina che nella sera_ [3] Nelle Domeni-|che hanno gran musica tanto alla Mes-|sa delle 

undici quanto al Vespero e Bene-|dizione, ed è del più grande effetto per | ch’è musica scelta 

di Chiesa e ben esegui-|ta_ Vi attendono moltissimi Protestanti | e non pare vero la maniera 

propria con | cui assistono e sentono le prediche_ Posso | dire con tutta verità non aver osservato 

| miglior comportamento nelle Chiese dei | paesi Cattolici_ Nella Domenica scorsa | fù cantato 

lo Stabat Mater di Rosini in-|mediatamente dopo il vespero_ La chie-|sa era piena, eppure, 

nonostante fossero | la maggior parte Protestanti, non ho in-|tesso il menomo rumore nè 

osservato azio-|ne alcuna degna di rimprovero, sembrava-|no tutti cattolici, anzi buoni 

cattolici_ | [4] Il fatto si è che molti che vanno a sentire | la musica entrano Protestanti ed escono 

| cattolici_ Ne potrei citare alcuni_ || (1027r) Devo comunicarle che per la posta del | mese 

scorso, decembre, scrissi al P. Priore | Garrido che chiamasi a N. Norcia al mo-|naco P. Bourke 

dando un mese di tempo | al molto Rev.do Amministratore di Perth | onde potesse provvedere 

il di lui posto con | alcuno dei suoi sacerdoti_ Scrissi pure al | detto R.do Am.tore allo stesso 

fine, e diedi | questi passi in conseguenza di alcune lette-|re il contenuto delle quali mi 
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obligòarono | a farlo_ [5] Oltre a che essendovi ora tre sa-|cerdoti di più nella Diocesi di Perth, 

il R.do | Am.tore non si trova nello stesso caso di due | anni fa_ Il P. Bourke non si trovava af-

|fatto soddisfatto fuori della Missione e | Monastero, tanto che per questa ragione di-|mandò la 

scolarizazione, e se ora gli si | seguitasi a tenerli più a lungo fuori della | Missione gli si 

esporrebbe a gravi pericoli | i quali io credo dover evitare in tempo. | Non mi resta che pregarle 

a voler | chiedere al Santo Padre la Sua Santa be-|nedizione per quei missionari di Nuova | 

Norcia, per questi, per quei poveri Austra-|liani e per me, in somma per la missio-||(1027v)ne 

tutta di Nuova Norcia_ | [6] Pregandole tutte e le maggiori prospe-|rità, ho l’alto onore, 

baciandole la Sagra | Porpora, di riprotestarmi | Dell’Eminenza Sua Reverendissima | P. S. Ho 

ricevuto lettera da Monsig. Polding | Arcivescovo di Sydney avisandomi che | nella terza 

Domenica di Pascua begnente | si terrà in Sydney ò cominciarà un Syno-|do Provinciale al 

quale desidera la mia | assistenza personale_ Se io avessi potuto | sortire di qui nel Decembre 

scorso avrei | potuto assistere ancorche con non poca dif-|ficoltà, ma sortendo nel mese di 

Febbra-|jo non vedo la possibilità di potervi at-|tendere cadendo la Pascua nel 28 Marzo- | Nella 

terza Domenica di Pascua, provabil-|mente mi troverò ancora in alto mare, se non nel profondo 

che Iddio ce ne liberi_ | È la mia intenzione però trovarmi in | Roma pel dì 8 Decembre, al 

meno che Iddio | disponga le cose altrimenti_ | Umilissimo e Devotissimo Servo | + Rudesindo 

Vescovo di Porto Vittoria  

 

(1027v, left bottom) Em.mo e R.mo Principe | Il Sig. Cardenale Al. Barnabò | Prefetto della S. 

C. di Propaganda Fide | Roma 
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LI 

 

Date: 22 May1869 

From: Perth 

Recipient: Alessandro Barnabò 

SC Oceania 9, ff. 244-245 

 

(244r) [1] Perth, Australia Occidentale_ | 22 Maggio 1869_ | Em.mo e R.mo Principe_ | Ieri 

mattina, dopo un felice viaggio di soli 89 giorni da “The Downs” nell’Inghil-|terra, sono giunto 

sano e salvo, con tutti | i miei, non solo in Fremantle ma | in questa Capitale, Perth_ È stato il 

mio | terzo viaggio all’Australia e per vero | il più corto_ Se Iddio non dispone al-|tra cosa, il 

lunedì 24, dopodimane, parti-|ranno tutti per nuova Norcia, ed io li | seguirò apena abbia finito 

gli affari del | disembarco che spero non mi porteran-|no molti giorni_ [2] Ho la consolazione 

di | comunicarle aver trovato che le cose nostre | in queste parti seguitano prosperando.  | Ciò 

che mi si fà un poco duro è il dover | pensare di già al mio ritorno a Roma, | ma spero trovarmi 

costà prima del Dicem-|bre begnente_ | Baciandole le S. Porpora, ho l’alto onore di | 

riprotestarmi dell’Em.za Sua | Umilissimo e Dev.mo Servitore | + Rudesendo Vescovo di Porto 

Vittoria  

 

(244r, left bottom) Em.mo e R.mo Principe | Il Signor Cardinale Al. Barnabò | Prefetto della 

S. C. di Propaganda Fide | Roma  
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LII 

 

Date: 10 July1869 

From: New Norcia 

Recipient: Alessandro Barnabò 

SC Oceania 9, ff. 283-284 

 

(283r) [1] Australia Occidentale | Nuova Norcia | 10 Luglio 1869_ | Em.mo e R.mo Principe_ 

| Avendo letto nel foglio “The Weekly | Register”, del 13 Marzo u. p: la circulare | dell’Em.za 

Vostra accludendo l’elenco delle | vesti e parati sagri che ciascuno Vescovo | deve seco portare 

nel recarsi costà pel | Concilio Ecumenico; non trovandomi ave-|re i tre pivviale che si 

richiedono, uno | cioè bianco, altro rosso ed il terzo violaceo; | nè trovandosi in queste parti i 

matteriali | necessari onde poterli fare; considerando | per altra parte che per la via che inten-

|do prendere non li troverò fatti, nè | giunto in Roma avrò tempo di aver-|li così presto come ne 

avrò di bisogno; | non vedo altra alternativa che la \di/ riccor-|rere all’Em.za Sua onde, con quella 

| bontà che gl’è innata, si degni ordinar-||(283v)li per me, come altrosi una Mitra di | lino 

bianco_ [2] Vedo bene che nel umi-|liarli questa preghiera mi prendo una | libertà superlativa, 

ma voglio spera-|re che attese le mie circostanze vor-|rà usarmi indulgenza_ Pagherò_| Giunsì 

quì il giorno 2 dello scorso | Giugno, e fù per me, e credo per tutti, | giorno di festa e di vera 

soddisfazio-|ne_ Immediatamente dopo il mio arri-|vo e apena sortito di Chiesa, tutti gli | 

Aborigeni giovani di questa Missione | mi si presentarono, ed uno di essi mi de-|rese un 

indirizzo felicitandomi, e loro | stessi, pel mio ritorno_ Dopo i giovani | fecero l’istesso le 

giovane, alle quelli | rispossi (come avevo fatto ai giovani) | in Inglese, nella cui lingua erano 

sta-|ti i loro indirizzi_ [3] Poi, uno degli | Europei stabilitisi in questi d’intor-|ni, nel di lui nome, 

in quello di tutti i | presenti (che erano in buon numero) o | anche degli ausenti di questo 

Distretto, || (284r) mi felicitò, e alla Comunità tutta di | N. Norcia che si trovava presente, pel | 

mio prospero viagio e felice arrivo_ Devo avvertire però che tanto i cattoli-|ci Europei 

menzionati, quanto gli Abo-|rigini grandi e piccoli, mascoli e femi-|ne, andiedero a ricevermi 

a buona di-|stanza di qui; la comunità mi ricevè | all’intrare che feci nella proprietà della | 

missione e di lì andammo in proces-|sione alla Chiesa_ [4] Grazie al cielo ho | trovato il tutto 

di questa missione qua-|le avrei potuto desiderare; nè uno dei | monaci che avevo lasciato trovai 

di me-|no, ed è remarcabile che da che esiste | questa missione non ancora abbiamo | avuto il 

doloroso dovere di sepelire al-|cuno!_ | Baciandole la Sagra Porpora ho l’alto | onore di 
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riprotestarmi | Dell’Eminenza Sua Reverendissima | U.mo e Devotissimo Servitore | + 

Rudesindo Vescovo di Porto-Vittoria  

 

(284r, left bottom) Em.mo e R.mo Principe | Il Sig. Cardinale Al. Barnabò | Prefetto della S. 

C. di Prop. Fide | Roma 
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LIII 

 

Date: 18 January 1870 

From: Rome 

Recipient: Alessandro Barnabò 

SC Oceania 9, ff. 471-472 

 

(471r) [1] Em.mo e R.mo Principe | In risposta alla quistione propostami | alcuni giorni or 

sono, se avrei, cioè, diffi-|coltà nell’ammettere nella missione di Nuova | Norcia al missionaro 

Sacerdote A. Lecaille, | ora al servizio della Diocesi di Perth nell’Austra-|lia Occidentale, devo 

dire che non ho difficoltà non solo ma bensì soddisfazione poicchè mi | consta del di lui zelo 

per la salute delle anime | di quei Selvaggi Australiani_ Tuttavia, non | essendo egli monaco e 

dovendo convivere in co-|munità monastica, converrà si soggetti a certe | leggi | pel tempo che 

appartenga a quella mis-|sione_ [2] Ma se per parte mia non | v’è difficoltà, | temo con ragione 

vi si trovi per parte di Monsig. | Grivèr, Amministratore Apostolico di Perth, il qua-|le non è al 

caso di poter sfarsene da quel mis-|sionaro, nè da niun altro, pel gran bisogno che | ne ha; 

oltrecche si lagnarebbe di me credendomi | la causa di Lui perdere quel Prete_ [3] Ma se ciò | 

nondimeno l’Em.za Vostra crede giusto seconda-|re i sentimenti e la decisiva vocazione del 

Lecail-|le, di dedicarsi cioè alla conversione dei Selvag-|gi sotto la mia giurisdizione, in questo 

caso non | saprei cosa di meglio potrei proporre che, dai | giovani || (471v) giovani studenti che 

trovansi in codesto Collegio | Urbano senza per ora destinazione alcuna, uno | ò più di essi 

vengano destinati alla Diocesi di | Perth in vece del Lecaille_ | Pregandole tutte e le maggiori 

prosperità | ho l’alto onore, baciandole la S. Porpora, di ripro-|testarmi | Dell’Eminenza Sua 

Reverendissima | Roma, S. Callisto, 18 Gennaro 1870_ | Umilissimo e Devotissimo Servitore 

| + Rudesindo Vescovo di Porto-Vittoria  

 

(471v, on the left before the signature) Em.mo e R.mo Principe | Il Sig. Cardinale Al. Barnabò 

| Prefetto della S. C. di Propaganda | Fide_ | Roma 
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LIV 

 

Date: 20 April 1870 

From: Rome 

Recipient: Giovanni Simeoni 

SC Oceania 9, ff. 757+760 

 

(757r) [1] Eccellenza Ill.ma e R.ma | In riscontro alla di | Lei pregiatissima del 9 di questo 

mese (N.° 1.) | intorno la lettera del monaco Magarolas chiedendo la dispensa del voto di 

stabili-|tà da lui emesso a favore dell’Australia Occidentale; credo mio dovere osservare che | 

quel monaco, non sacerdote nè con scienza affatto sufficiente a poterlo essere, partì | dal suo 

monastero e dall’Australia Occidentale, senza aver ottenuto permesso alcuno | dal suo 

Superiore; per lo che se ora gli venisse dispensata, come egli chiede, la detta | stabilità e non in 

pari tempo i voti semplici che ha professato, rimarrebbe libero, | al di lui modo d’intendere, da 

poter girare ovunque senza affatto riconoscere supe-|riore monastico quantunque non lasci per 

ciò d’essere un religioso professo. | [2] Io credo per tanto non sia affatto conveniente gli si 

conceda la dispensa della | detta stabilità se al medesimo tempo non gli si dispensa dai voti 

semplici; da questi | però non pare ne faccia egli parola, a non esserere [sic] però che col 

chiedere la dispensa della | stabilità, intenda chiederla pure dei voti semplici, che in questo 

ultimo caso, io sarei | d’avviso gli si conceda e sciolga sì da quella che da questi_ | Intorno poi 

alla lettera del monaco sacerdote D. Anselmo Bourke chiedendo essere | dispensato dei voti 

semplici e del giuramento che colà ha prestato, mi si permetano al-|cune osservazioni_ [3] Dice 

il P. Bourke che i sacerdoti di nuova Norcia, io incluso, andarono | colà coll’unico fine di 

lavorare per la conversione e salute degli Aborigeni, ma che | egli non ha avuto un tale fine; 

tanto vero che prima di lasciare la sua patria (l’Ir-|landa) non sapeva se nell’Australia vi fossero 

Nativi_ Sia pure; ma allora mi dica il P. | Bourke, non essendo egli allora nè monaco, nè 

sacerdote, ne Prete secolare, ma si soltanto un | giovane secolare, e quindi non potendo come 

tale lavorare in quelle parti per la salute dei | di lui compatrioti, mi dica, quale dunque fù il suo 

fine nel portarsi nell’Australia? | Forse quello di divenir col tempo Prete secolare? [4] Ma se 

questo fù il di lui oggetto e fine, per | che poi giunto nell’Australia s’incorporò a quei stessi 

Postulanti all’abito Benedettino che | lì si trovavano ed erano andati colà coll’unico fine di 

lavorare per la conversione e salu-|te degli Aborigeni? Per che, com’essi, fece il Noviziato e 

quindi profesò come fecero quelli? || (757v) Che forse fù forzato a farlo? No davvero; ma che 

forse il fece col fine ed oggetto di quando si pre-|sentasse una buona opportunità ottenerne la 
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dispensa? [5] Veramente se questo fosse il caso e | così l’avessimo d’intendere, allora 

abbisognarebbe dire che in quei quindici anni (cioè, nel di lui | lungo postulantato, nel tempo 

del suo noviziato, e nei dodeci anni che ha di monaco professo) | ha fatto sempre non il 

postulante, non il novizio, non il monaco, ma bensì l’ipocrita! | Questo però, io nol posso 

credere, ne mi basta che egli dica “dicendum etiam me forsitam nunquam | vocationem 

religiosam habuisse” nè altre cose simili; l’ho conosciuto molto da vicino e per quin-|deci anni, 

e tutte le pruove che ho della di lui costante condotta in tanti anni, non mi permetto-|no crederlo 

un ipocrita, anzi pel contrario il credo un monaco di delicata coscienza e più tosto | scrupoloso 

nel adempimento dei suoi doveri_ [6] Quale causa dunque ha potuto spingerlo | ora a scrivere 

quella lettera? La causa stessa che l’indusse a scrivere l’altra nel 1866_ Egli ha | sempre 

desiderato ritirarsi in monastero onde osservando la disciplina regolare fare il monaco; | l’ha 

chiesto ansiosamente le molte e molte volte, ed ha manifestato anche le ragioni ed i pericoli | a 

cui l’esponeva il vedersi allondtanato per tanti e tanti anni dai suoi confratelli e il vivere | isolato 

senza per altro veder un raggio di speranza di far ritorno al monastero_ Nel | 1866 si tranquilizò 

alquanto per che gli fù donata la speranza che tra poco potrebbe rea-|lizare i suoi desideri, ma 

finita la causa che allora mi tratteneva in Roma, non potei dir-|gli di portarsi in nuova Norcia 

per che nol credè opportuno codesta Sagra Congregazione | attesso il serviggio che allora 

rendeva alla Diocesi di Perth e questa non aver un Prete che | potesse ocupar il di lui posto_ [7] 

Nell’anno scorso, 1869, nel recarmi in nuova Norcia, | egli credè, e mel disse, fosse giunto il 

tempo anche per lui di retirsi [sic] a quel suo monastero, | ma questo ne anche allora fù 

possibile, con molto suo e mio dispiacere, e la ragione fù | la stessa cioè, perche nella Diocesi 

non v’era un Prete che il potesse rimpiazare; e ciò che | è più, nei tre mesi che io rimassi in 

quella missione cioè in nuova Norcia, non gli fù pos-|sibile recarse colà ne anche per un sol 

giorno! In vero s’io non fosse stato allora tanto con-|discendente colla Diocesi di Perth, non mi 

vedrei ora nel bisogno di scrivere queste pagine e | nel pericolo di perdere un monaco!_ [8] 

Aggiungo che al poco tempo della mia partenza | per Roma cioè, nel settembre ultimo, uno dei 

Preti di quella Diocesi partì anche egli da colà, | con licenza sì (per che ammalato di alienazione 

di mente) ma forse per mai più, o tardi, | far ritorno all’Australia; e per ultimo la partenza di 

Mg.r Grivèr stesso per Roma, senza | poter calcolare il tempo della di Lui assenza, rende più e 

più indispensabile l’assistenza del | P. Bourke a quella Diocesi, e quindi assai più difficile se 

non impossibile il poterse restitui-|re in nuova Norcia_ [9] Ebbene, avra detto il P. Bourke, una 

volta ch’io per dodeci anni | continui ho tanto desiderato e le tante e tante volte chiesto ritirarmi 

in monastero senza || (760r) pero averlo potuto ottenere; e già che sono obbligato a non poter 

vivere in monastero ma sì | fuori e isolato come un Prete secolare, per quiete e tranquilità della 
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mia coscienza | sarà forse meglio chieda la dispensa dei voti, lasci d’essere monaco, e rimanga 

serven-|do la Diocesi di Perth da Prete secolare_ Che la lettera in parola del P. Bourke, sia | 

effetto di un simile ragionamento, secondo me è fuori ogni dubbio_ | [10] Ma prima di finire, 

è mio dovere far conoscere che, second [sic] le lettere di nuova | Norcia da me ricevute per le 

Poste degli ultimi tre mesi, il P. Priore Garrido, ossia il | mio alter ego in quella missione, si 

trovava gravemente ammalato_ In conseguen-|za di ciò ho scrito (credo colla data del 23 

Febbrajo ultimo) che il P. Martinez s’incari-|casse degli affari del monastero e missione in vece 

del detto P. Priore; che al | P. Bourke gli si chiamasse a nuova Norcia onde prendere il posto 

del P. | Martinez cioè di Parroco in quella missione; e che in caso di bisogno andasse | il P. Coll 

a rimpiazare al P. Bourke in Fremantle_ È vero che si trovano al-|tri monaci sacerdoti in nuova 

Norcia, ma l’uno è maestro dei Novizi e si trova con essi; e gli altri non conoscendo ancora 

l’idioma Inglese per che da poco tem-|po in quelle parti, non sono a proposito pel caso_ [11] A 

quest’ora quella mia lettera | provabilmente sarà di già giunta a nuova Norcia; quello però che 

avranno | fato o che faranno, io non lo saprei dire, ma provabilmente si saranno rego-|lati 

secondo che l’avrà dettato ò imposto la gravità della malatia del detto P. | Priore: Il Sig. 

Governatore Weld, colla data del 30 Gennajo mi diceva anche | egli “Temo che il P. Garrido 

sia lontano dal trovarsi bene” e le ultime notizie | da nuova Norcia, del 24 Febbrajo pp., sono 

che “La di lui malatia in vece dal di-|minuire, si aggrava ogni giorno più e più, e mi ha di già 

incaricato che ape-|na morto il faccia sapere al suo zio ec. ec.”_ Detto questo, lascio il resto 

nelle | mani di codesta Sagra Congregazione_ | [12] In quanto poi ciò che riguarda le qualità e 

meriti del Canonico D. Raf-|faele (nato in Ancona nel 16 Marzo del 1811) Martelli, sono ormai 

decisette anni che | il conosco molto da vicino, e in tutto questo lungo tempo io non ho osservato 

in lui | che una condotta irreprensibile, un gran zelo per la salute delle anime, un de-|sinteresse 

esemplarissimo, un’annegazione sublime, una obbedienza e una | umiltà per vero assai assai 

poco comune_ Non v’è esagerazione_ Conoscito-|re spertissimo delle lingue Italiana, Latina, 

Francese e Inglese, le scrive con gran | facilità e con quella proprietà che a fù Professore di 

Retorica si addice_ [13] Il di lui | personale carattere gentile ed amabile, unito a una prudenza 

speciale, l’hanno || (760v) guadagnato in quelle parti il rispetto e la stima universale_ È, di 

fatto, un vero | missionaro Apostolico_ Cavalcando in mia compagnia per quei boschi 

Australia-|ni onde attendere ai poveri cattolici lì e là disseminati, stanco dopo forse quaranta | 

o più miglia di viaggio sotto la dura sferza di dirotta pioggia o di bruciantissimo | sole, dopo 

aver pasato la notte nel bosco senza letto, senza cena, e senza altra collazio-|ne e pranzo che 

una tazza di thè e un bricciolo di pane, il vidi sempre pieno | d’animo e di coraggio nonostante 

vi fossero forse altre venti o trenta miglia da | farsi in quella stessa giornata_ [14] Destinato a 
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resiedere nel Distritto detto di Toodyay, | la di lui abitazione colà non era che una assai 

meschina capanna coperta di | paglia, in tutto come quelle che usano in quei boschi i pastori 

delle mandre; in | quella capanna, ch’era al tempo stesso Chiesa ove celebrava, predicava, 

confes-|sava e istruiva, viveva lietissimo quantunque generalmente privo delle | cose anche di 

prima necessità alla vita: Quando poi l’obbedienza il destinò altro-|ve, una bella Chiesa non 

che un’abitazione abbastanza regolare, furono par-|te, forse la minore, dei vantaggi che la di 

lui attività e zelo avevano recato | ai Cattolici di quel Distritto che per vero erano poverissimi_ 

| [15] Ma non essendo il mio oggetto quello di raccontare ora tutti i fatti della carrie-|ra 

missionaria del Canoni\co/ Martelli nell’Australia Occidentale, darò fine col di-|re che, andò 

all’Australia coll’oggetto di dedicarsi in Nuova Norcia alla conver-|sione di quei Selvaggi; 

pregato, e senza retribuzione, servì per molti anni | la Diocesi di Perth; finalmente portosi in 

nuova Norcia ove trovasi facen-|do, con sommo suo piacere, la scuola ai Nativi tre volte al 

giorno cioè, | nella mattina alle ragazze, nel dopo pranzo ai ragazzi piccoli, e ai | più grandi, 

che lavorano tutto il giorno, nella sera_ [16] Si alza alle tre | del mattino ogni giorno, come usa 

fare quella comunità, predica nei | giorni in cui è il di lui turno, attende ai cattolici di quelle 

vicinanze | se le circostanze il richiedono, e fà la vita del monaco quantunque nol sia. | Credendo 

aver soddisfatto, del miglior modo a me possibile, ai di Lei | venerati commandi, coi sensi della 

più distinta stima e rispeto ho | l’onore di riprotestarmi | Dell’Eccellenza Sua Ill.ma e R.ma | 

U.mo ed ob.mo Servitore | + Rudesindo Vescovo di Porto-Vittoria | Ab. Nullius e Pref. 

Apostolico di N. Norcia  | Roma S. Callisto_ | 20 Aprile 1870_ 

 

(757r, left bottom) Eccellenza Ill.ma e R.ma | Monsignor Giovanni Simeone [sic] | Segretario 

della S. C. di Propaganda Fide_Roma_  
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LV 

 

Date: 24 May 1870 

From: Rome 

Recipient: Giovanni Simeoni 

SC Oceania 9, ff. 575-576 

 

(575r) [1] Eccellenza Ill.ma e R.ma_ Siccome temo | non essere stato sufficientemente | 

esplicito nella mia lettera a V. Ec.za diretta in data del | 20 Aprile prossimo passato, sul 

concedere oppure nò, al | monaco D.n Anselmo Bourke, la dispensa da lui | chiesta colla data 

del 28 Febbrajo u. p.: credo mio | dovere manifestare ora che se dissi lasciavo quella | decisione 

nelle mani di codesta Sagra Congregazione, | fù nell’erronea idea che le mie ragioni, allora 

addotte, | fossero state sufficienti a dimostrare che io avrei pre-|gato per la negativa, giacchè a 

mio modo di credere non | esistevano nella di lui lettera vere ragioni ne cause | sufficienti per 

concedergli la tale dispensa_ | [2] Pregandola a volermi usare indulgenza per quella | mia poca 

chiarezza e per questa dichiarazione: coi | sensi della più distinta stima e rispeto ho l’onore | di 

riprotestarmi | Dell’Eccellenza Sua Ill.ma e R.ma | Roma, S. Callisto, 24 Maggio 1870 | U.mo 

ed Ob.mo Servitore | + Rudesindo Vescovo di Porto-Vittoria, | Ab. Nullius e Pref. Ap.lico di 

N. Norcia  

 

(575r, left bottom) Eccellenza Ill.ma e R.ma | Monsig. Giovanni Simeoni | Segretario della S. 

C. di | Propaganda Fide _ Roma 
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LVI 

 

Date: 27 July 1870 

From: Rome 

Recipient: Alessandro Barnabò 

SC Oceania 9, ff. 652-653 

 

(652r) [1] Eminentissimo e R.mo Principe_ | Essendomi stato detto che il Santo Padre si ha 

degnato conce-|dere ai Vescovi Australiani il permesso di far ritorno ai loro | posti 

nell’Australia senza l’obbligo di ritornare a Roma per | attendere alla continuazione del Santo 

Concilio Vaticano, prego | l’Em.za Vostra si compiaccia acertarmi della verità o non ve-|rità di 

tale rapporto onde io possa regolare le mie operazioni. | Se però le tali informazioni non fossero 

vere, in questo ca-|so umilmente prego l’Em.za vostra si degni ottenermi da Sua | Santità quel 

permesso, imperocchè pur troppo gravi mi sem-|brano le cause che richiedono la mia presenza 

in Nuova Norcia, | e sono, Prima: perche, ad eccezione di tre mesi nell’anno scor-|so, sono circa 

sei anni mi trovo fuori da quella Missione. | [2] Seconda: per che quella Missione o Abbadia 

non essendo ricono-|sciuta ancora da quel Governo civile come Corpo Morale, i | suoi beni 

matteriali non si trovano tanto asicurati quanto | sarebbe a desiderarsi; ed ora che 

fortunatamente trovasi colà, | da Governatore di quella Colonia di Perth, il religiossissimo e | 

vero prattico Cattolico il Signore F. A. Weld, sarebbe, credo, | il tempo più favorevole ed 

opportuno onde ottener da quel | Governo il dissiato riconoscimento, il quale per inaspettata | 

morte o per imprevvissa partenza di quel Governatore sareb-|be difficilissimo se non 

impossibile ottener_ [3] E Terza: per che | secondo le ultime notizie da me avute da Perth, colla 

data del 24 | Maggio ultimo passato, il P. Garrido, Priore di Nuova Norcia, si | trovava allora 

così gravemente ammalato che i medici l’avevano | di già licenziato confessando nulla più 

poter per lui e non donandogli che altri pochi giorni di vita_ Devo avvertire || (652v) che il 

detto P. Priore era colà il mio alter ego in tutto, e quindi | la di lui morte, che a quest’ora è più 

che provabile, potrebbe appor-|tare, nonostante le misure da me presse, gravi danni a quella 

mis-|sione se la mia assenza da colà si fosse ancora di assai prolungata. | [4] Voglio sperare che 

il Santo Padre si degnerà prendere in | considerazione le suddette cause e concedermi 

graziosamente | il permesso che umilmente chiedo e prego_ | Baciandole la Sagrada Porpora, 

coi sensi del più pro-|fondo rispeto e venerazione, mi riprotesto | Dell’Eminenza Sua 

Reverendissima | Roma, S. Callisto, 27 Luglio 1870_ | Umilissimo ed Obbligatissimo Servitore 

| + Rudesindo Vescovo di Porto-Vittoria | Abate e Prefetto Apost. Di Nuova Norcia  
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(652r, left bottom) Em.mo e R.mo Principe | Il Sig. Cardinale Al. Barnabò | Prefetto della S. 

C. di Propaganda Fide _ Roma 
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LVII 

 

Date: 27 August 1870 

From: Marseille 

Recipient: Alessandro Barnabò 

SC Oceania 9, ff. 673-674 

 

(673r) Em.mo e R.mo Principe_ | Dopo trenta tre ore di felice viaggio da | Civitavecchia al 

porto di Marsiglia, eccomi in | questa città da dove mi prendo la libertà di | dirigerle queste 

poche righe onde accluderle | la Supplica pel Santo Padre di cui feci men-|zione all’Em.za 

Vostra nel momento di con-|cedarmi_ | Nella fiducia che Vostra Em.za vorrà per-|donarmi, 

desiderandole tutte e le maggiori | prosperità, ho l’alto onore, baciandole la Sa-|gra Porpora, di 

riprotestarmi | Dell’Em.za Sua Reverendissima | Marsiglia 27 Agosto 1870 | P. S. Il mio 

indirizzo, come si trova nel | pezzettino di carta qui accluso_ | Umil.mo e Obb.mo Servitore | 

+ Rudesindo Vescovo di Porto-Vittoria | Abate Nullius di Nuova Norcia  

 

(673r, left bottom) Em.mo e R.mo Principe | Il Sig. Cardinale Al. Barnabò | Prefetto della S. 

C. di Prop. Fide | Roma 

 

(674r) King George’s Sound – W. Australia | Monsig.r Salvado Vescovo di Porto-Vit-|toria_ 

Perth | New Norcia | Western Australia 
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LVIII 

 

Date: 5 November 1870 

From: New Norcia 

Recipient: Alessandro Barnabò 

SC Oceania 9, ff. 714-715 

 

(714r) [1] Pax Australia Occidentale | Nuova Norcia 5 Nov.bre 1870. | Em.mo e R.mo Principe_ 

| Dopo cinquanta nove giorni d’aver | lasciato Roma giunsi in Perth, e quattro | giorni dopo in 

questa missione di N. Norcia. | Al mio passo per Ceilan sepi per prima | volta la notizia della 

morte del P. Priore di | N. Norcia, P. D. Venanzio Garrido, che lasciò | di vivere nel dì 12 

Agosto u. p._ È stato una | gran perdita per questa missione, ma sia Iddio | benedetto per tutto_ 

Del resto questa Missio-|ne seguita avanti progresando quantunque | a passo lento_ [2] Il 

Governo di questa Colonia | persuaso della buona educazione che in questa missione ricevono 

gli Aborigini, mi ha fatto la domanda se rice\ve/rei in essa missione ai | giovani delinquenti 

Aborigini che esso mi | mandase, e in forza della risposta afermati-|va, sebbene condizionale, 

ne ha di già manda-|to due giovani_ Questa è una confessione di | fatto in favore di questa 

missione_ | Desiderandole pace ed ogni maggiore prosperi-|tà ho l’alto onore, baciandole la 

Sagra Porpora, di | riprotestarmi | Dell’Em.za Sua R.ma | Nuova Norcia 5 Nov.bre 1870_ | 

Umil.mo e Ob.mo Servitore | + Rudesindo Vescovo di Porto-Vittoria | Abate Nullius di Nuova 

Norcia  

 

(714r, left bottom) Em.mo e R.mo Principe | Il Sig. Card. Al. Barnabò | Prefetto della S. C. di 

Propaganda Fide _ Roma_ 
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LIX 

 

Date: 23 February 1871 

From: New Norcia 

Recipient: Alessandro Barnabò 

SC Oceania 9, ff. 775-776 

 

(775r) [1] Australia Occidentale | Nuova Norcia 23 Febrajo 1871 | Eminentissimo e 

Reverendissimo Principe_ | In questo stesso giorno ricevei lettera del P. D. Anselmo Bourke, 

da Fremantle, | accludendomi una dell’Em.za vostra del 17 novembre u. p. a lui diretta, in 

conse-|guenza della quale mi acclude pure copia di tre altre da lui dirette a V. Em.za | in vari 

tempi, intorno ai di lui motivi e ragioni per chiedere la dispensazione | dei voti semplici etc. 

della di lui professione Religiosa_ | [2] Non credendo egli poter ottenerla senza il mio 

consentimento, si diresse ora | a me a questo fine, ed io in considerazione, non affatto alla 

validità nè peso delle | ragioni da lui addotte, ma sì al pericolossissimo stato d’inquietetudine 

della di lui | mente, gli dichiarai aver egli tutto il mio pieno consentimento onde possa ottener 

| la grazia o dispensazione che desidera e chiede_ Gli si ha fissato così fortemente quest’idea 

che, se la tale grazia gli venisse negata, sarebbe da temersi un disgrazia-|to risultato, forse 

finirebbe in monomania_ e questo è tanto più a temersi quanto | che per ragioni di scrupoli 

(come si credè) patì, in altri tempi, parziale alienazione di | mente; ed anche sarà poco più di 

un anno fà, mi scrisse l’Amm.tore di Perth, il quale l’a-|veva andato a trovare a Fremantle, che 

il di lui aspetto, maniere e conversazione gli | avevano fato temer si fosse impazzito_ [3] Devo 

avvertire altrosì, che mentre si trovò ser-|vendo la Diocesi di Perth in una povera Parroquia ò 

missione, si mantenne più tran-|quillo ed adempì con più essatezza i di lui doveri, ma da che 

pasò a Fremantle, | seconda città di questa Colonia in importanza, un gran canggiamento 

avenne | in lui; in fatti d’allora in poi non più si ebbe da lui il solito mensile rendicon-|to, e 

nonostante avergli io stesso parlato e scrito sopra questa matteria, non già | per che io, o questa 

missione, avessi a ricevere cosa alcuna da lui, ma per tranquil-|lità di coscienza, non ebbi in 

riscontro da lui che ripetute e belle promesse, è | però oggi il giorno in cui non ancora ho 

ricevuto conto alcuno da lui_ | [4] Venendo ora alle lettere da lui dirette all’Em.za vostra dirò 

che alle prime due ri-|sposi trovandomi in Roma, e alla quasi maggior porzione del contenuto 

dell’ulti-|ma non abbisogna rispondere per essere la repitizione delle antecedenti; rispon-|derò 

però a ciò che di nuovo aggiunge nell’ultima che davvero è cosa straordinaria | e pestifera_ | 

Niente di meno che egli sapeva fino dal settembre 70, le prattiche oscene | dei Nativi di questa 



 164 

missione, e non egli soltanto ma, come egli stesso dice, niuno do-|veva conoscerle meglio di 

me. Eppure, cosa strana a dirsi, ma dico il vero, io nulla | affatto conoscevo ne sapevo di tale 

abbominazioni_ ed egli, e tutti, sanno che quando || (775v) tutti dormono io veglio, e dove 

niuno mi aspetta lì mi trovo_ [5] Ma da queste cose, di-|ce egli, tacciono i missionari: ma se 

noi missionarii tacciamo queste cose, com’è che egli | trovandosi cento miglia lontano le ha 

saputo? Com’è che egli soltanto le ha saputo? | Com’è possibile mantener il segreto, di fatti, 

che egli vuol far credere, così abbomi-|nevole e comuni, dove ordinariamente si trovano 

insieme oltre cento venti | persone senza includere alcuni protestanti? Certo, certissimo questi 

ultimi \ed altri/ non | sono missionari ed avrebbero gran piacere non in mante\ne/re il segreto ma 

pel | contrario nel pubblicarlo ai quattro venti onde dannaggiare questa missione | non solo, ma 

più ancora la causa cattolica; eppure, dopo tanto tempo, chi l’ha sa-|puto? Finora non sò sò che 

dal P. Bourke! [6] Vi fù un tempo in cui eravamo soli | in questi boschi, e allora si potrebbe 

dire che la solitudine era il manto o velo che ci | cuopriva e conservava il segreto, ma ora, e da 

molti anni, non siamo più soli_ | Per mezzo a questa missione passa la strada maestra che da 

Perth conduce verso | il norte di questa colonia, ed i passagieri che, strada facendo, fermano 

qui sono | in vero pur troppo continui_ In questa stessa settimana alloggiarono qui, | di passo 

pel norte, l’Avvocato Generale del Governo ed altri Signori_ Anche il Giudi-|ce di questo 

Distritto ed un Ministro Presbiteriano fermarono qui quattro giorni. | [7] Questi passaggieri 

sono generalmente curiossissimi, e non soddisfatti dall’essere ac-|compagnati dall’una e 

dell’altra parte onde vedere ed osservare il tutto di Nuo-|va Norcia, girano di quà e di là essi 

soli, giacchè per essi questa missione è una cosa | tutta nuova e di grande interesse_ Ebbene, 

se il tale segreto esistesse, come potreb-|be rimaner oculto e resistere a questa continua e quasi 

diaria perquisizione? | In vero non sarebbe sufficiente che i missionari taccessero, il segreto 

sortirebbe fuori da | sè, tanto più che i nativi non sanno cosa sia conservare o mante\ne/re un 

segreto quan-|tunque il comunicarlo costi loro la vita! “Somma vigilantia (dice egli) non solum 

| in separando mares a feminis, sed et in separando indibiduos ejunde, sexus, neces-|saria est”_ 

[8] Ma, è possibile che il P. Bourke ci voglia fare un carico o addebito | per che questa 

separazione esiste tra i nativi di questa missione! Vuole | egli farc’intendere che dove esiste il 

miglior buon ordine è dove il disordine | è maggiore? Secondo egli dunque i nativi di questa 

missione, maschi e femine, | grandi e piccoli, dovrebbero essere tramischiati come il bestiame 

d’una mandra, | ed allora la cosa andarebbe bene! Oh! cosa direbbe se sfortunatamente fosse 

così! Si | conosce che non sà dove afferrarsi onde danneggiare la missione ed i missionarii | 

quando dalla vigilanza ne fà un delito, e dal miglior ordine il maggior disordine. | [9] Tanto 

lontano è il Governo Coloniale dal convenire nelle idea strane del | P. Bourke che intimamente 
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persuaso del beneficio che questa missione porta ai || (776r) Nativi, votò in Parlamento, poche 

settimane or sono, una somma di cinquan-|ta lire sterline in suo favore, che con cento altre di 

prima sono 150 all’anno_ | E ciò, senza io averlo chiesto nè aver dato un paso nè detto una 

parola in proposi-|to, avvertendo che, meno uno, tutti i Membri del Parlamento sono 

Protestanti_ | Quanto poi convenga l’opinione generale dei cattolici di questa Colonia | con 

quella del P. Bourke intorno a Nuova Norcia, si rileva da ciò che fù | pubblicamente detto da 

vari indibidui in un gran Meeting avuto nella | Cattedrale di Perth il 22 Gennajo ultimo passato, 

quantunque l’oggetto di quella | radunanza fosse tutto altro che quello di questa missione_ 

Onde non annoja-|re di troppo l’Em.za Vostra farò soltanto menzione delle parole di uno di 

essi | come si trovano ripportate dal foglio “The Inquirer” del 25 gennajo 1871_ | [10] Dopo 

aver parlato ed elogiato i labori apostolici ed il gran zelo dei missionari in | prò dei nativi, 

aggiunse: “Non credo necessario dire che alludo a quei labori | dei quali esiste un cosi nobile 

monumento in Nuova Norcia, che piena-|mente appreziamo e di cui ne andiamo con ragione 

tanto superbi”_ | “Applausi”_ Io nulla seppi che in quel Meeting si parlarebbe o farebbe men-

|zione di questa missione e quindi mi venne affatto inaspettato_ | Ma il P. Bourke va più avanti 

nella carica contro noi, poicche giunge | quasi a farci risponsabili della morte dei nativi che 

muojono in que-|sta missione; non dice, è vero, che noi li occidiamo, ma ben poco meno. | Sono 

circa tre mesi morì qui una bambina (che fù l’ultima) per effetto | della dentizione. [11] Ora si 

trova gravemente ammalata una donna | maritata (anche nativa) in conseguenza del parto, ma 

il bambino | vive e stà bene_ Noi faciamo quanto è in nostra parte e li attendiamo | quanto 

meglio sapiamo: che altro vuole da noi il P. Bourke? vuole forse | che facciamo miracoli? Per 

parte mia confesso non aver ancora impara-|to a farli_ ma se egli li sà fare per che non viene 

qui a farli? Ma se la | morte dei nativi in questa missione è tanto ecessiva, come egli dice, | che 

il nome di essa missione è abbominato dai nativi o Selvaggi del bosco; | com’è che vengono 

qui e che abbiamo sempre quel numero che possia-|mo mantenere ed educare? [12] Com’è che 

i Selvaggi del bosco vengono | essi stessi, specialmente quando si trovano ammalati, come di 

presente | ne abbiamo alcuni? Noi non possiamo mantenere che un certo numero; | alcuni 

dicono che questo numero è poco o corto; io rispondo vero, verissimo, | ma mi si diano i mezzi 

proporzionati ed io ne raddopierò il numero; a que-|sto poi si tacce e si dà la spalla_ [13] Per 

criticare tutti siamo buoni, ed il || (776v) P. Bourke non rimane in dietro; egli gode il salario di 

trecento settanta cinque (375) | scudi all’anno, che uniti ad altri che riceve per varie cose, 

possono dirsi circa 2 mila \cinquecento/ | (2500) franchi all’anno; cosa ne fà da questo danaro egli 

lo sà ed egli soltanto; ed | ecco per che il voto di povertà gli pizzica; ed ecco per che se ne vuole 

veder libero; | ed ecco per che dipinge ai missionari, ai nativi e a tutta la missione di Nuova | 
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Norcia coi più neri e degradanti colori onde poter dire, come di fatto dice, | “Partem habere 

cum istis religiosis, inter tales nativos et talibus rerum circum-|stantis recuso: Nova Norcia 

vivere nolo”_ | [14] La negativa da Vostra Em.za | mi potrà causare, dice egli, mesi ed anni di 

miseria e forse di peccati, ma | mentre viva chiederò essere libera\to/ dalle cattene dello stato 

religioso. Giunto | a questo stato, cosa di buono si potrà aspettare da lui? Io nol vedo; non vedo 

che | un precipizio avanti lui; che perda la testa intieramente come sfortunatamente | pare 

avvenne al di lui \predecessore/ R.do Lynch, nonostante questi non fosse monaco ne avesse | fato 

voto di povertà!_ | Il P. Bourke ci fà il complimento di chiamarci insincerii e turpi bug-|giardi! 

Mille grazie: ma egli non si aspettava essere contradetto dalla forza della | pubblica e generale 

oppinione, espressa, nella di lui presenza, nel gran Meeting | di sopra menzionato; e questo 

prima che egli avessi ricevuto il riscontro del | 17 novembre -70, dall’Em.za vostra_ [15] Cosa 

avrà egli detto, nel di lui cuore, al vedersi | così pubblicamente smentito! Certo, ogni parola 

detta allora in elogio di questa | missione, ha dovuto ferire il di lui cuore come se fosse un 

pugnale_ Ma, chi sà, | è ben possibile abbia detto tra sè e sè: siete tutti tanti turpi buggiardi; io, 

ed io so-|lo, sono colui che ho detto \il/ vero_ Se il pubblico e l’autorità ecclesiastica mi condan-

|nano, saprò trovare giustizia nell’autorità civile. E invero, nelle critiche circostan-|ze in cui si 

trova, temo sarebbe da temersi qualunque sproposito_ Un uomo acciecato | dalla passione non 

conosce nè sà più ciò che fà, non è capace di distinguere il | bene dal male_ [16] Ma voglio 

sperare non giunga a questi nè ad altri estremi!_ | Pregandole tutte e le maggiori prosperità, ho 

l’alto onore, coi sensi del più | profondo rispeto, e baciandole la Sagra Porpora, di riprotestarmi 

| Dell’Eminenza Sua Reverendissima | Umilissimo e Devotissimo Servitore | + Rudesindo 

Vescovo di Porto-Vittoria | Abate Nullius di Nuova Norcia | P.S. Il P. Bourke disse che i 

missionari di N. Norcia erano 90: | poi onde corregere l’errore scrisse 70; ma così poco sicuro 

| che agiunse plus minusve. Se in cosa così facile a | sapersi sbagliò, e dalla correzione non ne 

fù sicuro affatto, | qual fede potrà darsi a tutto il resto?_  

 

(776v, left bottom) Em.mo e R.mo Principe | Il Sig. Cardinale Al. Barnabò | Prefetto della S. 

C. di Propaganda Fide | Roma 
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LX 

 

Date: December 1871 

From: New Norcia 

Recipient: Alessandro Barnabò 

SC Oceania 9, ff. 1135-1136 

 

(1135r) [1] Eminentissimo e R.mo Principe | Mi permetta accluderle due indi-|rizzi pel Santo 

Padre da questa comunità | Benedettina l’uno, e l’altro dagli Aborigeni | Australiani di già 

Cristiani, pregando | Vostra Em.za si degni farli capitare al | Santo Padre_ L’oggetto dei detti 

indirizzi | si rileva della lettura dei medesimi_ | Dolorosa e assai triste è per vero la presen-|te 

situazione sì del Santo Padre che delle | Eminenze loro e di tutti i buoni in Roma | non solo e 

specialmente, ma in tutta Europa. | Sembra che le porte dell’averno siansi spa-|lancate e le 

legioni del principe delle tene-|bre abbiano presso esclusivo e pieno possesso | della mente e 

del cuore degli uomini a cui | ridusero simili ad essi_ [2] Un traboccamento | così antecristiano 

ed una audacia cotanto | feroce non hanno prototipo nella storia dei | tempi più barbari_ Fin 

quando, Signore, | permetterete tanta malvagità? Basta, Si-|gnore, basta_ | In questa missione 

di Nuova Norcia non | occorre cosa particolare, il tutto progredisce || (1135v) a passo ordinario 

e lento_ grazie al cielo_ | Nel giorno 30 luglio p. p. giunse a que-|sta Colonia, e nel 31 in Perth 

Monsig. Griver. | [3] In quel tempo io mi trovavo in quella | capitale a instanza del Vicario 

Generale | di Perth ed anche del Governatore stesso di | questa Colonia il Sig. Weld, 

coll’occasione | di trattarsi allora nel Parlamento locale | ossia di questa colonia la gran 

quistione | sull’Educazione_ Dura e lunga fù la | battaglia ma grazie al cielo, e poi al detto | 

Sig. Governatore Weld, l’oppressivo siste-|ma allora esistente di Educazione venne | atterrato 

ed una nuova legge di Educazio-|ne sancita e stabilita_ [4] Questa è ben lon-|tano dall’essere 

ciò che da noi sarebbe a | desiderarsi, tuttavia è stato un gran passo | in avanti oltre a spezzare 

quella terribile ca-|tena che teneva fermo il sistema di educa-|zione come l’esclusivo monopolio 

del pro-|testantismo_ Monsig. Griver può essere | ben soddisfatto, poi giunse giusto nel tem-

|po di prendere il maturo frutto che | per maturarlo costò l’asiduo lavoro di due | sessioni del 

parlamento cioè la dell’anno | scorso e la quest’anno_ || [5] (1136r) Oltre al nuovo Sistema di 

Educazione e | alle varie centenaje di lire sterline che ques-|ta nuova legge gli apportò per le 

scuole cat-|toliche, trovò anche di assai aumentato il | salario del clero, ma come queste cose 

non | mi appartengono e per altro non ho cosa | particolare ad aggiungerle finirò per non | 

rendermi nojoso_ | Pregandole pace e le maggiori prosperità | ho l’alto onore, baciandole la 
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sagrada Porpo-|ra, di riprotestarmi | Dell’Eminenza Sua Reverendissima | Umil.mo e 

devotissimo Servitore | + Rudesindo Vescovo di Porto Victoria | Abate di Nuova Norcia 

 

(1135r, left bottom) Em.mo e R.mo Principe | Il Sig. Cardinale Ales. Barnabò | Prefetto della 

S. C. di Propaganda Fide | Roma  
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LXI 

 

Date: 29 December 1872 

From: Perth 

Recipient: Alessandro Barnabò 

SC Oceania 9, ff. 1613-1614 

 

(1613r) [1] Em.mo e R.mo Principe | Ho avuto l’alto onore di ricevere | la pregiatissima 

dell’Em.za Vostra del | 15 Luglio u.p. (n.° 2) intorno ad aver | codesta S. Congregazione 

aprovato il | Concilio Provinciale Australiano cele-|brato nella Città di Melbourne nel | 1869, e 

la prego ad accettare i miei più | sinceri ringraziamenti per tenermi | avvisato_ | Pocchi giorni 

fà ricevei lettera da | Mg.r Polding, Arcivescovo di Sydney, del | 2 di questo mese, 

accludendomi copia | di una lettera dell’Em.za Vostra del 11 | Settembre u.p. a lui diretta, 

intorno | a proporre indibidui idonei per la ve-|dova sede di Adelaida_ [2] Gli risposi | colla 

data del 24 di questo mese, dicen-|dogli non conoscere io indibiduo alcu-|no che possa 

racommandargli per quel | posto, ma siccome temo che la mia | lettera non gli giunga in tempo, 

ossia || (1613v) prima della partenza della posta per | Europa, per questo ho creduto opportu-

|no dar conoscenza a V. Em.za della | mia risposta alla di lui lettera_ | Grazie al cielo 

l’andamento di | Nuova Norcia seguita prosperando | poso dire in tutti i sensi_ [3] Il contrasto 

| del pasato col presente fù tocar con ma-|no la necesità che esisteva della totale | separazione 

fata_ | Ieri giunsi qui, in Perth, ad affari | di quella missione, e sento con piacere | da tutti che 

il nuovo sistema delle scuo-|le ha prodotto un gran bene generale | per i cattolici, e non poteva 

essere altri-|menti_ Nuove scuole si sono aperte (in-|tendo cattoliche), il numero degli scolari | 

si è di assai aumentato nelle di già esi-|stenti, e dal Governo si è ricevuto per le | scuole in 

quest’anno un 4000 scudi, | quando prima ne anche un soldo si | aveva potuto ottener_ [4] Pare 

una || (1614r) umiliazione che il Governo mandi un | Inspettore ed un esaminatore alle scuo-|le 

nostre, ma in certo modo porta un van-|taggio non piccolo cioè l’interese assai | maggiore che 

i Maestri hanno preso, | e l’instruzione maggiore che all’ulti-|mo dell’anno si è osservato negli 

scolari- | Sicchè ben possiamo ringrazia\re/ Iddio ed il | Sig.re Governatore Weld_ [5] Monsig.r 

Gri-|ver piange le spese, ma mi pare colla | stessa ragione di quel contadino che pian-|gese le 

spese di seminare molti campi | senza prendere in considerazione la ra-|colta_ Egli stesso mi 

ha detto dolendosene, | che in quest’anno aveva speso più danaro | per le scuole che non l’anno 

scorso, e che co-|sì glielo aveva scrito a V. Em.za_ Ma diamo | per fato che nell’anno scorso, 

71, avese speso | 3000 scudi, ed in questo 4000; la spesa del 72 | sarebbe maggiore \di quella/ del 
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71, ma nominalmente | soltanto, giacchè nel 71 non ricevè dal Gover-|no nè un sol baiocco per 

le scuole, quando nel || (1614v) 72 ricevè 4000 scudi all’incirca. [6] Sicchè si | si potrebbe dire 

che nel 1872 spese nulla | per le scuole! giacchè il Governo, e non | Egli, pagò le scuole. Ho 

menzionato que-|ste cose delle scuole (quantunque a me in Nuova | Norcia poco m’interesano 

per ora \nonostante ne ho due/ onde V. Em.za | sapia il tutto_ | Pregandole tutte ed ogni maggiore 

prospe-|rità, coi sensi del più profondo rispeto e vene-|razione ho l’alto onore, baciandole la 

Sagra | Porpora, di riprotestarmi | Dell’Eminenza Sua Reverendissima | Perth 29 Decembre 

1872 _ Australia Occidentale | Um.mo ed D.mo Servitore | + Rudesindo Vescovo di P.to 

Victoria | Ab. di Nuova Norcia  

 

(1614v, left bottom) Em.mo e R.mo Principe | Il Sig. Cardinale A. Barnabò | Prefetto della S. 

C. di | Propaganda Fide | Roma 
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LXII 

 

Date: 17 May 1873 

From: New Norcia 

Recipient: Alessandro Barnabò 

SC Oceania 10, ff. 142-143 

 

(142r) [1] Australia Occidentale | Nuova Norcia 17 Maggio 1873 | Em.mo e R.mo Principe_ | 

Ricevei le due veneratissime | lettere dell’Em.za vostra del 14 Febbraio | 73 la prima (n.°1), e 

del 5 Marzo 73, | la seconda (n.°2)_ | Intorno alla prima null’altro ho | a dire che ringraziarla 

per così | presto riscontro; ma in quanto alla | seconda cioè, ad aversi degnato il San-|to Padre 

nominare il P. R. B. Vaughan | Arcivescovo in partibus e Coadiutore | di Sydney con futura 

successione, | non posso meno di ammirare la | sapienza di codesta Sagra Congrega-|zione e 

più ancora quella del San-|to Padre nella scelta di un indibi-|duo tan meritevole e di cui tanto | 

bene si può sperare, umanamente | parlando, in prò della Chiesa dell’Au-|stralia in generale e 

di quella di Sydney | in particolare_ [2] È un monaco Bene-|dettino, e il sono anch’io, ma non 

è | questa fratellanza che mi fa parla-|re in di lui favore; l’ho conosciuto || (142v) personalmente 

e l’ho trattato da vi-|cino, e questa conoscenza e tratto perso-|nale, per poco tempo che sia stato, 

mi | fù sufficiente a formare un alta idea | del di lui merito_ Sono persuaso che | nell’Inghilterra, 

dove è assai conosciu-|to e amato, la di \lui/ partenza per l’Au-|stralia sarà assai sentita_ Che in 

| Sydney sarà ben accolto dalle Autori-|tà Civile, non ne dubbito un momen-|to, se non per altra 

ragione, per quel-|la d’essere Inglese_ [3] A Monsignor | Arcivescovo Polding farà 

rinfantoccia-|re di gioja e non senza ragione_ | Ora, Em.za R.ma, sperando non | voglia credermi 

troppo presuntuo-|so, colgo quest’opportunità onde | esporle umilmente la ma persua-|sione che 

sarebbe cioè assai conve-|niente e opportuno, nel mentre | si trova qui da Governatore di que-

|sta Colonia il Signore F. A. Weld, | Cattolico prattico in tutto il senso | della parola, di nominare 

Vesco-|vo di Perth a Monsig.r Grivèr, il | quale ora ha il titulo di Vescovo | di Tloa e 

Amministratore Aposto-|lico di Perth; giacchè Monsignor || (143r) Brady morì nel mese di 

Dicembre | del 1871 in Amelie Les Bains di Francia, | come vostra Em.za saprà bene_ | [4] 

Dico questo da me e col unico interese | del bene, senza che Monsig.r Grivèr | mi avesi fatto 

parola nè anche indi-|cato affatto questa matteria_ Devo | però confessare che me ne parlò la | 

Signora Governatora (signora assai | pia e religiosa) e non saprei dire | se il parlarmi di questo 

sia stato | cosa sua oppure del Sig. Governatore. | In ogni modo io credo che la sureferi-|ta 

nomina sarebbe conveniente ed | opportuna se avvenisse in quest’an-|no, ed è per ciò che mi 
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ho preso la libertà di proporla ora_ Vostra | Em.za poi con quella prudenza che | gli è innata 

farà ciò che meglio | creda_ | Pregandole ogni maggiore felicità | ho l’alto onore, bacciandole 

la sagra | porpora, di riprotestarmi | Dell’Eminenza Sua Reverendi.ma | Umilissimo e D.mo 

Servitore | + Rudesindo Vescovo di Porto Vittoria | Abate di Nuova Norcia  

 

(143v left bottom) Em.mo e R.mo Principe | Al. Barnabò | Prefetto della S. C. di Propaganda 

Fide | Roma 
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LXIII 

 

Date: 6 September 1873 

From: New Norcia 

Recipient: Alessandro Barnabò 

SC Oceania 10, ff. 261-262 

 

(261r) [1] Australia Occidentale | Nuova Norcia 6 Settembre 1873 | Em.mo e R.mo Principe | 

Siccome si è data publica notizia in | questa Colonia di essersi inutilizati quin-|dici sacchi di 

corrispondenza Italiana e | Austriaca nel vapore Postale tra Aden e | Ceilan, a cagione di non 

sò qual disordine | avenuto a quello stesso vapore; temendo io | che in quei quindici sacchi di 

corrisponden-|za vi si trovase alcuna lettera a me diretta | da codesta Sagra Congregazione, 

sono a u-|milmente pregarla si degni ripetere | la lettera o lettere stesse se mi fossero state | 

dirette per quella posta_ nel mese di Luglio. | [2] Si è saputo per telegrafo che Monsig.r | Grivèr 

è stato nominato dal Santo Padre | Vescovo di Perth nell’Australia Occiden-|tale, ma Egli mi 

ha scrito che finora nul-|la sà officialmente della di Lui traslazio-|ne da Tloa a Perth_ | Mi 

prendo la libertà di accluderla un | piccolo mapa, che ho copiato da un altro | impresso, onde in 

caso non abbia avuto | l’opportunità d’aver veduto un altro | migliore, possa formare una 

qualche | idea delle linee telegrafiche dell’Austra-|lia_ [3] Colla data del 14 Giugno scrissi | 

all’Em.za Vostra intorno ai limiti della | Diocesi di Vittoria o Porto-Vittoria, e della | mia 

persuassione che i tali limiti cor-|rano dai 129 ai 140 gradi dall’una par-|te, e dai 11 ai 26 

dell’altra, pregan-||(261v)dole a volermi corregere se la mia | persuasione non è corretta_ | 

Pregavo ancora V. Em.za di un altra | grazia, di quella cioè sì degnasi otte-|nermi dal Santo 

Padre le Facoltà | che come a vescovo di Porto-Vittoria | si degnò concedermi il 20 Agosto 

1849, | le quali di allora in poi non più pen-|sai rinnovare per la semplice ragio-|ne di non averne 

di bisogno_ [4] Ora | però le circostanze son si mutate o | al meno prendono un altra piega, | e 

credo mio dovere essere pronto a | qualunque eventualità in caso la | Diocesi di Vittoria o Porto-

Vittoria | venga ad essere Colonizata come si | procura fare_ In vero io non ho | molta fede nei 

tanti e tanti progetti | che si fanno in Adelaide per coloni-|zare il territorio del norte di quel-|la 

Colonia ossia dell’Australia, tutte | sono speculazioni le quali non si sà | come principieranno 

e molto me-|no come finiranno_ Certo si è che | nel Parlamento di quella Colonia | il 13 Agosto 

p.p. si tratò di nomina-|re un Giudice per quelle parti del | norte (Porto Darwin) ed il Governo 

| avendo offerto quel posto (di Giudice) | a parechi, non trovò chi l’accetase!! | [5] Ciò 

nonostante credo che vi si trovino | ora colà più di cinque cento persone || (262r) Europee, 
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ingannate o non ingannate | questo è un altro affare, quanto du-|reranno è un altra quistione, 

tuttavia | io devo essere preparato ed aver quelle | Facoltà onde poter operare quando | occorra 

personalmente o per mezzo | di altri a seconda del bisogno_ | Il P. Bourke, monaco che fù di 

que-|sto monastero e che onde ottener la di-|spensazione dei suoi voti semplici | ne scrisse tante 

e tante brute cose | di questa missione, di questa comuni-|tà e di questi poveri Australiani, mi 

ha chiesto \il 9 luglio p. p./ essere ammesso un altra | volta in questa missione e comunità!! | Non 

pare credibile ma è un fato_ [6] Io | gli raccomandai considerasse bene ciò | che intentaba fare, 

ma la conseguen-|za fù l’andarsene dalla Diòcesi di | Perth a quella di Adelaide! Come fi-|nirà 

il povero uomo Iddio il sà_| Qui seguitiamo progresando per | gradi ma senza correre_ Tra 

pochi | altri mesi avremo qui il Telegrafo | Elettrico, cosa che in vero mai credei \giungere a/ ve-

|dere qui stabilita; ma il più interesan-|te si è che provabilmente la persona | incaricata del 

telegrafo sarà una nati-|va Australiana qui educata, la quale | pochi anni or sono errava \pei boschi/ 

nuda e | selvaggia quanto un cangaroo!_ Ora | Essa è l’amministratrice della Posta qui, || (262v) 

approvata dal Governo per quell’incarico. | [7] Pregandole tutte e le maggiori pro-|sperità, ho 

l’alto onore, bacciandole la | Sagra Porpora, di riprotestarmi | Dell’Eminenza Sua Reve.ma | P. 

S. Il Sig. Governatore Weld mi scrisse | colla data del 1 di questo mese dicendomi | pensava 

trovarsi qui (con tre o quattro | dei principali Signori di questa colo-|nia) in questa giornata 

sabato, o forse | venerdì sera_ Ieri sera \venerdì/ non vennero, e | in questa mattina la pioggia fù 

tanta che | il fiume qui vicino è di già quasi impassa-|bile e quindi non potranno giungere qui 
\in giornanta/ | eccetto che vogliano correre il pericolo di | crociare il fiume a nuoto_ [8] Ma ecco 

che | in questo momento giunge Il Sig. Governa-|tore tutto bagnato in conseguenza d’aver | 

passato il fiume quasi nuotando col caval-|lo, accompagnato da un servitore soltanto giacchè | 

tutti gli altri rimassero in dietro non | bastandoli l’animo a seguirlo_ Ho tenu-|to che 

provvederlo di tutto onde cambiarsi | da capo a piedi, tutto_ Queste e simili sono | le belleze 

della vita nei boschi dell’Australia | D.mo ed Osseq.mo Servitore | + Rudesindo Vescovo di 

Porto-Vittoria | Abate di Nuova Norcia  

 

(262v) Em.mo e R.mo Principe | Il Sig. Al. Barnabò | Prefetto della S. C. de Propa-|ganda Fide 

| Roma   
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LXIV 

 

Date: 4 October 1873 

From: New Norcia 

Recipient: Alessandro Barnabò 

SC Oceania 10, ff. 343-344 

 

(343r) Australia Occidentale | Nuova Norcia 4 Ottobre 1873 | Em.mo e R.mo Principe | Nella 

mattina del 25 settem-|bre p. p. ebbi la fortunata sorte di ri-|cevere due veneratissime Sue lettere 

| cioè n.°3 – del 30 Giugno; e n.° 4 – del | 5 Agosto u. passati_ La prima fù | portata a Melbourne 

e anche a | Sydney prima di venir qui, ma | la seconda mi pervenne direttamente. | Colla prima 

ricevei accluse le dispo-|sizioni sopra i Preti Itineranti. | Ho avuto lettera da Mg.r Grivèr dal | 

23 Settembre u. p. e mi dice aver | ricevuto per l’ultima posta il Breve | della di Lui traslazione 

da Tloa a | Perth, quindi questo negozio si può | dire finito_ | In spettativa di un riscontro alla 

mia | del 14 Giugno up, e desiderandole ogni | maggiore prosperità, ho l’alto onore, | baciandole 

la Sagra Porpora, di riprote-|starmi | Dell’Eminenza Sua Reverendissima | U.mo e D.mo 

Servitore | Rudesindo Vescovo di | Porto-Vittoria, Abbate di Nuo-|va Norcia  

 

(343r, left bottom) E.mo e R.mo Principe | Il Sig. Cardinale Al. Barnabò | Prefetto della S. C. 

di | Propaganda Fide | Roma 
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LXV 

 

Date: 2 June 1874 

From: New Norcia 

Recipient: Giovanni Simeoni 

SC Oceania 10, ff. 639-640 

 

Enclosed in letter 13.06.1874 to Franchi. 

 

(639r) [1] Australia Occidentale | Nuova Norcia 2 Giugno 1874 | Eccellenza R.ma _ | 

Quantunque non abbia avuto | notizia alcuna officiale della morte dell’Em-|mo Barnabò, 

l’averla saputo per mezzo | dei fogli pubblici mi fù più che sufficiente | poicchè generalmente 

parlando le tristi e | dolorose nuove pur troppo corrono e si | avverano_ | Appena ne ebbi 

conoscenza diter-|minai celebrare quanto prima, con tutta | questa comunità, il più solenne 

funerale | possibile, il quale, in fatti, ebbe luogo nella | mattina del 12 Maggio u. p. con tutta la 

| solemnità monastica di cui siamo capa-|ci_ Oltre a che tutti i sacerdoti offerimmo | più giorni 

il S.to Sagrificio della Messa pel | riposso della di Lui anima, ed i fratelli, e i | selvaggi già 

civilizati, offerirono le loro | sante comunioni allo stesso fine_ | [2] Voglia | Iddio averlo in 

gloria_ Amen, amen_ | Nulla sapiamo di certo finora chi sia il | nuovo Em.mo Prefetto: i fogli 

ci danno il | nome di tre o quattro, ma questa stessa plu-|ralità favorisce l’incertezza_ Provabil-

||(639v)mente nulla sapremo con alcu-|na certezza fino la begnente Po-|sta di Europa_ | Non le 

sarà discaro sapere che con | l’occasione d’essere stata stabilita quì in | Nuova Norcia una 

stazione Telegrafi-|ca, una delle ragazze Native, educata | da noi, dopo regolare esame e 

approva-|zione, venne nominata dal Governo | Direttrice della Posta non solo ma Telegra-|fista 

per cui riceve dal Governo 750 fran-|chi all’anno_ [3] La maniera poi e l’intel-|ligenza con cui 

disempegna quei inca-|richi ha maravigliato a tutti, tanto | più quanto che ai Nativi gli si crede 

| incapaci di cultura intellettuale_ Uno | dei fogli pubblici (protestante come tutti | gli altri) dice 

che questo fatto risolve il | problema di sì o nò sono capaci gl’Indi-|gini di cultura intellettuale 

ed il ri-|solve in favor loro_ Io credo sia questo | il primo caso di un Australiano aver | un 

impiego dal Governo, e se i nostri | sudori hanno giunto a produrre li pruo-|ve di fatto di che 

gl’Indigeni Australiani | sono capaci di derigere un’officina Po-|stale e una officina Telegrafica 

(che non | sono cose da tutti) mi pare abbiamo otte-|nuto un gran punto in loro favore e | 

dichiaratoli capaci d’ogni educazione_ || [4] (640r) Sia stato per interese privato o per altro, il 

| certo si è che non pochi hanno voluto far | credere che l’ocuparsi della civilizazione | di questi 
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Australiani Indigini era perdere | il tempo, giacchè secondo essi i nativi appe-|na sono superiori 

ai Kangaroo_ Le | missioni Protestanti nulla avendo ottenuto | di buono, venivano ad essere 

una pruova | contro i poveri Selvaggi, quando in vece non | era che la confermazione della 

sterelità | di tali missioni, e in questo senso Nuo-|va Norcia gli fà una guerra spietata. | [5] 

Missioni protestanti per la civilizazio-|ne dei Selvaggi Australiani vi sono | parechie in tutta 

l’Australia, ma | cattoliche non vi sono; Nuova Norcia è | l’unica in tutta la inmensa Austra-

|lia_ eppure quest’una, quantunque | senza protezzione di Governo, Parlamen-|ti e altri, da frutti 

che le missioni pro-|testanti desiderarebbero produrre ma | non hanno prodotto e li aspettano | 

in vano_ Sia Iddio Benedetto_ | Non volendo annojarla con queste nostre | piccole cose, 

desiderandole salute e felici-|tà ho l’onore di ripetermi | Dell’Eccellenza Sua Reverendissima | 

U.mo e Dev.mo Servitore | + Rudesindo vescovo di Porto-Vittoria | Abate di Nuova Norcia  

 

(639r, left bottom) Eccellenza R.ma_ | Mg.r Giovanni Simeoni | Segretario della S. C. di 

Propaganda Fide | Roma  

 

  



 178 

LXVI 

 

Date: 13 June 1874 

From: New Norcia 

Recipient: Alessandro Franchi 

SC Oceania 10, ff. 638+641 

 

(638r) [1] Australia Occidentale | Nuova Norcia 13 Giugno 1874 | Em.mo e R.mo Principe | 

Avendo saputo che i fogli Euro-|pei portano la nuova di Sua Santità | aversi degnato nominare 

l’Eminen-|za Vostra Prefetto della Sagra Con-|gregazione di Propaganda Fide, | voglio sperare 

mi vorrà permettere | la libertà di congratularmi con | l’Em.za vostra e desiderarle in | pari 

tempo lunga vita e robusta | salute onde meglio possa sostener | per molti e molti anni l’enorme 

| pesso dei molteplici doveri di | quell’incarico particolarmente | nei tristi e difficili tempi che | 

corrono_ | [2] Colgo questa favorevole opportunità | onde aver l’onore d’informare | l’Em.za 

Vostra di essersi aperta in | questa Missione la Comunicazione | Telegrafica con tutta questa 

Colonia || (638v) e non con le altre dell’Australia | per che la grande distanza e l’es-|sere povera 

questa Colonia non | l’hanno permesso mettersi ancora | in comunicazione con quelle nè | 

coll’Europa pel mezzo del telegra-|fo_ [3] Ma il fatto più interesante per me si è che la 

Telegrafista | e Direttrice dell’officina Postale | è una giovane Australiana | educata da noi, la 

quale pochi | anni fà, prima cioè d’essere stata | ammessa qui per essere educata, | girava nuda 

per questi boschi | tanto selvaggia quanto gli al-|tri selvaggi_ Ora, esaminata, approvata, e 

nominata dal Gover-|no per quelli posti, li disempe-|gna, e oltre ad aver l’alloggio fran-|co, 

riceve il salario di 750 franchi | all’anno dal Governo!_ [4] L’attività | poi e intelligenza con 

cui essa di-|sempegna quei pubblici incarichi | ha maravigliato e ammira a tutti | (meno a me 

che so di quanto son ca-|paci gli Australiani se educati come | conviene)_ i fogli coloniali han 

| presso occasione di questo fatto, || (641r) e dopo aver fatto vedere di quale | e quanta cultura 

intellettuale sia-|no capaci gl’Indigeni Australiani | finiscono elogiando la detta giovane | e la 

missione che l’educò_ | [5] In vero giammai credei giungere | a vedere queste cose nel 1874 

quando | nel 1846 mi trovavo in mezzo a | questi allora sconosciuti deserti, | scalzo; quasi nudo; 

senza abita-|zione; \dormendo a cielo scoperto;/ cibandomi da lucertole, ser-|pi ed anche vermi vivi per 

man-|canza d’altro; in compagnia | di selvaggi che non avrebbero afat-|to scrupolizato darmi 

un colpo | in testa e far festa a spese della | mia pelle ed ossa_ [6] Che differen-|za in 28 anni!_ 

La vedo e qua-|si non la credo, eppure tant’è. | Pregando vostra Em.za a voler | ottener dal Santo 

Padre la Sua | Santa Benedizione per me, per | questa Communità e per tutti | questi poveri 
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Australiani, e desi-|derandole ogni maggiore | prosperità, ho l’alto onore, || (641v) baciandole 

la Sagra Porpora, | di riprotestarmi | Dell’Eminenza Sua Reverendissima | Umilissimo e 

Devotissimo Servitore | + Rudesindo Vescovo di Porto-Vittoria | Abate di Nuova Norcia  

 

(638r, left bottom) Em.mo e R.mo Principe | Il Sig. Cardinale A. Franchi | Prefetto della S. C. 

di Propaganda Fide | Roma 

  



 180 

LXVII 

 

Date: 3 October 1874 

From: New Norcia 

Recipient: Giovanni Simeoni 

SC Oceania 10, ff. 779+78127 

 

(779r) [1] Australia Occidentale | Nuova Norcia 3 Ottobre 1874 | Eccellenza Ill.ma e R.ma | 

Siccome alcune volte Ecclesiastici desiderosi di | ritirarsi per alquanti giorni o tempo onde fare 

san-|ti esercizj spirituali vengono qui, e di presente | ne abbiamo uno di essi; una delle 

regolazioni che ho cre-|duto devano osservare nel tempo di ritiro si è quella | d’asistere al coro 

ogniqualvolta vi attende la comu-|nità, e ciò importa, tra altre cose, il doversi alzare | ogni 

giorno alle tre del mattino e recitare all’impiedi | con gran pausa l’Officio Divino: il mattutino 

colle | loddi prendono più d’una ora e mezzo_ [2] Poco fà però | mi venne in mente una 

difficoltà, quella cioè di sod-|disfare gli Ecclesiastici al loro obligo dell’Officio Divino | 

recitando colla comunità il Monastico_ A questa mia | difficoltà Monsig.r Grivèr, Vescovo di 

Perth, mi rispo-|se aver Egli in di lui potere \una Facoltà/ e me la fece vedere, otte-|nuta in data 5 

settembre 1858, concessa dal Santo | Padre in simili circostanze per gli Ecclesiastici | che si 

ritirasino al fù monastero detto Nuovo Su-|biaco a tre miglia da Perth; ed Egli era d’opinione | 

fosse sufficiente quella concessione nel presente caso | essendo venuto qui tutto il personale di 

quel monastero. | [3] Tuttavia per più asicurarmi ho creduto meglio umi-|liare una Supplica al 

Santo Padre al detto fine, | la quale mi prendo la libertà di accludere pregan-|dola si degni 

presentarla al Santo Padre e ottener-|ne la graziosa concessione_ | Con quest’occasione non 

sarà forse fuori | proposito tenerla informata, quantunque non | minutamente, ma che farò se 

fosse creduto necessario, | su la matteria seguente = a due miglia in cir-|ca di questa Missione 

si stabilì una Familia per | nome “Clune” e nell’anno scorso, 73, tra tre fra-|telli Cluni e me, 

ossia questa missione, vi fù una | quistione intorno al diritto di alcune terre onde | pascolare le 

pecore; queli dicendole loro, ed io so-|stenendole di questa missione_ [4] I Cluni porta-|rono la 

detta quistione avanti le autorità civili, || (779v) cioè il Governo, ma questo dicidè la quistione 

in | mio favore_ Appellarono, i Cluni, più volte, ma | la decissione fù per sempre la stessa, 

sempre in mio | favore, e in vero non poteva essere altrimenti. | Finì così la quistione e non più 

sene parlava | quando ecco un tale M.r John Martin Butler mi | si presentò dicendomi che parte 

                                                
27 Letter to Pope Pius IX (f. 780) is not transcribed here. 
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di quei pasco-|li era di lui, e quindi sperava averla da me. | [5] Certo, come io sono, di che quei 

pascoli, pei qua-|li ho pagato per anni e mi trovo pagando la | rendita annuale al Governo, 

appartengono tutti | a questa missione, ciò che la ripetuta senten-|za del Governo ha 

decissivamente confermato, | risposi al Butler che io non potevo in con-|scienza fargli un regalo 

di quei pascoli con | grave detrimento di questa Missione_ Egli | allora mi disse, minaciandomi, 

che scriverebbe | a codesta Sagra Congregazione, e siccome è | uomo impetuoso e di un 

carattere strano, non | mi farebbe maraviglia se il facese_ | [6] Questo M.r Butler è cognato dei 

fratelli | Clune, e non è facile il dire che secreti patti | abbiano tra di loro; certo si è che il Butler 

ha | nulla che possa chiamar suo, giacchè pochi | anni or sono fece banca rota e quanto allo-|ra 

aveva gli fù venduto_ Anni fà scrise e | mandò a codesta S. Congregazione una lunga | e 

menzognera Protesta contro Monsig.r Vescovo | di Perth_ Fù l’agente qui del tristemente | 

famoso Rev.do Urquhart, il quale dopo essere fe-|licemente partito da questa colonia fù fatto | 

priggioniero prima ancora di porre i piedi | a terra in S. Giacomo di Chili_ [7] Ha causato va-

|ri e gravi danni a questa missione per mi-|gliorar se stesso_ Ha una Nipote nella casa dei | matti 

a Fremantle, e temo assai finisca anche || (781r) egli col essere portato colà_ Questo, e molto 

di | più che potrei dire, forma il vero carattere | di M.r John Martin Butler, condotto in questa | 

colonia da Mg.r Brady in qualità di cate-|chista!_ | Il fatto di questo M.r Butler mi fà sovenir | 

ciò che altro stravagante carattere fece in Perth | alcun tempo fà, scrivendo al Santo Padre di-

|rettamente onde facese sì che il Rev.do M. | Gibney (ora Vicario Generale di Perth) gli resti-

|tuise una somma di danaro che, egli diceva, | gli era stato consegnata per lui! Povero matto! | 

[8] Come non fà danno al Pubblico, il permettono | ancora andar libero in Perth_ | In quanto 

poi all’andamento di questa mis-|sione non posso meno di ringraziare il Signore. | Tutto 

progredisce a pari passo, e quella giovane | Nativa (pochi \anni/ fà del tutto Selvaggia) ora 

Direttri-|ce della Posta e Telegrafista, sono stato ultima-|mente informato in Perth, dalle autorità 

com-|petenti, essere essa la più essatta e miglior tele-|grafista di tutta questa Colonia!_ | [9] A 

proposito | di questo dirò che il sopraddetto M.r Butler fece | quanto potè per essere egli il 

Direttore della Posta | e Telegrafista in vece della Giovane Nativa, ma | non potè riuscire_ | 

Desiderandole ogni maggiore prosperità, ho | l’onore di riprotestarmi | Dell’Eccellenza Sua 

Ill.ma e R.ma | U.mo e D.mo servitore | + Rudesindo Vescovo di Porto-Vittoria  

 

(781r, left bottom) Eccell.mo Ill.mo e R.mo | Monsignor Giovanni Simeoni | Segretario della 

S. C. di Propaganda Fide | Roma 
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LXVIII 

 

Date: 12 June 1875 

From: New Norcia 

Recipient: Alessandro Franchi 

SC Oceania 11, ff. 177-179 

 

(177r) [1] Australia Occidentale | Nuova Norcia 12 Giugno 1875 | Em.mo e R.mo Principe | In 

riscontro al veneratissimo foglio dell’Em.za Vostra direttomi in | data del 3 Marzo pp (n.° 1) 

intorno ad essere desiderabile la mia andata alla | nuova Colonia di Porto Darwin, che fà parte 

della mia Diocesi di Porto-Vittoria | onde trasmetere a Codesta S. Congregazione il mio parere 

sullo stato tempo-|rale e religioso di quel nuovo stabilimento: prego l’Em.za Vostra si degni 

con-|cedermi la libertà d’informarla di quanto in proposito è a mia conoscenza. | Molti sono 

stati i tentativi onde fondare una Colonia nelle parti set-|tentrionali dell’Australia: tre furono 

ivi successivamente fondate; la prima in | Melville, la seconda in Raffles Bay, e la terza in 

Vittoria o come comune-|mente si dice Porto-Vittoria_ La prima durò due anni; la seconda tre; 

e | la terza dodeci_ [2] Dal 1849 in poi null’altro rimane di quelle tre Colonie | che la loro triste 

memoria_ Tuttavia, se la seducente idea di stabilire | una Colonia in quelle parti del norte si 

spense in molti, rimasse ferma in | molti altri, sicchè di tanto in tanto si fecero grande proposte 

e grandi | progetti, ma all’infuori di nuove spedizioni e di scoperte di nuovi terreni | nulla si 

fece_ Tantocche il Governo Inglese stanco di spendere grandi | somme di danaro, senza per 

altro vederne il desiato risultato, cedè | al Governo della Colonia di Adelaide quelle parti 

dell’Australia che si trovano al | norte di essa Colonia_ Non vi pasò molto tempo e il Governo 

di Adelaide coll’in-|tendimento di realizare la grand’idea, fece fare un gran Mapa di una località 

| del norte dividendone e clasificandone i terreni, e ciò fatto, mise a pubblica vendi-|ta quelle 

terre, che per altro nessuno aveva ancora veduto, onde coi danari da otte-|nersi da quelle vendite 

fondare poi la Colonia_ [3] Moltissimi di quei terreni furo-|no comprati da specolatori Coloniali 

e principalmente Inglesi, ma dopo tutto, | l’oggetto desiderato, il bello ideale non si ottenne, 

ciò che produsse un chiaso e | uno scontento grande e generale tanto in quella Colonia quanto 

nell’Inghilterra. | Fu proposto in seguito il progetto colosale di una linea Telegrafica che dalla 

Ca-|pitale (Adelaide) nel sud, dovesse traversare tutto il gran continente Australiano | fino a 

Palmerston nelle spiagge di Porto Darwin nel Norte_ [4] Questo gigantesco | progetto venne 

abbracciato con straordinario interese tanto in Adelaide quan-|to nell’Inghilterra (e non recca 

maraviglia il fosse da quei che avevano comprato || (177v) terreni in quelle parti quantunque 
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non per risiedervi ma per specolarne sopra) | sicchè nel 1870 si posse mano all’opera, e dopo 

due anni di grandissimi lavori e di | spese enormi, cioè nel 5 settembre 1872 fù aperta per prima 

volta la comuni-|cazione telegrafica dal sud al nord dell’Australia, e quindi, poco dopo, 

dall’Au-|stralia a tutte le parti del mondo telegrafico_ La felice riuscita di quel gran | progetto 

produsse in Adelaide un entusiasmo febbrile da compettere col deli-|rio, tanto più quanto che 

alcuni tra i primi telegrammi mandati da Palmer-|ston a Adelaide anunciavano la scoperta 

dell’oro in quelle parti del norte. | [5] In ben poco tempo vascelli furono alestiti; avventurieri 

non mancarono; | e quantunque molti di essi ritornarono presto maledicendo quel nuovo stabili-

|mento e l’ora in cui era stato fondato, pure, altri pressero la via del norte | non volendo credere 

che agli occhi loro_ Ecco l’origine della nuova Colo-|nia che dicesi Porto Darwin, 

nell’immediata spiaggia del quale Porto, | venne scelto il sito per la Capitale alla quale 

appellano di già | Palmerston_ Se alla nuova Capitale Palmerston toccherà la stessa | o simile 

sorte che toccò alla sua vicina fù Capitale Vittoria, rimane | al tempo il cronicarlo_ In tanto per 

ora si sà che se alcun vascello | porta colà dei passaggieri, ne ripporta poi via quasi altri tanti, | 

e ciò mi fù confermato da sei persone che, ritornando da quel nuo-|vo stabilimento, passarono 

per questa Colonia_ [6] Dai fogli poi si rile-|va che nel mese di Febbrajo u. p. partì un vascello 

da Porto Darwin | portando via cento venti (120) passaggieri!, tra i quali due Giudi-|ci e 

l’Avvocato Generale del Governo di Adelaide che si erano portati colà onde giudicare la causa 

di un priggionero, ciò che palesa non | esservi ancora in Palmerston un Giudice o Giudicato! 

In vero pa-|re che le miniere dell’oro siano quelle che per ora tengono mano | e trattengano colà 

ai pochi Europei che ancora ci si trovano, | ma le miniere d’oro generalmente non sogliono 

durare molto, e | finite che siano (e alcune sono di già esauste) molto temo non sia-|no per 

rimaner in quelle parti che i soli incaricati ed impiega-|ti nel Telegrafo_ Nol desidero ma il 

temo_ | [7] Em.za R.ma, nei lunghi trent’anni che mi trovo nell’Au-|stralia, la sperienza mi ha 

insegnato a non lasciarmi traspor-|tare dalle emozioni ed entusiasmi popolari, giacchè ripetute 

| volte ho veduto le tristissime conseguenze, ed è per ciò che || (178r) non produsse effetto in 

me la febbre o delirio Adelaidiense_ [8] Tuttavia, | avevo un mio sagro dovere ad adempiere, 

per cui non ho potuto dispen-|sarmi dal prendere quelle misure che in tali circostanze ho creduto 

prudenti; | sicchè appena sepi l’avviamento che le cose prendevano, e che molte persone | 

dirigevansi a Porto Darwin (nome di cattivo augurio) scrisi all’allora molto | R.do C. 

Reyonolds, il quale, in conseguenza della morte di Mg.r Vescovo di Ade-|laide, regeva allora 

quella Diocesi; gli comunicai tutte le facoltà comunicabili | e così egli divenne di fatto un alter 

ego in quelle parti, avvertendo che a ciò fa-|re ero autorizato dal Santo Padre, e dopo varie 

comunicazioni tra noi due, | nel 20 Maggio del 73 mi scriveva che un Prete era pronto e aveva 
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ogni cosa | preparata per partire per Porto Darwin_ [9] In pari tempo participai l’an-|damento 

delle cose all’Em.mo Barnabò (di felice memoria) e siccome sen-|za i mezzi corrispondenti 

(che io non avevo) non si può viaggiare ne otte-|nere le cose necessarie e indispensabili per tali 

intrapresse, scrisi a questo | fine al Presidente della Pia Opera della Propagazione della Fede a 

Parigi_ | Il tempo fra tanto trascorse al solito, e nel giorno 2 novembre 73, Dome-|nica, il detto 

molto R.do C. Reynolds, venne consacrato Vescovo di Ade-|laide in quella stessa città e 

cattedrale (In vero fui da lui invitato ad essere | uno dei di lui consacranti ma la mia età e i miei 

malanni non mel | permissero)_ Tre mesi dopo, cioè colla data del 30 gennajo 74, mi scrise che 

| il Prete da recarsi a Porto Darwin era stato ammalato, ma che essendosi | restabilito si trovava 

in Sydney in via per Porto Darwin_ [10] Quindi, supo-|nendo null’altro di sinistro gli sia 

avvenuto, è da credersi si trovi da tem-|po in quelle parti del norte e che da un giorno all’altro 

io ne abbia da | lui notizie detagliate dello stato e andamento di quella nuova Colonia | in 

generale, e in particolare dello stato religioso di quella nuova Popolazione | ch’è per l’appunto 

ciò che a me più d’ogni altra cosa preme e interesa_ | Ecco, Em.mo Principe, quanto in questa 

matteria, e laconicamente | detto, è a mia conoscenza_ In onore del vero non è quanto avrei de-

|siderato conoscere, ne quanto amarei fosse stato fato a quest’ora; in una | parola, non sono 

soddisfatto: in modo che se le mie circostanze perso-|nali mi secondassero, per fermo da tempo 

mi sarei posto in via e da | tempo mi sarei trovato in quella nuova Colonia, ma sfortunatamente 

| quantunque lo spirito è pronto la carne n’è inferma_ [11] Trent’anni | di lavori e patimenti in 

mezzo a questi boschi e a questi Selvaggi hanno || (178v) prodotto i loro effetti e le loro 

conseguenze, e giunto ormai all’età di sessan-|ta due anni pur troppo risento queli effetti e 

quelle conseguenze_ | In una nuova Colonia, com’è quella, dove nulla si trova fatto, e dove 

tutto | bisogna principiare se non fare: dove la Popolazione, per quanto si voglia | poco 

numerosa, si trova per necesità assai sparsa, divisa e suddivisa tra | le varie miniere e gli altri 

punti distanti gli uni dagli altri non pu-|re venti o quaranta miglia, ma ducento, trecento e anche, 

alcuni di essi | più di cinquecento miglia; dove non si trovano altri mezzi di trasporto | che 

cavalcature, e queste rarissime, e null’altro si può usare non essendovi strade |  nè cosa simile; 

[12] dove in soma la vitta ordinaria del Vescovo, come la sperienza | di trent’anni me l’ha 

insegnato, non può meno d’essere l’attività e il movi-|mento personificato: cosa potrò far io ora 

riddotto, da dolori pungentissimi | al lato sinistro del petto \(i quali tempo fa giunsero a farmi svenire e a cavar 

sangue per la bocca)/ a non più poter viaggiare a cavallo, e l’ultima | volta che il tentai (tre anni or 

sono) poco mi mancò rimanessi nella | strada; e poi ritornando in casa, in una carretella a due 

ruote, avendo | questa travvoltato, e pressomi sotto, rimanessi così mall’acconcio da ri-

|produrmi non solo i dolori del petto ma un altro penossissimo malanno | cioè la chiamata 
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lombaggine, la quale prendendomi di tanto in tan-|to e tutto all’improvviso mi lascia quasi 

senza fiato, intieramente | inutilizato e im\ca/pace di ajutar me stesso_ [13] Or dunque, ridotto a 

questo | stato, cosa potrò io far di buono in \un/ nuovo stabilimento dove la | salute, la forza e 

l’attività sono cose di prima necesità? Nulla, an-|zi peggio di nulla, giacchè non solo non potrò 

lavorare, ma in conse-|guenza dei miei malanni sarò, per quanto io nol voglia, d’impedimen-

|to per gli altri poter lavorare_ Se mi cimentasi a provarlo, crederei | tentare Iddio e tradire la 

mia coscienza noncche l’incarico stesso_ | Laonde, riconoscendomi impossibilitato e imcapace 

di adempiere ai sagri | doveri che l’essere vescovo di Vittoria a Porto-Vittoria m’impone, e la 

mia | coscienza non permetendomi che per causa della mia avanzata età o della | mia deperita 

e languida salute abbiano a soffrire detrimento alcuno, le ani-|me di quei pochi o molti che 

possano trovarsi in qualsivoglia parte di quella | Diocesi, credo mio dovere, in coscienza, 

Umilmente pregare Sua Santità si | degni ammettere la mia Rinunzia a quella Diocesi di Vittoria 

o Porto-Vittoria. | [14] In vero, se prima d’ora nol feci sì fù per che, non potendo dare | piena 

fede ai fogli pubblici, aspetavo notizie fidedegne e certe || (179r) del vero stato di quel nuovo 

stabilimento; ma vedendo trascorrere | il tempo troppo a lungo senza per altro averle ancora 

ricevuto, | ne saper se quel Prete sìa o pur no giunto in quelle parti, la coscien-|za non mi 

permete aspettare più oltre_ Mi pare, Em.za R.ma, | che in matteria di così grave carattere, non 

vi sìa che l’alternati-|va Fare o Lasciar fare_ Fare, essendo divenuto impossibile per | me; il 

lasciar fare è un doveroso obbligo mio_ [15] La mia coscienza | così mel detta, ma siccome 

posso inganarmi, mi sommeto umil-|mente in questo e in tutto, a ciò che il Santo Padre 

disponga; | un solo cenno della volontà di Sua Santità sarà per me il | più sagro commando, e 

l’obedirò allegramente senza curarmi del risultato. | [16] Pregando dunque l’Em.za Vostra si 

degni consegnare al Santo | Padre la lettera mia, di Renuncia al Vescovato di Vittoria o | Porto-

Vittoria, che mi prendo la libertà d’accludere in questa, | e desiderandole tutte le maggiori 

prosperità, coi sensi del più | profondo rispeto e venerazione, ho l’alto onore, baciandole la Sa-

|gra Porpora, di riprotestarmi | Dell’Eminenza Sua Reverendissima | Umilissimo e Devotissimo 

Servitore | + Rudesindo Vescovo di Porto-Vittoria | Abate di Nuova Norcia | P. S. || (179v) [17] 

P.S. Mi permetta agiungere, Em.za R.ma, che se il Santo Padre si | degna accettare, come voglio 

sperare, la mia detta Rinunzia, | in tale caso, se mi è permesso manifestare la mia opinione, 

questa | sarebbe credere inopportuno la nomina di un altro Vescovo, per | ora, per la Chiesa o 

Diocesi di Vittoria o Porto-Vittoria, e molto | meno l’erigere in vescovato la città di Palmerston; 

imperocchè | il risultato finale della fondazione di quel nuovo stabilimento | è in vero troppo 

incerto, e mi pare passarà assai lungo tempo | prima di stabilirsi colà una popolazione che 

giustifichi l’av-|viso della realizazione di una delle due cose_ [18] A me sembrarebbe | assai 
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conveniente per ora, che siccome quei terreni settentriona-|li e quel nuovo stabilimento 

appartenga al Governo Civile | di Adelaide, così la cura Spirituale di quella popolazione | 

converrebbe fosse a carico, per tempo, di Mg.r Vescovo di Adelaide. | Avendo Egli uno e due 

Preti in quel nuovo stabilimento, in me-|no di cinque minuti di tempo può aver da essi, e vice 

versa essi | da Lui, ogni necessaria comunicazione pel mezzo del telegrafo, | e trovandosi di 

residenza in quella stessa capitale ossia in Adelai-|de, nessuno meglio di Lui può intendersi con 

quel Governo ne-|gli affari che possano occorrere e che di fatto sovente occorrono. | Nessuno 

al pari di Lui gode questi grandi vantaggi ed io meno | \\assai// degli altri_ Il tempo poi dirà ciò 

che in avanti convenga farsi | allora + R. V.  

 

(179r, left bottom) Em.mo e R.mo Principe | Il Sig. Cardinale Al. Franchi | Prefetto della S. 

C. di Propaganda Fide | Roma 
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LXIX 

 

Date: 12 June 1875 

From: New Norcia 

Recipient: Pope Pius IX 

SC Oceania 11, ff. 180-181 

 

(180r) [1] Beatissimo Padre | Umilmente prostrato ai piedi di Vostra Santità, | col più profondo 

rispeto e sommissione imploro dell’ingeni-|ta clemenza di vostra Beatitudine Si degni 

concedermi la gra-|zia di benignamente ammettere la mia formale e totale | Rinuncia al 

vescovato di Vittoria o Porto-Vittoria, nell’Austra-|lia settentrionale, che colla presente umilio 

ai piedi della | Santità Vostra_ | [2] Nel 1849 mi missi in via per quella Diocesi con tutta | 

quell’alacrità e con tutto quel buon animo che la fiducia | nell’assistenza Divina, la giust’età, e 

la robusteza della | salute m’inspiravano; ma venuta meno quella Colonia, | e abbandonata del 

tutto in quell’estess’anno, fui obbligato | restituirmi indietro prima ancora d’esservi giunto, e 

la | Santità vostra in conseguenza dello scioglimento tottale di | quella Colonia, e della niuna 

prospettiva allora della fonda-|zione di altro stabilimento in quelle parti, Si degnò dispen-|sarmi 

della residenza in quella Diocesi, disponendo in pari | tempo, veniss’io a risiedere in questa di 

Nuova Norcia on-|de mi ocupassi della conversione di questi Selvaggi come | l’avevo fatto per 

lo innanzi_ | [3] Sono ventisei anni che ciò avvenne, e in tutto questo | lungo tempo, quantunque 

seguitassi lavorando a tutt’uo-|mo in questa missione in mezzo ai boschi occidentali, pure | non 

mai cesai d’essere alerta ne di prendere notizia di ciò | si proponeva e si progettava altrove onde 

fondare una | nuova Colonia in quelle parti settentrionali; proposte | però e progetti rimasti 

sempre in carta e mai realizati | fin poco fà a cagione della gran linea Telegrafica stabili-|tasi 

dal sud al norte dell’Australia_ [4] Nel termine o ultima | stazione del norte di quella linea 

telegrafica, sulle spiagge | del Porto Darwin, venne fissato un sito per una città che || (180v) di 

già appellano Palmerston e alla quale si riconosce come la Capitale | di quel nuovo stabilimento 

o Colonia_ Altri stabilimenti fondati pri-|ma in quelle parti del norte, finirono presto e nulla 

rimane di essi; quan-|to sarà per durare quest’ultimo Iddio il sà_ Prima, quelle contrade 

appartenevano al Governo dell’Inghilterra, ora, appartengo [sic] al Go-|verno Coloniale di 

Adelaide_ | [5] Quale sia il numero della popolazione attuale in quel nuovo | stabilimento (che 

fà parte della Colonia di Adelaide) è cosa assai | incerta, ma secondo le notizie pervenutemi, 

non è che di poche | centenaje_ Tuttavia, per quanto sia poco numerosa, a me | corre il doveroso 

obbligo di attendere ai loro bisogni spiri-|tuali, ed è per ciò che appena sepi l’immigrazione in 
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quel-|le parti, mi son posto d’accordo con Mg.r Vescovo di Adelai-|de e un Prete \partì/ per alla 

volta di quel nuovo stabilimento_ | Sono però oltre a sedici mesi da che quel Prete si trova-|va 

in Sydney in via per Porto Darwin, ma se sia giun-|to colà oppure no, io nol so_ [6] In vero 

aspettavo nuove da | lui da quelle parti assai prima d’ora, e il non averle rice-|vuto mi tiene in 

una tale depressione di spirito che se la | mia avvanzata età e i vari miei malanni mel permet-

|tessero, mi sarei di già posto in via per quelle parti_ | Sessanta due anni di età, trenta dei quali 

passati in | mezzo a questi boschi e a questi allora cannibali Selvaggi | hanno \prodotto/ un gran 

cangiamento nel mio fisico, specialmente | in questi ultimi quattro anni, rendendomi incapace 

a dis-|sempegnare i sagri doveri che l’essere vescovo di Vittoria | o Porto Vittoria m’impone_ 

[7] In un nuovo stabilimento | com’è quello, dove nulla si trova fatto e dove tutto biso-|gna 

fare, la salute e l’attività sono indispensabili; e in | un nuovo stabilimento dove la popolazione 

si trova sparsa in pun-|ti distanti gli uni degli altri (come avviene in quello) non solo | le cento 

ma \le/ quattro e le cinquecento miglia, il viaggiare a cavallo per | quei boschi onde attendere ai 

loro bisogni spirituali, è un altra | indispensabile necesità_ Ora, trovandomi io riddotto a soffrire 

|| (181r) dolori acutissimi alla schiena, prendendomi questi all’improv-|viso, sovente più volte 

al giorno, e rendendomi ìnutile e ino-|peroso; il pensare ad attività e ne anche ad operare in 

questo | stato, è fuori ogni quistione: e ridotto, da un tre anni in quà, | a non più poter viaggiare 

a cavallo, a cagione di dolori | pungentissimi al lato sinistro del petto, il voler portarmi | dall’una 

all’altra parte cavalcando (e non si può fare altri-|menti in quelle parti) onde visitare e attendere 

ai bisogni | di quei coloni, sarebbe un altro impossibile_ | [8] Ridotto dunque a questo statto, 

cosa potrò fare io di buo-|no in quel nuovo stabilimento? La coscienza mi risponde | che nulla 

potendo fare di buono, è mio doveroso obbligo la-|sciar il posto ad un altro che possa farlo, 

giacchè non è | giusto che per cagione della mia avanzata età e della mia | malsana salute 

abbiano a patir detrimento le anime di | quei pochi o molti che si trovino in quelle parti_ | [9] 

Ecco per che, santissimo Padre, prego umilmente la santi-|ta vostra si degni ammettere 

benignamente la mia forma-|le e totale Rinunzia al Vescovato di Vittoria o Porto Vittoria | 

nell’Australia Settentrionale; ma, Beatissimo Padre, se la | Santità vostra crede conveniente che 

io abbandoni questa | missione di Nuova Norcia e questi Selvaggi, e mi portì a quel-|le parti 

settentrionali, io sono pronto, e il dico col cuore, giac-|chè preferisco morire mila volte 

obedendo, che vivere altri | mille anni facendo la mia volontà_ so che l’obedienza | fà miracoli_ 

| Prostrato al bacio del piede, colla più profonda sommissio-|ne ho l’altissimo onore di 

umilmente riprotestarmi | Della Santità Vostra | Nuova Norcia, nell’Australia Occidentale | 12 

Giugno 1875 | Umilissimo ed Obedientissimo Servitore | + Rudesindo Vescovo di Porto-

Vittoria | Abate di Nuova Norcia  
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LXX 

 

Date: 30 October 1875 

From: New Norcia 

Recipient: Alessandro Franchi 

SC Oceania 10, ff. 1026-1025 

 

(1026r) [1] Australia Occidentale | Nuova Norcia 30 Ottobre 1875 | Em.mo e R.mo Principe_ 

| Credo mio dovere comunicare a | vostra Em.za l’arrivo qui nel di 29 | Agosto u. p. di un tale 

D. Ramiro For-|nelli, monaco del R.mo P. Ab. Casaretto, | proveniente da Ceilan dove lavorò | 

da Missionario credo un otto anni. | Assai prima di portarsi qui mi | scrisse chiedendomi 

ospitalità per | alcuni mesi, e in conseguenza del | mio favorebole riscontro (sempre | che però 

il facese coi dovuti permesi) | venne, conducendo seco un orfanello | Irlandese, di un dodeci 

anni di età, e | un giovane Cingalese_ Sfortunata-|mente egli aveva creduto che la tem-|peratura 

qui nel mese di Agosto, cor-|rispondese a quella di Agosto nell’Ita-|lia, ma pel contrario trovò 

che cor-|risponde piutosto a quella del Febbrajo. | [2] Quindi il passaggio quasi istanta-|neo dal 

caloroso clima di Ceilan, | a quello freddo di questa Colonia nel | cuore dell’inverno, non potè 

meno d’essere loro assai sensibile e anche || (1026v) in certo grado pericoloso particolar-|mente 

al giovane Cingalese \il quale/ giunse | qui ammalato cioè avente la febbre | e una tose secca da 

impensiarire_ | Pochi giorni dopo il loro arrivo, | sviluppò qui una malatia, a tutti | noi fino 

allora intieramente sco-|nosciuta, e ciò fece credere ad alcu-|ni essere stataci apportata da loro. 

| [3] Èvvero ch’io mi trovavo ammalato | quando essi giunsero, ma la mia | malatia era quella 

stessa da cui | soffro da alcuni anni in qua, di-|versa in tutto da quella svilupata-|si in 

quell’allora, e dalla quale an-|ch’io ebbe a soffrire non poco per | oltre sei settimane_ In ogni | 

modo però, il Padre Fornelli ne | fù libero, ma il costernò assai il ve-|der ammalato il 

sopraddetto orfa-|nello, e tanto che decise ripartire | come fece (coll’orfanello stesso e il | 

Cingalese) il dì 18 di questo mese | per Ceilan un altra volta_ | Dal dì 8 al 11 di questo mese 

ebbi-|mo qui al nuovo Sig. Governatore | di questa Colonia, ossia all’Alter Ego | della Regina 

Vittoria in queste par-|ti, e con Lui la di lui Lady, o Signora || (1025r) e seguito_ [4] Non appena 

giunse si | portò immediatamente a veder le | case dei Nativi prendendoli così all’improviso_ 

Nella mattina | del 9, accompagnato dalla di Lui Si-|gnora e seguito, ha voluto veder l’of-|ficina 

Telegrafica e come lavorava | la telegrafista Nativa_ Questa però | si trovava ammalata in Perth 

(Capi-|tale) ma un altra, anzi due, disem-|pegnavano allora il doppio incarico | della direzione 

della Posta e della Telegra-|fia_ Giuntovi, scrisse lì stesso varj tele-|grammi da comunicarsi 
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alla Capitale, | e avendoli consegneti [sic] alla Nativa te-|legrafista, rimasse ad osservare come 

| questa operava e li trasmeteva a Perth. | Il fece, e quando aveva finito, il Gover-|natore credeva 

che allora comincia-|va_ [5] Io credo che il Sig. Governatore non | aveva veduto prima d’allora 

un’offi-|cina Telegrafica giacchè fece nume-|rose inchieste alla detta Nativa sul | mecanismo, 

ma può essere il facese | onde provare il conoscimento che | di quelle cose ne avese la giovane 

| Nera, certo ne rimasse soddisfatto. | La Signora Governatora poi si trat-|tenne lungo tempo 

interrogandola | sulle cifre Telegrafiche corrispon-||(1025v)denti alle lettere dell’alfabeto 

comu-|ne, e in questo e simili cose si trat-|tennero lì credo più de un’ora_ | Sortiti dà lì, il Sig. 

Governatore | mi disse che il veder lavorare ed o-|perare a una Nativa Nera nell’of-|ficina 

telegrafica, era il fatto più | elusivo e inaspettato che finora ave-|va veduto, e che nel di Lui 

primo | Dispaccio al Ministro Coloniale in | Londra, glielo comunicarebbe, certo | di fargli cosa 

assai grata_ [6] Nel resto | del tempo hanno voluto veder ogni | cosa, e, ciò che non era da 

spettarsi, | nella Domenica \(10)/ si portarono in Chie-|sa per sentir il canto e la musica, | e ne 

sentirono pure il Sermone_ | Egli, sento dire, sia Presbiteriano, non | saprei dire cosa sia la di 

Lui Signora | sò però ch’è figlia di uno dei cosi detti | vescovi Protestanti, mel disse Lei stessa. 

| La trovai però molto instruita nelle | dottrine Ritualistiche ossiano dell’ul-|tima moda 

religiosa_ Nel lunedì, 11, | ripartirono per la Capitale, 82 miglia | di qui, e a mio credere 

soddisfatti_ | Da Port Darwin null’altro ho saputo. | [7] Scrissi varie lettere e finora non ebbi 

ri-|scontro alcuno!_ Aspetto ansiosamente | la da me tanto desiderata notizia che il | Santo Padre 

si ha degnato ammettere la | mia rinunzia al vescovato di Porto-Vitto-|ria_ Baciandole la S. 

Porpora ho l’al-|t’onore di riprotestarmi_ | Dell’Em.za Sua R.ma, Umil.mo Servitore | + 

Rudesindo Vescovo di Porto Vittoria | Abate di Nuova Norcia 
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LXXI 

 

Date: 9 June 1877 

From: New Norcia 

Recipient: Giovanni Battista Agnozzi 

SC Oceania 11, ff. 171-172 

 

(171r) [1] Western Australia | New Norcia 9 Giugno 1877_ | Ec.za Ill.ma e R.ma | Voglio 

sperare si degnarà | permetermi la libertà di diri-|gerla, per prima volta, queste po-|che righe 

acusando ricevo, non solo, | della Proroga che pel di Lei mezzo | si ha degnato il Santo Padre 

conce-|dermi per altri cinque anni delle | facoltà che graziosamente mi venne-|ro concesse nel 

dì 7 Aprile 1867, ma | pure ringraziandola per la bontà | che nell’ottenerla da Sua Santità | ha 

con me usato_ | [2] Mi giunse giusto in tempo | per poterne far uso nel dì 27 dello | scorso 

Maggio, nel quale giorno | celebrandosi la festa della SS.ma | Trinità, Titolare di questa nostra 

| Chiesa, impartì la Benedizione | Papale ai numerosi Indigini e non | Indigini che confessatisi 

e comuni-|catesi in quel giorno stesso trovavan-|si lì presenti, tra i quali anche otto || (171v) 

adolti Indigini o aborigini Australiani | battezzati poche ore inalzi [sic] in | quella stessa 

mattina_ | [3] In quanto a salute mi trovo assai | migliorato, ma è una miglioria, a mio | e altrui 

credere, traditrice, imperocchè | soffro giornalmente da vertigini alla | testa, e non sono molte 

settimane mi | ha ripettuto quel tremolare al letto co-|si forte da far tremolare anche tutto | il 

letto_ Quale ne sia la causa io nol sa-|prei dire_ Da pochi mesi in quà mi | si è sopraggiunto, di 

tanto in tanto, un | altro guai [sic], cioè dolori acutissimi nella | polpa ora della gamba diritta 

ed ora | della sinistra, i quali mall’appena mi | permettono camminare e ciò per alcu-|ni giorni 

consecutivi_ [4] Alcuni mi dico-|no sia un principio di podagra, ma io | nol credo giacchè la 

mia vita è stato | sempre tutt’altro che sedentaria_ Per | sopraggiunto sono di già varie volte | 

che ho sofferto dolori assai intensi nelle | punte delle ditta delle mani, come se | fossero puntate 

con aghi fino la medola | dell’ossa_ Mi si vuol far credere che | tale dolori siano pure un 

principio | di chiragra!_ Checchè ne sia, il certo || (172r) si è che io non mene incarico (meno | 

però quando non posso far meno d’incaricar-|mene) e il tutto non mi pare provenga | che \da/ 32 

anni di una vita mezzo selvag-|gia tra questi boschi e australiani_ | [5] Tuttavia seguito 

operando come meglio | sò e posso, e intendo, colla grazia del | Signore, seguitare dell’istesso 

modo | fino all’ultimo, che allora avrò finito. | Da Porto Darwin, o Territorio | del Norte 

(Northen Territory) come il | chiamano quei di Adelaide, io ne sò | poco più di nulla_ Da 

Monsig. Rey-|nolds, Vescovo d’Adelaide (e mio vica-|rio Generale di quelle parti \del Norte/) sono 
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an-|ni non ho avuto lettera nè nuove di | sorta_ Sicchè quel poco che sò il devo | ai giornali, dai 

quali rilevo che | quel nuovo Stabilimento non pro-|spera affatto_ [6] Nel foglio d’Adelaide | 

detto “The South Australian Adverti-|ser” del 24 Febbrajo 1877, alla pagi-|na 12 si trova una 

lettera da Pal-|merston (Capitale di quel nuovo | stabilimento o Colonia) la quale | finisce con 

queste parole “Il Omeo | giunse quì il 16 con 20 passeggieri | e partirà il 23 gennajo con un 40 

|| (172v) passaggieri_ Questo continuo sebbene | graduale esito della nostra popolazio-|ne non 

potrà durare molto più a lun-|go, e i seguenti sei mesi vedranno | provabilmente al gran 

Territorio | del Norte \re/cadere nel suo primitivo | stato…” In vero non mi farebbe af-|fatto 

maraviglia, sebbene non cre-|do finisca del tutto, ma la sua esi-|stenza sarà come moribonda al 

me-|no per molti e molti anni e forse | per generazioni_ [7] Un entusiasmo | febbrile prevalse 

in tutta la parte | del sur dell’Australia per quella | parte del Norte, ma il calore di | quella febbre 

sparì e l’entusiasmo | svanì_ Così và il mondo_ | Desiderandole tutte e le maggio-|ri prosperità, 

ho l’alto onore di | protestarmi | Dall’Ec.za Sua Ill.ma e R.ma | De.mo ed Ob.mo Servitore | + 

Rudesindo vescovo di Porto Vittoria | Abbate di Nuova Norcia  

 

(172v, left bottom) A Sua Ecc.zza Ill.ma e R.ma | Monsig. Agnozzi | Segretario della S. 

Congregazione | di Propaganda Fide | Roma  
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LXXII 

 

Date: 8 June 1878 

From: New Norcia 

Recipient: Giovanni Simeoni 

SC Oceania 11, ff. 1102-1103 

 

(1102r) [1] Western Australia New Norcia 8 Giugno 1878 | Em.mo Principe | Per l’ultima 

Posta di Melbourne ho ricevuto la pregiatissima Lettera Circolare | dell’Em.za Vostra del 7 

Marzo pp._ e in | vero mi ha causato grandissima consola-|zione il sapere che il Santo Padre, 

Leone | XIII, sì ha degnato nominarla al tanto | difficile e delicato Posto di Prefetto della | Sagra 

Congregazione di Propaganda Fide. | Prego Iddio con tutto il cuore, e con me | tutta questa mia 

Comunità Benedettina, | le conceda lumi e grazie divine senza | numero, noncchè tutte le 

maggiori | prosperità_ | [2] Baciandole la Sagra Porpora, ho l’alto ono-|re, col più profondo 

rispeto, di riprotestarmi | Dell’Emminenza Sua R.ma_ | P.S. Prego l’Em.za vostra si degni 

consegna-|re l’inclusa al Santo Padre | Umil.mo e Dev.mo Servitore | + Rudesindo Vescovo di 

Porto Vittoria | Abbate di Nuova Norcia  

 

(1102r, left bottom) Em.mo Principe | Il Sig. Cardinale Gio. Simeoni | Prefetto della S. C. di 

Propaganda Fide_Roma_ 
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LXXIII 

 

Date: 27 November 1880 

From: New Norcia 

Recipient: Giovanni Simeoni 

SC Oceania 14, ff. 9-14 

 

(9r) [1] Western Australia | New Norcia 27 Novembre 1880 | Em.mo e R.mo Principe | Per 

l’ultima posta ebbi l’alto onore di ricevere, trasmessami da | Mg.r Griver, Vescovo di Perth, la 

veneratissima sua lettera del 30 set-|tembre pp. N. 4 e mi duole assai che un errore mio di mente 

l’ab-|bia cagionata.28 Dopo aver ocupato tante volte e per assai lungo | tempo codesta S. 

Congregazione cogli affari di questa Missione, una | volta che il buon andamento ne era stato 

stabilito, credei più oppor-|tuno proseguire lavorando in essa a tutt’uomo, come per lo inanzi, 

| senza più oltre annojare codesta S. Congregazione con minuzie o | cose di poco relievo, 

riservandomi però tenerla informata sempre | che l’importanza del caso l’esigese. [2] Ecco il 

per che del mio prolun-|gato silenzio, ed ecco il mio errore, di cui prego l’Em.za vostra si degni 

| assolvermi_ Se però il N. 4 volese significare che altre tre lettere | mi sono statto dirette 

dall’Em.za vostra, devo confessare che non l’ho | ancora ricevuto_ In vero avviene troppo 

sovente che lettere a me | dirette dall’Europa, sieno portate alla Colonia di Victoria (la di | cui 

Capitale è Melbourne) cagionato dal mio titolo di Porto-Victoria, | ma questo sbaglio Postale 

si eviterebbe del tutto se in ultimo luogo | in fondo alla soprascritta o direzione, venissero 

aggiunte queste | due parole, cioè: Western Australia_ che significano “Australia | 

Occidentale”_ | [3] X Ora venendo a parlare di questa Missione, mi pare possa | dire che grazie 

al Cielo progredisce da anno in anno, ancorache | assai lentemente_ Il carattere errante e 

peculiare di questi Sel-|vaggi, e quello delle leggi degli Europei sotto di cui si trovano, non | 

hanno permesso fino ad ora un maggiore sviluppo_ Ottanta sette | è il numero che oggigiorno 

abbiamo di Nativi Indigeni con noi, | i quali in oltre l’istruzione che ricevono, lavorano secondo 

la || (9v) la capacità di ciascuno, in quelle che la loro età e le altre circostanze richiedono_ Ma 

senza passar innanzi mi permeta | alcune achiarazioni_ [4] L’oggetto primario di questa 

Missione si è | quello di educare a vita cristiana e quindi civile quanti più | Selvaggi sia 

possibile_ Ottenuto questo, è di secondaria importanza | che rimangano quì o che vadano 

altrove a vivere da cristiani. | Certo, rimanendo quì nella Missione hanno l’opportunità di poter 

                                                
28 Probably letter NNA, 2–2234A/file 35.130. 
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| frequentare i Santi Sagramenti piu frequentemente ed evitare | cattive compagnie, cattivi 

esempi e innurabili [sic] occasioni di | fare il male_ Per sfortunio questa colonia ne è zeppa da 

gente | trasporta [sic] dall’Inghilterra per deliti commessi colà_ Ma se tutti | i Selvaggi civilizati 

fossero rimanendo qui, ciò che d’altronde sareb-|be a desiderarsi, come potressimo dare lavoro 

a tutti e pagarli? | [5] Dove sono i mezzi per poter far questo? Ecco per che mi sono | ocupato 

tanto e mi ocupo in aumentare i mezzi di sosistenza | giacchè a misura che ne avremo mezzi 

potremo aver più Aus-|traliani con noi_ Ne abbiamo venti familie di loro stabili-|te qui, senza 

contare coi ragazi nè colle ragaze che abitano | in due separati siti ò diciamoli collegi_ E asicuro 

all’Em.za | vostra che il donare lavoro a tutti è un pensiero non poco | serio, e quando dico 

lavoro dico pure manutenzione e paga-|mento_ In vero ad alcune familie le ho licenziate per 

cattiva | condotta, ma fino ad ora non ho sentito che alcuno dei Nativi | andato ò mandato via 

di qui sia più ritornato al Bosco_ | [6] Sono andati a cercar lavoro alle case degli Europei dai 

qua-|li sono ammessi con piacere per \che/ sa\n/no che sono buoni lavo-|ratori in qual si voglia da 

farsi in una casa agricola_ | In fatti non sono ancora molti giorni fù offerto un premio | a colui 

che in un dato tempo tosase più pecore e migliore_ | Il premio fù guadagnato da un Australiano 

di Nuova Norcia | ma allora al servizio di un Europeo_ Per altra parte ecco | ciò che colla date 

del 3 di questo mese mi scrive Mg.r Griver | Trovandomi | in Pinjarrah, 15 giorni in dietro, ho 

avuto | gran piacere e sodisfazione del buon comportamento del || (10r) Nativo Paul, al servizio 

(credo) di M.r Murray_ [7] Venne a confes-|sarsi, l’esaminai minutamente sopra la religione, 

catechismo | ec. mi si offerì a servirmi alla Messa, ricevè la S.ta Comunio-|ne, e il fece tutto 

con molta facilità e devozione del che tutti | i presenti rimassero molto ammirati_ L’esaminai 

pure cir-|ca un anno fà che venne a Perth_ Risponde alle dimande | in modo da far conoscere 

che capisce ciò che risponde, molto | meglio che la maggior parte dei cattolici di tutte le età 

che | abitano nel Bosco e non dubito dire anche nelle città “Era | dunque un testimonio non 

ricercato e a cui si può dar fede, di un | Nativo (Paolo Jater) educato in Nuova Norcia e da anni 

al ser-|vizio di Europei_ Non son perduti dunque i lavori dei missionari | di N. Norcia ancorche 

gli Indigeni vadano via o siano mandati della | Missione_ [8] E questi fatti, con molti \altri/ che 

potrei menzionare, han fatto | sì che la missione de N. Norcia è riconosciuta tanto dai Cattolici 

| quanto dai Protestanti, \come/ la missione pei Selvaggi per antonoma-|sia o sia per eccellenza _ 

Venne qui nell’anno scorso il così detto | Vescovo Protestante, vide ed esaminò tutto con gran 

interese | per che intendeva, e intende ancora, fondare una missione Protes-|tante pei Selvaggi; 

e prima d’andarse\ne/ mi disse “non credo poter | far meglio che seguitare i di lei passi” Facile 

a dirsi, diss’io tra | me e me_ [9] Nuova Norcia è una spina terribile pei Protestanti | per che fà 

un contrasto troppo forte e troppo pubblico colle loro | missioni il cui risultato fino ad ora è 
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stato nullo_ anzi peggio_ | Eppure hanno il Governo che le protegge in tutto e per tutto_ Non 

è molto | mi chiedeva uno del Governo da quai mezzi mi servivo io onde i nativi non | se ne 

andassero da N. Norcia, giacchè scapavano dalle loro missioni nonostan-|te che sapevano che 

gli agenti di Polizia l’avrebbero fatto ritornare_ ed io gli | rispossi che mi servivo del non aver 

agenti di Polizia e dell’aver le porte | aperte dì e notte_ Ma quest’è impossibile, mi disse egli; 

eppure è il fatto, | gli risposi io_ [10] Poveri, aspettano tutto dai mezzi e della \forsa/ umana, e 

nulla | da dove dovrebbero aspettarlo tutto, dalla divina Providenza_ Ma non | v’è dubbio che 

Missione pei Selvaggi Australiani è cosa assai difficile, | e son per dire, troppo difficile_ Non 

mi reca maraviglia che || (10v) in tutta l’Australia non vi sia che soltanto una, cioè questa di | 

Nuova Norcia_ Le difficultà, le angustie, le contradizioni e i | sudori che seco porta la 

fondazione e il proseguimento di una Mis-|sione pei Selvaggi Australiani sono tanti e tali da 

spaventare al | più bello che il sappia_ È la mia opinione, per quanto questa sia umi-|le, che per 

fondare \e proseguire/ una Missione pei Selvaggi Australiani quattro | cose sono esenzialmente 

necesarie se si vuole ottener l’oggetto desiderato | umanamente parlando_ [11] Prima: una 

comunità Religiosa con vo-|cazione decisa all’opera_ Seconda: mezzi proporzionati finche la | 

comunità non li produca_ Terza: independenza spirituale e tempo-|rale dal Diocesano_ Quarta: 

non cura degli Europei_ (La Posta | è partita in giornata, e questa lettera è rimasta: spero poterla 
\finire e/ manda-|re per la Posta seguente). Prego l’Em.za vostra a non voler prende-|re le mie 

parole come dette in senso dommatico, ma sì soltanto | come spresando il convincimento 

prodotto da circa trenta cinque | anni di durissima sperienza_ Sono pienamente convinto che | 

una Missione di questo genere non è opera da pochi indibidui, | nè di una comunità il cui 

maggior numero sia di Sacerdoti_ Il | lavoro manuale, agricolo e via dicendo, è il punto, son 

per dire, princi-|pale e per questo abbisognano fratelli adestrati nei vari mestieri_ | [12] I tali 

lavori hanno tre fini \ciascun dei/ al quali più importante_ cioè lo sta-|bilimento della missione 

stessa, fabricati ec; il sostentamento degli | indibidui missionari e \dei/ natibvi; e l’insegnamento 

prattico dei Sel-|vaggi, il quale essendo regolato con prudenza produce il vantaggio | 

d’invogorire [sic] le loro forse e mantenerli sani_ [13] Per che una co-|munità (in sul principio 

composta da non più di venti indibidui, | dei quali soltanto tre o quatro sacerdoti) possa stabilirsi 

e fondare | una missione di questo genere, i mezzi sono indispensabili partico-|larmente nei 

primi anni, e a seconda che siano i mezzi si guadagna-|rà più o meno tempo_ Se poi i detti 

missionari saranno | alla disposizione del Diocesano, non trovaranno mai requie, | ora per una 

ragione e ora per altra saranno commanda-|ti ora di quì ed ora di lì ad attendere a tutto \altro/ che 

alla Missio-|ne pei Selvaggi e questa o perirà o non potrà dar un paso | inanzi, giacchè il 

Diocesano disporra non pure dei Sacerdoti || (11r) ma anche dai missionari non sacerdoti, e ciò 
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ch’è più disporrà | di tutto ciò che abbiamo nonostante sia frutto dei loro sudori. | [14] Mi si 

dirà forse che io porto le cose troppo allo stremo, ma mi | duole aver a rispondere che stremo 

o no stremo fò appello ai | fatti, e ciò che avvenne più volte, può avvenire altre e altre, | anzi 

essendo stato sempre così per lo passato, non mi pare si deba | aspettare altrimenti pel futuro_ 

Intorno poi a che i missiona-|ri destinati alla cura o Missione pei Selvaggi, s’incarichino | al 

tempo stesso della cura degli Europei, sono intimissima-|mente persuaso che se così venisse 

disposto, missione pei | Selvaggi non esisterà_ Tutta la cura sarà per gli Europei | per pocchi 

che questi sieno, e i Selvaggi saranno abbando-|nati del tutto_ [15] Io credo che sotto \o con/ 

questo doppio oggetto fù pro-|posto e approvato il Vicariato Apostolico al norte di Queensland. 

| Quel vicariato esiste e si attende alla cura degli Europei, ma | si attende o attendrà alla cura 

dei Selvaggi? Impossibile_ | Le missioni che si fondino per i Selvaggi non devono avere | altra 

cura che quella dei Selvaggi in qualsivoglia parte \questi/ si | trovino_ Se secondariamente si può 

fare del bene agli Euro-|pei di cui non se ne ha la cura, alla buon’ora si faccia | quanto più bene 

si possa e quanti più sia possibile_ Così fac-|ciamo quì e la cosa cammina_ non camminava 

però nei | 14 anni che il Diocesano di Perth ne fù il Superiore e que-|sta missione fù sotto la di 

Lui giurisdezione spirituale | e temporale_ [16] Gli Europei l’assorbivano tutto, e tutto era poco 

per | essi, e i Selvaggi \vennero/ cacciati via più volte da questa missione per che | quel poco che 

si espendeva per essi (frutto per altro dei sudori dei mis-|sionari) si voleva espendere in prò 

degli Europei, e si espendeva_ | In sul principio di questa missione avendo osservato il gran | 

male e la gran corruzione che i vizi degli Europei apportava\no/ ai | Selvaggi, chiedemmo e 

abbiamo ottenuto dal Governo Coloniale una | Riserva di terreno circondando la proprietà della 

missione stessa, | e dall’ora in poi a nessuno fù lecito comprare terreno alcuno | in quella 

Riserva eccetto al Superiore della missione stessa_ | [17] Generalmente parlando non v’è peste 

peggiore pei Selvaggi che la vici-||(11v)nanza di cattivi e scostumati Europei_ Con quella 

Riserva inten-|devammo averli, in caso d’averli, un po’ lontano_ Per allora la mis-|sione si 

trovava isolata_ il più vicino Europeo resiedeva un tren-|ta miglia lontano_ ma abbisognava 

provvedere pel futuro che pur | troppo si averò_ Per meglio farmi intendere, ecco un piccolo 

pia-|no dimostrando, in miniatura, la proprietà, allora, della missione | e la estensione della 

detta Riserva: questa marcata così… e la pro-|prietà così_29 | Ebbene, questa proprietà e questa 

Riserva formano per l’appunto | tutta la estensione territoriale della giurisdizione spirituale 

dell’Ab-|bazia Nullius di Nuova Norcia_ [18] Piccola cosa in verità, ma sareb-|be male se ne 

fosse di più_ Questa in sè piccola cosa, fù la gran | cosa che salvò questa missione_ Da che 

                                                
29 …………. and __________. Little draft of the land in the middle of the page. 
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questa separazione giurisdi-|zionale fù stabilita, Nuova Norcia cominciò a prosperare, e | quei 

Selvaggi che per fini secondari erano fatti credere incapaci | in capo qui della Posta e del 

Telegrafo, pagati dal Governo per ciò fa-|re e loddati, per la loro intelligenza ed efficienza, 

dall’Australia supe-|riori_ Quando per prima volta sepi che \l’Erezione di/ un Vicariato Apostoli-

|co era statto proposto a codesta S. Congregazione coll’oggetto di | ocuparsi in esso della 

conversione dei Selvaggi e in pari tem-|po ocuparsi della cura dei Bianchi ossieno Europei che 

nel | medesimo si trovavano o trovasero, confesso il vero, non ho saputo | comprendere nè 

trovarne le raggioni_ [19] Se i vescovi Australiani | dicevo io, non possono ocuparsi dei 

Selvaggi, nè hanno un bajoc-|co da spendere in lor favore, abbisognandolo tutto per gli Eu-

|ropei, potrà farlo un Vicario Apostolico avendo anche Egli la cura | degli Europei? Che 

privileggi avrà questi più di quelli a que-|sto fine? E se non l’ha, a qual proposito proporre un 

Vicariato | Apostolico e non un nuovo Vescovato? Non ho saputo fino <a> | ora trovare \a questo/ 

una risposta: effetto della mia ignoranza e poca | penetrazione_ || (12r) Dal Rev.do Adolfo 

Lecaille, non ho ricevuto ancora lettera | alcuna in proposito dell’oggetto indicatomi dall’Em.za 

vostra_ [20] Ma | mi ha recato moltissima maraviglia che il detto R.do Padre abbia | scrito e 

detto all’Em.za vostra “che poco distante della Nuova | Norcia…presso il porto di Nichol Bay, 

si potrebbe” ec. Dunque | Nichol Bay si trova poco distante della Nuova Norcia!_ Certa-|mente 

le distanze sono relative, ma se si dicessi che a poca distanza | di Roma si trova Berlino, 

Capitale della Prusia, si riderebbe da chi | sapese un po’ di geografia_ [21] Poco più o meno è 

la \stessa/ distanza \che/ da N. Norcia | a Nichol Bay (che altri scrivono Nicol e altri Nikol, e anche 

Nickol)_ | Per quanto a me pare, i fatti stanno così: i protestanti feriti nella | loro vanità e amor 

proprio al veder i buoni resultati \prodotti/ della missione | di Nuova Norcia in prò dei Selvaggi, 

non parlano da altro \da anni/ che di fon-|dare loro una missione pei Selvaggi, ma siccome hanno 

fondato | molte e tutte hanno fallito, hanno deciso d’imitare ora questa di | N. Norcia_ A questo 

fine hanno ottenuto dal Governo 50.000 acri | di eccellenti terreni con abbondanza d’acqua, nei 

dintorni del Fiu-|me detto “Murchison River”, il quale, in alcune parti si trova come | a un grado 

al norte da Greenough, dove risiede il P. Lecaille… | [22] Allo stesso fine venne qui il così 

detto Vescovo Protestante onde veder | e osservar l’andamento di questa missione, e poi non 

ebbe difficol-|tà nel dire in pubblico che l’unica differenza che vi sarebbe tra la | missione di 

N. Norcia, cattolica, e la loro, protestante, sarebbe | quella dei missionari di N. Norcia non aver 

moglie, e quelli della | loro missione protestante sarebbero ammogliati! Un Ministro | 

Protestante fù cercato, trovato nell’Inghilterra, e venne a questa | Colonia colla di lui moglie, e 

poco dopo fù mandato a quelle par-|ti del norte onde, come capo che doveva essere di quella 

nuova mis-|sione, dar principio ai preparamenti pel cominciamento dell’ope-|ra_ [23] Io 
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considerai tutto questo come fumerate del momento, ma | non tutti la pensarono così, e anche 

tra i cattolici vi furono e vi | sono di quelli che in privato e in pubblico hanno detto che anche | 

i cattolici dovrebbero fondare una missione pei Selvaggi in quelle | parti del norte di questa 

Colonia, ma nello stesso modo che quando | si trata di guerra tutti gridano “alla guerra, alla 

guerra”, ma || (12v) quando giunge il momento della partenza dicono “andate e | fatevi onore” 

ed essi rimangono in casa!; così nel caso presente, | andate a fondare una nuova missione, ma 

non contiate nè colla | mia persona nè colla mia porsa, “ andate e fatevi onore”_ [24] Bi-|sogna 

aver in mente che nè il Diocesano, nè il Clero, nè i Cattolici | della Diocesi di Perth 

contribuirono giammai con un bajocco | nè con un centesimo in prò di questa missione di N. 

Norcia, e che pel | contrario il S.to Padre, Pio IX, concesse una Sanatoria al Diocesano di | Perth, 

per £ 10.000, cioè fr. 250.000 spessi in prò dei Bianchi in ve-|ce di spenderli in prò dei Neri 

ossia dei Selvaggi acui apparteneva-|no_ Non mi reca dunque maraviglia che missioni che 

costino nulla | \che portino tali vantaggi/ e che facciano tanto onore, si desideri siano moltiplicate, e dal 

| Diocesano di Perth forse più che da nessun altro, giacchè ai din-|torni e in varie direzioni da 
\N./ Norcia si sono stabilite un buon | numero di familie cattoliche alcune, e accattoliche altre e 
\in/ tutti | i loro bisogni spirituali hanno ricorso a N. Norcia, anzi in questi | ultimi anni si sono 

amessi nella Chiesa Cattolica (di N. Norcia) più | Protestanti convertiti, che in tutta la Diocesi 

di Perth! [25] Eppure | questo non è il nostro primario oggetto_ Non credo che tra tutti | questi 

Signori vi sia uno che mi guadagni in aver interesse per | il ben essere dei Selvaggi Australiani 

per cui ho conservato | circa trenta cinque e i migliori anni della mia vita e credo | non in vano_ 

Sia a Dio la gloria_ Ora mi ricordo che il Ministro | Protestante andato colla di lui moglie a 

quelle parti del “Mur-|chison River” onde preparar le cose per la fondazione della Mis-|sione 

Protestante, la di lui moglie ritornò \di lì/ tutta disgustata a | Perth quindi ripartì per l’Inghilterra; 

il marito poi non | tardò molto in seguirla! Ecco un primo risultato e una pri-|\ma fu-/marata 

quall’io la credei da principio_ [26] Ma ritornando | al mio discorso, credo aver più interese 

pei Selvaggi che nesuno | di questi signori (e opere sono amori e non buone raggioni, di-|cono 

gli Spagnuoli), ardentemente desiderarei il poter stabi-lire un altra Missione, ma mi è doloroso 

tener che confessare | essermi impossibile senza portar la ruina a questa_ Co-|nosco Em.ma 

R.ma avermi di già prolungato troppo, ma credo || (13r) mio dovere informarla il meglio 

possibile su questa interesante | materia_ Quando nel principio del 1846 cominciamo questa 

Missio-|ne, ben presto me ne avidi che l’accompagnare ai Selvaggi nella loro | vita errante, 

oltre ad essere senza i vantaggi da desiderarsi, era im-|pratticabile_ [27] Conveniva fissare un 

centro di operazioni, e questo | centro venne fissato; ma allora sorse la difficoltà, chi mantiene 

| e sopporta nelle cose necesarie ai missionari che lavorano in | questo centro? Nesuno, giacchè 
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il Diocesano, ch’era l’unico su | di cui dovevamo contare, mi disse che non aveva i mezzi, che 

li | cercassimo noi stessi, e che se non li trovavamo, che abbandonassi-|mo il posto_ Il dilemma 

non poteva essere più chiaro, o cercarci | noi stessi il pane o lasciare il posto_ Ecco ciò che mi 

portò a donare | un concerto di Piano-forte nella capitale (Perth) onde aver mezzi: ecco | la 

ragione del mio diventar \poi per vari anni,/,lab\a/ratore, pecoraro, vacca-|ro ec. ec. senza però \a mio 

credere/ aver apportato disonore al mio carattere sacer-|dotale, giacchè tutti sapevano il motivo_ 

[28] Ma io ero solo \in queste cose/ il P. Serra | attendeva alla capanna che allora avevamo, e istruiva 

ai Nativi_ | Due era\va/mo troppo pochi, e pochi saressimo se fossimo quattro o sei, | tenendo 

che dipendere dalle sole nostre risorse_ Cosa fare dunque? | Non v’era altro mezzo che aver 

una comunità la quale producese | i mezzi di sostentar se stessa e \di più/ quanti Selvaggi fosse 

possibile; | ed ecco la prima idea d’aver una comunità religiosa per portare | avanti questa 

missione pei Selvaggi_ Non mi fermarò in altri de-|tagli, che sarebbe non finirla mai_ Vennero 

gli indibidui che dove-|vano formare la comunità desiderata e ciò senza costare un ba-|jocco 

alla Diocesi, ma la comunità non fù formata e quei indibidui | furono impiegati lì e là in prò 

della popolazione Europea e in pian-|tare e mantenere un gran giardino del Diocesano_ E i 

Selvaggi? | era un delito farne ne anche menzione_ E Nuova Norcia? Era | divenuta la casa di 

campo o diciamola villa del Diocesano di Perth | e a Perth quasi tutti i fratte\li/ di quella missione 

erano fatti andare_ [29] I Selvaggi | \ne/ erano stati cacciati via_ Trovandomi in Europa ai 

principii del | 1852 (divenuto allora, non sò \co/me, vescovo) dovendo ritornare qui | e fermo nel 

mio proposito di avere una comunità per la con-|versione dei Selvaggi, chiesi e ottenne dalla 

Congregazione | Casinesse, coll’aprovazione del S.to Padre, che riconoscese come || (13v) 

filiazione sua questa missione di Nuova Norcia, ciò che avven-|ne nel 15 Maggio del 52_ Ma 

questo non fù tutto; chiesi in oltre | ed ottenne che la stessa Congregazione \avesse e mantenesse/ sei 

novizi in uno dei monaste-|ri cassinesi le cui spesse fossero pagate da tutti i Monasteri 

Cassinesi, | e che a quei sei novizi sucedessero altri \ed altri/ man mano che i primi fosse-|ro 

partendo per N. Norcia_ [30] Quest’era un gran punto, un pun-|to esenziale e direi vitale per 

questa missione_ Qui, in mezzo a | questi boschi fra i Selvaggi, nè in altre parti fra i Protestanti, 

| sarebbe una falsa lusinga aspettare vocazioni alla vita religiosa | e peggio ancora monastico-

missionaria_ Familie Cattoliche vi | erano e vi sono ma, come mi disse uno, “abbiamo sofferto 

pur | troppo la miseria e non vogliamo saper nulla del voto di | povertà”_ \Tra le donne si trovano 

abbastanza vocazioni alla vita religiosa_/ Da dove dunque si provvederà questa missione de-|gli individui 

che man mano abbisognerà? Nè30 ha bisogno | di un campo, congregazione ò comunità, in 

                                                
30 Con accento anche dopo: ne. 
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Europa, che la | sostenga e ne asicuri l’esistenza_ [31] Questo fu il mio oggetto | nel chiedere 

quel noviziato che fù stabilito in S.ta Scolastica | vicino a Subiaco, in Italia_ Triste nè fù però 

il risultato, e | Iddio glielo abbia perdonato a chi ne fù la causa_ è morto_ | Finiti quelli affari 

in Europa feci ritorno qui \con un altro buon numero di Postulanti,/ e quali e quante | sieno state le difficultà 

e le amarezze non è a dirsi nè a creder-|si, pure qualche cosa si fece in prò dei Selvaggi, cioè 

una centes-|sima parte, le altre novanta nove furono tutte in prò degli Euro-|pei, al solito_ \Io non 

ero il Superiore_/ [32] Correva di già il 1864 quando il R.mo P. Ab. Casaret-|to mi comunicò che io 

non aveva più nulla da fare con Nuova | Norcia giacchè egli n’era divenuto il Superiore, e che 

quindi | mi presentase in Roma quanto prima_ Cosa così inespetatta | non lasciò di farmi 

grand’impressione_ Mi portai a Roma | e codesta S. Congregazione dopo profondo studio della 

matteria | e disapprovando lo spirito moderno di annessioni forzate diede | torto al detto R.mo 

P. Abbate ed io feci ritorno a N. Norcia meco | portando un altro buon numero di Postulanti_ 

[33] Avevo lavora-|to molto nella Spagna onde fondare colà un Noviziato per N. Norcia | ma 

la rivoluzione del settembre 67 misse fine all’opera di già co-|minciata_ Nel 68 ritornai a Roma 

pel concilio Vaticano e nel | mese di Ottobre del 70 mi trovai qui di bel nuovo_ Da quell’an-

||(14r)no in qua questa missione perdè nove individui, l’ultimo morì il | 2 del p. p. novembre 

alla età di 78 anni_ Per quanto possa interesare | all’Em.ma vostra conoscere il numero degli 

individui di questa comuni-|tà e in quali cose si ocupino porrò una lista come segue = | [34] 

Reverendi Sacerdoti _ _ _ _ _ _ _ 5 | Fratelli, Incaricati degl’Indigeni _ _ _ _ _ 3 | 31 Sagristano 

_ _ _ _ _ _ _ 1 | " Cellerario _ _ _ _ _ _ _ 1 | " Reffetorari _ _ _ _ _ _ _ 2 | " Cuochi _ _ _ _ _ _ 

_ _ 2 | " Fornari _ _ _ _ _ _ _ 2 | " Lavandai _ _ _ _ _ _ _ 2 | " Sartore _ _ _ _ _ _ _ _ 1 | " 

Scarpari _ _ _ _ _ _ _ _ 3 | " Fabbro _ _ _ _ _ _ _ 1 | " Falegnami _ _ _ _ _ _ _ 3 | " Carretieri _ 

_ _ _ _ _ _ 3 | " Mugnai e attendere al grano _ _ _ _ 3 | " Muratori _ _ _ _ _ _ _ 3 | " Ortelani _ 

_ _ _ _ _ _ 2 | " Vignaruolo _ _ _ _ _ _ _ 1 | " Cantinaio _ _ _ _ _ _ _ 1 | " Direttore 

dell’Agricoltura _ _ _ _ _ 1 | " Ispettori delle Mandre delle pecore _ _ _ 4 | " D.e _ dei cavalli _ 

_ _ _ _ 2 | " D.o _ degli animali vaccini _ _ _ 1 | " Macellajo e racoglitore di lana _ _ _ 1 | " 

Nella Estazione di Marah _ _ _ _ 5 | D.e _ P _ di Wyening _ _ _ 3 | " Dementi _ _ _ _ _ _ _ 3 | 

" Enfermiero _ _ _ _ _ _ 1 | Superiore (Io stesso) _ _ _ _ _ _ 1 | Totale 61 | Quale strano 

confronto presenta questa comunità con quelle | in cui passai i giorni della mia gioventù, 

composte da mo-|naci \tra i quali vi erano/ professori di Teologia Dommatica, canoni, Filosofia, || 

(14v) Ebreo, Greco, Rettorica, e via dicendo! [35] Eppure ongni [sic] cosa al suo po-|sto e al 

suo tempo_ Non credo che bellissime e finissime statue | siano i migliori matteriali per le 

                                                
31 Series of ditto marks that replace Fratelli. 



 203 

fondamenta di un fabbricato | al quale però dopo finito potranno essere di gran ornamen-|to e 

bellezza_ Ma tornando in matteria, fra quei 61 individui | vi sono \otto/ sessagenari, e da questi 

otto due passano dei settanta e | uno ha 76 anni_ L’opera di quest’otto è utile ma poco 

significan-|te, quindi il pesso carica sopra gli altri_ In questo momento tre | si trovano 

seriamente ammalati, il medico non dà che poche setti-|mane di vita al uno, e pochi mesi 

all’altro! Del terzo si ha spe-|ranza di ricovero_ [36] A proposito di Medico dirò che poco fà 

chia-|mai in caso stremo a un Medico da Guildford (73 miglia da qui) | e per la di lui visita di 

pochi minuti mi caricò cento cinque scu-|di cioè fr. 525! Risulta dunque che quei che hanno un 

incarico | abbiano d’incaricarsi in oltre degli incarichi di quelli impossibili-|tati a farlo, e questo 

si va acrescendo in tal modo che il cuore mi | si afflige al veder il molto che abbiamo da fare, 

che gli individui | vanno in meno, che il caricar di troppo lavoro a quei che van-|no rimanendo 

è l’istesso che precipitarli alla sepoltura o inu-|tilizarli per sempre, che ho di già alcuni posti \o 

incarichi/ interesanti \vacanti/ senza | haver un con cui ocuparli, e ciò ch’è peggio di tutto senza saper 

| dove rivolgermi per averne degli altri_ chi viene in mio aju-|to? [37] Da chi potrò aspettare 

soccorso? Ciascuno attende a sè ed io | rimango solo_ Tra pocche altre settimane io principierò 

il mio | 68mo di età, ma mi trovo così abbattuto, indevolito, e afflitto che | non mi reccarebbe 

affatto maraviglia non vedessi compito il | mio 67mo_ Questa mattina (Dominica 5 Decembre 

/80) dopo esser-|mi levato a mattutino alle 3 a.m. ed aver seguito gli atti di comuni-|tà fino alle 

8 a.m. mi trovai allora così abbattuto che mi vidi obbligato | pormi al letto, ancorche vestito_ 

ma al poco tempo dopo, ecco che mi ven-|go\no/ a dar notizia di un \gran/ fuoco che dal Bosco si 

avicinaba ai nostri campi | e alle nostre messe o grano_ [38] Tutti a spegnere il fuoco, e per 

grazia | del Signore il fuoco fù spento in giornata senza aver causato gravi | danni_ In questo 

stesso tempo \o mattino/ mi giunse una lettera del R.do P. Lecaille ma | di questo, altra volta_ 

L’Em.za vostra sarà \di già/ con ragione troppo annojata di | questa lunga lettera_Bacciandole la 

S. Porpora, ho l’alto onore di Protestarmi | dell’Em.za vostra Umil. Obe.mo Servitore + 

Rudesindo Vescovo di Porto Vittoria | Abate di Nuova Norcia  

 

(9r, left bottom) Em.mo e R.mo Principe | Il Sig. Cardinale Giovanni Simeoni | Prefetto della 

S. C. di Propaganda Fide | Roma 
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LXXIV 

 

Date: 7 March 1881 

From: Perth 

Recipient: Giovanni Simeoni 

SC Oceania 14, ff. 27-29 

 

(27r) [1] Western Australia | Perth 7 Marzo 1881_ | Em.mo e R.mo Principe_ | Trovandomi in 

questa Capitale, alla quale son venuto | com’è mio solito dovere una volta all’anno, onde 

sbrigare gli | affari della missione di Nuova Norcia, ebbi l’alto onore di riceve-|re la 

pregiatissima di vostra Em.za del 15 Gennajo pp. (N.° 1)_ | Voglio sperare che l’Em.za vostra 

avra ricevuto prima d’ora | la mia principiata il 27 Novembre e finita il 5 Decembre pp. | [2] 

Ritornando alla matteria di quella mia lettera, ripeterò che | nel giorno 5 Decembre 80, ricevei 

una lettera dal molto R.do A. | J. Lecaille del 1.° di quello stesso mese, nella quale mi diceva 

aver | scrito all’Em.za vostra sull’affare di stabilire una Missione | pei Selvaggi in Roebourne, 

nelle vicinanze di Nichol Bay, | e sprimeva il desiderio e la speranza ch’io prendesse con in-

|terese la fondazione di quella Missione_ Nel rispondergli | gli ho fatto conoscere 

l’impossibilità in cui mi trovavo, e trovo, | di poter intraprendere la fondazione di una nuova 

Missione | pei Selvaggi, come pure le strettezze e grandi difficoltà che | ho a superare onde la 

missione di N. Norcia possa seguitare a-|vanti e non venga meno_ [3] Mi scrisse di nuovo il 15 

dello stesso | Decembre e tra altre cose mi diceva “Io credo che ben poco, se | alcuna cosa di 

più, si possa fare ora, o ha potuto essere fatta, | prima d’ora in questa inmmensa Colonia, per 

gli Europei o | per i Selvaggi, da quello che si è fatto e si stà facendo” ag-|giunge però che egli 

farà di tutto onde quanto prima si | apra una scuola o scuole pei Selvaggi in quelle parti di Roe-

|bourne_ e otto giorni dopo, cioè il 22, mi tornò a scrivere | proponendo stabilire in quelle parti 

Poteri (che qui chiamano | farms), nei quali stabilire scuole pei Selvaggi, e ch’io potrei | forse 

valermi da servitori secolari in Nuova Norcia e man-||(27v)dare colà ai Fratelli missionari, ecc 

ecc_ [4] Ma se io potrò valermi | da servitori secolari in Nuova Norcia, per che non potrà egli 

o al-|tro valersene in Roebourne o altra parte? Il R.do Lecaille ha sen-|za dubbio un gran zelo 

pei Selvaggi, ma esperienza nel civili-|zarli non ne ha affatto_ Non potei meno di rispondergli 

che | tutti i di lui piani e tutte le di lui proposte non mi sembrava-|no altro che sogni dorati e 

belli ideali_ Io non dubbito asseri-|re essere cento volte più facile fondare una Diocesi in queste 

| parti, che fondare una Missione per questi Selvaggi_ [5] Sono due | cose tanto diverse quanto 

il bianco l’è dal nero_ Non voglio dire | con questo che converrebbe Erigere una Diocesi in 
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quelle parti di | Roebourne, ne sono ben lontano di proporre una tale cosa, non | ho voluto dire 

altro di quello che ho detto_ | Molti anni fà mi scri-|veva il R.do Lecaille che il vero modo di 

fare la missione pei Sel-|vaggi credeva egli fosse quello di due o tre missionari portarsi | per 

una parte del bosco, due o tre altri per altra parte, e via | dicendo; giacchè in tal guisa si 

trovarebbero i Selvaggi_ Il | ringraziai pel consiglio venuto però troppo tardi, imperocchè | 

l’avevo pratticato in sul principio, e trovatolo peggiore che | inutile l’avevo abbandonato_ [6] 

La esperienza mi fece conoscere | che il fissare un locale e in esso stabilire a piede fermo i 

missio-|nari e la missione, era l’unico mezzo onde ottener la civiliza-|zione dei Salvaggi; ecco 

il per che della fondazione e della essis-|tenza di Nuova Norcia_ Ora, e da tempo, che lo stesso 

R.do Le-|caille vede e per così dire tocca con mano il risultato, non dub-|bita dire non esservi 

altro sistema per la civilizazione dei | Selvaggi Australiani di quello adottato e pratticato in 

Nuova | Norcia, e in questo fà eco a tutti_ Io però amarei che alcun | altro sistema fosse provato, 

giacchè sarebbe un grandissimo ritro-|vato se fosse più facile meno spendioso e \se/ che in meno 

tempo e | con meno lavoratori si ottenessero maggiori e migliori risultati | [7] Ciònondimeno 

se il R.do Lecaille o qualunque altro venisse incari-|cato di fondare una nuova missione pei 

Selvaggi Australiani | e desiderase profitare della mia qualsisia esperienza, io mi con-

|sidera<rei> ben onorato e fortunato nel fornirlo di tutti quei || (28r) consigli e avvisi che siano 

alla mia portata e a lui di alcun utile_ | In quanto però ad un altro sistema, io non sò dire qual 

questo possa essere, | ma un altro individuo forse il potrà trovare se il pruova pratticamente | 

Ora passando ad altro, dirò all’Em.za vostra che una delle cose che ha | fatto inmensa 

impressione tra gli Europei di questa Colonia fù quella | di veder giuocare al Cricket agli 

Aborigeni di Nuova Norcia_ [8] Il | Cricket è un gioco tutto Inglese ed è pratticato da persone 

nobili della | più alta categoria inclusi i Lords_ Si giuoca in pubblico, undici gioca-|tori dall’una 

parte e altri tanti dell’altra, e quella parte che fà | più punti ne riporta la vittoria_ La ligerezza 

delle gambe, fi-|nezza d’ochio, freddeza d’animo, calcolo giusto del tempo e modo di | battere 

o sbalzare la palla, sono alcuni dei requisiti indispensabili | al buon giuocatore del Cricket_ [9] 

I Nativi di Nuova Norcia veduto-|lo giuocare dai Signori di Perth, formarono tra loro due XI, 

cioè | XI nativi ammogliati e altri XI non ammogliati, e nelle ore di | recreazione se ne 

addestravano, ma senza maestro nè direttore!_ | Tuttavia divennero così proficienti che il 

Giudice del Distretto di | Nuova Norcia ammirato del bene che il giocavano mi chiese | 

permetessi ai Nativi giocare con Lui contro i Segnori Cricketers | di Perth suoi pari_ [10] 

Apartenendo egli a una delle più nobile fa-|milie della Capitale credei prudente consentire, ma 

però dopo | che tutti i presanti lavori della mietitura e battitura dei grani | fossero finiti_ Così 

fù fatto, e i Nativi giocarono in vari gior-|ni contro tutti e i più scelti tra i migliori giuocatori 
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delle città | di Perth, Fremantle, Guildford, Iork, ecc, e li vinsero a tutti | con grandissimi, 

prolongatissimi e cordialissimi aplausi della | numerosa popolazione che in ciascuna occasione 

si trovava pre-|sente_ In ognuna di queste circostanze i venti invitarono | a pranzo ai loro 

vincitori, cioè ai Nativi, e se questi si portaro-|no da buoni giuocatori in piazza, si comportarono 

pure da si-|gnori ben educati a tavola_ [11] In vero se i giuocatori Inglesi fosse-|ro della clase 

bassa della popolazione, io non avrei permesso ai | Nativi giocare nè con essi nè contro di essi, 

ne molto meno | seder con essi a tavola, giacchè nulla di buono avrebbero a im-|parare nella di 

loro compagnia, ma essendo tutti appartenenti || (28v) alle familie più nobili della capitale e 

delle altre città, io ne ebbi | piacere giacchè in loro compagnia i Nativi imparavano buone | 

maniere, si nobilitavano e viemaggiormente si civilizavano. | Il comportamento dei Nativi in 

quelle circostanze fù general-|mente ammirato, e non pochi aprezarono e fecero assai più conto 

| della loro condotta personale e morale che della loro indubbitata de-|strezza e abilità nel 

giocare_ [12] Gli Inglesi sono fanatici per que-|sto gioco e credono più civilizati agli Aborigeni 

che sanno giuocarlo | che se sapessero a memoria la Somma tutta di Santo Tommaso! | Certo 

si è che il Cricket non è un gioco da stupidi, e i Nativi | avendo vinto agli Inglesi nel giuocarlo, 

hanno dimostrato an-|che in questo che non sono stupidi, nè molto meno quelle bestie | incapaci 

d’incivilmento e di cultura intellettuale come molti | e molti li hanno voluto far credere_ 

Aggiungerò che al pasare | che facevano i Nativi bestiti da Cricketers per una delle strade | 

della città, un Fotografista chiese loro di fermarsi per un momento, | e postoli in ordine, li 

fotografò lì per lì in mezzo la strada, e ciò | fece per vantaggio proprio vendendo poi a buon 

prezzo ciascuna di | quelle fotografie che ne erano ricercatissime_ [13] Prego l’Em.za vostra 

per-|dornarmi la libertà che mi prendo in compiegarle una copia della detta | Fotografia, che di 

certo non è una gran cosa artistica_ | La missione di Nuova Norcia grazie al cielo seguita 

prosperando quan-|tunque assai lentamente, ma mi tiene assai impensierito e anche afflito | e 

abatuto lo statto del personale futuro per quella missione, tanto più | quanto che l’età del 

personale presente va rendendo inutili | a molti di quelli che ne sono ora il principale sostegno_ 

[14] A questo | stato di cose credo essere mio imperativo dovere procurare alcun pro-

|vedimento, tanto più quanto che io mi trovo correndo il mio 68.mo | di età_ Prego dunque 

l’Em.za vostra volermi ottenere dal Santo | Padre il permesso necessario onde io possa rendermi 

in Europa. | Molte e molte volte pensai sulla necesità di questo passo, | ma per altra parte io 

non potevo lasciar Nuova Norcia nelle | circostanze, ora vicino a finire, in cui il Governo, per 

mezzo dei | suoi Ingignieri, dicideva della vera località delle varie proprie-|tà di ciascun Colono 

in quelle parti_ Un errore o un mal | <…> circostanze sarebbe \funestissimo/ e portarebbe 

gravissime || (29r) conseguenze_ [15] Il mio conoscimento in tali matterie e la mia | presenza 
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hanno di fatto evitato molti gravi danni, e anche | nei pochi giorni da che ora mi trovo in Perth 

ho potuto salvare | una proprietà di Nuova Norcia data \di/ gia per perduta_ Questi | affari però 

sono ora sul finire, ed è per ciò che credo sia giunto | il tempo di prepararmi onde portarmi in 

Europa. | Prego pure l’E.za Vostra si degni ottener dal Santo Padre | che in caso di \mia/ morte, 

e fino che la Santa Sede non disponga al-|trimenti, sia Superiore di Nuova Norcia colui che ora 

è il | mio Priore, cioè il molto R.do D. Fulge\n/zio (Fulgentius) | Dominguez_ | Pregandole ogni 

maggiore prosperità ho l’alto onore, | bacciandole la sagra Porpora, di riprotestarmi | 

Dell’Em.za Sua Reverendissima | Dev.mo e Umilissimo Servitore | + Rudesindo Vescovo de 

P.to Vittoria | Abbate di Nuova Norcia  

 

(27r, left bottom) Em.mo e R.mo Principe | Il Sig. Cardinale Giovanni Simeoni | Prefetto della 

S. C. di Propaganda Fide_ Roma_ 
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LXXV 

 

Date: 10 September 1881 

From: New Norcia 

Recipient: Giovanni Simeoni 

SC Oceania 14, ff. 30-31 

 

(30r) [1] Western Australia | New Norcia 10 Settembre 1881_ | Em.mo e R.mo Principe_ | 

Ricevei al proprio tempo la veneratissima | dell’Em.za Vostra del 11 Maggio pp. (N 3) per cui 

le sono gra-|tissimo_ | Per ciò che vado vedendo la mia partenza per | Europa non potra essere 

così presto come io l’avevo cre-|duto, imperocchè i lavori pel misuramento dei terreni in | 

questa parte della Colonia non ancora sono stati portati a | fine, e in fatti non sono che pochi 

giorni fui obligato a pro-|testare contro l’aver preso un certo locale come punto di par-|tenza 

per misurare alcuni terreni, qua\n/do doveva prendersi | da un altro, che era il primitivo e vero, 

da me stesso fissato | come punto di partenza e come tale da me communicato al | Governo e 

da questo approvato trenta tre anni fà_ [2] La | mia protesta ebbe il desirato effetto, giacchè 

trovate esatte | le mie assertive si ebbe a cedere_ Se io non mi fosse trovato | qui si avrebbe 

tirato inanzi, con grave pergiudizio di | questa Missione, giacchè certi piccoli e inusitati detagli, 

| per quanto possono essere importantissimi in certi casi, co-|me nel presente, non è da spetarsi 

siano conosciuti da | tutti_ Quindi si è che io non credo potermi porre in via | per Roma prima 

del principio dell’anno begnente, 82_ | V’è un altra ragione che credo di non piccola considera-

|zione, cioè quella di poter io allora lasciare regolati e salda-|ti tutti gli acconti tanto col Governo 

quanto coi Mercadanti, | ciò che ordinariamente avviene in sul principio di ciascun-|cun anno, 

generalmente nel mese del Febbrajo_ [3] In vero non | mi pare sia giusto nè prudente che Colui 

che rimanga nel | mio posto abbia da principiare dalla parte più spinosa e | piu pericolosa_ Egli 

mi accompagnarà nel regolare e saldare | che farò quegli affari, e così pratticamente ne sarà 

addestratto || (30v) Nel mese di Febbrajo, non prima nè dopo, è il tempo in cui si | saldano tutti 

gli acconti col Governo, come ho detto prima, e il men-|nomo sbaglio, errore o inavvertenza 

può portare conseguenze fu-|nestissime a questa missione; e questa è la ragione di fare io | 

stesso ogni anno questa parte tanto interesante e tanto pericolo-|sa, per esserne sicuro_ [4] Gli 

acconti coi mercadanti li potrei salda-|re e regolare poco dopo finito l’anno, ma obbligato a 

trovarmi | in Perth per saldare e regolare quei del Governo nel mese di Feb-|brajo, è mio solito, 

onde non perdere tempo, sbrigarli tutti nel | Febbrajo_ Monsig. Griver mi ha scrito pochi giorni 

or sono | che pensava porsi in via per Europa nel mese di Gennajo, e | che sperava potess’io 
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prepararmi per quel tempo onde partir   insieme: gli risposi che in buona coscienza io non posso 

parti-|re che dopo finito il mese di Febbrajo, e che se Egli partirà nel | Gennajo non potremmo 

farlo insieme_ Non saprei dire cosa | deciderà_ | [5] Per altro le circostanze presenti, che sono 

assai cri-|tiche; e il fututo vicino, che si presenta triste e anche spa-|ventevole; mi fà tremare la 

sola idea di patir [sic] di qui_ Sono | di già sette anni che soffriamo immensamente per mancan-

|za di pioggia nell’inverno, e in questo \anno/ più, assai più, che nei | sei precedenti_ Se nei sei 

precedenti anni le raccolte sono | statte poveri per man\can/za di pioggia, e gli animali sono mor-

|ti a migliaje per mancanza d’acqua e di pascoli, cosa sarà | in quest’anno in cui si può dire non 

abbiamo avuto affatto | inverno! [6] In questo mese dell’anno l’ordinario è veder l’acqua | per 

ogni dove e tutto il paese coperto di erba verde; ora pe-|rò non si vede nè acqua nè erba verde, 

ma sì tutto secco, tut-|to morto; e per maggiore desolazione il fuoco nei boschi ri-|duce in ceneri 

quel poco di pascolo, o erba secca, che era ri-|masta fino ad ora_ eppure, siamo nell’inverno! 

Se ora ci trovia-|mo in grandissime difficoltà onde mantener in vita i nostri | animali (la nostra 

sosistenza) cosa sarà un altri quattro, un | altri sei o più mesi? Il solo pensarlo mi fà tremare_ 

Quattro o cin-|que anni fà, in sole tre colonie dell’Australia, per mancanza || (31r) d’acqua e di 

pascoli perirono dieci milioni di animali lanari! | [7] Cioè, una sesta parte, all’incirca, del tottale 

che allora ne aveva l’Austra-|lia tutta_ e in quel numero non sono compressi gli animali di altre 

spe-|cie che, per le stesse cause, perirono in grandissimo numero_ Ora ci trovia-|mo qui 

principiando una simile catastrofe. e chi sà non divenga assai | peggiore di quella_ Aggiungerò 

che la raccolta dei grani si considera | fin d’ora nella maggioranza dei Distretti come 

intieramente per-|duta; nè ciò che fù seminato si crede poter raccogliere! Quest’è la | triste 

prospettiva che oggi come oggi ci si presenta dinanzi e vici-|na, e senza umano rimedio_ 

Abbiamo ricorso alla preghiera publi-|ca, che continuamo ancora, giacchè Iddio soltanto ci può 

salvare di | una altrimenti inevitabile catastrofe_ | [8] Questo stato di cose ha portato di già che 

ogni articolo di con-|sumo sia salito in prezzo il quattro plu, e più, dell’ordinario; e | questo 

agrava più e più le di già pur troppo stringenti circostanze, | particolarmente le nostre, giacchè 

per colmo di sfortunio nella | vendita che della nostra Lana si fece in Londra nell’Aprile p. p. | 

ebbimo a soffrire la gravissima perdita di £ 842_ cioè fr. 21.000! | Eppure, non bisogna perdersi 

d’animo nè scoraggirsi, giacchè questo | farebbe aumentare e acrescere la calamità in vece di 

menomarla_ | [9] Spero che il Signore ci ajutarà, come ci ajutò tantissime altre volte, e | che 

assettate, le cose pel meglio prima del fine del Febbrajo 82, poss’io \dopo/ | partire per Roma col 

cuore più leggero di quello che non l’ho ora_ | Ora, passando ad altra cosa, credo dover 

informare l’Em.za Vostra | che colla data del 31 Marzo pp. ricevei una lettera dal molto R.do | 

Padre, Antonio Strele, Superiore dei Padri Gesuiti in Adelaide, ossia | South Australia, 
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informandomi che si trovava preparandosi onde | stabilire una missione pei Selvaggi o 

Aborigeni Australiani, e | chiedendomi le necessarie facoltà pei Padri che sarebbero mandati, | 

e anche informazioni intorno a vari punti_ [10] Quantunque non | mi dicesse chiaro che lo 

stabilimento della nuova missione avreb-|be luogo nella Diocesi di Vittoria (o Porto-Vittoria) 

pure mel fece | intendere col chiedermi le facoltà necessarie, sicchè colla data | del 21 Maggio 

pp. gli respossi concedendogli tutte le facoltà che | quei Padri abbisognassero ed è in mio poter 

concedere loro_ || (31v) In quanto poi a tenerlo informato intorno al locale dove stabilire | la 

nuova missione ec. ec. credei più opportuno riservarlo per quan-|do \io/ sapesi positivamente la 

Diocesi in cui avesero deciso stabilire la | detta missione_ [11] Ebbi in riscontro \poi, in data/ del 6 

Agosto pp, essere moralmen-|te certo che la suindicata missione sarebbe stabilita nella mia 

Dioce-|si di Vittoria o come comunemente si chiama, Porto Vittoria_ e che | i missionari 

andaranno a sbarcare o prendere terra al Porto-Darwin | cioè Palmerston, ch’è la Capitale di 

quelle parti settentrionali dell’Au-|stralia_ per quindi dirigersi al punto da decidersi ancora, ma 

che | potrebbe essere sulle rive del Fiume Daly, o “Daly River”, come il | dicono gli Inglesi_ il 

quale si trova ai gradi 130% di longitudine | e 13% di latitudine, all’incirca, nella Baja detta 

“Anson Bay”_ | [12] Nulla sò personalmente di quel paese, ma gli Esploratori ne parla-|no assai 

favorebolmente, e il R.do P. Strele, a cui ho risposto in giorna-|ta, trovandosi in South Australia, 

potra aver da quel Governo, a cui | appartiene civilmente quella parte settentrionale 

dell’Australia, | tutti i detagli in proposito_ Per ciò che riguarda alla parte spiritua-|le ho creduto 

prudente, e fino a un certo punto anche necessario, au-|torizare al \pro tempore/ R.do Superiore di 

quel corpo di missionari, in quanto può | essere da me autorizato, per qualunque eventualità 

ecclesiastica pos-|s’occorrere in quelle lontane parti, e il nominai mio Vicario Gene-|rale, mio 

diciamolo alter ego, per tutto ciò poss’occorrere, e fino a olteriori | provvedimenti in quella mia 

Diocesi, intendendo con questo evitare | difficoltà, dubbi e scrupoli di coscienza_ [13] Ma di 

tutto questo, se Iddio | mi permete ritornare costì, è mio pensiero trattare in persona e ap-|pieno, 

e voglio sperare sia nel Maggio begnente se così piacerà al Signore. | Fra tanto pregandole ogni 

maggiore prosperità, ho | l’alto onore, baciandole la Sagra Porpora, di riprotestarmi | 

Dell’Eminenza Sua Reverendissima | Umilissimo ed Osseq.mo Servitore | + Rudesindo 

Vescovo di Porto-Vittoria | Abbate di Nuova Norcia  

 

(31v, left bottom) Em.mo e R.mo Principe | Il Signor Cardinale Gio. Simeoni | Prefetto della 

S. C. di Propaganda Fide | Roma  
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LXXVI 

 

Date: 13 September 1885 

From: Perth 

Recipient: Giovanni Simeoni 

SC Oceania 15, ff. 497-498 

 

(497r) [1] Australia Occidentale | Perth 13 Settembre 1885_ | Em.mo e R.mo Principe | Dopo 

un felice viaggio da Londra | a Fremantle, pel Capo di Buona Spe-|ranza, giunsi al porto di 

Fremantle | ieri mattina, e poi in questa Capitale | ieri sera, avendo in mia compagnia | undici 

Postulanti, tutti Spagnuoli_ | Non è mio oggetto dare ora a V.ra | Em.za un detagliato raguaglio 

del come | ho impiegato il tempo in questi ultimi | due anni, cioè da che partì da Roma | 

nell’Ottobre del 1883_ Questo sarà, come spero, l’oggetto di altre mie lettere | che ora non 

posso scrivere_ | [2] Fra pochi altri giorni tutti i | detti Postulanti partiranno da Perth || (497v) 

per alla volta di Nuova Norcia, | ma io non potrò farlo allora doven-|do trattenermi alcuni giorni 

di più | in questa Capitale onde poter portare | a fine alcuni affari della stessa Mis-|sione 

ch’erano stati sospesi dal Go-|verno e aspettavano il mio arrivo | qui per essere decissi_ Per 

vero ben | vorrei pormi in via con essi, poicche | sono di già tre anni e mezzo di mia | assenza 

da quella Missione, ma non | può essere, bisogna che rimanga | qui cedendo il piacere al dovere_ 

| [3] Siccome l’apertura del Sinodo | da tenersi in Sydney è stata deferi-|ta o posposta dall 8 di 

questo mese | al 14 del prossimo Novembre, onde io | trovarmi colà in quel dì, dovrò || (498r) 

rippartire da Nuova Norcia a po-|chi giorni dopo esservi giunto_ Voglio | sperare che nè i miei 

72 anni di età, | nè gl’incomodi causatimi ed essistenti | della Lombaggine, nè il gonfiore delle 

| mie gambe seguitino tali da impe-|dirmi l’adimpimento del mio dovere, | cioè della mia 

personale assistenza al | detto Sinodo_ | [4] Con mio gran piacere trovai, | al mio giungere qui, 

che Monsig.r | Griver si è ristabilito della tremen-|da caduta che ebbe a suffrire \mesi fà,/ assai | 

più di ciò che io avrei creduto pos-|sibile_ Non si trova però ristabi-|lito del tutto_ | 

Desiderandole tutte le maggiori || (498v) prosperità, ho l’alto onore, ba-|ciandole la sagrada 

porpora, | di riprotestarmi | Dell’Eminenza Sua R.ma | Umilissimo servitore | + Rudesindo 

Vescovo di Porto-|Vittoria, Abbate Nullius di | Nuova Norcia  

 

(498v, left bottom) Em.mo e R.mo Principe | Il Sig. Cardinale G. Simeoni | Prefetto della S. 

C. di Propaganda Fide – Roma. 
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LXXVII 

 

Date: 20 October 1885 

From: New Norcia 

Recipient: Giovanni Simeoni 

SC Oceania 15, ff. 529+532 

 

(529r) [1] Western Australia | Nuova Norcia 20 Ottobre 1885_ | Em.mo e R.mo Principe | 

Umilmente prego l’Em.ma V.ra si degni | permettermi la libertà di accluderla tre | Suppliche 

dirette al Santo Padre_ La pri-|ma concerne a me, per quanto in essa umil-|mente prego Sua 

Santà [sic] si degni concedermi | un Coadjutore, di cui ho sommo bisogno in | questa missione 

di Nuova Norcia; e le altre | due riguardano ad alcuni dei giovani Spa-|gnoli, Postulanti al Santo 

abito Benedettino, | che meco condussi dalla Spagna, ed a cui non | posso bestire l’abito 

monastico fin che le sud-|dette Suppliche vengano esaudite_ | [2] Vorrei scrivere di più ma non 

posso; un dolo-|re alle spalle che mi giunge al petto, ove sento un | enorme pesso, non mel 

permette_ | Pregandole ogni maggiore prosperità, ho | l’alto onore, baciandole la S. Porpora, di 

riprotes-|tarmi_ | Dell’Em.ma Sua Rev.ma | Umil.mo e Dev.mo Servitore | + Rudesendo 

Vescovo de Porto-Vittoria | Ab. Nullius di Nuova Norcia | Direzione = P. S. 

 

(529r, left bottom) Em.mo Principe | Il Sig. Cardinale Gio. | Simeoni_ Prefetto della S. C. di | 

Propaganda Fide_ Roma_  
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LXXVIII 

 

Date: 20 October 1885 

From: New Norcia 

Recipient: Giovanni Simeoni 

SC Oceania 15, ff. 530-531 

 

(530r) [1] Australia Occidentale | Nuova Norcia 20 Ottobre 1885_ | Em.mo e R.mo Principe, | 

Con la mia ultima da Perth del 13 settembre pp. ebbi l’alto onore | di participare a V.ra Em.za 

che nella mattina del 12 dello stesso mese, avevo | giunto nella Baia di Fremantle con undici 

Postulanti Spagnoli, e che alle | 5 p. m. di quello stesso giorno mi trovavo con essi in Perth_ 

Agiungerò ora | che quei Postulanti partirono poi il 17 per alla volta di Nuova Norcia, e vi | 

giunsero il 20; ma io obligato, dai vari affari della Missione, a rimaner nella | Capitale, non 

potei partire per la stessa Missione che il 24, giungendovi | nel dopo pranzo del sabbato 26_ 

[2] Si fece gran \festa/ al mio arrivo, tanto da tutta | questa Comunità, quanto dai molti Nativi o 

Aborigini di questa Missione, ed | anche dai numerosi Europei, Cattolici ed acattolici, di queste 

vicinanze che ven-|nero qui a felicitarmi pel mio ritorno, alcuni di essi da più di venti miglia | 

lontano; ma da queste \feste e da queste/ felicitazioni non è mio oggetto occuparmene. Siccome non 

mi trovavo bene nè al mio arribo qui, nè dopo (quantunque evi-|tai darlo ad intendere al 

Pubblico) non ho potuto fino ad ora portarmi dall’una parte | all’altra onde veder ciò che si è 

fatto e progredito nel tempo della mia assenza | da questa Missione; tuttavia, non posso meno 

di confessare che sono pienamen-|te soddisfatto di tutto quello che finora ho potuto osservare, 

ed in generale | dell’andamento del tutto; per cui ne rendo cordiali grazzie al Altissimo. | [3] 

Ciò detto, mi permetta dare un passo in dietro, cioè al di 27 Ottobre 1883, | nel quale avendo 

io partito da Roma mi diressi a Marsiglia, ove trovai al P. | Morean che per alcun poco tempo 

mi accompagnò, e quindi passai a Lyon di Fran-|cia. In quest’ultima città ebbi l’onore di 

trovarmi presente allorachè i signori | Membri del Concilio Centrale della pia Opera della 

propagazione della Fede trat-|tavano degli affari della detta pia Opera, ai quali feci conoscere 

a viva voce il caso | e le circostanze di questa Missione_ [4] Ebbi per risposta che questa 

Missione essendo | una Missione Spagnola e come tale soccorsa dalla Società della propagazio-

|ne della Fede stabilita in Madrid, non era regolare che la detta Missione ve-|nisse doppiamente 

soccorsa, cioè da due Società al medesimo tempo, inten-|dendo \da/ quella di Spagna e \da/ quella 

di Francia. Mi maravigliai non poco di ta-|le risposta, e non potei meno di replicare e dire che 

una Missione sta-|bilita in un Paese ove il Governo, le leggi, i costumi e la stessa lingua offi-
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|ciale e non officiale, sono Inglesi, io credevo doversi dire propriamente | una Missione Inglese, 

e non affatto Spagnola, non avendo la Spagna, co-|me Governo, nulla a fare con quel paese, 

con quei Selvaggi nè con quella Missio-|ne_ [5] In quanto poi alla società che dicevano stabilita 

in Madrid, io nulla ne | conoscevo, nè mai prima di allora, ne avevo intesso parlare; e i fatti | 

erano e sono ch’io giammai ricevei soccorso alcuno nè da quella società || (530v) nè di 

qualsivoglia altra di Spagna_ Dopo queste e simili altre spiegazio-|ni sembromi che quei signori 

erano rimasti soddisfatti: ma poi giunto io a | Madrid, la signora Contessa vedova di Armildez 

di Toledo, Marquesa di S.n | Martino dell’Ascensione, m’informò a pieno dell’origine e dello 

stato | in cui si trovava in Madrid la Società della propagazione della Fede di cui | essa n’era la 

Tesoriera_ [6] Per vero fui sorpreso al conoscere che quella socie-|tà, di Signore, era stata 

formata un anno prima col solo, unico ed esclu-|sivo oggetto di soccorrere la missione dei Padri 

Gesuiti nell’Isola di Min-|danao, una delle isole dette Filipine; e che non prima del 19 Dicembre 

| 1883 era stata generalizata e unita a quella di Francia ossia Lyon; da | che risulta che quei 

signori di Lyon erano stati erroneamente infor-|mati su quella materia_ In ogni modo, io non 

ebbi soccorso alcuno pecu-|niario nè dall’una nè dall’altra di quelle società, al meno finora_ | 

[7] Ai primi del mese di Febbrajo del 1884, mi trovavo aver visitato di già alcu-|ni monasteri 

Benedettini nella Spagna, che però per varie e ben diverse ragioni | non facevano al mio 

proposito: avevo anche potuto giungere a conoscere che | le disposizioni del Governo Spagnolo 

non erano quali io le avrei desiderato | al mio oggetto, cioè a quello di stabilire colà una 

Comunità di missiona-|ri Benedettini per questa missione di Nuova Norcia_ In quel tempo 

stesso | mi giunse una lettera dal P. Priore di questa missione, chiedendomi tela, ed | era la terza 

volta che me la chiedeva, per fare abiti monastici, della quale | si trovavano sprovveduti del 

tutto_ [8] Non sapendo cosa fare, per che mi trova-|vo anch’io sprovveduto di danaro per 

comprarla, mi determinai a portarmi | in Barcelona, dalla qual città quella sorte di tela ci era 

stata sempre mandata, | ma sfortunatamente il buon Prete che da ciò s’incaricava non era più 

tra il | numero dei viventi_ Giunsi in quella città nella notte del 5 Febbrajo, e non bisognai che 

ben pochi giorni per avvedermi che quella vigna era stata poco pri-|ma ben bene vendemmiata 

per circa un anno continuato; non bisogna dica | che Monsig.r Grivèr mi aveva preceduto_ [9] 

Vedendo il quasi nulla che potevo ra-|cogliere, e la cattiva piega che prendeva quell’affare, fui 

consigliato a voler | celebrare l’ultima Messa, cioè a mezzo dì, nei giorni di Domenica e festivi 

| nelle Chiese Parrochiali a cui la popolazione accorreva di più, onde al me-|no poter così ottener 

alcune limosine dai fedeli in quelle Chiese_ Così feci | per ben tre mesi continui, dopo che 

avendo raccolto la somma di danaro credu-|ta necessaria per la compra della detta tela, e 

mandata questa all’Australia | via Londra, mi possi in cammino per Madrid passando però e 
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detenendomi | alcuni giorni nel Monastero e Santuario di Monserrato, invitato a ciò fare | da 

quel R.mo P. Abbate D. Michele Muntadas_ | [10] Si condoleva confidenzialmente con me un 

giorno quel P. Abbate consi-|derando che dopo quarant’anni, all’incirca, di lavori continui e di 

|| (531r) belle speranze, non ancora aveva potuto giungere a formare una numerosa co-|munità, 

nè ad ottener che l’essistente in quel monastero venisse dal Governo rico-|nosciuta; in modo 

che non era loro permesso legalmente bestire l’abito Benedettino | dentro nè molto meno fuori 

le mura del monastero: in fatti erano considerati | come cappellani secolari di quel Santuario e 

non affatto come monaci formando | una comunità_ [11] Viemaggiormente l’addolorava il 

veder che i Padri Domini-|cani, gli Agostini, i Franciscani ed altri avevano comunità numerose, 

quando | essi, Benedettini di Monserrato, sembravano destinati ad estinguersi a data | non molto 

lontana_ Considerava la Legge militare un gravissimo impedi-|mento all’aumento della sua 

comunità, imperocchè la Leva Militare non | rispetava affatto nè ai Novizj nè ai monaci, anche 

solennemente professi, | della sua comunità, per che non riconosciuta questa dal Governo come 

| l’erano quelle dei Dominicani, ec_ [12] Gli feci osservare che se le comunità dei | Domenicani 

e quelle degli altri venivano riconosciute dal Governo non era che | per la sola ragione di quelle 

comunità occuparsi delle missioni di Ultramare, | ed io credevo che se essi Benedettini di 

Monserrato si decidevano ad accetare una | missione, otterrebbero gli stessi privilegi di quelli: 

Aggiungendogli ch’io cre-|devo poter ottener dal Governo la faccoltà di stabilire un Collegio-

Novizia-|to di Benedettini Missionari per Ultramare se essi si decidevano a ch’io lo | stabilise 

nel loro monastero, al quale, quel Collegio io credevo darebbe vitta, suc-|cessione e stabilità, 

ed in pochi anni una numerosa comunità_ [13] Reanimatose | quel P. Abbate chiamò a consiglio 

ai Padri a cui competeva decidere in tali mate-|rie, e da essi venne ammessa unanimemente ed 

in generale la mia proposta. | Giammai avrei creduto che quella mia andata a Monserrato fosse 

per avere un | tale risultato per me del tutto inaspettato ed imprevveduto_ | In ogni modo, il 6 

di Maggio giunsi di bel nuovo a Madrid, e nella matti-|na del dì seguente diedi mano all’opera_ 

In ben poco tempo ottenni una | “Real Ordine” faccoltandomi a stabilire un Collegio di 

Missionari Benedettini | per le Missioni dell’Isole Filipine (direttamente per la missione di 

Nuova Nor-|cia non potè essere) in quel luogo e parte di Spagna ch’io credessi più | conveniente 

ed opportuno, con quelle condizioni stesse ammesse dagli altri | Ordini Religiosi aventi il 

medesimo fine_ [14] Nel dì 11 di settembre 1884 mi presen-|tai altra volta in Monserrato, ed 

in quel medesimo giorno presentai per | scrito ed in tutta forma a quel P. Abbate l’istessa 

Proposta che prima non | era stata fatta che verbalmente_ Tre giorni dopo, cioè il 14, ebbi in 

ris-|posta, anche per scrito, che egli, l’istesso P. Abbate, avendo fatto conoscere di | nuovo la 

mia Proposta prima ai Padri a cui competeva, e quindi a tutta | quella sua comunità raddunata 
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a quel fine in Capitolo il giorno innan-|zi, il 13, da essa comunità era stata ammessa con 

generale applauso e con-|tento di tutti_ [15] Comunicai al Governo, il dì 15, ch’io avevo scelto 

il Monastero di || (531v) Monserrato onde in esso stabilire il Collegio Benedettino in parola; 

ed | il Governo dopo aver chiesto e ricevuto il parere su quell’affare del | Vescovo e del 

Governatore di Barcelona, approvò il dì 13 di Novembre | 1884, con un altra “Real Ordine” la 

mia scelta di quel Monastero_ | Devo in giustizia e per gratitudine ricordare qui che, dopo 

Iddio, la | Vergine Immacolata ed il Patriarca S. Benedetto, questo favorabile risultato | si deve 

ad alcune persone di alta categoria e influenza in Madrid, e | sopra tutti alla Regina Madre, D. 

Isabella 2.a di Borbon_ | [16] Ottenuta la necessaria faccoltà ed approvazione del Governo 

pensai a installare formalmente il detto | Collegio nel detto Monastero di Monserrato ove allora 

mi trovavo, ma non | potei realizarlo fino il giorno 10 Febbrajo 1885_ Nella mattina di quel dì, 

| dopo la Prima e alla presenza di tutta quella comunità, ebbe luogo la | desiderata Instalazione 

con tutta \la solennità e/ ceremonie che la circostanza richiedeva, | e con la vestizione dell’abito 

Benedettino di 24 Postulanti_ | [17] Diedi allora per consumata l’Opera, sicchè nove giorni 

dopo, il 19, mi trova-|vo in Barcelona, da dove in 38 ore mi portai in Londra, ove si trovava | 

il Sig. Governatore di questa Colonia, col quale io avevo gravi affari a trat-|tare: affari di una 

ferrovia che dovrà traversare pel centro di questa | missione di Nuova Norcia, e che mi da 

ancora molto e molto da pensare. | Nel mentre io mi trovavo in Londra, cioè nel dì 8 di Marzo, 

passò a | miglior vitta in Monserrato il R.mo P. Ab. Muntadas, e poco dopo il mio | ritorno a 

quel Monastero, cioè nel dì 15 di Aprile, venne nominato | nuovo Abbate di Monserrato il P. 

D. Giuseppe Deas; e questi avendo | preso possesso di quell’Abazia, mi accompagnò a Madrid, 

ove lo presen-|tai alla Regina Madre, nel Ministero di Ultramare, ec. ec._ ciò che | credei utile 

non solo ma necessario pel miglior andamento del tutto in | Monserrato_ | [18] Ciò fatto, 

cominciai a prepararmi a tutta prescia per la mia partenza di | ritorno all’Australia, ed in fatti il 

30 Giugno lasciai la Spagna; il 15 Luglio | giunsi di nuovo in Londra, ed il 27 dello stesso mese 

mi trovavo a bordo | con undici Postulanti, in via per l’Australia, ove giunsi il 12 settem-|bre 

1885, come di già conosce Vostra Eminenza_ | Sopra l’affare del Collegio di Missionari 

Benedettini di Monserrato è mio | pensiero ritornar a parlare a V.ra Em.za_ | Fra tanto, 

desiderandole tutte le maggiori prosperità, ho l’alto onore, | baciandole la S. Porpora, di 

riprotestarmi | Dell’Eminenza Sua Reverendissima | Umilissimo e Dev.mo Servitore | + 

Rudesindo Vescovo di Porto-Vittoria | Abbate Nullius di Nuova Norcia  

 

(531v, left bottom) Em.mo e R.mo Principe | Il Sig. Cardenale Gio. Simeoni | Prefetto della S. 

C. di Propaganda Fide | Roma_  
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LXXIX 

 

Date: 27 July 1886 

From: New Norcia 

Recipient: Giovanni Simeoni 

SC Oceania 15, ff. 927-928 

 

(927r) [1] Australia Occidentale | Nuova Norcia 27 Luglio 1886_ | Em.mo e R.mo Principe | 

Dopo nove mesi sono di bel nuovo a chiamare l’attenzione di V.ra | Em.ma colla narrazione di 

fatti alcuni per vero ben insignificanti, che pe-|rò conosciuti da V.ra Em.za la porranno al 

corrente dell’andamento di | questa Missione_ | Colla mia ultima del 20 Ottobre dell’anno 

scorso, ebbi l’onore di par-|ticiparle il mio arribo a questa missione, provveniente dall’Europa, 

il 26 set-|tembre pp_ Poco tempo potei allora rimaner qui, giacchè dovendo tro-|varmi in 

Sydney nel dì 14 Novembre per assistere al Sinodo che colà | doveva celebrarsi, e la distanza 

essendo grande (circa tre mila miglia), | ebbi a partire da questa missione il 3 Novembre_ [2] 

Durò quel Sinodo dal | <1>4 al 29 dello stesso Novembre, e siccome l’Em.za V.ra si trova, di 

certo, al | corrente di quanto avvenne e fù fatto in esso, mi dispenso di ripeterle | cose che le 

sono conosciute; tanto più che trovandosi costi, come mi han-|no assicurato, Monsig.r Murray, 

Vescovo di Maitland, Egli meglio di | nessun altro potrebbe spiegare cualsifosse dubbio, se 

dubbio vi fosse da bisognar spiegazioni_ Dirò soltanto che a mio credere il tutto non avrebbe 

potuto | sortire nè più grandioso nè più edificante_ [3] Fu un vero trionfo pel catto-|licismo; e 

Sydney nol dementicherà così presto_ | Finito il Sinodo e avutane l’opportunità, mi misi in via 

di ritorno | per questa missione_ Nel portarmi a Sydney e poi nel ritorno da | quella grandiosa 

Capitale, ebbi a passare per Melbourne, ove ambe-|due le volte mi feci un dovere visitare e 

presentare i miei rispeti a quel | Venerabile Prelato, Mg.r Goold, Arcivescovo di quella 

magnifica città_ Oggì | quel Prelato non essiste più, è passato a miglior vitta_ R. I. P._ e s’io 

avesi | voto nella scelta del suo successore, lo darebbe in favore di Mg.r Murray | Vescovo di 

Maitland_ Da Melbourne, via facendo passai per Adelaide | ove Mg.r Reynolds, vescovo di 

quella bella città, mi colmò di gentilezze con | generosità e cordialità senza limiti_ [4] Passai 

quindi a King George’s Sound, | (Albany) e preso colà un altro vapore (ed era il quarto) giunsi 

di ritorno | in Fremantle il 25 Dicembre 85, giusto in tempo per celebrare la S.ta Messa. || (927v) 

Da Fremantle a Perth si và in mezza ora di ferrovia, e mi trovavo | in quella Capitale, Perth, 

quando sepi l’arrivo in essa di un tale M.r Price-|Williams, incaricato ed autorizato da un 

Sindicato o Compagnia Inglesa | per contrattare e conchiudere col Governo di questa Colonia 
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la di già | proposta costruzione di una ferrovia, secondo il sistema che dicono Ameri-|cano, di 

pagare cioè alla compagnia con terreni in vece di danaro contante. | [5] Osservando che la detta 

proposta era molto contrarierata, ed asicura-|to da persone in alte posizioni che non sarebbe 

approvata, lascai [sic] Perth | e giunsi qui nella sera del 5 gennajo 86_ Nella mattina appresso, 

come | chè si solennizaba la festa principale di questi nuovi cristiani, celebrai Pon-|tificalmente, 

ed ebbi il piacere inaspettato di sentire cantare una Messa | a musica da questi giovanetti 

Indigeni, di una maniera che non me lo | avrei aspettato_ [6] Siguitai quindi ocupandomi degli 

affari di questa | missione quando nella sera del 13 gennajo si presentò qui quel signo-|re Price-

Williams, con altre sei persone, coll’oggetto di essaminare e | studiare il paese per dove la 

proposta ferrovia doveva passare_ Questo | fatto mi diede ad intendere che nonostante 

l’opposizione ch’io avevo os-|servato in Perth, gl’impresari si mantenevano fermi nel loro 

proposito. | Passarono il giorno 14 essaminando questi d’intorni, dopo di chè, avendo de-|cisso 

che la linea della ferrovia doveva passare pel centro di questa mis-|sione, partirono verso il 

settentrione, seguitando ad essaminare il paese | a destra ed a sinistra_ [7] M’imprissionò forte 

e profondamente quella decis-|sione; cionondimeno l’andamento ordinario delle nostre facende 

seguitò al | solito, finchè un telegrama da Perth colla triste nuova di Mg.r Grivèr tro-|varsi 

moribondo, mi fece porre in via per quella Capitale giungendovi | nella mattina del 3 Febbrajo_ 

Per vero credei che sarei giunto in Perth | troppo tardi anche per potermi trovare in tempo al di 

lui funerale, ma | fortunatamente non fu così: lo trovai male andato assai è vero, ma il di lui 

caso non mi sembrò disperato_ Mi presi io stesso la cura di assisterlo gior-|no e notte, vale a 

dire ogni giorno dalle sette del mattino fino all’una dopo | mezza notte; e per gradi si fù 

remettendo fincchè giunto a camminare | nei suoi appartamenti senza bisogno di ajuto, il 15 

marzo lo lasciai e partì | per alla volta di Nuova Norcia_ [8] Ben poco più si riebbe di allora in 

poi!_ | In quel fra tempo la proposta della ferrovia venne assai dibattuta in | privato e in 

pubblico, ma il Governo l’approvò il 27 febbrajo 86, e nel lunedì || (928r) appresso, 1.° Marzo, 

vennero inaugurati con gran apparato e solennità i | primi lavori_ La ferrovia in quistione sarà 

lunga 280 miglia, e sicco-|me la compagnia è autorizata a scegliere ed impadronirsi di 12.000 

| acri di terra del Governo per ciascuna miglia di ferrovia che farà, di-|venterà padrona di 

3.360.000 acri dei più scelti terreni; ciò che cor-|risponde a 1.344.000 hectares di misura agraria 

Francese_ [9] In oltre, la | compagnia può scegliere ed impadronirsi di quei terreni del Governo 

| che meglio crederà nel radio di 40 miglia a destra e di 40 miglia a si-|nistra della linea che 

costruirà; e dovendo quella linea passare pel | centro di questa missione, Iddio solo sà cosa ne 

avverrà! Quest’è un | affare che mi tiene assai ed assai impensierito, per che vedo un porvenire 

| così bujo e nero da non saper affatto quali precauzioni o misure prende-|re onde poter far 



 220 

fronte, se potremo, alla calamità che ci minacia_ | Un sol pensiero mi conforta, ed è che siccome 

il Signore ha operato tanti | miracoli per stabilire questa missione, si degnarà ora farne un altro 

per | salvarla e conservarla_ | [10] Del resto seguitiamo lavorando in questa mistica vigna del 

Signore | a tutto uomo come al solito_ Pochi giorni or sono ammesi qui con gli altri | giovanetti 

indigeni, alcuni altri ragazzi anche indigeni, e quattro di essi, | provvenienti un 400 miglia 

lontano di quì, mi vennero raccoman-|dati, cosa strana, da una signora protestante che non 

conosco, che però | non ha nessuna fede nè fiducia nelle missioni della stessa sua setta_ | E a 

questo proposito le dirò che un altra pruova è stata ultimamente fatta | dai protestanti di questa 

Colonia, ajutati da quei dell’inghilterra, per | fondare una nuova missione pei selvaggi per lo 

stile, dicevano essi, di quella | di Nuova Norcia_ [11] Il così detto Vescovo protestante non 

trovando uno dei | suoi ministri che volese o che fosse capace di porsi alla testa e prendere | la 

direzione della proposta nuova missione, contratò e fece venire da | un altra Colonia Australiana 

a un tale così detto Reverendo M.r Gribble, | tenuto come uomo di valore e assai prattico e 

sperimentato in tale | facenda_ Venne, e dopo di lui la sua moglie ed i loro sette figli_ | Non 

molto dopo partì, assistito a ciò fare anche dall’autorità civile, pel | punto ove doveva fondarvi 

la nuova missione, e giunto colà si misse | all’opera_ Ma però, il povero uomo fu così sfortunato 

che pochi mesi | dopo ebbe ad abbandonare la sua male appena cominciata opera, non | solo, 

ma pure quella località, ed in seguito anche la Colonia! Sicchè tutto || (928v) quell’affare finì 

quasi prima di principiare_ [12] Non in vero per man-|canza di danaro nè di protezione! È un 

bel dire fondare una missione | pei Selvaggi!_ | Non sarà forse discaro a v.ra Em.za conoscere 

che nel settentrione di | questa Colonia, in un Distretto che vien detto Kimberley, come un 200 

mi-|glia al mezzo dì del golfo di Cambridge (nella costa settentrionale) o un 360 | miglia al 

lavante di Derby, o King Sound (nella costa Occidentale) e preci-|samente ai gradi 128 long. e 

18 lat. sono state scoperte, da pochi mesi | in quà, molte e richisime miniere d’oro_ [13] Da 

tutte le parti, sì di questa | come dell’altre Colonie, corre la gente a quelle miniere_ Io ringrazio 

| il cielo che si trovino tanto lontano da queste parti, e senza affatto stra-|da alcuna per terra_ 

Quanti e quali cangiamenti quella scoperta produrrà in | quelle parti, rimane al tempo il 

palesarlo_ | Mi permetta Em.za R.ma pregarla in conclusione si degni aver la | bontà di ottener 

da Santo Padre la dispensa di età che, nella Petizio-|ne che accludo, umilmente chiego per 

quattro giovani postulanti, in | qualità di conversi o laici, che ho qui_ Questa stessa grazia l’ho 

chiesta | colla datta del 20 ottobre pp. ma siccome temo che il riscontro a essa si | sia smarrito, 

voglio sperare mi vorrà perdonare la libertà che mi | prendo nel ripeterla e chiederla di nuovo_ 

[14] Il vantaggio della detta | dispensa non è tanto in favore dei giovani, quanto di questa 

missione. | Oppure, se V.ra Em.za crede meglio che Sua Santità si degni concedermi | la facoltà 
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di poter io dispensa\re/ nei suddetti quattro casi_ | Pregandole ogni maggiore prosperità, ho l’alto 

onore, baciandole | la sag. Porpora, di riprotestarmi | Dell’Eminenza Sua Reverendissima | 

Umilissimo e Dev.mo Servitore | + Rudesindo Vescovo di Porto-Vittoria | Abbate di Nuova 

Norcia  

 

(928v, left bottom) Em.mo e R.mo Principe | il Sig. Cardinale G. Simeoni | Prefetto della S. 

C. di Propaganda Fide | Roma 

 

(928v, right bottom, in a box) Direzione o Indirizzo_ | via Brindisi | Monsig.r R. Salvado | 

New Norcia | Western Australia 
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LXXX 

 

Date: 6 November 1886 

From: Perth 

Recipient: Giovanni Simeoni 

SC Oceania 15, ff. 1021-1022 

 

(1021r) [1] Australia Occidentale | Perth 6 Novembre 1886_ | Em.mo e R.mo Principe | Nella 

mattina del martedì, 2 | di questo mese, ricevei in Nuova Nor-|cia per telegrafo la triste nuova 

della | morte di Monsig.r Martin Griver, vesco-|vo di Perth, avvenuta un quarto d’ora | prima 

delle undici della notte del gior-|no anteriore cioè, del 1.° Novembre_ | Per fortuna passò la 

Posta per N. Norcia | nella sera del 2, ed avendo preso posto, | mi misi in via per Perth, ove 

giunsi nella | sera del 3, mercordì_ | [2] Allora sepi che Mg.r Griver aveva | celebrato 

Pontificalmente nella matti-|na e [sic] solennità di tutti i santi, e che | in tutto quel giorno non 

aveva da-|to il menomo segno di novità parti-|colare, ma che dopo le funzioni di | chiesa, nella 

sera ò notte di quello stes-|so giorno, verso le dieci, fatto ritor-|no dalla Chiesa in casa, ebbe 

una || (1021v) specie di colpo apopletico cerebrale | che lo privò della parola, ricevè | 

ciònondimeno gli ultimi sagramen-|ti, e poco dopo, cioè alle undici me-|no un quarto di quella 

notte, morì. | [3] Nella sera del mercordì 3, venne | depositato in chiesa, e nella matti-|na 

seguente, dopo i funerali e la | Messa, che io celebrai, fù sepellito | nella catedrale stessa_ R. I. 

P._ | Nato nel 11 Novembre 1814 non | gli mancavano che soli nove gior-|ni per finire il 72.° 

di età_ | Per la posta di Europa, che | giunse ieri alle mie mani, ebbi | la notizia della morte di 

Monsig. | Giuseppe Serra, vescovo di Daulia, | avvenuta il dì 8 settembre p.p. in | un convento 

di Padri Carmeliti, | nella provincia di Castellon, nell’an-|tico regno di Valencia, Espagna_ | 

Nato nel 10 Maggio 1810, aveva | compito il 76° di età_ R. I. P._ | [4] Qui in Perth l’andamento 

degli || (1022r) affari ecclesiastici seguitano come | se Mg.r Griver non fose morto, impe-

|rocchè il suo Vicario Generale (Mat-|teo Gibney) era quello che da tempo | regolava il tutto 

per necesità, tro-|vandosi incapacitato di farlo il detto | Monsignore_ | Per ultimo, mi perdoni 

Em.za R.ma | se per la terza volta umilmente | la prego a voler ottener del Santo | Padre la 

dispensa di età, non più | per quattro ma per soli due giova-|ni che non possono essere ammessi 

| al abito monastico in qualità di | conversi per non aver 20 anni com-|piti_ [5] Se questa 

dispensa venne ot-|tenuta e mi fù inviata, com’è ben | provabile, io non l’ho ricebuta_ | 

Pregandole ogni maggiore prospe-|rità e baciandole la S. Porpora, ho l’al-|to onore di 
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riprotestarmi | Dell’Em.za Sua R.ma | U.mo ed O.mo Servitore | + Rudesindo Vescovo di P.to 

Vittoria | Abbate Nullius di Nuova Norcia  

 

(1022r, left bottom) Em.mo e R.mo Principe | Il Sig. Cardinale G. Simeoni | Prefetto della S. 

C. di Propaganda Fide_ Roma_ 

 

(1022v) Direzione | Monsig.r Salvado_ | New Norcia | Western Australia  
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LXXXI 

 

Date: 21 August 1887 

From: New Norcia 

Recipient: Giovanni Simeoni 

SC Oceania 16, ff. 249+260 

 

(249r) [1] Australia Occidentale | Nuova Norcia 21 Agosto 1887_ | Em.mo e R.mo Principe | 

In questo stesso giorno ho ricevuto, mandatomi dall’Em.mo Moren, | il Breve del 10 Giugno 

pp. contenente la nomina di Abbate e di Coadjutore | mio, come Abbate Nullius di Nuova 

Norcia, colla futura successione, in favore | dell’attuale Priore di questa comunità il molto R.do 

D. Fulgenzio Dominguez, | il quale glielo consegnai immediatamente dopo ricevuto_ [2] Prego 

l’Em.za V.ra | voler ringraziare humilmente e cordialmente il Santo Padre in mio no-|me e ìn 

quello del nuovo P. Abbate per la tripla grazia che Si ha degnato | concederci ad entrambi, la 

quale, a mio credere, ridondarà tutta principal-|mente in favore di questa missione: siccome 

preghiamo altresì V. Em.za | a voler accettare i nostri più sinceri gradimenti per avercela 

ottenuta. | Prendo quindi occasione di quest’opportunità per comunicarle | che due Fratelli 

conversi professi di questa comunità, hanno lasciato il | santo abito e questo monastero; l’uno 

il dì 23 Gennajo, e l’altro il 30 Giugno | di quest’anno_ [3] Il primo si chiama fratello Roberto 

(nel secolo si chia-|mava Benedetto Zalduegni); e il secondo fratello Toribio (nel secolo Jesus 

| Deu)_ Non ho scrito prima all’Em.za V.ra sopra questa matteria aspet-|tando che forse si l’uno 

che l’altro ritornassero in monastero, ma ora con-|siderando che non solamente non lo han fatto 

nè pensano farlo, ma che | se lo facessero apportarebbero un male assai considerabile a questa 

comu-|nità e missione, e sapendo per altra parte che ambedue hanno chiesto la | dispensa dei 

loro voti semplici al Santo Padre, credo mio dovere non | tralasciare più a lungo l’informar V.ra 

Em.za del fatto e delle principali | sue circostanze_ | [4] Quali ragioni abbiano addotto onde 

ottenere la dispensa dei loro voti sem-|plici, io non lo saprei dire_ Il primo, fratello Roberto, si 

comportò sempre | generalmente bene, ma un piccolo incidente (nel tempo ch’io mi trovavo | 

in Europa) fù il principio del suo dispiacere che apparentemente portolo | poi ad andarsene 

della missione_ L’incidente fù che ammalatesi il fratello | organista, lo suplì il fratello Roberto_ 

[5] Questi assai inferiore a quello nel | <s>onare, si sforzò con impegno ad imparare più e più 

in tutto quel tempo, || (249v) in fatti aveva riuscito ad imparare e addestrarsi non poco; ma 

allora avendosi | ristabilito in salute l’altro fratello e rippreso l’offizio di organista come | prima 

il fratello Roberto se ne resentì amarissimamente, e di allora in  poi non mai più si diede pace_ 
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In quanto io sapia o possa congeturare | tutte le ragioni che egli abbia potuto addurre per ottener 

la dispensa dei | suoi voti semplici non possono meno di essere o più fiache, o esagera-|te, o 

non vere_ | [6] Il capo poi del secondo è in tutto immensamente diverso_ Il fratello | Toribio 

venne qui con me nel Settembre del 1885_ Si comportò nel tempo | del Noviziato alcune volte 

apparentemente con molta compostura e di-|vozione, ed altre in un modo al quanto 

inconseguente, in modo ch’io cre-|dei che non professarebbe, ma fù ammesso e profesò_ Ben 

presto dopo | aver professato si diede a conoscere o come un fino ipocrita o come uno | manco 

di mente o fuori di senno_ [7] In fatti principiò a dire che i voti sem-|plici non valevano nulla; 

che la professione religiosa non profitava a nulla; | che i voti semplici li poteva dispensare 

chiunque confessore; che egli aveva | professato per che era l’istesso professare che non 

professare; che trovandosi il coro | qui dietro dell’Altare (e si trova qui come in Monte Cassino 

ed in altri monasteri) | non si sodisfaceva al precetto di sentirsi la Messa trovandosi nel coro; 

che tra | poco vi sarebbe la Republica nell’Inghilterra; che ben presto si riprodurebbe | qui e 

allora tutti saresimo stati cacciati via; che la Propaganda pensa-|rebbe a provvedere ai monaci 

sacerdoti, ma che ai fratelli li abbandona-|rebbe e lasciarebbe sul lastrico; in somma, queste e 

tante altre scapigliate | dicerie portarono qui per alcun tempo non poca confusione, per che ciò 

che | diceva lo diceva seriamente e dogmaticamente, ed alcuni che lo tenevano per | uomo di 

sapere e virtù, lo credevano_ [8] Sicchè a mio credere egli fu la | causa della partenza di alcuni 

novizi, e forse li avrebbe indotti tutti ad andar-|sene se io non l’avese fatto passare dal noviziato 

fra i più anziani nel | corpo della comunità_ Rimarcherò che oggi dì siamo tra tutti 62 di | 

comunità_ Sepi poi, sfortunamente troppo tardi, che un fratello carnale | del detto fratello 

Toribio si trova pazzo nella Spagna relegato in un | manicomio, e che due altri suoi fratelli, di 

lui più giovani, dimostrano | di già e pur troppo la medesima tendenza; per cui pare che la 

pazzia | sia malatia di quella familia_ [9] Questa cattiva notizia mi fece raddo-|piare la mia 

vigilanza ad usare e fare usare più e più tutta la maggiore || (260r) prudenza e possibile carità 

verso il detto fratello, ma egli lo prese in | senso oposto, credendo che tutti lo guardavano di 

cattivo occhio, e se la-|vorando cogli altri nel campo o nell’orto alcun poco di terra li tocava | 

per casualità le scarpa, cosa facilissima ad avvenire, si lagnava ama-|ramente dicendo che quel 

fratello che aveva mossa la terra li aveva | battuto! Si che credendo che tutti lo contrarieravano 

e volevano male | si decise ad andarsene secretamente come fece a buon ora del mattino | del 

30 Giugno, derigendosi a Perth dove si trova_ [10] Nella mattina stessa | in cui sparì da questa 

missione, si trovò una piccola nota in cui mi | diceva che si aveva separato da questa comunità 

in attenzione allo stato | suo miserabile di quasi demenza_ | Mi perdoni Emenenza, se 

considerando il triste caso del detto fra-|tello Toribio mi prendo la libertà di pregare che la 
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dispensa dei vo-|ti semplici gli venga concessa; come altresì al fratello Roberto quan-|tunque il 

caso di costui sia affatto diverso_ | Pregandole ogni maggiore prosperità ho l’alto onore 

baciandole la | S. Porpora, di riprotestarmi | Dell’Eminenza Sua Reverendissima | Umilissimo 

e Dev.mo Servitore | + Rudesindo Vescovo de P.to Vittoria | Abbate Nullius di Nova Norcia  

 

(260r, on the left, before the signature) Em.mo e R.mo Principe | il Sig. Cardenale Gio. 

Simeoni | Prefetto della S. C. di Propaganda Fide | Roma 
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LXXXII 

 

Date: 31 December 1887 

From: New Norcia 

Recipient: Giovanni Simeoni 

SC Oceania 16, ff. 452-453 

 

(452r) [1] Western Australia | New Norcia 31 Dicembre 1887_ | Em.mo e R.mo Principe | In 

conseguenza della circolare perve-|nutami da costì all’oggetto di fare tra | gl’Irlandesi residenti 

in questi boschi | una soscrizione onde, con altre, poter fab-|bricare e dedicare in Roma una 

Chiesa | all’Apostolo dell’Irlanda S. Patrizio, mi | sono adoperato a secondare tan santo pen-

|siero, ma il ristretto numero degli Irlan-|desi in questi boschi, la loro povertà e | le non propizie 

circostanze dei tempi | che corrono, non hanno potuto dare che | un povero risultato, quello cioè 

di pochi | franchi, di quali, nonostante noi missio-|nari aver aggiunto altri pochi, non giungo-

|no nell’assieme che alla somma totale di | franchi trecento, cioè dodici lire sterline. | [2] Piccola 

cosa in vero, ma è l’obolo della vedo-|va ossia del povero_ | Non sapendo chi sia il Tesoriere 

autoriza-|to a raccogliere costà tali soscrizioni, mi | perdoni Em.za se mi prendo la libertà di | 

segnare in favore di V.ra Em.za la lettera || (452v) cambiale che, con questa stessa data, qui | le 

accludo, sopra il mio Agente in Londra, | a otto giorni vista, pregando V.ra Em.za | si degni 

farla pervenire a chi conven-|ga_ | Mi permeta aggiungere che alcuni | mesi fà abbiamo mandato 

da questa Missio-|ne quattro tonelate ossieno 321 fusti del | prezioso albero detto Sandalo al 

santo Pa-|dre per che ne facia quel uso che meglio | credaese nell’Esposizione Vaticana o 

altrove. | [3] Voglio sperare sieno giunti al suo desti-|no_ Non le sarà forse discaro conosce-|re 

che dal legno sandalo si ottiene un | \oleo di/ soavissimo e assai grato odore, e che in pa-|ri tempo 

vien ora ricconosciuto e usato | come assai medicinale in certe malatie. | Pregandole ogni 

maggiore prosperità | ho l’alto onore, baciandole la S. Porpora | di riprotestarmi | 

Dell’Eminenza Sua Reverendissima | + Rudesindo Salvado Vescovo di | Porto-Vittoria, Abbate 

di Nuova Norcia  

 

(452v, left bottom) Em.mo e R.mo Principe | Il Sig. Cardinale Giovanni Simeoni | Prefetto 

della S. C. di Propaganda Fide Roma  
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LXXXIII 

 

Date: 24 January 1888 

From: New Norcia 

Recipient: Giovanni Simeoni 

SC Oceania 16, ff. 479-480 

 

(479r) [1] Western Australia | New Norcia 24 Gennajo 1888_ | Em.mo e R.mo Principe_ | 

L’aver io letto nei fogli Inglesi alcu-|ne decisioni intorno all’obbligo di celebra-|re o far 

celebrare due Messe pro Populo | nei giorni festivi e in quei che vennero | abrogati, quelli che 

hanno la cura delle ani-|me di due diferenti parrochie, ha sveglia-|to in me alcuni dubbi a cui 

umilmente | prego l’Em.za v.ra si degni darmi una | risposta, giacchè su questa matteria non | 

mi trovo tranquillo in coscienza_ | I dubbi sono i seguenti = | [2] 1.°_ Dev’io come Vescovo di 

Porto Vittoria | e come Abate Nullius di Nuova Norcia, cele-|brare o fare celebrare due Messe 

nei surre-|feriti giorni, cioè una pel popolo di quella | Diocesi, e un altra pel popolo di 

quest’Aba-|zia Nullius? Noterò ch’io giammai mi | son trovato nè ho preso personalmente pos-

|sesso di quella Diocesi, ove però ora e da alcu-|ni anni si trovano alcuni Missionari sotto | la 

mia giuresdizione: e che in Nuova Nor-|cia io risiedo da 42 anni_ | [3] 2.° In caso affermativo 

del 1.°, io non po-|tendo celebrare che una \sola/ Messa, dovrò cele-||(479v)brarla ed applicarla 

pel popolo di quella | Diocesi o per quello di quest’Abazia Nullius? | 3.° In caso di malatia, di 

viaggio, o di al-|tra simile causa che m’impedisca cele-|brare nei suddetti giorni, dovrò fare | 

celebrare quelle due Messe in quei pro-|pri giorni, e se non è possibile dovrò | soddisfarle o 

farle soddisfare dopo? | [4] Nel caso affermativo del 1.° e 3.° dubbio, | io non avendo celebrato 

in quei giorni | che una sola Messa pro populo, nè sodisfate | dopo, quelle Messe che in quei 

giorni non | potei celebrare, umilmente prego V.ra | Em.za si degni impetrarmi dal Santo | Padre 

la grazia di una sanatoria nei | due suesposti casi fincchè non abbia io | ricevuto l’alto onore del 

desiato riscon-|tro di v.ra Em.za_ | Chiedendole perdono della libertà che | mi prendo, 

baciandole la Sagrada Por-|pora, mi riprotesto | Dell’Eminenza Sua Reverendissima | + 

Rudesindo Salvado, Vescovo | di Porto Vittoria, Abate Nullius | di Nuova Norcia  

 

(479v, left bottom) Em.mo e R.mo Principe | Il Sig. Cardinale Gio. Simeoni | Prefetto della S. 

C. di Propaganda Fide_ | Roma  
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LXXXIV 

 

Date: 30 October 1888 

From: New Norcia 

Recipient: Giovanni Simeoni 

SC Oceania 16, ff. 766-767 

 

(766r) [1] Australia Occidentale | Nuova Norcia 30 Ottobre 1888_ | Eminentissimo e 

Reverendissimo Principe_ | Da un telegrama pubblicato nei fogli di questa Colonia | del 19 

settembre pp. che poi ho trovato confermato nel foglio | Cattolico Inglese “The Tablet” del 15 

dello stesso settembre, rilevo | che il Santo Padre si ha degnato accettare la mia rinunzia | alla 

sede Vescovile di Vittoria, o Porto-Vittoria, nel Settentrione | dell’Australia, ma però 

rimanendo io Amministratore di quella | Diocesi, il cui titolo d’ora in poi sarà quello di 

“Palmerston”_ | Quanto di tutto ciò sia vero, io non lo saprei dire; in ogni | modo io lo terrò e 

considererò come non vero, o al meno come incerto | finchè l’Em.za Vostra si degni 

comunicarmelo officialmente_ | In verità, da quella città di Vittoria (che giammai fù città di 

fatto) | si può dir null’altro esservi rimasto che il solo nome_ [2] Tuttavia | è ben possibile, 

specialmente trovandosi situato quel locale nelle | Spiaggie di quel gran porto quall’è quello di 

Essington (il quale | viene considera\to/ come il terzo migliore di tutta l’Australia) avven-|ga un 

giorno in cui risorga di bel nuovo e forse con quello stesso | nome di Vittoria_ In un paese 

nuovo tale cose sono ben possibile. | Dalla città però di Palmerston (fondata nel 1869 nelle 

spiaggie | orientali del porto Darwin, per ordine del Governo della Colo-|nia di Adelaide a cui 

appartiene, e inclusa nei limiti della Dio-|cesi di Vittoria) si hanno fondate speranze che 

seguitarà pro-|gredendo quantunque per ora, come pel passato, a passo assai | assai lento_ [3] 

Le numerose e riche miniere d’oro e di altri meta-|li che trovansi in quelle parti; la linea 

telegrafica generale | che traversando tutta l’Australia pone, da Palmerston, tutto il | continente 

Australiano in comunicazione con tutto il mondo | telegrafico; la ferrovia, in progreso di 

costruzione, che forse | in altri pochi anni unirà il sur al nord; e il crescente trafico | di quel 

porto Darwin, tenuto come il secondo migliore di tutta || (766v) l’Australia (quello di Sydney 

detto porto “Jac\k/son” viene considerato | il primo della Australia e uno dei migliori del 

mondo), sono ragioni | io credo di buon augurio per quella nascente città, la quale col tem-|po, 

e nonostante l’insalubrità di quel clima, potrà divenire un | giorno l’emporeo settentrionale 

dell’Australia_ | [4] Se a quella città venne imposto il nome di “Palmerston” in ono-|re di 

quell’uomo di Stato Inglese, morto nel 1865; quello del porto è | dovuto alla deferenza del 
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Capitano Fitzroy pel suo geologista e com-|paño di viaggio Darwin, di triste memoria per le 

sue stravaganti | e rivoluzionarie teorie sull’origine delle specie, le evoluzioni | e mutabilità 

delle stesse, e l’origine o discendenza dell’uomo_ | M.r Charles Darwin nacque in Shrewsbury, 

Inghilterra, nel 12 Feb-|brajo 1809_ Nel 27 Decembre 1831 diede alla vela nel porto di 

Plymouth | nel legno “Beagle” come geologista, botanista, zoologista ecc. ecc. nel | viaggio 

scientifico di cinque anni attorno il mondo, sotto gli ordini | del detto Capitano Fitzroy, il che 

nel visitare che allora fece la costa | settentrionale dell’Australia, diede il nome del suo 

geologista e com-|pagno al porto che d’allora in poi si chiamò e si chiama Porto | Darwin_ [5] 

M.r C. Darwin, nel 20 Aprile 1888\2/, fù chiamato dal Supre-|mo ed eterno Giudice a rendere 

l’ultimo acconto dei fatti suoi_ | Il porto Darwin si trova ai gradi 12.28’.22” latitudine del sur, 

| e 130.50’.20” longitudine orientale_ | Ma nonostante i molti e grandi vantaggi delle miniere, 

telegra-|fo, ferrovia, porto, e via dicendo che si possono addurre in favore | di quell’immenso 

paese, detto “Northern Territory” ossia Territo-|rio del Nord, di cui Palmerston n’è Capitale 

(soggetta però a | quella di Adelaide) la popolazione non aumenta che molto lente-|mente, come 

lo dimostrano i fatti_ | Nel 1881 il totale di quella popolazione era 3451_ | cioè 717 Europei e 

2734 Cinesi_ | Nel 1886 tutta quella popolazione non contava che 5750_ | cioè 1750 Europei e 

4000 Cinesi_ Questo parla da se_ | Si abbia in mente che quel Territorio del Nord, contiene 

niente | meno che 523.620 miglia (inglese) quadrate_ || (767r) [6] In quanto poi al numero di 

catolici tra quella popolazione, | nel 1881 si supponeva vi fossero, al più, 150: ma nel 1887 non 

si conosce-|vano che un 100 soltanto, e questi dispersi lì e là centenaje di | miglia gli uni degli 

altri divisi_ | Noterò che anni fà ricevei un soccorso dalla pia opera della propagazio-|ne della 

Fede onde poter mandare alcuni missionari a quella mia Diocesi, | che però non mi riuscì allora; 

ma quando coll’occasione del Sinodo che si | celebrò in Sydney ebbi il piacere di trovarmi in 

quella città col Padre | Gesuita il molto R.do Antonio Strele, Superiore dei missionari in Pal-

|merston e in tutta la Diocesi di Vittoria, come mio alter Ego gli consegnai | nel dì 10 Decembre 

1885, la somma di £ 300, ossieno franchi 7500, co-|me appartenenti a quella Diocesi, in cui 

egli mi rappresentava_ | [7] Se nel gennajo di quest’anno non ancora esisteva chiesa alcuna 

Catto-|lica in Palmerston, mi è dolce il sapere che grazie al gran zelo di quei | buoni missionari 

v’è ora una da contener cento persone: Princi-|pio hanno le cose_ | Quei padri Gesuiti hanno 

stabilito la loro missione per gli Aborigi-|ni in un luogo detto “Rapid Creek” alla distanza di 

sole sette miglia | da Palmerston: troppo vicino, a mio credere, e quindi troppo sotto la | cattiva 

anzi cattivissima influenza dei Coloni_ Hanno però stabilito | altra missione (come un 100 

miglia in linea retta da Palmerston) nelle spiagge del fiume detto “Daly” che sbocca in Anson 

| Bay, ed io credo potranno ottener colà assai maggiori vantaggi pei | Selvaggi_ [8] In ogni 
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modo, Iddio li benedica e prosperi, come altre sì | la loro Santa e Apostolica opera_ Cosi sia_ | 

Ora mi permeta, Em.za, che le aggiunga poche altre parole intorno a | questa missione di Nuova 

Norcia, dove il tutto, per grazia del Signore, segui-|ta il suo corso normale_ V’è però una assai 

grave circostanza che ci tiene in gran modo impensieriti, causata dalla proggettata ferrovia, già 

| in corso di costruzione, che dovrà passare pel centro di questa missione | non solo, ma la cui 

compagnia si prenderà pure, come loro proprietà, tut-|ti o quasi tutti i terreni che ora ci servono 

ove pascolare i nostri anima-|li, e per i quali pascoli abbiamo fino ad ora pagato al Governo 

una rendi-|ta annuale_ | [9] Siccome l’esistenza di questa missione dipende, dopo Iddio, dagli 

| animali che possiede, toltone i pascoli non più potremmo aver quelli, || (767v) ed allora come 

si fà? Il comprare quei terreni e quei pascoli alla detta | compagnia è fuori quistione, imperocchè 

quei terreni e pascoli sono | molti e noi non abbiamo affatto affattissimo i corrispondenti mezzi 

nè | sapiamo ove trovarli; sicchè cosa ne averrà io nol so predire_ | Certo si è che questa 

benedetta ferrovia viene ad essere per noi una vera spada | di Damocle, giacchè ci minaccia 

coll’ultima ruina_ Il nemico dell’uomo | non avrebbe potuto sogerire cosa che più ci potesse 

danneggiare_ | [10] Tanto più quanto che non conoscendosi finora quali sieno i disegni | della 

detta compagnia per disporre degl’immensi terreni (milioni di | ettari)! di cui nè sarà padrona, 

non si possono prendere anticipatamente | nè misure nè provvedimenti di sorta_ È veramente 

un caso disperato, | di cui l’onnipotenza di Dio soltanto ci potrà salvare_ | Desiderandole tutte 

le maggiori prosperità, ho l’alto onore, bacian-|dole la sacra Porpora, di riprotestarmi | 

Dell’Eminenza Sua Reverendissima | Umilissimo e Devotissimo Servitore | + Rudesendo 

Salvado Vescovo de Porto-Vittoria | Abbate Nullius di Nuova Norcia  

 

(767v, left bottom) Em.mo e R.mo Principe | Il Sig. Cardinale Gio. Simeoni | Prefetto della S. 

C. de Propaganda Fide_ Roma 
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LXXXV 

 

Date: 11 December 1888 

From: New Norcia 

Recipient: Giovanni Simeoni 

SC Oceania 16, ff. 813-814 

 

(813r) [1] Australia Occidentale_ | Nuova Norcia 11 Decembre 1888_ | Em.mo e R.mo 

Principe | Oggi partendo la posta da qui per Europa, ho l’alto onore | di parteciparle che nella 

Domenica prima di Avvento, cioè nel dì | 2 di questo mese, ricevei una lettera dell’Em.mo 

Moran, direttami | dal porto di Albany (King George’s Sound) colla data del 18 Novembre | 

ultimo, in cui mi accludeva la lettera dell’Em.za Vostra a me diretta | N.° 3337 del 18 Agosto 

pp. unitamente al Decreto del 1 Agosto 1888, | con cui il Santo Padre si ha degnato ammettere 

la mia rinunzia | alla Diocesi di Vittoria o Porto-Vittoria nell’Australia Settentrionale, | 

concedendomi in pari tempo di ritener solamente quest’Abazia | di Nuova Norcia_ | [2] Quel 

giorno, Em.za R.ma, fu un giorno di vera gioja per me, al | considerarmi libero di un incarico 

la cui risponsabilità e i cui doveri | io non potevo sodisfare personalmente ma sì soltanto per 

mezzo | altrui_ Prego per tanto l’Em.za Vostra si degni ringraziare in | mio nome il Santo Padre 

per cotale specialissima grazia_ | Ho creduto mio dovere partecipare, come feci, queste 

interesante | nuove  a Mg.r Reynolds Arcivescovo di Adelaide e mio Metropolitano; | come 

altresì al R.do P. Donald Mac Killop S. I. in Palmerston, il | quale, nella assenza da colà del 

molto R.do Antonio Strele S. I., ora | Amministratore di quella Diocesi, la regge e governa_ | 

[3] Mi permetta ora, Em.za R.ma, chiederle la grazia di un | riscontro ai seguenti dubbi = | 

Primo: Avendo io cessato d’essere Vescovo di Vittoria o Porto-Vitto-|ria; sono per ciò rimasto 

senza Titolo alcuno? e se mi è stato con-|cesso altro Titolo, quale è questo? | Secondo: Le grazie 

e privileggi concessemi dal Santo Padre | per dieci anni come Vescovo di Porto-Vittoria, 

eppure, io credo, | come Abate Nullius di Nuova Norcia, posso ora seguitare facen-|done uso 

come per lo inanzi? In caso negativo, prego calda-|mente Vostra Em.za si degni ottenermi dal 

Santo Padre questa || (813v) grazia, giacchè nelle circostanze in cui mi trovo in quest’Abazia | 

Nullius la considero se non indispensabile molto vantaggiosa | al bene della Chiesa ed in 

generale della Religione_ | [4] Sono quaranta tre anni che mi trovo in questi boschi dell’Au-

|stralia Occidentale, 39 dei quali da Vescovo; tra poche altre setti-|mane saranno 50 anni che 

celebrai la prima Santa Messa, e | quello stesso giorno sarà, se vivo, il primo giorno del mio 

76° | di età_ Sia Benedetto \e ringraziato/ Iddio oggi e sempre e per tutto_ | Pregandole ogni 
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maggiore prosperità, ho l’alto onore, bacian-|dole la Sagra Porpora, di riprotestarmi | 

Dell’Eminenza Sua Reverendissima | Umilissimo e Devotissimo Servitore | + Rudesindo 

Salvado, Vescovo, | Abate Nullius di Nuova Norcia  

 

(813v, left bottom) Em.mo e R.mo Principe | Il Sig. Cardinale G. Simeoni | Prefetto della S. 

C. di Propaganda Fide_ | Roma  
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LXXXVI 

 

Date: 25 June 1889 

From: New Norcia 

Recipient: Giovanni Simeoni 

SC Oceania 16, ff. 937+938 

 

(937r) [1] Western Australia | New Norcia 25 Giugno 1889_ | Em.mo e R.mo Principe_ | Ho 

l’alto onore di acusarle la ricevuta, in questo mese, della sua | pregiatissima lettera del 16 Aprile 

p.p. n.° 6562/88 1058/89 accludendomi il Breve | Apostolico pel titolo vescovile di Adrana, 

con le facoltà per l’abbazia di | Nuova Norcia_ | Em.za R.ma, la ringrazio con tutto il cuore per 

cotanto favore | e voglia il cielo rimunerarglielo centoplicatamente_ | Avendo cercato in vari 

autori se i Vescovi titolari sono obbligati | ad applicare la Messa pro populo nei giorni di 

Domenica ecc. non mi fù | possibile trovare altro che, citando il Sarnelli, i Vescovi titulari non 

| hanno nè Clero nè popolo_ [2] Se quest’assertiva è vera, i Vescovi titulari | non pare sieno 

obbligati ad applicare la Messa per un popolo che non hanno. | Ma sia di ciò quello che si 

voglia, mi perdoni Em.za se umilmente la prego | si degni togliermi del dubbio se io, come 

vescovo titolare di Adrana | sono o non sono obbligato ad applicare la Messa, nei giorni stabiliti, 

pel | popolo di quella Diocesi_ | Pregandole ogni maggiore prosperità, ho l’alto onore, 

baciandole | la S. Porpora, di riprotestarmi | Dell’Eminenza Sua Reverendissima | U.mo e 

Dev.mo Servitore | + Rudesindo Salvado Vescovo di Adrana | Abbate di Nuova Norcia  

 

(937r, left bottom) Em.mo e R.mo Principe | Il Sig. Cardinale Gio. Simeoni | Prefetto della S. 

C. di | Propaganda Fide | Roma 
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LXXXVII 

 

Date: 29 October 1889 

From: New Norcia 

Recipient: Giovanni Simeoni 

SC Oceania 16, ff. 1061-1062 

 

(1061r) [1] Western Australia | New Norcia 29 Ottobre 1889_ | Em.mo e R.mo Principe | In 

riscontro alla pregiatissima Sua lettera del 30 | Agosto p. p. n.° 4280, intorno alle informazioni 

precise che | da me desidera avere il Postulatore della Causa per la Beatifi-|cazione del Ven. 

Servo di Dio D. Vincenzo Pallotti, sul prodi-|gioso avvenimento della subitanea estinzione di 

un incen-|dio che minacciava tutta la messe ed anche tutti gli averi | di questa Missione, 

all’innalzarsi avanti le fiamme un’im-|magine della B. Vergine donataci dal suddetto servo di 

| Dio; devo ed ho l’alto onore di manifestarle che al tale | uopo non altro ho creduto poter fare 

di meglio che tras-|crivere o copiare quanto ho detto sul tale fatto nelle | “Memorie Storiche 

dell’Australia” aggiungendovi soltan-|to due note, come il tutto si trova nella terza e quarta pa-

|gina di questa lettera_ | [2] Voglio sperare, Em.za R.ma, non le recherà maraviglia | se, trascorsi 

oltre quaranta anni da quel fatto straordina-|rio, non più mi possa ricordare del preciso giorno 

in cui | avvenne, nè da altri simili detagli_ Pregandole ogni maggiore e più desiderata 

prosperità, | ho l’alto onore, baciandole la Sagra Porpora, di riprote-|starmi | Dell’Eminenza 

Sua Reverendissima | Umilissimo e Devotissimo Servitore | + Rudesindo Vescovo di Adrana | 

Abbate Nullius di Nuova Norcia || (1062r) [3] Ciò che segue, e che di bel nuovo affermo, è 

stato tolto dal libro “Memorie | Storiche dell’Australia” per Mg.r Salvado _ Roma 1851_ 

Pagina 216_linea 28_ | “Nel giorno seguente, (1) all’istessa ora osservammo che un | fuoco 

spaventevole ardendo i circostanti boschi si avvicinava | alla nostra messe, più che a metà 

recisa. Senza por tempo in mezzo | accorremmo con tutti i selvaggi onde limitare in qualche 

modo i | danni dell’elemento distruttore. Ma chi poteva far fronte ad una | colonna di fuoco che 

avvolgeva nei suoi vortici di fiamme e di | fumo gli alberi più elevati per una estensione di 

circa un miglio? | Affrontando il periglio, ci eravamo posti a battere con frasche | verdi, come 

usano i selvaggi, le erbe secche di più di tre piedi | di altezza che cominciando ad ardere 

occupavano l’intervallo fra | il nostro campo e le fiammanti selve, ma la devoratrice fiamma | 

piegata dal forte vento, scottandoci la pelle del viso e delle mani, | abbruciandoci i capelli, la 

barba e per fino gli abiti, ci fece perde-|re la speranza di poterla con mezzi umani dominare e 

spegnere. | Laonde in sì doloroso estremo, essendo evidente la distruzione di ogni | nostro avere, 
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delle fatiche durate e dei sudori sparsi, ricorremmo | alla misericordia divina interponendo la 

intercessione della san-|tissima Vergine come nostra speciale protettrice. Prendemmo a | tale 

oggetto una bella ed assai divota immagine della Madonna | beatissima, (2) che aveva il primo 

luogo nel nostro povero altare, | e la trasferimmo all’angolo del campo più prossimo alle 

fiamme, | ove venne appoggiata al grano stesso, che tra pochi altri minuti | dovea essere 

bruciato, pregandola di viva fede a volgere uno | sguardo di pietà su di noi, e su i miseri 

selvaggi. Grande Iddio, | quale prodigio inaspettato! Quale grazia particolare! Appena | la santa 

Effigie fu situata alla presenza delle fiamme, che il | vento cangiò tutto ad un tratto di direzione, 

e spingendo le | fiamme alla parte opposta ove ogni cosa era stata già ridotta | a cenere, pose 

fine al nostro pericolo.” ec. ec._ _ | [4] (1) Non più mi ricordo, nè saprei dire con certezza in 

qual giorno | della settimana nè del mese avvenne quel prodigioso fatto: nè anche || (1062v) 

potrei assicurare in qual mese, ma credo ebbe luogo nei primi dì | del mese di Dicembre del 

1847_ Quantunque testimonio oculare di | quel fatto, non più mi è possibile ricordarmi di alcuni 

detagli_ | (2) Dipinta in tela, e dal (allora) D. Vincenzo Pallotti donata | in Roma, nella prima 

settimana del mese di giugno del 1845, | ai missionari Benedettini PP. Serra e Salvado, nel 

recarsi | questi per prima volta all’Australia Occidentale. | N. B_ Le due note che precedono 

sono state aggiunte da me | in Nuova Norcia, Australia Occidentale, il dì 29 Ottobre del 1889_ 

| + Rudesindo Salvado Vescovo di Adrana | Olim di Porto-Vittoria 

 

(1061r, left bottom) Em.mo e R.mo Principe | Il Sig. Cardinale Gio. Simeoni, | Prefetto della 

S. C. di Propagan-|da Fide _ Roma_ 
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LXXXVIII 

 

Date: 11 May 1890 

From: New Norcia 

Recipient: Giovanni Simeoni 

SC Oceania 17, ff. 103-104 

 

(103r) [1] Western Australia | New Norcia 11 Maggio 1890_ | Em.mo e R.mo Principe | Mi 

permeta la libertà d’informare | l’Em.za Vostra di che poco prima del | mezzo dì della Domenica 

4 di questo | mese, giunsero inaspettati in questa | missione di Nuova Norcia, due Padri | Trapisti 

della primitiva riforma di | Rancé, ambedue Francesi, cioè i Padri | Ambrogio Janny, e Alfonso 

Maria Tachon. | [2] Mi vennero raccomandati dall’Em.mo | Moran Archivescovo di Sydney; e 

da Mg.r | Gibney Vescovo di Perth; e sono destinati | a fondare una Missione, principalmen-|te 

per la conversione e civilizazione dei | Selvaggi, al nord di questa Colonia, nel | Distretto detto 

Kimberley, a una certa | distanza di un luogo destinato a divve-|nir col tempo una Città col 

nome di Derby. || (103v) [3] Sfortunatamente non hanno potu-|to trattenersi qui che assai poco 

tempo, | cioè fino le tre e mezzo p.m. del martedì | seguente, giorno 6; ma in quel poco | tempo 

ho procurato informarli dell’an-|damento di questa missione, e farli ve-|dere tutto, onde 

potessero formarsi | una idea generale, per quanto ad essi | possa essere utile nell’avvenire, 

giacchè | lo stato presente di questa missione è | ben diverso da quello della sua fonda-|zione, 

ed anche da quando dipendeva | da Mg.r Vescovo di Perth_ | [4] Ma siccome i Padri Trapisti 

hanno | missioni in altre parti \del Mondo/ sarà ben possi-|bile che i detti due Padri abbiano, oppu-

|re trovino, un nuovo sistema di missio-|ne pei Selvaggi, più facile, più eco-|nomico, che 

abbisogni di meno per-|sonale, e che in molto meno tempo pro-|duca più e migliori risultati del 

|| (104r) sistema addottato e seguito qui in | Nuova Norcia; per vero, tale ritro-|vato sarebbe 

una vera benedizione del | cielo per questi poveri selvaggi Australia-|ni, e Iddio nella Sua 

infinita misericor-|dia voglia concedergliela_ | [5] In tanto pero, noi qui seguitaremo | come 

fino ad ora, lavorando a tutto uo-|mo in pro di questi infelici uomini | del bosco, dei quali ne 

abbiamo con noi | cento venti due (122) a cui provvidiamo | di tutto, morale e fisicamente 

intesso, ciò | che porta una spesa niente insignifi-|cante, ma che grazie a Dio possiamo sop-

|portare col frutto dei nostri molti sudori. | [6] Sento dire che nel sabbato 17 di questo mese | 

partiranno da Fremantle pel loro destino, os-|sia per Derby, i suddetti due Padri, a cui | dicono 

accompagnarà Mg.r Gibney_ | In quanto alla ferrovia che ci minaccia | come la Spada di 

Damocle, non altro posso || (104v) dire che dovrebbe essere stata quistione | finita \contro la 
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compagnia/ nel di 27 del mese di Febbrajo p.p., | ma il Governo Inglese prolungò il tem-|po alla 

compagnia, e quindi siamo ri-|masti per ora nell’incertezza di prima_ | [7] Si dice però, che la 

detta Compagnia | non ha, nè trova il danaro che abbisogna, | e che quindi più presto o più tardi 

dovrà | fallire_ | Ma il tempo dirà ciò che sarà_ | In vero, pare che Dio ha detto: Ferma là_ | 

Pregandole ogni maggiore prosperi-|tà, ho l’alto onore, bacciandole la S. Porpo-|ra, di 

riprotestarmi | Dell’Em.za Sua R.ma | Umil.mo e Dev.mo Servitore | + Rudesindo Vescovo di 

Adrana | Abbate di Nuova Norcia 

 

(104v, left bottom) Em.mo e R.mo Principe | Il Sig. Cardinale Gio. Simeoni | Prefetto della S. 

C. di Propaganda | Roma 
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LXXXIX 

 

Date: 6 July 1891 

From: New Norcia 

Recipient: Giovanni Simeoni 

SC Oceania 17, ff. 777-779 

f. 778: map ‘Northern portion of the Colony of Western Australia, 14.4.91, +R.S.’ 

 

(777r) [1] Western Australia | New Norcia 6 Luglio 1891_ | Em.mo e R.mo Principe | Partendo 

oggi la posta per Europa mi permeta la libertà di rigar-|le queste linee e di accluderle una 

cambiale per £ 6.2.6, cioè sei libre [sic] ster-|line, due shillini e sei pens, in favore di V.ra 

Em.za, la quale somma ho | ricevuto dai Fedeli, Neri e Bianchi, che attendono questa Chiesa, 

in beneficio | delle missioni Africane_ Piccola somma in vero, ma non altro si può | aspettare 

da una piccola e povera congregazione di fedeli il di cui assai | maggior numero non è composto 

che da convertiti e civilizati selvaggi | Australiani_ | [2] 2_ Sebbene credo che V.ra Em.za avrà 

di già veduto al R.mo P. Abbate | Trappista, Dom A. Janny, poicchè partì da questa Colonia 

per Europa | nel 4 Febbrajo p.p.; e che da lui sarà stato detagliatamente informato | della di lui 

Missione per i Selvaggi vicino a “Beagle Bay”, pure voglio | sperare non le sarà discaro il 

piccolo abbozzo che ho fatto, e che mi pren-|do la libertà di accluderle, della situazione di 

quella Missione (che mar-|co così +) con relazione a “Derby”, a “King Sound” (no King 

George’s Sound) | e a “Beagle Bay”_ [3] Mi hanno detto che l’oggetto della di \lui/ andata a 

Europa | sia quello di trovare costì Personale e mezzi onde poter portare avanti quella | 

Missione_ Voglia il cielo secondare e benedire il di lui zelo e impresa_ | 3_ Mi permeta 

chiamare l’attenzio [sic] dell’Em.za V.ra \sopra/ alla assai sfavorevole | posizione in cui si trova 

il Cimitero che abbiamo qui in Nuova Norcia, in | quanto che trovandosi in alto, le acque 

piovane superficiali e peggio an-|cora le sottorranee, scorrono in giù dal Cimitero nei pozzi che 

abbiamo e | della cui acqua si fa uso giornaliero per cucinare e per tutti gli altri usi | domestici 

ordinari, ciò che in verità non può considerarsi molto igienico_ | [4] Ho palesato quisto fatto al 

Governo, ed anche propostole che il terreno del | anzidetto Cimitero mi venise ceduto per una 

Chiesa e altri usi eccle-|siastici; e che un altro terreno mi venise concesso per un nuovo Cimi-

|tero; e ambedue queste mie proposte vennero non solo bene accolte ma | anche con vantaggio, 

imperocchè mi vennero promessi due eteri | ossiano cinque acri di terreno per un nuovo 

Cimitero da sceglierli | io stesso ove io creda più conveniente, in vece del terreno, cioè un acre, 

|| (777v) del Cimitero che abbiamo_ [5] Nonostante che le mie due anzidette | proposte, e le 



 240 

promesse del Governo furono fatte non officialmen-|te ma sì soltanto in privato, pure, ho 

ragione da credere non vi | saranno difficoltà nel effettuarle officialmente, imperocchè ho | in 

mio potere la scritura con cui il Governo concesse a Monsig.r | Serra, come Superiore allora 

che era di Nuova Norcia, quel | acre di terreno per il anzidetto Cimitero; e per che tanto il Presi-

|dente dell’attuale Ministero, quanto il Ministro a cui ora ap-|partiene regolare tali e simili 

affari, sono ambedue amici | miei personali, e non dubbito ovviaranno le difficoltà se | queste 

vi fossero_ | [6] Quindi, non altro mi rimane a fare che umilmente prega-|re V.ra Em.za, sì 

degni ottenermi la faccoltà di poter portare | al fine desiderato il surefferito cangiamento, il 

quale conver-|rebbe attuare ed asicurare il più presto possibile, cioè prima che | avvenga in 

questa Colonia un cangiamento di Ministero_ | 4_ L’affare della ferrovia che ci minacia come 

un altra spada | di Damocle, e che mi tiene assai assai seriamente impensierito | sarà, spero, 

l’oggetto di un altra mia lettera_ | In tanto pregandole tutte le maggiori prosperità, ho l’alto | 

onore, baciandole la S. Porpora, di riprotestarmi | Dell’Eminenza Sua Reverendissima | 

Umilissimo e Devotissimo Servitore | + Rudesindo Salvado Vescovo T. di Adrana | Abate 

Nullius di Nuova Norcia  

 

(777v, left bottom) Em.mo e R.mo Principe | Il Sig. Cardinale Giovanni Simeoni | Prefetto 

della S. C. di Propaganda Fide | Roma 

 

(778r) Map of the “Northen portion of the Colony of Western Australia” 
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XC 

 

Date: 01 April 1893 

From: New Norcia 

Recipient: Ledochowsky 

Nuova Serie 11, ff. 611-612 

 

(611r) [1] Western Australia | New Norcia 1 Aprile 1893_ | Emmo e Rmo Principe_ | Voglio 

sperare dalla vontà di Vra Emza si degnarà | usarmi indulgenza se, nella aspettativa di risolversi 

presto | la quistione della costruzione di una ferrovia in queste | parti, ho lasciato passare più di 

un anno senza derigermi | per lettera a codesta Sagra Congregazione_ | [2] Sono di già sette 

anni compiuti da che si diede principio | ad una malaugurata linea ferroviaria da farsi secondo 

il si-|stema nuovo da pagarsi dal Governo a una Compagnia, non | al solito con danari contanti, 

ma sì con terreni Coloniali: | la detta linea dovendo passare per questa Missione, e la com-

|pagnia essendo autorizata a scegliere a piacer suo i terreni | a cui ha il diritto nell’ampio radio 

di 40 miglia si a destra | che a sinistra della detta linea, ci minacciava, ed ora più che | mai, coi 

fatti, ci minaccia di una, umamente [sic] parlando, inevi-|tabile ruina_ | [3] Negli trascorsi sette 

anni la Compagnia si trovò parecchie | volte sul punto di fallire, ed avrebbe fallito senza dubbio 

se | il Governo non l’avesse ogni volta soccorso, e ultimamente | tanto generosamente da 

abilitarla a poter portare a fine la | loro tante volte cominciata ed altre tante volte sospesa empre-

|sa_ | Il perchè questa ferrovia minaccia come di morte a | questa Missione si è perche la privarà 

affatto del suo princi-|pale sostegno_ [4] Il principale sostegno di questa Missione | sono, dopo 

Iddio, le mandrie di pecore che possiede e la | lana che da esse ne ottiene_ Onde pascolare 

queste pecore | paghiamo al Governo una rendita annuale per l’uso di certa | quantità dei suoi 

terreni; ma siccome questi terreni divenu-|ti proprietà della Compagnia, questa ne disporrà di 

essi | per altri usi e fini, questa Missione ne rimarrà affatto | priva, e non avendo più terreni 

dove pascolare le sue || (611v) pecore, perderà queste e con esse la lana; quindi perdendo | quel 

suo principale sostegno, questa Missione malamente | potrà piu esistere_ [5] Dura cosa per vero 

dopo 47 anni di | fatiche, privazioni e patimenti incredebili, che però la bene-|dizione del Cielo 

fece ubertosi de molti buoni frutti_ | Che la Compagnia intenda prendere possesso di quei tali 

| terreni non v’è il minor dubbio, imperocchè ci ha di già pre-|so più di 29.000 acri, e ciò non è 

che il principio della fine. | Noterò qui che due e mezzo (2%) acri, corrispondo\no/ con | piccola 

differenza a un etere di terreno_ [6] Noterò pure | che il Governo vende \quei/ suoi terreni a 

ragione di una lira | sterlina per ciascun acre_ | Giunti dunque a tale strette, cosa si potra fare 
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onde evi-|tare il colpo finale e mortale? Per vero io non lo so_ Dopo | sette anni di continua 

agonia al triste pensiero del minac-|ciante pericolo, senza in modo alcuno poter trovare il mez-

|zo onde poterlo evitare, mi trovo ora come al principio | nella medesima oscurità_ La 

compagnia nulla ha detto | ancora del come, dove o quando disporrà dei millioni | di acri a cui 

ha diritto (parte dei quali ha di già scelto | ed anche marcato sul luogo)_ [7] Tutto questo si 

trova anco-|ra nel bujo, per la generalità, ma gli specolatori In-|glesi non dormono, e molti di 

essi sono tanto richi che | non sanno cosa farne del molto danaro che hanno_ | In ogni modo, il 

comprare noi dalla compagnia | tutti i terreni che abbisognamo onde in essi pascolare | come 

per l’inanzi le nostre pecore, è cosa affatto affat-|tisimo fuori quistione, imperocchè 

abbisognarebbe | acquistare migliaje e migliaje di acri, e noi, poveri | noi, dove potressimo 

trovare le migliaje e migliaje di | lire sterline all’uopo? [8] Non visogna lusingarsi, ci tro-|viamo 

intieramente impossibilitati ad acquistarli; il so-|lo pensare alla possibilità di tale acquisto 

sarebbe cosa | quasi da matti, come lo sarebbe il pensare alla possibili-|tà di portarsi da qui in 

Europa senza naviglio di sorta_ || (612r) [9] Ridotti dunque all’assoluta impossibilità di poter 

acquistare | tutti quei suindicati terreni, io non sò quall’altra cosa migliore | si possa fare che 

acquistare al meno quei più essenziali pezzi | che possiamo per pochi e piccoli che siano; al cui 

fine ho di già | dato ordine per che nella Spagna si vendano alcune proprie-|tà che nel suo 

testamento mi lasciò il mio Padre (ciò che in | parte si ha di già fatto) e allo stesso fine mi 

permetta la liber-|tà di compiegarle una mia umile Petizione al Santo Padre | Pregandolo si 

degni concedermi la requisita faccoltà onde | poter vendere qui alcuni di quei terreni che 

abbiamo e | che al presente ci portano poca utilità, per quindi con | quei mezzi poter acquistare 

altri piu profittevoli e più | vantaggiosi_ | [10] Non sarà forse fuori proposito aggiungere per 

ultimo | che per grazia del Signore, ed in conseguenza del nostro coti-|diano e forte lavoro, 

noncchè della rigorosa osservanza della | vita comune e della più stretta economia, ci trobbia-

|mo senza debiti_ Sia Iddio benedetto per tale grazia. | Desiderandole ogni maggiore prosperità, 

ho l’alto | onore di protestarmi, baciandole la sagra porpora | Dell’Eminenza Sua 

Reverendissima | P.S. Profitto questa favorevole opportunità | per rimetterle in suo favore la 

piccola somma | di quattro lire sterline raccolte qui dai fedeli | (Bianchi e Neri) per le Missioni 

Africane_ | Umilissimo e Devotissimo Servitore | + Rudesindo Salvado Vescovo | T. di Adrana, 

Ab. di Nuova Norcia  

 

(612rv, left bottom) Emmo e Rmo Principe | Il Signor Cardinale Mècislao Ledochowiski_ | 

Prefetto della S. C. di Propaganda Fide | Roma_ 
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XCI  

 

Date: 22 May 1894 

From: New Norcia 

Recipient: Mieczysław Halka Ledóchowski 

Nuova Serie 75, f. 565 

 

(565r) [1] Western Australia | New Norcia 22 Maggio 1894 | Em.mo e R.mo Principe_ | Per la 

posta di questa sera ho avuto l’alto | onore di ricevere la pregiatissima lettera dell’Em.za | 

Vostra del 16 Aprile ultimo, n.° 6478, chiedendomi | la mia opinione circa i cinque Proposti 

candidati | per la sede Arcivescovale di Adelaide nell’Australia | Meridionale, e in 

adempimento de così venerandi | ed onorevoli commandi mi credo in dovere infor-|marla che 

nulla o quasi nulla sò circa i quattro | ultimi Proposti, cioè i Monsignori Higging, Dunne, 

Sheeham e il P. O’Brien; ma conosco personalmente, | e l’ho conosciuto da molti e per molti 

anni, il pri-|mo, cioè Mg.r O’Reilly_ (O’Reily)_ | [2] Non per che questi abbia ottenuto il più 

alto nu-|mero di voti in suo favore, ma per che oltre alle | sue molte virtù, al suo dolce ed 

attraente carattere, | a la sua scienza ed assai non comuni talenti, ha il van-|taggio d’essere 

valentissimo amministratore, e quindi | umilmente credo sia la persona di cui, per lappunto, ha 

| grandissimo bisogno l’Arcivescovado di Adelaide a ca-|gione del deplorabile stato in cui da 

molti anni si tro-|va sommerso in debiti di grande considerazio-|ne_ | [3] Non mi recherebbe 

però maraviglia che || (565v) se Monsignor O’Reilly venise scelto e nominato Arci-|vescovo 

di Adelaide, Egli non accettase quest’onore, | ma in un tale caso, se in me stase, io non 

accettarebbe | la di Lui non accettanza, e ciò pel maggiore bene | di quell’Arcivescovado 

noncchè della Chiesa in gene-|rale_ | Desiderandole ogni maggiore bene ho l’alto onore, | 

baciandole la Sagra Porpora di riprotestarmi | Dell’Eminenza Sua Reverendissima | [4] P.S._ 

Mi permeta profittare di quest’oppor-|tunità per rimetterle per le Missioni Afri-|cane la piccola 

somma di quattro lire ster-|line raccolte quì al detto fine da questi | poveri Fedeli, Neri e 

Bianchi_ | Pure una Mappa di questa Colonia_ | Umilissimo e Dev.mo Servitore | + Rudesindo 

Salvado | Abbate Nullius di Nuova Norcia  

 

(565v, left bottom) Em.mo e R.mo Principe | Il Sig. Cardinale M. Ledóchowiski | Prefetto 

della S. C. di Propaganda Fide | Roma  
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XCII 

 

Date: 17 October 1895 

From: New Norcia 

Recipient: Mieczysław Halka Ledóchowski 

Nuova Serie 75, ff. 664-665 

 

(664r) [1] Western Australia | New Norcia 17 Ottobre 1895_ | Em.mo e R.mo Principe_ | Molto 

prima d’ora avrei | dovuto rimettere a V. Em.za quattro libre [sic] sterline raccolte qui, | in prò 

delle missioni Africane, dai pochi cattolici Europei che fre-|quentano questa Chiesa e dai poveri 

Nativi Cristiani di questa | missione, ma non potei farlo per che non avevo fondi o danaro | in 

Londra_ Quattro lire sterline sono in vero ben piccola | cosa, ma da povera gente non si può 

aspettare che povera limosina. | [2] Mi perdoni se per questa stessa Posta mi prendo la libertà | 

di trasmetterle una copia dell’ultima Carta geografica o Mapa | fatta di questa Colonia ossia di 

tutta l’Australia Occidentale, | la quale essendo dell’anno scorso (1894) e in scala abbastanza | 

grande, forse potrà un giorno essere di alcun utile a codesta Sa-|gra Congregazione, tanto più 

che non mi recarebbe affatto mara-|viglia se nel Synodo Plenario da tenerse in Sydney nel 

begnente | Novembre, si trattasi di proporre alla Santa Sede alcuna divisione | di giurisdizione 

Ecclesiastica in questa inmensa parte Occidentale, | dove ora a cagione delle numerose e assai 

riche miniere d’oro che | di continuo si scoprono, la popolazione si aumenta a passi gigan-

|teschi in luoghi assai distanti gli uni dagli altri ed ove per lo inan-|zi non esisteva anima 

vivente_ [3] E ciò non recharà maraviglia sapen-|do che il territorio di questa Colonia ha 

l’estensione di 1480 miglie | dal Settentrione al mezzo dì, e di 1000 miglie dal levante al 

ponente, | che comprende più di una terza parte di tutta l’Australia, e che | contiene in se stesso 

più di un milione di miglie Inglesi quadrate, | quante per l’appunto ne ha pure tutta questa 

Diocesi di Perth_ | [4] Non v’è dubbio che le miniere d’oro produssero nel Levante dell’Aus-

|tralia quelle che ora sono le grandi Colonie le cui grandi Capi-|tali sono Sydney e Melbourne; 

e questa Colonia del Ponente che | fino ad ora non fu che la meno popolata e la più povera, 

sebbene la | maggiore in territorio, di tutte le Colonie Australiane, si trova pu-|re di già ben 

bene incaminata, grazie alle tante e tan riche mi-|niere d’oro, a divenir, in un futuro non molto 

lontano, un’|altra || (664v)altra delle più riche e più prospere Colonie di questo conti-|nente 

Australe; [5] e per vero non mi sembra uno sproposito | il predire che il suo porto di Fremantle 

diverrà col | tempo il Brindisi Australiano per trovarsi il primo | e quindi il più vicino 

all’Europa, ed anche per \avere/ un mare | più tranquilo ed assai meno pericoloso_ | Ma se non si 
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può negare che le dette numerose e famose mi-|niere d’oro di questa Colonia sono per essa una 

vera richezza | materiale e un gran bene nazionale, pure abbisogna ammette-|re che se si 

trovassero vicine a questa Missione ne sarrebbero | una vera e ben grande calamità, e il per che 

non occor\r/e dirlo. | [6] Per grazia del Signore fino ad oggi non si è trovato miniera | alcuna di 

quel prezioso metallo in queste vicinanze, sebbene | ben sovente l’hanno provato, ma ciò non 

di meno non mi basta | l’animo di affermare che nol trovaranno domane o altro gior-|no, 

imperocchè sono molti quelli che d’altro non si occupano che | dal provare fortuna esaminando 

le varie località da per tutto, | e avviene sovente che i terzi o i quarti dei tali cercatori trova-|no 

oro dove nulla avevano trovato nè i primi nè i secondi | nè i terzi_ [7] Voglia Iddio liberarci da 

questa che sarebbe se-|conda calamità, essendo di già non piccola calamità ciò che | per cagione 

della Ferrovia ci troviamo soffrendo_ | Fra tanto però, seguitiamo laborando a tutt’uomo, co-

|me sempre, in questa difficile mistica vigna del Signore, | pienamente persuasi che nulla di 

buono si può fare in qualsivoglia par-|te del mondo senza trovare molte e gravi difficoltà da 

sormontare | e molte e pesanti croci da sopportare_ | Se il Signore di degna conservarmi in vita 

alcune altre  settimane, potrò | aver il privilegio di aver passato mezzo secolo, dal mio primo 

arrivo in | mezzo a queste allora inospite selve, e vera terra incognita, fra un popolo | selvaggio 

e cannibale_ [8] In vero, cinquanta anni sopra i trenta due | che allora ne avevo, mi hanno 

ridotto alla vecchiaja, ma ciò non di | meno, e per grazia del cielo, godo buona salute, e se le 

mie forze fisi-|che non sono in vero come l’erano venti anni fa, pure si mantengono | per ora 

non poco vigorose relativamente alla mia avanzata età_ || (665r) [9] In modo che questo mio 

presente buono stato di salute e di forze | fisiche, unito ad una certa sospensione degli affari 

della Ferrovia, | mi danno ad intendere sia tutto null’altro che una vera disposi-|zione del cielo 

onde io prendendo occasione da queste favora-|bile circostanze possa decidermi a di bell nuovo 

portarmi in | Roma ove far conoscere a viva voce i presanti bisogni di | questa missione e di 

questa Comunità_ Quindi non sarebbe | affatto strano che se io dopo finito il Sinodo in Sydney, 

nonchè | dopo l’aver trovato i mezzi indispensabili pel viaggio, ed | essistendo le stesse propizie 

circostanze d’ora, prendesi | la via d’Europa in uno dei primi mesi dell’anno 1896_ | [10] Ma 

ciò non è che un futuro incerto, un può essere e non altro. | Pregandole ogni maggiore prosperità 

ha l’alto onore, | baciandole la S. Porpora, di ripetersi | Dell’Em.za Sua Reverendissima | 

Um.mo e Dev.mo Servitore | + Rudesindo Vescovo T. di Adrana | Abbate Nullius di Nuova 

Norcia  

 

(665r, on the left beneath the signature) Em.mo e R.mo Principe | Il Sig. Cardinale 

Lodochowiski | Prefetto della S. C. di Propaganda Fide | Roma  
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XCIII 

 

Date: 31 August 1900 

From: Rome 

Recipient: Luigi Veccia 

Nuova Serie 195, ff. 343-344 

 

(343r) [1] Eccellenza Reverendissima | In riscontro alla veneratissima sua lettera | di questa 

stessa data .n.° 40.415. accludendomi il | riscontro, del 24 di questo stesso mese ed anno, | di 

Monsignore Domenico Serafini Arcivescovo | di Spoleto ed Abbate Generale della 

Congregazione | Cassinese della Primitiva Osservanza, relativo | all’Incorporazione della 

Comunità dell’Abbazia | Nullius di Nuova Norcia (nell’Australia Occiden-|tale) alla Provincia 

Spagnuola della suddetta Con-|gregazione, mi permetta la libertà di risponde-|re e dichiarare 

che io accetto le condizioni men-|zionate dal detto Monsignore nel di lui citato | riscontro, sotto 

le quali egli dice essere disposta | la surreferita Congregazione ed in particolare | la Provincia 

Spagnuola, ad accettare la suin-|dicata unione e incorporazione dell’Abbazia | Nullius di Nuova 

Norcia_ | [2] Desiderandole ogni maggiore prosperità | ho l’alto onore di riprotestarmi | 

Dell’Eccellenza Sua Reverendissima | Roma, S. Callisto, 31 Agosto 1900. | Umil.mo e Dev.mo 

Servitore | + Rudesindo Salvado O.S.B_ | Vescovo Titolare di Adriana | Abbate Nullius di 

Nuova Norcia_  

 

(343r, on the left beneath the signature) A sua Eccellenza Reverendissima | Monsignore 

Luigi Veccia | Segretario della S. C. di Propaganda Fide | Roma 
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CATALOGUE OF LETTERS 
 

1. AUSTRALIAN BISHOPS TO PROPAGANDA FIDE 
In this section I list the letters written in Italian by all other Australian bishops to the 

Congregation for the Evangelisation of Peoples before 1900. Among these letters I also keep 

track of those letters sent to correspondents who were not representatives of Propaganda Fide 

but which are preserved in the archives of the Congregation.  

 I conducted this research in January 2016 in the Propaganda Fide Historical Archives 

(Archivio Storico di Propaganda Fide) in Rome. Specifically, I analysed the letters kept in 

fondo ‘SC Oceania’ and fondo ‘Nuova Serie’. The correspondence in Italian contained in these 

fondi is far more abundant than that listed below, including letters from missionary monks and 

priests, mainly of Irish origins but also English, Spanish, Italian and Belgian. Many of them 

signed themselves as Propaganda Fide alumni, former students in Rome employed in the 

Australian dioceses and missions. In light of the massive amount of letters found in the 

Propaganda Fide Archives, I decided to record here only the letters written by Australian 

bishops, which help put Salvado’s use of Italian in its broader context.  

 As mentioned in the Introduction, the presence of letters in Italian is not always proof 

of use of Italian by the bishops. In some cases, the reference to a secretary is explicit (e.g. 

Vincenzo Coletti for Polding); more often it must be assumed in light of the different 

handwriting in the body of the letter and in the signature. In order to clarify the bishops who 

wrote the letters in Italian themselves and those who referred to a secretary, further 

investigation, beyond the scope of this thesis, is required.32 

 The recipient of the letter is at times addressed by his title and not by name. When the 

recipient is addressed as Eminenza and Eccellenza, I have interpreted the titles as respectively 

the Prefect and the Secretary of Propaganda Fide (on this use in Salvado’s letters, cf. 6.6.1.1.2); 

Santo Padre undoubtedly refers to the Pope. In other cases, the title is preserved without any 

attempts to interpret it. When the name of the recipient is recovered by conjecture, I mark it 

                                                
32 With regard to languages other than Italian, when analysing the above-mentioned fondi I have noticed that the 
letters in English contained in the Archives are written mainly by Australian nuns as well as some governors and 
churchmen, but not by bishops nor people who were more familiar with Propaganda Fide. If bishops do use 
English, they apologise for using this language. French is widely used by churchmen from Australian colonies 
(and Oceania in general). Spanish is not an important presence in the documents kept in Propaganda Fide, and it 
is found mostly in letters which were forwarded to the Congregation, but not those specifically addressed to the 
cardinals. 
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with an asterix (*). When place and/or date are missing, I indicate this with ‘n.s.’ (not 

specified). 

 

 

PROPAGANDA FIDE HISTORICAL ARCHIVES (ROME)  
 

CANI, GIOVANNI 

Bishop of Rockhampton (1882-1899). Cf. Gilley 1969. 

----------------- to Quinn, Brisbane 04.12.1866, SC Oceania 8, f. 795 

----------------- to Ledochowsky, Rome 20.06.1892, SC Oceania 17, ff. 1018+1034 

 

CRANE, MARTIN 

Bishop of Sandhurst (1874-1901). Cf. Owens 1969. 

----------------- to Franchi, Dublin 31.08.1874, SC Oceania 10, ff. 648-649 

----------------- to Franchi, Dublin 28.01.1875, SC Oceania 10, ff. 854-855 

----------------- to *Franchi, Sandhurst 09.07.1875, SC Oceania 10, ff. 969-970 

----------------- to Franchi, Sandhurst, 22.01.1877, SC Oceania 11, ff. 52-53 

----------------- to *Franchi, Sandhurst 30.11.1875, SC Oceania 11, ff. 115-116 

----------------- to *Franchi, Sandhurst 10.07.1876, SC Oceania 11, ff. 120-121 

----------------- to *Franchi, Sandhurst 11.04.1877, SC Oceania 11, f. 130 

----------------- to Franchi, Sandhurst 27.12.1877, SC Oceania 11, ff. 425-426 

----------------- to Simeoni, Sandhurst 13.05.1878, SC Oceania 11, ff. 1081-1082 

----------------- to Simeoni, Sandhurst 23.12.1878, SC Oceania 11, ff. 1287-1288 

----------------- to Simeoni, Sandhurst 23.12.1879, SC Oceania 12, ff. 235-236 

----------------- to Simeoni, Sandhurst 20.12.1880, SC Oceania 13, ff. 476-477 

----------------- to Simeoni, Sandhurst 30.12.1881, SC Oceania 13, ff. 1178-1179 

----------------- to *Leo XIII, Sandhurst 16.10.1882, SC Oceania 14, ff. 357-358 

----------------- to Simeoni, Rome 12.01.1883, SC Oceania 14, ff. 519-520 

----------------- to Simeoni, Dublin 28.04.1883, SC Oceania 14, ff. 637-638 

----------------- to *Rmo Signore, Rome 07.12.1883, SC Oceania 14, f. 968 

----------------- to Simeoni, Rome 0.02.1885, SC Oceania 15, ff. 25-2633  

 

                                                
33 Crane’s handwriting only in the signature. 
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DUNNE, ROBERT 

Bishop (1882-1887) and Archbishop of Brisbane (1887-1917). 

----------------- to *Simeoni, Dublin 31.08.1881, SC Oceania 13, ff. 1039-1040 

----------------- to Simeoni, Brisbane 06.01.1883, SC Oceania 14, f. 511 

----------------- to Simeoni, Brisbane 22.03.1882, SC Oceania 14, f. 512 (duplicate) 

----------------- to *Leo XIII, Brisbane 22.03.1882, SC Oceania 14, f. 513 (duplicate) 

----------------- to Simeoni, Brisbane 23.06.1882, SC Oceania 14, ff. 514-515 (duplicate) 

----------------- to Simeoni, Gympie 27.01.1883, SC Oceania 14, ff. 545-546 

----------------- to *Simeoni, Brisbane 24.02.1883, SC Oceania 14, ff. 557-559 

----------------- to *Simeoni, Brisbane 02.04.1883, SC Oceania 14, ff. 560-561 

----------------- to Simeoni, Brisbane 19.11.1883, SC Oceania 14, ff. 897-898 

----------------- to Simeoni, Brisbane 11.09.1884, SC Oceania 14, f. 1228 

----------------- to Simeoni, Brisbane 26.10.1886, SC Oceania 15, f. 1003 

----------------- to *Simeoni, Brisbane 19.11.1886, SC Oceania 15, f. 1031 

----------------- to Simeoni, Brisbane 21.01.1887, SC Oceania 16, f. 78. 

----------------- to Simeoni, Brisbane 28.10.1887, SC Oceania 16, ff. 81-82 

----------------- to Simeoni, Brisbane 18.02.1887, SC Oceania 16, f. 89 

----------------- to Simeoni, Brisbane 25.7.1887, SC Oceania 16, 198 

----------------- to *Simeoni, Brisbane 24.11.1888, SC Oceania 16, ff. 783-784 

----------------- to *Simeoni, Brisbane 02.05.1890, SC Oceania 17, ff. 92-93 

----------------- to Simeoni, Rome 29.10.1890, SC Oceania 17, f. 384 

----------------- to *Simeoni, Dublin 20.08.1890, SC Oceania 17, ff. 598+603 

----------------- to *Simeoni, Port Said (Egypt) 17.03.1891, SC Oceania 17, ff. 657-658 

----------------- to *Simeoni, Aden (Arabia), 23.03.1891, SC Oceania 17, ff. 661-663 

----------------- to Ledochowsky, Brisbane 05.06.1896, Nuova Serie 98, ff. 763-764 

----------------- to Ledochowsky, Brisbane 20.11.1897, Nuova Serie 121, ff. 406-407 

----------------- to Ledochowsky, Brisbane 29.10.1897, Nuova Serie 146, ff. 485-486 

----------------- to Ledochowsky, Brisbane 05.05.1898, Nuova Serie 170, ff. 401-403 

----------------- to *Ledochowsky, Brisbane 12.03.1898, Nuova Serie 170, ff. 404-405 

----------------- to Ledochowsky, Brisbane 19.03.1898, Nuova Serie 170, ff. 408-409 

----------------- to Ledochowsky, Rockhampton 22.04.1898, Nuova Serie 170, ff. 414-415 

----------------- to Ledochowsky, Brisbane 30.04.1898, Nuova Serie 170, ff. 418-420 

----------------- to Ledochowsky, Brisbane 07.05.1898, Nuova Serie 170, ff. 421-422 

----------------- to Ledochowsky, Brisbane 05.06.1898, Nuova Serie 170, ff. 423-424 
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----------------- to Ledochowsky, Brisbane 17.07.1898, Nuova Serie 170, ff. 426-427 

----------------- to *Ciasca, Brisbane 21.08.1898, Nuova Serie 170, ff. 428-429 

----------------- to *Ciasca, Brisbane 09.09.1898, Nuova Serie 170, f. 430 

----------------- to Ledochowsky, Brisbane 17.09.1898, Nuova Serie 170, f. 431 

----------------- to Ledochowsky, Brisbane 07.05.1898, Nuova Serie 170, ff. 448-449 

----------------- to Ledochowsky, Brisbane 24.05.1898, Nuova Serie 170, f. 450 

----------------- to Ledochowsky, Brisbane 21.10.1899, Nuova Serie 170, f. 464 

----------------- to Ledochowsky, Brisbane 27.10.1899, Nuova Serie 170, f. 467 

----------------- to Ledochowsky, Brisbane 05.02.1899, Nuova Serie 170, ff. 520-521 

----------------- to *Veccia, Brisbane 20.05.1900, Nuova Serie 195, ff. 331-332 

 

GOOLD, JAMES ALIPIUS 

Bishop (1847-1874) and Archbishop of Melbourne (1874-1886). Cf. Grigsby 1972. 

----------------- to Barnabò, Rome 15.12.1851, SC Oceania 4, ff. 726-727 

----------------- to Fransoni, n.s. 30.01.1852, SC Oceania 4, ff. 776-781 (Report) 

----------------- to *Fransoni, Fermo 16.4.1852, SC Oceania 4, ff. 828-829 

----------------- to *Fransoni, Tolentino 23.4.1852, SC Oceania 4, ff. 845-846 

----------------- to *Illmo Remo, Tolentino 23.4.1852, SC Oceania 4, ff. 847-848 

----------------- to Rinaldini, n.s. 1858, SC Oceania 6, f. 13 

----------------- to *Fransoni, Melbourne 11.07.1855, SC Oceania 5, ff. 793-794 

----------------- to Barnabò, Rome 11.1858, SC Oceania 6, ff. 281-282 

----------------- to *Barnabò, Rome 13.11.1858, SC Oceania 6, f. 287 

----------------- to *Bedini, n.s. 14.11.1858, SC Oceania 6, ff. 302-303 

----------------- to Barnabò, n.s. 23.11.1858, SC Oceania 6, ff. 304-313 (Report, ff. 314-325) 

----------------- to *Barnabò, Rome 11.12.1858, SC Oceania 6, ff. 363-364 

----------------- to *Barnabò, Rome 11.12.1858, SC Oceania 6, ff. 365-366 

----------------- to Barnabò, Rome 24.12.1858, SC Oceania 6, f. 378 

----------------- to Bedini, n.s. 24.12.1858, SC Oceania 6, ff. 379-380 

----------------- to *Barnabò, Rome 04.01.1859, SC Oceania 6, ff. 390-400 

----------------- to *Barnabò, Rome 18.01.1859, SC Oceania 6, ff. 417+419  

----------------- to Bedini, Rome 20.01.1859, SC Oceania 6, ff. 420-421 

----------------- to *Barnabò, Rome 28.01.1859, SC Oceania 6, ff. 423+426 

----------------- to *Barnabò, Rome 31.01.1859, SC Oceania 6, ff. 431-432 

----------------- to *Barnabò, Rome 08.02.1859, SC Oceania 6, ff. 437-438 
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----------------- to *Bedini, Rome 25.02.1859, SC Oceania 6, f. 483 

----------------- to *Barnabò, Rome 12.02.1859, SC Oceania 6, f. 485 (copy) 

----------------- to *Barnabò, Rome 02.1859, SC Oceania 6, 487+491 

----------------- to *Barnabò, Rome 28.02.1859, SC Oceania 6, ff. 494-495 

----------------- to *Barnabò, Rome 10.03.1859, SC Oceania 6, ff. 501-502 

----------------- to Rinaldini, Rome 20.03.1859, SC Oceania 6, f. 512 

----------------- to *Barnabò, Rome 21.03.1859, ff. 513-514 

----------------- to *Barnabò, Rome 31.03.1859, SC Oceania 6, ff. 517+519 

----------------- to *Barnabò, London 19.05.1859, SC Oceania 6, ff. 625-626 

----------------- to *Barnabò, Cork 11.09.1859, SC Oceania 6, ff. 719-720 

----------------- to *Barnabò, n.s. 1860, SC Oceania 6, ff. 961-962 

----------------- to *Barnabò, Melbourne 16.06.1860, SC Oceania 6, ff. 1090-1092 

----------------- to *Barnabò, Melbourne 20.03.1860, SC Oceania 6, ff. 1163-1164 

----------------- to *Barnabò, Melbourne 25.07.1861, SC Oceania 7, ff. 159-160 

----------------- to *Barnabò, Melbourne 24.07.1861, SC Oceania 7, ff. 165-166 

----------------- to *Barnabò, Melbourne 26.04.1862, SC Oceania 7, ff. 479+481 

----------------- to *Barnabò, n.s. 26.05.1862, SC Oceania 7, f. 534 

----------------- to *Barnabò, Melbourne 26.06.1862, SC Oceania 7, f. 580 

----------------- to *Barnabò, Melbourne 26.06.1862, SC Oceania 7, f. 581 

----------------- to Barnabò, Melbourne 26.09.1862, SC Oceania 7, f. 628 

----------------- to Barnabò, Melbourne 28.09.1862, SC Oceania 7, f. 630 

----------------- to Barnabò, Melbourne 26.09.1862, SC Oceania 7, ff. 656-657 

----------------- to Barnabò, n.s. 05.03. 1862, SC Oceania 7, ff. 668-669 

----------------- to *Barnabò, Melbourne 25.01.1863, SC Oceania 7, ff. 762-763 

----------------- to *Barnabò, Melbourne 1863, SC Oceania 7, ff. 865-866 

----------------- to *Barnabò, Melbourne 26.09.1863, SC Oceania 7, ff. 926-927 

----------------- to *Barnabò, Melbourne 26.09.1863, SC Oceania 7, ff. 928-929 

----------------- to Barnabò, Melbourne 25.10.1863, SC Oceania 7, ff. 938-939 

----------------- to Barnabò, Melbourne 25.10.1863, SC Oceania 7, ff. 986-987 

----------------- to *Barnabò, Melbourne 25.11.1863, SC Oceania 7, ff. 994-995 

----------------- to *Barnabò, Melbourne 24.2.1864, SC Oceania 7, ff. 1076-1077 

----------------- to *Barnabò, Melbourne 24.02.1864, SC Oceania 7, ff. 1179+1184 

----------------- to *Barnabò, n.s. 24.03.1864, SC Oceania 7, ff. 1180+1183 

----------------- to Barnabò, Melbourne 25.10.1862, SC Oceania 7, ff. 1195-1196 
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----------------- to *Barnabò, Melbourne 25.11.1862, SC Oceania 7, ff. 1197-1198 

----------------- to *Barnabò, Melbourne 26.04.1862, SC Oceania 7, f. 1199 

----------------- to *Barnabò, Melbourne 26.05.1862, SC Oceania 7, f. 1210 (duplicate) 

----------------- to *Barnabò, Melbounre 26.05.1862, SC Oceania 7, f. 1213 (copy, f. 2014) 

----------------- to *Barnabò, n.s. 25.10.1864, SC Oceania 7, ff. 1279-1280 

----------------- to *Barnabò, Melbourne 15.11. 1864, SC Oceania 7, f. 1289 

----------------- to Barnabò, Melbourne 14.11. 1864, SC Oceania 7, f. 1296 

----------------- to Barnabò, n.s., SC Oceania 7, ff. 1312-1315 

----------------- to *Barnabò, Melbourne 24.12.1864, SC Oceania 7, ff. 1320-1321 

----------------- to Barnabò, Melbourne 21.03. 1865, SC Oceania 8, f. 109 

----------------- to Barnabò, Melbourne 23.08. 1865, SC Oceania 8, ff. 217+219 

----------------- to Barnabò, Melbourne 22.04. 1866, SC Oceania 8, ff. 485-486 

----------------- to Barnabò, Melbourne 24.10. 1866, SC Oceania 8, f. 624 

----------------- to *Barnabò, Melbounre 25.11. 1865, SC Oceania 8, ff. 633-634 

----------------- to Barnabò, Dublin 19.10. 1867, SC Oceania 8, ff. 924-925 

----------------- to *Barnabò, Rome 01.01. 1868, SC Oceania 8, ff. 988-991 

----------------- to *Capalti, Rome 02.01. 1868, SC Oceania 8, ff. 992-993 

----------------- to *Barnabò, Rome 03.01.1868, SC Oceania 8, f. 994 

----------------- to *Barnabò, Rome 03.01.1868, SC Oceania 8, f. 996 

----------------- to Capalti, Rome 21.01.1868, SC Oceania 8, f. 1016 

----------------- to Barnabò, Rome 04.02.1868, SC Oceania 8, f. 1030. 

----------------- to Barnabò, Rome 04.02.1868, SC Oceania 8, f. 1031 

----------------- to Barnabò, Rome 04.02.1868, SC Oceania 8, f. 1034 

----------------- to Barnabò, Melbourne 09.12.1868, SC Oceania 8, ff. 1428-1429 

----------------- to *Pius IX, Melbourne n.s., SC Oceania 9, ff. 152-155 (two copies) 

----------------- to Barnabò, n.s. 09.10.1869, SC Oceania 9, ff. 344-345 

----------------- to Barnabò, n.s. 1870, SC Oceania 9, ff. 462-463 

----------------- to Simeoni, Rome 09.03.1870, SC Oceania 9, ff. 497-498 

----------------- to Barnabò, Rome 16.03.1870, SC Oceania 9, f. 503 

----------------- to Barnabò, Rome 21.04.1870, SC Oceania 9, ff. 535-536 

----------------- to Barnabò, Rome 11.05.1870, SC Oceania 9, ff. 557-558 

----------------- to Simeoni, Rome 26.05.1870, SC Oceania 9, ff. 582+585 

----------------- to *Simeoni, Rome 15.06.1870, SC Oceania 9, ff. 589-590 

----------------- to Rinaldini, Rome 06.07.1870, SC Oceania 9, ff. 627-628 
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----------------- to Barnabò, Rome 13.07.1870, SC Oceania 9, ff. 633+636 

----------------- to Rinaldini, Melbourne 27.03.1871, SC Oceania 9, ff. 790-791 (duplicate) 

----------------- to Simeoni, Rome 25.02.1870, SC Oceania 9, f. 1014 

----------------- to Simeoni, Rome 17.03.1870, SC Oceania 9, f. 1018 

----------------- to Simeoni, Rome 04.03.1870, SC Oceania 9, f. 1026 

----------------- to Barnabò, Melbourne 09.09.1871, SC Oceania 9, ff. 1108-1109 

----------------- to Barnabò, Melbourne 22.05.1872, SC Oceania 9, ff. 1347-1348 

----------------- to Barnabò, n.s. 09.1872, SC Oceania 9, ff. 1508-1509 

----------------- to Barnabò, Melbourne 10.09.1872, SC Oceania 9, f. 157834 

----------------- to Barnabò, Melbourne 08.11.1872, SC Oceania 9, ff. 1584-1585 

----------------- to Barnabò, Melbourne 08.11.1872, SC Oceania 9, ff. 1586-1587 

----------------- to Barnabò, n.s. 25.03.1873, SC Oceania 10, ff. 80-81 

----------------- to Barnabò, Melbourne 23.4.73, SC Oceania 10, ff. 113-114 

----------------- to Barnabò, Melbourne 10.09.73, SC Oceania 10, ff. 312-313 

----------------- to Barnabò, Rome 25.12.1873, SC Oceania 10, f. 391 

----------------- to Rinaldini, Rome 6.12.1873, SC Oceania 10, f. 407 

----------------- to Rinaldini, n.s. 10.12.1873, SC Oceania 10, ff. 408-409 

----------------- to Rinaldini, n.s. 10.12.1873, SC Oceania 10, f. 410 

----------------- to Simeoni, n.s. 13.12.1873, SC Oceania 10, ff. 411-412 

----------------- to Rinaldini, n.s. 26.12.1873, SC Oceania 10, f. 429 

----------------- to Barnabò, Rome 29.12.1873, SC Oceania 10, f. 432 

----------------- to Rinaldini, Rome 30.12.1873, SC Oceania 10, f. 433 

----------------- to Barnabò, Rome 14.01.1874, SC Oceania 10, ff. 503-504 

----------------- to Simeoni, Rome 16.04.1874, SC Oceania 10, f. 544 

----------------- to Simeoni, Rome 24.02.1874, SC Oceania 10, ff. 559-560 

----------------- to Rinaldini, Rome 10.3.1874, SC Oceania 10, ff. 569-570 

----------------- to Simeoni, Rome 19.03.1874, SC Oceania 10, ff. 571-572 

----------------- to Franchi, Rome 13.04.1874, SC Oceania 10, ff. 585-586 

----------------- to Franchi, Rome 22.04.1874, SC Oceania 10, ff. 599-600 

----------------- to Franchi, Rome 14.5.1874, SC Oceania 10, ff. 617-618 

----------------- to Rinaldini, Rome 15.05.1874, SC Oceania 10, ff. 619-620 

----------------- to Simeoni, London 03.08.1874, SC Oceania 10, f. 707 

                                                
34 In letter Paul Cullen to *Barnabò, Dublin 07.11.1872, SC Oceania 9, ff. 1577+1579. 



 254 

----------------- to Simeoni, London 11.08.1874, SC Oceania 10, f. 721 

----------------- to Franchi, London 26.08.1874, SC Oceania 10, ff. 748-749 

----------------- to *Barnabò, 31.12.1874, SC Oceania 10, ff. 813-814 

----------------- to Franchi, Melbourne 27.01.75, SC Oceania 10, ff. 843+845  

----------------- to *Pius IX, Melbourne 27.01.1875, SC Oceania 10, f. 844 

----------------- to Franchi, n.s. 1875, SC Oceania 10, ff. 974-975 

----------------- to Franchi, Melbourne 07.09.1875, SC Oceania 10, ff. 994-995 

----------------- to Franchi, Melbourne 07.09.1875, SC Oceania 10, f. 1003 

----------------- to Franchi, Melbourne 26.01.1876, SC Oceania 10, ff. 1209-1210 

----------------- to Franchi, Melbourne 27.02.1876, SC Oceania 10, ff. 1213-1214 

----------------- to Franchi, n.s. 05.1876, SC Oceania 10, f. 1239 

----------------- to Luigi Maria Bilio n.s. 05.1876, SC Oceania 10, ff. 1241-1242 

----------------- to Franchi, n.s., SC Oceania 10, f. 1319 

----------------- to Franchi, Melbourne 04.09.1876, SC Oceania 10, f. 1324 

----------------- to Franchi, Melbourne 22.03.1877, SC Oceania 11, ff. 95-96 

----------------- to Franchi, Melbourne 07.08.1877, SC Oceania 11, f. 99 

----------------- to Franchi, n.s., SC Oceania 11, ff. 106+112 

----------------- to Franchi, Melbourne 3.10.1877, SC Oceania 11, ff. 283-284 

----------------- to prefetto, n.s. 16.04.1878, SC Oceania 11, ff. 1073-1074 

----------------- to Simeoni, n.s. 28.11.1878, SC Oceania 11, ff. 1258-1259 

----------------- to Simeoni, Melbourne 14.05.1879, SC Oceania 12, f. 140 

----------------- to Simeoni, Melbourne 29.10.1879, SC Oceania 12, ff. 219-220 

----------------- to Simeoni, n.s. 22.06.1879, SC Oceania 13, f. 167 

----------------- to Simeoni, Melbourne 17.03.1880, SC Oceania 13, f. 220 

----------------- to *Simeoni, n.s.24.10.1881, SC Oceania 13, ff. 1075-1076 

----------------- to Leo XIII, Melbourne 15.06.1882, SC Oceania 14, ff. 231-236 (Report) 

----------------- to Simeoni, Melbourne 25.10.1882, SC Oceania 14, ff. 361-362 

----------------- to Simeoni, n.s. 16.12.1882, SC Oceania 14, ff. 380-38135 

----------------- to Simeoni, n.s. 20.12.1882, SC Oceania 14, ff. 425-426 

----------------- to Simeoni, Melbourne 18.01.1883, SC Oceania 14, f. f. 525 

----------------- to Simeoni, Melbourne 02.07.1883, SC Oceania 14, f. 694 

----------------- to Simeoni, Melbourne 02.07.1883, SC Oceania 14, f. 701 

                                                
35 With a petition for Leo XIII (Melbourne 07.12.1882, SC Oceania 14, ff. 379+382, Latin). 
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----------------- to Simeoni, n.s. 12.1883, SC Oceania 14, ff. 909-910 

----------------- to Simeoni, n.s. 12.1883, SC Oceania 14, ff. 911-912 

----------------- to Simeoni, Melbounre 16.01.1884, SC Oceania 14, ff. 974-975 

----------------- to Simeoni, Melbourne 13.02.1884, SC Oceania 14, f. 1019 

----------------- to Simeoni, n.s. 19.05.1884, SC Oceania 14, f. 1117 

----------------- to Simeoni, Melbourne 07.06.1884, SC Oceania 14, f. 1152 

----------------- to Simeoni, Melbourne 20.07.1884, SC Oceania 14, ff. 1188-1189 

----------------- to Simeoni, n.s., SC Oceania 14, ff. 1253-1254 

----------------- to Simeoni, n.s., SC Oceania 14, ff. 1255-1256 

----------------- to Simeoni, Melbourne 28.11.1884, SC Oceania 14, ff. 1284-1285 

----------------- to Simeoni, Melbourne 15.01.1885, SC Oceania15, f. 6 

----------------- to Simeoni, Melbourne 16.02.1885, SC Oceania15, ff. 37-3836  

----------------- to Simeoni, Melbourne 23.03.1885, SC Oceania 15, ff. 92-93 

----------------- to Simeoni, Melbourne 06.09.1885, SC Oceania 15, f. 496 

----------------- to Simeoni, Melbourne 15.04.1886, SC Oceania 15, f. 821 

----------------- to *Leo XIII, n.s. 01.02.1887, SC Oceania 16, f. 86 

 
HUTCHINSON, JOHN 

Bishop of Maximianopolis; Vicar apostolic of Queensland (1884-1897). 

----------------- to *Signor Presidente, Cooktown 12.03.1885, SC Oceania 15, ff. 84-85 

----------------- to?, Cooktown 08.11.1887, SC Oceania 16, ff. 340-344 (Report) 

----------------- to Simeoni, Cooktown 03.05.1889, SC Oceania 16, ff. 897-898 

----------------- to Simeoni, Cooktown 11.1890, SC Oceania 17, ff. 387-388 

 
LANIGAN, WILLIAM 

Bishop of Goulburn (1866-1900). Cf. Duffy 1974a. 

----------------- to Simeoni, Coulburn 07.06.1882, SC Oceania 14, ff. 226+228 

 

MORAN, PATRICK 

Archbishop of Sydney (1884-1911). Cf. Cahill 1986. 

----------------- to *Barnabò, n.s. 01.10.1866, SC Oceania 8, f. 600 

----------------- to Barnabò, n.s. 06.10.1866, SC Oceania 8, f. 606 

                                                
36 Goold’s handwriting only in the signature. 
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----------------- to Rinaldini, Dublin 21.04.1869, SC Oceania 8, ff. 1315-1326 

----------------- to Barnabò, Dublin 12.11.1868, SC Oceania 8, ff. 1422-1423 

----------------- to Rinaldini, Dublin 28.03.1871, SC Oceania 9, ff. 793-794 

----------------- to *Rinaldini, n.s. 02.05.71, SC Oceania 9, ff. 824-825 

----------------- to *Agnozzi, Irish College (Rome) 16.01.1876, SC Oceania 10, f. 1203 

----------------- to *Simeoni, Kilkenny (Irland) 13.06.1878, SC Oceania 11, ff. 1108-1109 

----------------- to Simeoni, Kilkenny 11.07.1878, SC Oceania 11, ff. 1141-1142 

----------------- to *Simeoni, Kilkenny 30.09.1878, SC Oceania 11, ff. 1244-1245 

----------------- to *Simeoni, Kilkenny 04.09.1879, SC Oceania 12, ff. 177-178 

----------------- to Antonio Cani, Kilkenny 04.09.1879, SC Oceania 13, ff. 59-60 

----------------- to Propaganda Fide, n.s., SC Oceania 13, f. 472 

----------------- to Simeoni, Dunedin 12.01.1882, SC Oceania 14, ff. 98-99 

----------------- to *Jacobini, n.s. 09.1882, SC Oceania 14, ff. 317-318 

----------------- to *Simeoni, Kilkenny 29.09.1882, SC Oceania 14, ff. 339-340 

----------------- to *Jacobini, Kilkenny 21.11.1882, SC Oceania 14, ff. 373-374 

----------------- to *Leo XIII, Kilkenny 30.03.1884, SC Oceania 14, ff. 1053-1054 

----------------- to *Simeoni, Kilkenny 31.05.1884, SC Oceania 14, ff. 1055-1056 

----------------- to *Simeoni, Napoli 01.08.1884, SC Oceania 14, ff. 1199-1200 

----------------- to *Simeoni, n.s. 06.11.1884, SC Oceania 14, ff. 1260-1261 

----------------- to *Simeoni, n.s. 07.11.1884, SC Oceania 14, ff. 1262-1264 

----------------- to *Simeoni, n.s. 9.12.1884, SC Oceania 14, ff. 1306-1307 

----------------- to *Simeoni, n.s. 11.12.1884, SC Oceania 14, ff. 1312-1313 

----------------- to *Simeoni, Sydney 22.01.1885, SC Oceania 15, f. 11 

----------------- to *Simeoni, Sydney 27.01.1885, SC Oceania 15, ff. 18-19 

----------------- to *Simeoni, Sydney 24.02.1885, SC Oceania 15, ff. 39-40 

----------------- to *Simeoni, Sydney 31.03.1885, SC Oceania 15, ff. 98-99 

----------------- to *Simeoni, Sydney 02.04.1885, SC Oceania 15, ff. 106-107 

----------------- to *Simeoni, Sydney 07.04.1885, SC Oceania 15, ff. 108-110 

----------------- to *Simeoni, Sydney 30.04.1885, SC Oceania 15, ff. 135-136 

----------------- to *Simeoni, Plymouth 18.09.1885, SC Oceania 15, ff. 499-500 

----------------- to *Jacobini, n.s. 16.01.1886, SC Oceania 15, ff. 723-724 

----------------- to *Simeoni, Sydney 18.01.1886, SC Oceania 15, ff. 725+73137 

                                                
37 It includes letters from George Dillon to Simeoni (Italian). 
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----------------- to *Simeoni, Sydney 19.01.1886, SC Oceania 15, ff. 732-733 

----------------- to *Simeoni, Sydney 27.01.1886, SC Oceania 15, ff. 736-737 

----------------- to *Simeoni, Sydney 27.04.1886, SC Oceania 15, ff. 823-824 

----------------- to *Simeoni, Sydney 08.07.1886, SC Oceania 15, ff. 918-919 

----------------- to *Simeoni, Sydney 22.07.1886, SC Oceania 15, ff. 922-924 

----------------- to *Simeoni, Sydney 05.08.1886, SC Oceania 15, ff. 932-933 

----------------- to *Simeoni, Sydney 01.05.1886, SC Oceania 15, ff. 959+96238 

----------------- to *Simeoni, Sydney 04.11.1886, SC Oceania 15, ff. 1019-1020 

----------------- to *Simeoni, Sydney 08.11.1886, SC Oceania 15, ff. 1025+102739 

----------------- to *Simeoni, Sydney 15.12.1886, SC Oceania 15, f. 1038-1039 

----------------- to *Simeoni, Sydney 19.02.1887, SC Oceania 16, ff. 91-92 

----------------- to *Simeoni, Sydney 02.03.1887, SC Oceania 16, f. 112 

----------------- to *Simeoni, Sydney 10.03.1887, SC Oceania 16, ff. 119-120 

----------------- to *Simeoni, Sydney 14.08.1887, SC Oceania 16, f. 245 

----------------- to *Simeoni, Sydney 28.08.1887, SC Oceania 16, f. 265 

----------------- to *Simeoni, Sydney 28.08.1887, SC Oceania 16, f. 267 

----------------- to *Simeoni, Sydney 04.10.1887, SC Oceania 16, ff. 311+314 

----------------- to *Simeoni, Sydney 27.10.1887, SC Oceania 16, ff. 324+327 

----------------- to *Simeoni, Sydney 09.11.1887, SC Oceania 16, ff. 375-376 

----------------- to *Simeoni, Sydney 15.02.1888, SC Oceania 16, ff. 496-497 

----------------- to *Simeoni, Sydney 10.02.1888, SC Oceania 16, ff. 503-505 

----------------- to *Simeoni, Sydney 29.02.1888, SC Oceania 16, ff. 518-519 

----------------- to Simeoni, Rome 18.06.1888, SC Oceania 16, ff. 608-609 

----------------- to *Simeoni, Rome 20.06.1888, SC Oceania 16, ff. 624-627 

----------------- to *Simeoni, 28.06.1888, SC Oceania 16, f. 633 

----------------- to *Jacobini, Rome 02.07.88, SC Oceania 16, ff. 634-635 

----------------- to *Simeoni, Rome 02.07.1888, SC Oceania 16, ff. 636-637 

----------------- to Propaganda Fide, Rome 16.07.1888, SC Oceania 16, ff. 643-680 (Report) 

----------------- to ?, n.s. 20.07.1888, SC Oceania 16, f. 681 (Memorandum) 

----------------- to *Simeoni, 20.07.1888, SC Oceania 16, ff. 682+685 

----------------- to *Simeoni, Dublin 21.08.1888, SC Oceania 16, ff. 683-684 

                                                
38 It includes letters from Moran to Casaretto. 
39 It includes letter from Fitzpatrick to Simeoni (Melbourne 12.08.1886, SC Oceania 15, f. 1026). 
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----------------- to *Simeoni, Dublin 25.08.1888, SC Oceania 16, ff. 713-714 

----------------- to *Simeoni, Dublin 08.09.1888, SC Oceania 16, f. 725 

----------------- to *Simeoni, Dublin 21.09.1888, SC Oceania 16, f. 739 

----------------- to *Simeoni, London 10.10.1888, SC Oceania 16, ff. 752-753 

----------------- to *Simeoni, n.s. 10.10.1888, SC Oceania 16, ff. 754-755 

----------------- to *Simeoni, Naples 10.1888, Oceania 16, ff. 768-769 

----------------- to *Simeoni, Sydney 06.01.1889, Oceania 16, ff. 817-818 

----------------- to *Simeoni, Adelaide 25.03.1889, Oceania 16, ff. 858-859 

----------------- to *Simeoni, Sydney 30.05.1889, Oceania 16, ff. 923-924 

----------------- to *Simeoni, Sydney 23.08.1889, SC Oceania 16, ff. 986-987 

----------------- to *Simeoni, Sydney 26.09.1889, SC Oceania 16, ff. 1042-1043 

----------------- to *Simeoni, Sydney 31.10.1889, SC Oceania 16, ff. 1063-1064 

----------------- to *Simeoni, Sydney 06.11.1889, SC Oceania 16, ff. 1084-1085 

----------------- to *Simeoni, Sydney 18.01.1890, SC Oceania 17, ff. 21+2440 

----------------- to *Simeoni, Sydney 20.02.1890, SC Oceania 17, ff. 51-53. 

----------------- to *Simeoni, Sydney 25.02.1890, SC Oceania 17, ff. 55-56. 

----------------- to *Simeoni, Sydney 04.03.1890, SC Oceania 17, ff. 64-65 

----------------- to *Simeoni, Sydney 12.03.1890, SC Oceania 17, ff. 68-69 

----------------- to *Simeoni, Sydney 05.05.1890, SC Oceania 17, ff. 98+10141 

----------------- to *Simeoni, Sydney 12.05.1890, SC Oceania 17, ff. 106-107 

----------------- to *Simeoni, Sydney 09.06.1890, SC Oceania 17, ff. 171-172 

----------------- to *Simeoni, Sydney 28.07.1890, SC Oceania 17, ff. 214-215 

----------------- to *Simeoni, Sydney 04.08.1890, SC Oceania 17, ff. 218-219 

----------------- to *Simeoni, Sydney 05.09.1890, SC Oceania 17, ff. 243-244 

----------------- to *Simeoni, Sydney 27.02.1891, SC Oceania 17, ff. 647-648 

----------------- to *Simeoni, Sydney 05.1891, SC Oceania 17, ff. 715-716 

----------------- to *Simeoni, Sydney 15.06.1891, SC Oceania 17, ff. 747-748 

----------------- to *Simeoni, Sydney 22.06.1891, SC Oceania 17, f. 762 

----------------- to *Simeoni, Sydney 12.10.1891, SC Oceania 17, f. 822 

----------------- to *Ledóchowski, Sydney 28.03.1892, SC Oceania 17, ff. 946-947 

----------------- to *Ledóchowski, Sydney 07.05.1892, SC Oceania 17, ff. 985-986 

                                                
40 It includes letter from Murphy to Sister Williams (Sisters of Charity) (SC Oceania 17, ff. 22-23, English). 
41 It includes letter from Doyle to Moran (n.s. 28.04.1890, SC Oceania 17, ff. 99-100, English). 
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----------------- to *Ledóchowski, Sydney 01.06.1892, SC Oceania 17, ff. 1009-1010 

----------------- to *Ledóchowski, Sydney 12.06.1892, SC Oceania 17, ff. 1011-1012 

----------------- to *Ledóchowski, Sydney 08.08.1892, SC Oceania 17, ff. 1065-1066 

----------------- to *Ledóchowski, Sydney 29.08.1892, SC Oceania 17, ff. 1099-1100 

----------------- to *Ledóchowski, Dublino 10.10.1893, Nuova Serie 28, ff. 344-345 

----------------- to *Ledóchowski, Sydney 01.02.1892, Nuova Serie 51, ff. 384-385 

----------------- to *Ledóchowski, Sydney 15.07.1892, Nuova Serie 51, ff. 386-387 

----------------- to *Ledóchowski, Armagh (Ireland) 24.09.1893, Nuova Serie 75, ff. 559-560 

----------------- to *Ledóchowski, n.s. 29.01.1894, Nuova Serie 75, ff. 561-562 

----------------- to *Ledóchowski, n.s. 13.08.1894, Nuova Serie 75, ff. 568-569 

----------------- to *Ledóchowski, n.s. 03.12.1894, Nuova Serie 75, ff. 588-589 

----------------- to *Ledóchowski, n.s. 12.03.1894, Nuova Serie 75, ff. 640-641 

----------------- & Jeremy Doyle to *Ledóchowski, n.s. 14.08.1894, Nuova Serie 75, ff. 643-644 

----------------- & Jeremy Doyle to *Ledóchowski, n.s. 30.03.1896, Nuova Serie 98, ff. 833-834 

----------------- to *Ledóchowski, n.s. 06.12.1896, Nuova Serie 121, ff. 300-301 

----------------- to *Ledóchowski, n.s. 23.09.1895, Nuova Serie 121, ff. 360-361 

----------------- & Jeremy Doyle to *Ledóchowski, n.s., Nuova Serie 121, ff. 363-364 

----------------- to *Ledóchowski, n.s. 14.05.1898, Nuova Serie 146, ff. 442-443 

----------------- to *Ledóchowski, n.s. 26.12.1898, Nuova Serie 170, ff. 434-438 

----------------- to *Ledóchowski, n.s. 25.07.1893, Nuova Serie 170, ff. 469-470 

----------------- to *Ledóchowski, n.s. 20.01.1898, Nuova Serie 170, ff. 484-485 

----------------- to *Ledóchowski, n.s. 13.11.1899, Nuova Serie 170, ff. 493-494 

----------------- to *Ledóchowski, Sydney 16.01.1900, Nuova Serie 195, ff. 315-316 

 

MURPHY, DANIEL 

Bishop of Hobart Town (1866-1907). Cf. Murphy, Daniel  1974. 

----------------- to Barnabò, Hobart 24.05.1866, SC Oceania 8, ff. 510+515 

----------------- to *Barnabò, Hobart 20.05.1869, SC Oceania 9, ff. 242-243 

----------------- to Barnabò, n.s. 12.07.1870, SC Oceania 9, ff. 602-603 

----------------- to *Barnabò, Hobart 05.11.1872, SC Oceania 10, ff. 31-32 

----------------- to Franchi, Hobart 27.11.1874, SC Oceania 10, ff. 632-633 

----------------- to Franchi, Hobart 13.06.1874, SC Oceania 10, ff. 642-643 

----------------- to Franchi, Hobart 05.10.1874, SC Oceania 10, ff. 784-785 

----------------- to Franchi, Hobart 24.12.1875, SC Oceania 10, ff. 1065-1070 
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----------------- to ?, Hobart 27.10.1876, SC Oceania 10, ff. 1335-1336 

----------------- to *Franchi, n.s. 29.10.1877, SC Oceania 11, ff. 292-293 

----------------- to Simeoni, Hobart 08.06.1878, SC Oceania 11, ff. 1100-1101 

----------------- to Simeoni, Hobart 24.12.1878, SC Oceania 11, ff. 1289-1290 

----------------- to Simeoni, Hobart 24.11.1879, SC Oceania 12, ff. 226-227 

----------------- to Simeoni, Hobart 17.03.1880, SC Oceania 13, ff. 225-233 

----------------- to Simeoni, Hobart 13.09.1880, SC Oceania 13, ff. 403-404 

----------------- to Simeoni, Hobart 30.01.1881, SC Oceania 13, ff. 907-908 

----------------- to prefetto, Rome 29.05.1882, SC Oceania 14, ff. 216-217 

----------------- to Simeoni, Hobart 15.01.1883, SC Oceania 14, ff. 521-522 

----------------- to *Simeoni, Hobart 14.05.1883, SC Oceania 14, ff. 652+66242 

----------------- to Simeoni, 19.10.1883, SC Oceania 14, f. 861 

----------------- to *Simeoni, Hobart 15.11.1883, SC Oceania 14, ff. 895-896 

----------------- to Simeoni, Hobart 08.08.1884, SC Oceania 14, f. 1208 

----------------- to *Simeoni, Hobart 08.02.1886, SC Oceania 15, ff. 797-798 

----------------- to *Jacobini, Hobart 09.12.1886, SC Oceania 15, ff. 1036-1037 

----------------- to * Jacobini, Hobart 21.03.1888, SC Oceania 16, f. 534 

----------------- to *Simeoni, Launceston 03.12.1888, SC Oceania 16, ff. 789-790 

----------------- to *Simeoni, Hobart 12.03.1890, SC Oceania 17, ff. 66-67 

 

MURPHY, FRANCIS 

Bishop of Adelaide (1843-1858). Cf. Thorpe 1967. 

----------------- to Fransoni, Adelaide 26.02.1855, SC Oceania 5, ff. 761-762 

----------------- to Barnabò, Adelaide 25.7.1856, SC Oceania 5, ff. 1400-1401 

----------------- to Barnabò, Adelaide 10.12.1857, SC Oceania 5, ff. 1631-1632 

 

MURRAY, JAMES DOMINIC 

Bishop of Ipsus; Vicar Apostolic of Cooktown (1898-1914). 

----------------- to *Simeoni, Cooktown 29.11.1890, SC Oceania 17, ff. 499-500 

----------------- to *Ledóchowski, Cooktown 10.03.1899, Nuova Serie 170, ff. 455-45643 

----------------- to *Ledóchowski, Cooktown 10.03.1899, ff. 457-459 (different handwriting) 

                                                
42 It includes a translation of a letter from Reynolds to Murphy (SC Oceania 14, ff. 653-656), and a letter from 
Joseph Roper to Murphy (SC Oceania 14, ff. 657-661). 
43 Different handwriting. 
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MURRAY, JAMES 

Bishop of Maitland (1865-1909). Cf. McMinn 1974. 

----------------- to Barnabò, Dublin 21.11.1865, SC Oceania 8, ff. 272-273 

----------------- to Barnabò, Dublin 25.06.1866, SC Oceania 8, ff. 549-550 

----------------- to Barnabò, Maitland 22.11.1866, SC Oceania 8, ff. 631-632 

----------------- to Barnabò, Maitland 23.07.1867, SC Oceania 8, ff. 865-866 

----------------- to Barnabò, Maitland 29.01.1868, SC Oceania 8, ff. 1009-1014 

----------------- to Barnabò, Maitland 27.01.1868, SC Oceania 8, ff. 1020-1021 

----------------- to Barnabò, Maitland 28.02.1868, SC Oceania 8, ff. 1045-1046 

----------------- to Barnabò, Maitland 19.02.1867, SC Oceania 8, ff. 1090-1093. 

----------------- to Barnabò, Maitland 21.03.1868, SC Oceania 8, ff. 1098-1101. 

----------------- to Barnabò, Maitland 22.06.1868, SC Oceania 8, ff. 1102-1105 

----------------- to Barnabò, Maitland 26.08.1867, SC Oceania 8, ff. 1106-1108 

----------------- to Barnabò, Maitland, 29.09.1867, SC Oceania 8, ff. 1152-1153 

----------------- to Barnabò, Maitland, 24.03.1868, SC Oceania 8, ff. 1160-1174+1177 

----------------- to Barnabò, Maitland 14.07.1868, SC Oceania 8, ff. 1294-1296. 

----------------- to Barnabò, Maitland 11.08.1868, SC Oceania 8, ff. 1306-1307 

----------------- to Barnabò, Maitland 23.12.1867, SC Oceania 8, ff. 1442-1441 

----------------- to Barnabò, Maitland 08.01.1869, SC Oceania 9, ff. 30-33 

----------------- to Barnabò, Maitland 17.02.1869, SC Oceania 9, ff. 71-72 

----------------- to Barnabò, Maitland 24.09.1870, SC Oceania 9, ff. 694-697 

----------------- to Barnabò, Maitland 30.12.1869, SC Oceania 9, ff. 905-908 

----------------- to *Barnabò, n.s. 01.12.71, SC Oceania 9, f. 1142 

----------------- to Barnabò, Point de Galle (Ceylon) 27.12.1871, SC Oceania 9, ff. 1162-1163 

----------------- to Barnabò, Rome 05.02.1872, SC Oceania 9, ff. 1281-1284 

----------------- to Barnabò, Dublin 28.05.1872, SC Oceania 9, ff. 1349+1352 

----------------- to Stimatissimo Signor Canonico, Liverpool 20.15.1872, SC Oceania 9, ff. 

1350-1351 

----------------- to Barnabò, Dublin 21.07.1872, SC Oceania 9, ff. 1488-1489 

----------------- to Barnabò, Dublin 15.10.1872, SC Oceania 9, ff. 1571-1572 

----------------- to Barnabò, Dublin 13.01.1873, SC Oceania 10, ff. 40-41 

----------------- to Barnabò, Dublin 25.01.1873, SC Oceania 10, ff. 44-45 

----------------- to Barnabò, Dublin 31.01.1873, SC Oceania 10, ff. 48-49 
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----------------- to Barnabò, Dublin 03.03.1873, SC Oceania 10, ff. 60-61 

----------------- to Barnabò, Dublin 25.03.1873, SC Oceania 10, ff. 78-79 

----------------- to Reynolds, Rome 14.04.1873, SC Oceania 10, ff. 97-99 

----------------- to Rinaldini, Rome 18.06.1873, SC Oceania 10, f. 111 

----------------- to Barnabò, Maitland 13.06.1873, SC Oceania 10, ff. 193-194 

----------------- to Barnabò, Maitland 05.05.1874, SC Oceania 10, ff. 615-616 

----------------- to Franchi, Newcastle 09.06.1874, SC Oceania 10, f. 626 

----------------- to Simeoni, Newcastle 09.06.1874, SC Oceania 10, f. 627 

----------------- to Franchi, Maitland 20.01.1877, SC Oceania 11, ff. 42-45 

----------------- to prefetto, Maitland 16.03.1878, SC Oceania 11, ff. 1013-1014 

----------------- to Simeoni, Maitland 10.05.1878, SC Oceania 11, ff. 1079-1080 

----------------- to Simeoni, Maitland 23.12.1878, SC Oceania 11, ff. 1285-1286 

----------------- to Simeoni, Maitland 17.04.7189, SC Oceania 12, ff. 89-90 

----------------- to Eminenza Revma, Rome 10.02.1881, SC Oceania 13, ff. 111-121 

----------------- to Simeoni, Dublin 26.06.1880, SC Oceania 13, fff. 339-340 

----------------- to Simeoni, Dublin 16.08.1880, SC Oceania 13, ff. 380-381 

----------------- to Simeoni, Dublin 19.10.1881, SC Oceania 13, ff. 1000-1001 

----------------- to Simeoni, Ringstown 04.11.1881, SC Oceania 13, ff. 1084-1085. 

----------------- to Simeoni, Ringstown 17.11.1881, SC Oceania 13, ff. 1101-1102 

----------------- to Simeoni, Plymouth 11.02.1882, SC Oceania 14, ff. 122-123 

----------------- to Simeoni, Maitland 19.04.1882, SC Oceania 14, ff. 164-165 

----------------- to Simeoni, Maitland 29.09.1882, SC Oceania 14, f. 342 

----------------- to Simeoni, Maitland 15.01.1883, SC Oceania 14, ff. 523-524 

----------------- to Simeoni, Maitland 26.05.1883, SC Oceania 14, ff. 668-669 

----------------- to Simeoni, Sydney 24.08.1883, SC Oceania 14, ff. 741-744 

----------------- to Simeoni, Maitland 08.10.1883, SC Oceania 14, ff. 821-822 

----------------- to Simeoni, Maitland 02.04.1884, SC Oceania 14, ff. 1067-1068 

----------------- to Simeoni, Maitland 28.11.1884, SC Oceania 14, ff. 1286-1287 

----------------- to Simeoni, n.s. 14.08.1885, SC Oceania 15, ff. 493-494 

----------------- to Jacobini, West Maitland 07.09.1887, SC Oceania 16, ff. 283-284 

----------------- to Simeoni, West Maitland 03.09.1888, SC Oceania 16, ff. 721-722 

----------------- to *Simeoni, Maitland 19.01.1889, SC Oceania 16, ff. 823-824 

----------------- to *Simeoni, n.s., SC Oceania 16, f. 1048 

----------------- to Simeoni, Rome 20.11.89, SC Oceania 16, ff. 1128-1129 
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----------------- to Simeoni, n.s. 03.12.1889, SC Oceania 16, ff. 1136+114844 

----------------- to Simeoni, Australia 24.07.1890, SC Oceania 17, ff. 212-213 

----------------- to Ledochowsky, West Maitland 14.09.1895, Nuova Serie 121, ff. 357-358 

 

O’MAHONY, THOMAS TIMOTHY 

Bishop of Armidale (1869-1877). Cf. Duffy 1974b. 

----------------- to Simeoni, n.s. 10.1869, SC Oceania 9, ff. 342-343 

----------------- to *Barnabò, SC Oceania 9, ff. 591-592 

----------------- to *Barnabò, Armidale 28.12.1872, SC Oceania 9, ff. 1607-1608 

----------------- to *Barnabò, Armidale 1873, SC Oceania 10, ff. 38-39 

----------------- to Barnabò, Sydney 17.05.1873, SC Oceania 10, ff. 134-135 

----------------- to *Barnabò, n.s. 17.10.1873, SC Oceania 10, ff. 355-356 

----------------- to *Franchi, Rome, 03.08.1876, SC Oceania 10, ff. 1307-1308 

----------------- to *Franchi, n.s. 30.01.1877, SC Oceania 11, ff. 78+82 

----------------- to Simeoni, n.s. 16.04.1878, SC Oceania 11, ff. 1058-1059 

----------------- to *Simeoni, n.s. 16.04.1878, SC Oceania 11, ff. 1060-1068 

----------------- to *Simeoni, Rome 10.04.1878, SC Oceania 11, ff. 1069-1072 

----------------- to *Simeoni, Rome 02.04.1879, SC Oceania 12, f. 87 

 

POLDING, JOHN BEDE  

Bishop and Archbishop of Sydney (1842-1877). Cf. Nairn 1967. 

----------------- to Carlo Maria Pedicini, Rome 26.02.1842, SC Oceania 2, ff. 54+57 

----------------- to ?, Rome 12.03.1842, SC Oceania 2, ff. 64-85 (Report) 

----------------- to Fransoni, Rome 30.04.1842, SC Oceania 2, ff. 138-139 

----------------- to Fransoni, n.s. 08.05.1842, SC Oceania 2, ff. 140-141 

----------------- to Fransoni, n.s. 08.05.1842, SC Oceania 2, ff. 142-143  

----------------- to Fransoni, Rome 29.05.1842, SC Oceania 2, ff. 144-145 

----------------- to *Cadolini, n.s. 23.05.1840, SC Oceania 2, ff. 150-151 

----------------- toCadolini, n.s. 02.11.1842, SC Oceania 2, ff. 406-407 

----------------- to *Fransoni, Sydney 18.04.1845, SC Oceania 2, ff. 951-952 

----------------- to ?, n.s. SC Oceania 3, ff. 3-25 (Report) 

                                                
44 It includes a report on the Diocese of Maitland (SC Oceania 16, ff. 1138-47) and documents attesting his ad 
limina visits to Saint Paul outside the Walls (SC Oceania 16, ff. 1149-1150). 
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----------------- to *Fransoni, Downside 15.07.1846, SC Oceania 3, ff. 346+348 

----------------- to Fransoni, London 24.08.1847, SC Oceania 3, ff. 766-767 

----------------- to *Fransoni, 01.09.1847, SC Oceania 3, ff. 778-779 

----------------- to Fransoni, Liverpool, 04.10.1847, SC Oceania 3, ff. 812-81345 

----------------- to Fransoni, 06.06.1848, SC Oceania 4, ff. 370-37146 

----------------- to Fransoni, Sydney, 19.11.1850, SC Oceania 4, ff. 531-53247 

----------------- to *Fransoni, Guildford 26.8.1852, SC Oceania 4, f. 94848 

----------------- to Fransoni, Adelaide 09.10.1852, SC Oceania 4, ff. 1014-1015 

----------------- to *Barnabò, Sydney 17.6.1854, SC Oceania 5, ff. 482-483 

----------------- to *Barnabò, n.s. 21.06.1854, SC Oceania 5, f. 484 

----------------- to *Barnabò, Rome 22.06.1854, SC Oceania 5, f. 490 

----------------- to ?, Sydney 22.06.1854, SC Oceania 5, ff. 491-494 

----------------- to *Barnabò, Rome 24.06.1854, SC Oceania 5, ff. 495-496 

----------------- to *Fransoni, Rome 25.06.1854, SC Oceania 5, ff. 499-500 

----------------- to *Barnabò, Rome, 09.07.1854, SC Oceania 5, ff. 557-558 

----------------- to *Fransoni, Rome 19.07.1854, SC Oceania 5, ff. 585-586 

----------------- to *Barnabò, Rome 19.07.1854, SC Oceania 5, ff. 587-588 

----------------- to *Barnabò, Rome 16.08.1854, SC Oceania 5, f. 634 

----------------- to *Fransoni, Rome 23.02.1855, SC Oceania 5, ff. 757+760 

----------------- to *Barnabò, Sydney 22.07.1856, SC Oceania 5, ff. 1123-1124 

----------------- to *Barnabò, n.s., SC Oceania 5, ff. 1557+1566 

----------------- to *Barnabò, n.s. 10.6.1858, SC Oceania 6, ff. 184+193 

----------------- to *Barnabò, n.s. 14.03.1866, SC Oceania 8, ff. 418-419 

----------------- to *Barnabò, Roma 19.08.1866, SC Oceania 8, ff. 528-529 

----------------- to *Barnabò, Rome 25.11.66, SC Oceania 8, ff. 635-636 

----------------- to Barnabò, Belmont 15.04.1867, SC Oceania 8, ff. 805-806 

----------------- to *Barnabò, Sydney 12.07.1872, SC Oceania 8, ff. 1480-148149 

----------------- to Barnabò, Sydney 22.02.1873, SC Oceania 10, f. 5850 

----------------- to *Barnabò, Sydney 14.05.1873, SC Oceania 10, ff. 129-13051 

                                                
45 Ruggero Emanuele’s handwriting. 
46 Ruggero Emanuele’s handwriting. 
47 Ruggero Emanuele’s handwriting. 
48 Thomas Little’s handwriting. 
49 ‘Vincenzo Coletti Segretario’. 
50 ‘V. Coletti segretario’. 
51 ‘Vincenzo Coletti segretario’. 
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----------------- to Barnabò, Sydney 24.01.1874, SC Oceania 10, ff. 513-51452 

----------------- to *Barnabò, Sydney 23.03.1874, SC Oceania 10, ff. 575-57653 

----------------- to *Franchi, Sydney 17.04.1874, SC Oceania 10, ff. 589-59054 

----------------- to *Franchi, n.s. 23.04.1874, SC Oceania 10, f. 593 

----------------- to Franchi, Sydney 11.06.1874, SC Oceania 10, ff. 636-63755 

----------------- to *Franchi, Sydney 09.07.1874, SC Oceania 10, ff. 671-67256 

----------------- to *Franchi, Sydney 05.09.1874, SC Oceania 10, ff. 758-75957 

----------------- to *Barnabò, Sydney 29.12.1873, SC Oceania 10, ff. 807+81058 

----------------- to *Franchi, Sydney 21.05.1875, SC Oceania 10, ff. 948-94959 

----------------- to Franchi, Sydney 25.09.1875, SC Oceania 10, ff. 988-989 

----------------- to *Pius IX, Sydney 07.03.1877, SC Oceania 11, ff. 88-89 

----------------- to Franchi, Sydney 27.10.1875, SC Oceania 11, ff. 499-500 

 

QUINN, JAMES 

Bishop of Brisbane (1859-1881). Cf. Gibbney 1974. 

----------------- to *Barnabò, Paris 22.06.1860, SC Oceania 6, ff. 1099-1100 

----------------- to *Barnabò, Paris 22.06.1860, SC Oceania 6, ff. 1101-1102 

----------------- to Barnabò, n.s. 07.1860, SC Oceania 6, ff. 1105-1106 

----------------- to Barnabò, Liverpool 06.12.1860, SC Oceania 6, ff. 1169-1170 

----------------- to Barnabò, Brisbane 14.05.1861, SC Oceania 7, ff. 132-133 

----------------- to Polding, Brisbane 12.04.1862, SC Oceania 7, ff. 475-476 

----------------- to *Barnabò, Brisbane 17.02.1864, SC Oceania 7, ff. 1066+1069 

----------------- to *Barnabò, Brisbane 18.01.1863, SC Oceania 7, ff. 1067-1068 

----------------- to *Barnabò, Brisbane 15.11.1864, SC Oceania 7, ff. 1297-1298 

----------------- to Barnabò, Brisbane 13.06.1865, SC Oceania 8, ff. 174-179 

----------------- to Barnabò, Sydney 20.06.1867, SC Oceania 8, ff. 838-840. 

----------------- to Barnabò, Sydney 22.06.1867, SC Oceania 8, ff. 845-848 

----------------- to Barnabò, n.s. 1868, SC Oceania 8, ff. 1022-1023 

                                                
52 ‘V. Coletti Segretario’. 
53 ‘V. Coletti segretario’. 
54 ‘V. Coletti segretario’. 
55 ‘Coletti segretario’. 
56 ‘Coletti segretario’. 
57 Coletti’s handwriting. 
58 ‘Coletti segretario’. 
59 ‘Coletti segretario’. 
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----------------- to Barnabò, Brisbane 22.06.1868, SC Oceania 8, ff. 1273-1282 

----------------- to *Barnabò, Brisbane 26.06.1868, SC Oceania 8, ff. 1283-1284 

----------------- to Barnabò, Brisbane 24.02.69, SC Oceania 9, ff. 89-93 

----------------- to *Barnabò, Rome 18.10.69, SC Oceania 9, ff. 352-353 

----------------- to Barnabò, Maitland 14.05.70, SC Oceania 9, ff. 561-564 

----------------- to *Barnabò, Brisbane 13.06.69, SC Oceania 9, ff. 758-75960 

----------------- to Simeoni, Rome 30.04.1871, SC Oceania 9, ff. 810-811 

----------------- to Simeoni, Rome 30.04.1871, SC Oceania 9, ff. 812-813 

----------------- to *Pius IX, n.s., SC Oceania 9, ff. 862-863 

----------------- to *Simeoni, Dublin 06.07.1871, SC Oceania 9, f. 864 

----------------- to *Barnabò, Rome 21.04.1871, SC Oceania 9, f. 1191 

----------------- to *Simeoni, Ship Silver Eagle 28.1.1872, SC Oceania 9, f. 1272 

----------------- to Barnabò, London 24.01.1872, SC Oceania 9, ff. 1273+1277 

----------------- to *Barnabò, Brisbane 11.07.1872, SC Oceania 9, ff. 1473-1479 

----------------- to *Barnabò, Brisbane 28.12.1872, SC Oceania 9, ff. 1609+161261 

----------------- to Barnabò, Brisbane 12.06.1873, SC Oceania 10, ff. 15-16 

----------------- to Barnabò, Brisbane 25.01.1873, SC Oceania 10, f. 52 

----------------- to Barnabò, Brisbane 17.04.1873, SC Oceania 10, f. 117 

----------------- to *Barnabò, Brisbane 08.07.1873, SC Oceania 10, ff. 243-242 

----------------- to *pope, n.s. 1874, SC Oceania 10, ff. 439-440 

----------------- to *Barnabò, Brisbane 20.02.1874, SC Oceania 10, ff. 549-552 

----------------- to Franchi, n.s. 12.08.1874, SC Oceania 10, ff. 697-698 

----------------- to Franchi, Brisbane 06.08.1874, SC Oceania 10, ff. 715-716 

----------------- to Propaganda, n.s. 06.1876, SC Oceania 10, ff. 1264-1265 

----------------- to Franchi, Brisbane 08.1876, SC Oceania 10, f. 1316 

----------------- to *Franchi, Brisbane 26.9.1877, SC Oceania 11, ff. 281-282 

----------------- to *Franchi, Brisbane 08.11.1877, SC Oceania 11, f. 313 

----------------- to *Franchi, Brisbane 09.10.1878, SC Oceania 11, f. 350 

----------------- to Simeoni, n.s. SC Oceania 11, f. 364 

----------------- to Simeoni, Brisbane 03.06.1878, SC Oceania 11, f. 368 

----------------- to *Simeoni, Brisbane 15.06.1878, SC Oceania 11, f. 1120 

                                                
60 Copy, attached to Salvado’s letter (SC Oceania 9, ff. 757+760). 
61 With letter from Don Francesco Saverio Cocumelli (Santa Maria Maggiore) to Quinn (Ferentino 30.09.1872, 
ff. 1610-1611). 
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----------------- to ?, Memorandum on Brisbane 04.12.1876, SC Oceania 12, f. 23 

----------------- to Illmo e Revmo Signore, SC Oceania 12, ff. 265-26762 

----------------- to *Barnabò, Brisbane 21.10.1867, SC Oceania 12, ff. 338-340 

----------------- to Barnabò, n.s., SC Oceania 12, ff. 451-465 (Report) 

----------------- to *Simeoni, Brisbane 09.10.1878, SC Oceania 13, ff. 7-14 

----------------- to ?, Brisbane 01.02.1879, SC Oceania 13, f. 15 

----------------- to *Simeoni, 27.10.1878, SC Oceania 13, f. 16 

----------------- to Simeoni, 10.08.1878, SC Oceania 13, ff. 17-18 

----------------- to *Simeoni, Brisbane 01.02.1879, SC Oceania 13, f. 20 

----------------- to *Simeoni, Brisbane 14.01.1880, SC Oceania 13, ff. 194-195 (Memorandum) 

----------------- to ?, Brisbane 14.01.1880, SC Oceania 13, ff. 196-200 (Memorandum) 

----------------- to *Simeoni, Brisbane 16.01.1880, SC Oceania 13, ff. 202-203 

----------------- to *Simeoni, Brisbane 23.03.1880, SC Oceania 13, ff. 236-237 

----------------- to *Simeoni, Brisbane 23.03.1880, SC Oceania 13, f. 238 

----------------- to *Simeoni, Brisbane 23.03.1880, SC Oceania 13, ff. 239-240 

 

QUINN, MATTHEW 

Bishop of Bathrust (1866-1885). Cf. Sweeney 1974. 

----------------- to *Barnabò, Dublin 27.03.1863, SC Oceania 7, ff. 819-820 

----------------- to Barnabò, Rome 08.01.1866, SC Oceania 8, ff. 393-394 

----------------- to Barnabò, Rome 04.04.1866, SC Oceania 8, ff. 452-457 

----------------- & James Murray to Barnabò, Paris 26.04.1866, SC Oceania 8, ff. 491-492 

----------------- & James Murray to Barnabò, Dublin 24.05.1866, SC Oceania 8, ff. 490+493 

----------------- to *Barnabò, Dublin 07.1866, SC Oceania 8, ff. 553-554 

----------------- & James Murray to *Barnabò, 20.07.1866, SC Oceania 8, ff. 557-558 

----------------- & James Murray to Barnabò, Sydney 23.10.1866, SC Oceania 8, ff. 625-626 

----------------- to Barnabò, n.s. 18.04.1867, SC Oceania 8, ff. 807-808 

----------------- to Barnabò, Bathrust 22.05.1867, SC Oceania 8, ff. 816-817 

----------------- to Barnabò, Bathrust 22.07.1867, SC Oceania 8, ff. 863-864 

----------------- to Barnabò, Bathrust 08.09.1868, SC Oceania 8, ff. 1340-1341 

----------------- to Barnabò, Bathrust 08.10.1868, SC Oceania 8, ff. 1368-1369 

                                                
62 ‘Spero che V.E. Ill.ma vorra perdonarmi per la libertà presa e che vorra perdonare gl’errori e l’inesatezza di 
questa lettera che devono essere molti, giacché non tempo da rivederla e sono stato obbligato a scriverla nella 
massima fretta’. 
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----------------- to Barnabò, n.s. 28.03.1869, SC Oceania 9, ff. 174-175 

----------------- to Barnabò, Bathrust 25.03.1870, SC Oceania 9, ff. 495-496 

----------------- to *Barnabò, n.s. SC Oceania 9, f. 900 

----------------- to *Barnabò, n.s. 07.06.1873, SC Oceania 10, f. 175 

----------------- to Franchi, Bathrust 12.07.1874, SC Oceania 10, f. 675 

----------------- to Simeoni, Bathrust 12.06.1874, SC Oceania 10, f. 676 

----------------- to *Franchi, Rome 21.04.1875, SC Oceania 10, ff. 925-931 (Report)  

----------------- to *Franchi, L’Australind steamship 26.08.1875, SC Oceania 10, ff. 986-987 

----------------- to Franchi, Bathrust 11.05.1876, SC Oceania 10, ff. 1248-1249 

----------------- to *Franchi, Roma 12.04.1875, SC Oceania 10, ff. 1429+1432 

----------------- to Antonio Cani, Bathrust 29.12.1876, SC Oceania 10, ff. 1448-1449 

----------------- to Franchi, Bathrust 11.04.1877, SC Oceania 11, ff. 131-132 

----------------- to Franchi, Bathrust 06.07.1877, SC Oceania 11, ff. 196-197 

----------------- to Simeoni, Bathrust 10.05.1878, SC Oceania 11, ff. 1136-1137 

----------------- to *Simeoni, Bathrust 12.04.1879, SC Oceania 12, f. 88 

----------------- & James Murray to Barnabò, 16.08.1867, SC Oceania 12, ff. 330-335 

----------------- to Simeoni, Bathrust 30.08.1878, SC Oceania 13, ff. 97-98 

----------------- to Simeoni, Bathrust 22.07.1880, SC Oceania 13, ff. 363-364 

----------------- to Simeoni, Bathrust 19.09.1880, SC Oceania 13, f. 425 

----------------- to *Simeoni, Brisbane 24.08.1881, SC Oceania 13, ff. 1045-1046 

----------------- to *Leo XIII, n.s. 28.02.1884, SC Oceania 14, f. 1035 

----------------- to *Simeoni, n.s. 28.05.1884, SC Oceania 14, ff. 1093-1094 

----------------- to *Simeoni, Rome 12.05.1884, SC Oceania 14, ff. 1107-1114 

----------------- to Simeoni, London 22.07.1885, SC Oceania 14, ff. 1192-1193 

 

REYNOLDS, CHRISTOPHER AUGUSTINE  

Bishop (1873-1887) and Archbishop of Adelaide (1887-1893). 

----------------- to Barnabò, n.s. 15.08.1868, SC Oceania 8, ff. 1309-1310 

----------------- to Barnabò, Adelaide 04.11.1872, SC Oceania 9, ff. 1574-1576 

----------------- to *Barnabò, Adelaide 20.05.1873, SC Oceania 10, ff. 146-147 

----------------- to ?, n.s. 07.03.1880, SC Oceania 13, ff. 5-6 

----------------- to Simeoni, n.s. 24.05.1880, SC Oceania 13, f. 263 

----------------- to *Simeoni, Adelaide 27.08.1884, SC Oceania 14, ff. 1222-1223 

----------------- to Simeoni, Adelaide 04.05.1885, SC Oceania 15, f. 150 
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----------------- to *Simeoni, Adelaide 09.04.1886, SC Oceania 15, ff. 815+81763 

----------------- to Simeoni, Adelaide 08.09.1886, SC Oceania 15, ff. 954-955 

----------------- to Simeoni, Adelaide 20.09.1886, SC Oceania 15, ff. 974-975 

----------------- to Jacobini, Adelaide 20.09.1886, SC Oceania 15, ff. 976-977 

----------------- to Simeoni, n.s. 11.1886, SC Oceania 15, f. 1018 

----------------- to Simeoni, Adelaide 02.12.1887, SC Oceania 16, f. 405 

----------------- to Simeoni, Adelaide 05.08.1889, SC Oceania 16, ff. 961-962 

----------------- to *Simeoni, Adelaide 29.10.1891, SC Oceania 17, ff. 865-866 

 

SERRA, JOSÉ 

Bishop of Daulia; Coadjutor Bishop of Perth (1849-1862). Cf. Perez 1976. 

----------------- to *Fransoni, Paris 14.07.1845, SC Oceania 2, ff. 991-992 

----------------- to *Fransoni, New Norcia 10.04.1847, SC Oceania 3, ff. 540-541 

----------------- to ?, n.s. 12.01.1848, SC Oceania 4, ff. 27-35 (Plan for the mission) 

----------------- to ?, Rome 02.09.1848, ff. 127 e 12864 (Circular letter) 

----------------- to Theodoli, Cava 30.10.1848, SC Oceania 4, ff. 289-290 

----------------- to ?, n.s., SC Oceania 4, f. 546 (Pastoral letter) 

----------------- to Fransoni, Perth 18.6.1851, SC Oceania 4, ff. 622-624+627 

----------------- to Fransoni, n.s. 28.10.1851, SC Oceania 4, ff. 687-688 

----------------- to *Fransoni, Perth 12.12.1851, SC Oceania 4, ff. 716-721 

----------------- to Fransoni, Perth 19.12.1851, SC Oceania 4, ff. 730-731 

----------------- to Fransoni, Perth 24.12.1851, SC Oceania 4, ff. 732-733 

----------------- to Fransoni, Perth 7.01.1852, SC Oceania 4, ff. 751-760 

----------------- to Fransoni, Perth 7.01.1852, SC Oceania 4, ff. 751-760 

----------------- to Barnabò, n.s. 08.1.1852, SC Oceania 4, ff. 761-762 

----------------- to Fransoni, Perth 27.01.1852, SC Oceania 4, ff. 773-774 

----------------- to Barnabò, Perth 22.02.1852, SC Oceania 4, ff. 805-806 

----------------- to Fransoni, Perth 30.04.1852, SC Oceania 4, ff. 851-860 

----------------- to Fransoni, Perth 17.06.1852, SC Oceania 4, ff. 932-935 

----------------- to *Fransoni, Perth 28.08.1852, SC Oceania 4, ff. 980-987 

----------------- to Fransoni, Perth 14.6.1853, SC Oceania 5, ff. 238-243 

                                                
63 It includes letter from J. P. Rechoe (Adelaide) to Simeoni (SC Oceania 15, f. 816). 
64 Two copies, typewritten. 
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----------------- to Fransoni, Perth 06.10.1853, SC Oceania 5, ff. 305-308 + ff. 311-312 

----------------- to Fransoni, Albany 01.12.1853, SC Oceania 5, ff. 343-346 

----------------- to ?, n.s., SC Oceania 5, ff. 466-467 

----------------- to Barnabò, Civitavecchia 20.05.1854, SC Oceania 5, ff. 468-469 

----------------- to Barnabò, Madrid 31.08.1854, SC Oceania 5, ff. 647-648 

----------------- to Barnabò, London 18.10.1854, SC Oceania 5, ff. 671-672 

----------------- to Barnabò, Rome, 18.10.1854, SC Oceania 5, ff. 673-674 

----------------- to Barnabò, London 29.10.1854, SC Oceania 5, ff. 677-678  

----------------- to Barnabò, London, 10.11.1854, SC Oceania 5, ff. 681-682 

----------------- to Barnabò, Rome 16.11.1854, SC Oceania 5, ff. 701-702 

----------------- to Barnabò, Rome 18.11.1854, SC Oceania 5, ff. 703-704 

----------------- to Fransoni, London 31.01.1855, SC Oceania 5, ff. 750 + 753-754 

----------------- to Fransoni, Perth 04.07.1855, SC Oceania 5, ff. 787-792 

----------------- to Fransoni, Perth 04.09.1855, SC Oceania 5, ff. 821-824 

----------------- to Fransoni, Perth 17.07.1856, SC Oceania 5, ff. 1119-1122 

----------------- to Fransoni, Perth, 21.08.1856, SC Oceania 5, ff. 1144-1150 

----------------- to Barnabò, Perth 29.09.1856, SC Oceania 5, ff. 1190-1193 

----------------- to Barnabò, York 28.11.1856, SC Oceania 5, ff. 1218-1219 

----------------- to Barnabò, Perth 06.02.1857, SC Oceania 5, ff. 1303-1309 + 1312 

----------------- to Barnabò, Perth 11.04.1857, SC Oceania 5, ff. 1357-1360 

----------------- to *Barnabò, Perth 12.08.1857, SC Oceania 5, ff. 1409-1416 

----------------- to *Barnabò, Perth 12.9.1857, SC Oceania 5, ff. 1551-1554 

----------------- to Barnabò, n.s. 12.03.1858, SC Oceania 6, ff. 66-6965 

----------------- to Barnabò, n.s. 12.02.1859, SC Oceania 6, ff. 473-476 

----------------- to Rinaldini, Rome 17.09.1859, SC Oceania 6, f. 721 

----------------- to Barnabò, Napoli 31.01.1860, SC Oceania 6, ff. 982-983 

----------------- to *Barnabò, Paris 20.05.1860, SC Oceania 6, ff. 1068-1069 

----------------- to Barnabò, Marseille 16.07.1860, SC Oceania 6, ff. 1109-1110 

----------------- to Casaretto, Subiaco 23.10.1860, SC Oceania 6, ff. 1157-1158 

----------------- to *Barnabò, Rome 24.10.1860, SC Oceania 6, ff. 1159-1160 

----------------- to Barnabò, Rome 21.11.1860, SC Oceania 6, ff. 1165-1166 

----------------- to Barnabò, Subiaco 24.03.1861, SC Oceania 7, ff. 97-98 

                                                
65 Attached to letter from Lecaille to Barnabò (Perth 11.03.1858, SC Oceania 6, f. 65). 
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----------------- to Barnabò, Rome 01.04.1861, SC Oceania 7, ff. 100-101 

----------------- to Rinaldini, Perth 03.04.1861, SC Oceania 7, ff. 102-103 

----------------- to Capalti, Rome 27.07.1861, SC Oceania 7, ff. 163-164 

----------------- to Capalti, Rome 15.11.1861, SC Oceania 7, ff. 236-237 

----------------- to Capalti, Rome 23.11.1861, SC Oceania 7, f. 246-247 

----------------- to Capalti, Rome 21.11.1861, SC Oceania 7, ff. 254-255 

----------------- to Capalti, Rome 06.12.1861, SC Oceania 7, ff. 276-277 

----------------- to Capalti, Rome 13.01.1862, SC Oceania 7, f. 371 + ff. 373-374 

----------------- to Capalti, Rome 29.01.1862, SC Oceania 7, ff. 411-412 

----------------- to Capalti, Rome 21.02.1862, SC Oceania 7, ff. 456-457 

----------------- to Capalti, Roma 13.08.1862, SC Oceania 7, ff. 610-611 

----------------- to Capalti, Rome 21.08.1862, SC Oceania 7, ff. 612-613 

----------------- to Capalti, Madrid 31.12.1865, SC Oceania 8, ff. 6-9 

 

SHEIL, LAURENCE BONAVENTURE  

Bishop of Adelaide (1866-1871). Cf. Bickerton 1974. 

----------------- to Barnabò, Adelaide 29.09.1866, SC Oceania 8, ff. 406-407 

----------------- to Barnabò, Adelaide 28.12.66, SC Oceania 8, ff. 408-409 

----------------- to *Barnabò, Rome 09.07.1867, SC Oceania 8, ff. 857+860 

----------------- to Barnabò, Wexford (Irland) 26.08.1868, SC Oceania 8, ff. 1317-1318 

----------------- to *Pius IX, n.s., SC Oceania 8, ff. 1353-1354 

----------------- to *Barnabò, Adelaide 03.03.1869, SC Oceania 9, ff. 150-151 

 

VAUGHAN, ROGER 

Coadjutor Archbishop (1873-1877) and Archbishop of Sydney (1877-1883). Cf. Cahill 1976; 

Turbessi 1973: 73. 

----------------- to Rinaldini, n.s. 31.07.1873, SC Oceania 10, ff. 258-259 

----------------- to Rinaldini, n.s. 31.07.1873, SC Oceania 10, ff. 256-25766 

----------------- to Simeoni, Rome 03.10.1870, SC Oceania 10, ff. 340-341 

----------------- to *Pius IX, n.s. 05.03.1873, SC Oceania 10, f. 342 

----------------- to *Barnabò, Brindisi 02.11.1873, SC Oceania 10, ff. 368-370 

----------------- to *Barnabò, Sydney 12.02.1874, SC Oceania 10, ff. 534-535 

                                                
66 In a letter from Smith to Rinaldini (06.08.1873, SC Oceania 10, f. 260). 
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----------------- to *Barnabò, Sydney 20.12.1873, SC Oceania 10, ff. 808-809 

----------------- to Franchi, Sydney 14.01.1875, SC Oceania 10, ff. 837-842  

----------------- to Franchi, Sydney 14.01.1875, SC Oceania 10, ff. 838-839 

----------------- to Franchi, n.s. 18.03.1876, SC Oceania 10, ff. 880-881 

----------------- to *Franchi, Sydney 22.01.1876, SC Oceania 10, ff. 1207-1208 

----------------- to Franchi, Sydney 09.10.1876, SC Oceania 10, ff. 1333-1334 

----------------- to *Franchi, Sydney 17.11.1876, SC Oceania 10, ff. 1367-1368 

----------------- to *Franchi, Sydney 02.07.1876, SC Oceania 10, ff. 1433-1434 

----------------- to *Casaretto, Sydney 23.01.1876, SC Oceania 10, ff. 1437-1438 

----------------- to Franchi, Sydney 02.09.1876, SC Oceania 10, ff. 1441-1442 

----------------- to Franchi, Sydney 22.01.1877, SC Oceania 11, ff. 49-50 

----------------- to Franchi, Sydney 17.03.1877, SC Oceania 11, ff. 90-91 

----------------- to Franchi, Sydney 13.04.1877, SC Oceania 11, ff. 133-136 

----------------- to Franchi, Sydney 11.05.1877, SC Oceania 11, ff. 158-159 

----------------- to Franchi, Sydney 12.06.1877, SC Oceania 11, ff. 185-187 

----------------- to Franchi, Sydney 09.07.1877, SC Oceania 11, ff. 200-201 

----------------- to Franchi, Sydney 01.09.1877, SC Oceania 11, ff. 256-257 

----------------- to Franchi, Sydney 27.10.1877, SC Oceania 11, ff. 297-303 

----------------- to Franchi, Sydney 09.11.1877, SC Oceania 11, ff. 319-321 (typewritten) 

----------------- to Simeoni, Sydney 05.07.1878, SC Oceania 11, ff. 393-396 

----------------- to Simeoni, Sydney 30.09.1878, SC Oceania 11, ff. 397-402 

----------------- to Franchi, Sydney 27.10.1877, SC Oceania 11, f. 441 

----------------- to Franchi, Sydney 09.11.1877, SC Oceania 11, ff. 444-445 

----------------- to Franchi, Sydney 18.02.1877, SC Oceania 11, ff. 623-626 

----------------- to Simeoni, Sydney 11.05.1878, SC Oceania 11, ff. 744-765 

----------------- to Franchi, Sydney 11.05.1878, SC Oceania 11, ff. 766-767 

----------------- to *Simeoni, Sydney 12.04.1878, SC Oceania 11, ff. 769-770 

----------------- to *Simeoni, Sydney 19.01.1878, SC Oceania 11, f. 983 

----------------- to *Simeoni, Sydney 16.02.1878, SC Oceania 11, ff. 996-997 

----------------- to *Simeoni, Sydney 23.02.1878, SC Oceania 11, ff. 998-999 

----------------- to *Simeoni, Sydney 16.3.1878, SC Oceania 11, ff. 1011-1012 

----------------- to *Simeoni, Sydney 12.04.1878, SC Oceania 11, f. 1040 

----------------- to *Simeoni, Sydney 02.08.1878, SC Oceania 11, ff. 1104-1105 

----------------- to Simeoni, Sydney 21.01.1879, SC Oceania 12, ff. 8-9 
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----------------- to *Simeoni, Sydney 20.01.1879, SC Oceania 12, ff. 51-5367 

----------------- to Simeoni, Sydney 08.07.1878, SC Oceania 12, f. 67268 

----------------- to Simeoni, Sydney 05.07.1878, SC Oceania 12, ff. 692-694 

----------------- to *Simeoni, Sydney 02.08.1878, SC Oceania 13, ff. 22-30 

----------------- to Simenoni, Sydney 26.10.1878, SC Oceania 13, ff. 31-32 

----------------- to Simeoni, Sydney 01.09.1879, SC Oceania 13, ff. 61-62 

----------------- to Propaganda Fide, Sydney 18.02.1879, SC Oceania 13, ff. 63-96 

----------------- to Simeoni, n.s. 15.03.80, SC Oceania 13, f. 149 

----------------- to Simeoni, n.s.30.10.1879, SC Oceania 13, ff. 150-151 

----------------- to Simeoni, Sydney 29.03.1880, SC Oceania 13, ff. 257-258 

----------------- to Simeoni, Sydney 29.03.1880, SC Oceania 13, ff. 259-260 

----------------- to Simeoni, Sydney 29.03.1880, SC Oceania 13, ff. 261-262 

----------------- to Simeoni, Sydney 05.06.1880, SC Oceania 13, ff. 318-320 

----------------- to Simeoni, Sydney 04.10.1880, SC Oceania 13, ff. 435-436 

----------------- to Simeoni, Sydney 09.11.1880, SC Oceania 13, ff. 460-461 

----------------- to Simeoni, Sydney 20.01.1882, SC Oceania 13, f. 852 

----------------- to Simeoni, n.s. 04.01.1882, SC Oceania 13, ff. 853-862 

----------------- to Simeoni, Sydney 27.02.1881, SC Oceania 13, ff. 917-918 

----------------- to Simeoni, Sydney 10.01.1882, SC Oceania 13, ff. 974-975 

----------------- to Simeoni, Sydney 27.08.1881, SC Oceania 13, ff. 1037-1038 

----------------- to Simeoni, Sydney 19.08.1881, SC Oceania 13, ff. 1047-1048 

----------------- to Simeoni, Sydney 01.09.1881, SC Oceania 13, ff. 1049-1050 

----------------- to Simeoni, Sydney 25.09.1881, SC Oceania 13, ff. 1119+1161 

----------------- to *Simeoni, Kiama (NSW) 16.12.1881, SC Oceania 13, ff. 1172-1177 

----------------- to *Leo XIII, Sydney 11.01.1882, SC Oceania 14, ff. 93-9469 

----------------- to Simeoni, Sydney 11.01.1882, SC Oceania 14, ff. 95-97 

----------------- to Simeoni, Sydney 05.05.1882, SC Oceania 14, ff. 187-188. 

----------------- to Simeoni, Sydney 05.05.1882, SC Oceania 14, ff. 189-190 

----------------- to Jacobini, Sydney 31.05.1882, SC Oceania 14, ff. 218-219 

                                                
67 Copy drafted by Giuseppe Pennacchi, Rector of the Pontificio Seminario per le Missioni Estere: ‘Difficilmente 
posso esprimere in una lingua straniera quanto piacere mi diede la Pregiatissima Lettera dell’Eminenza Vostra 
Reverendissima ed Illustrissima del 6 Novembre dell’anno perduto’, f. 51. 
68 With translation and original version of a letter (in English) of Giovanni O’Sullivan to Vaughan (Grafton 
28.06.1878, SC Oceania 12, ff. 673-674). 
69 Different handwiting. 
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----------------- to Simeoni, Sydney 12.07.1882, SC Oceania 14, ff. 247-248. 

----------------- to Simeoni, Sydney 12.07.1882, SC Oceania 14, ff. 249-254 

----------------- to *Simeoni, Sydney 07.08.1882, SC Oceania 14, ff. 294-295 

----------------- to Simeoni, Sydney 09.09.1882, SC Oceania 14, ff. 325-330. 

----------------- to Simeoni, Sydney 14.09.1882, SC Oceania 14, ff. 332-334. 

----------------- to Simeoni, Sydney 16.09.1882, SC Oceania 14, ff. 335-336. 

----------------- to Simeoni, Sydney 12.12.1882, SC Oceania 14, ff. 389-390 

----------------- to *Simeoni, Sydney 24.12.1882, SC Oceania 14, ff. 427-430 

----------------- to *Simeoni, Sydney 09.01.1883, SC Oceania 14, ff. 517-518 

----------------- to *Simeoni, n.s. 08.01.1883, SC Oceania 14, ff. 683-68470 

 

 

2. SALVADO’S LETTERS IN ITALIAN 
 

ARCHIVES OF BADIA OF CAVA DE’ TIRRENI 
Sala ‘Protocolli notarili’ 

Armarium, D, 4.1 (Carte di d. Rudesindo Salvado e del cardinale Schuster) 

----------------- to De Stefano, 19.11.1864 (recto) 

----------------- to Morcaldi, n.s. 15.06.1872 

----------------- to Morcaldi, n.s. 19.04.1873 

----------------- to Morcaldi, n.s. 04.10.1873 

----------------- to De Stefano, n.s. 17.06.1893 

----------------- to De Stefano, n.s. 17.06.1893 

----------------- to Morcaldi, n.s. 29.07.1893 

----------------- to Foresio, n.s. 13.11.1894 

 

NEW NORCIA ARCHIVES (WESTERN AUSTRALIA) 
----------------- to Cullen, Rome 27.11.1850, 2-2234A/5.101 

----------------- to Heptonstall, Rome 30.09.1851, 2-2234A/6.59 

----------------- to Pignatelli, Palermo 05.03.1852, 2-2234A/7.46 

----------------- to Propagation de la Foi, Lyon 24.06.1852, 2-2234A/7.82 

                                                
70 Sent by Vincenzo Coletti (SC Oceania 14, ff. 682+685). 
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----------------- to Propagation de la Foi, Perth 01.08.1854, 2-2234A/9.154 

----------------- to Garrido, Perth 15.04.1861, 2-2234A/16.038 

----------------- to Lecaille, Perth 22.09.1864, 2-2234A/19.205 

----------------- to Negroni, Rome 10.03.1870, 2–2234A/file 25.33 

----------------- to D’Apreda, Rome 22.11.1873, 2–2234A/file 28.138 

----------------- to Barnabó, New Norcia 26.11.1873, 2–2234A/file 28.173 

----------------- to Fornelli, New Norcia 03.10.1874, 2–2234A/file 29.125 

----------------- to Simeoni, New Norcia 03.10.1874, 2–2234A/file 29.126 

----------------- to Fiorelli, Rome 25.04.1882, 2–2234A/file 37.69  

----------------- to Oslaënder, New Norcia 29.11.1883, 2–2234A/file 38.214 

----------------- to Oslaënder, New Norcia 30.06.1896, 2–2234A/file 51.103 

 

PIGORINI NATIONAL MUSEUM OF PREHISTORY AND ETHNOGRAPHY (ROME) 
----------------- to Pigorini, n.s. 08.10.1881, 411 MPRm RUDESINDO 

----------------- to Pigorini, n.s. 13.04.1882, 411 MPRm RUDESINDO 

 

PROPAGANDA FIDE HISTORICAL ARCHIVES (ROME) 
----------------- to Theodoli, New Norcia 25.08.1858, SC Oceania 6, ff. 245-246 

----------------- to Casaretto, Perth 15.08.1859, SC Oceania 6, ff. 801-802 

----------------- to Casaretto, New Norcia 09.09.1859, SC Oceania 7, ff. 798-800 

----------------- to Theodoli, New Norcia 10.07.1860, SC Oceania 6, ff. 1192-1213 

----------------- to Theodoli, New Norcia 14.09.1860, SC Oceania 6, ff. 1214-1224 

----------------- to Pescetelli, New Norcia 18.09.1861, SC Oceania 7, ff. 296-299 

----------------- to Pescetelli, New Norcia 01.04.1862, SC Oceania 7, ff. 464-470 

----------------- to Casaretto, New Norcia 12.09.1863, SC Oceania 7, ff. 965-966 

----------------- to Propaganda Fide, n.s. 11.1865, SC Oceania 8, ff. 249-250 

----------------- to Simeoni, Rome 22.05.1882, SC Oceania 14, ff. 35-48 (Report) 

 

SAINT PAUL OUTSIDE THE WALLS ARCHIVES (ROME) 
Fondo ‘Congregazione Cassinese 14C’ 

 

FOLDER ‘MONS. SALVADO APOSTOLO DELL’AUSTRALIA’ 

----------------- to Barnabò, Rome 26.01.1865 (Memoria) 
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----------------- to Barnabò, Rome 18.12.1865 (Report) 

----------------- to Barnabò, n.s. 11.07.1866 (Request) 

----------------- to Barnabò, n.s. 12.09.1866 (Report) 

----------------- to Barnabò, Rome 17.01.1867 (Request) 

----------------- to Propagation de la Foi, Lyon, 20.05.1867 

----------------- to Zelli, Tuy 19.09.1867 

----------------- to Zelli, Madrid 24.12.1867 

----------------- to Zelli, New Norcia 20.04.1872 

----------------- to Zelli, New Norcia 04.10.1873 

----------------- to Zelli, New Norcia 19.03.1881 

----------------- to Zelli, New Norcia 28.01.1882 

----------------- to Bracco, Madrid 04.01.1883 

----------------- to Zelli, Burgos 11.12.1883 

----------------- to Zelli, Madrid 01.01.1884 

----------------- to Zelli, Madrid 09.06.1884 

----------------- to Zelli, Monteserrat 23.11.1884 

----------------- to Zelli, London 25.07.1885 

----------------- to Zelli, New Norcia 20.10.1885 

----------------- to Zelli, New Norcia 20.04.1886 

----------------- to Zelli, New Norcia 19.11.1889 

----------------- to Zelli, New Norcia 16.07.1889 

----------------- to Zelli, New Norcia 10.12.1892 

----------------- to Oslaënder, New Norcia 30.06.1896 

----------------- to Oslaënder, New Norcia 30.03.1897 

----------------- to Oslaënder, New Norcia 08.02.1896 

----------------- to Oslaënder, New Norcia 06.11.1899 

----------------- to Oslaënder, Montserrat 25.09.1900 

----------------- to Oslaënder, Montserrat 24.10.1900 

 

‘SALVADO NUOVA NORCIA’ 

----------------- to Theodoli, Naples 18.05.1850 

----------------- to Pescetelli, Civitavecchia 09.06.1852 

----------------- to Pescetelli, London 20.09.1852 

----------------- to Pescetelli, London 08.11.1852 
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----------------- to Pescetelli, Subiaco 09.02.1853 

----------------- to Pescetelli, Cadiz 13.04.1853 

----------------- to Pescetelli, New Norcia 22.05.1861 

----------------- to Pescetelli, Perth 25.10.1861 

----------------- to Pescetelli, Perth 25.11.1861 

----------------- to Pescetelli, New Norcia 21.06.1862 

----------------- to Pescetelli, Perth 20.10.1863 

----------------- to Pescetelli, New Norcia, 16.06.1864 

----------------- to Zelli, Rome 24.08.1865 (Report) 

----------------- to Barnabò, n.s. 24.08.1865 (Report) 

----------------- to Pescetelli, Rome 04.02.1867 

----------------- to Pescetelli, Victoria (Spain) 02.06.1867 

----------------- to Pescetelli, Victoria (Spain) 30.07.1867 

----------------- to Pescetelli, Tuy (Spain) 28.08.1867 

----------------- to Pescetelli, Madrid 23.12.1867 

----------------- to Pescetelli, Madrid 28.01.1868 

----------------- to Pitra, San Lorenzo del l’Escorial 14.08.1868 

----------------- to Pescetelli, San Lorenzo del l’Escorial 25.08.1868 

----------------- to Pescetelli, Belmont (England) 15.11.1868 

----------------- to Pescetelli, London 28.01.1869 

----------------- to Pescetelli, Perth 22.05.1869 

----------------- to Pescetelli, New Norcia 05.11.1870 

----------------- to Pescetelli, New Norcia 30.08.1871 

----------------- to Pescetelli, Perth 02.08.1873 

----------------- to Pescetelli, Perth 03.08.1874 

----------------- to Pescetelli, New Norcia 12.06.1875 

----------------- to Pescetelli, New Norcia 04.09.1875 

----------------- to Pescetelli, New Norcia 02.10.1875 

----------------- to Pescetelli, New Norcia 30.10.1875 

----------------- to Pescetelli, New Norcia 27.11.1875 

----------------- to Pescetelli, New Norcia 20.01.1876 

----------------- to Pescetelli, New Norcia 20.01.1876 (confidential) 

----------------- to Pescetelli, New Norcia 10.06.1876 

----------------- to Pescetelli, New Norcia 30.09.1876 



 278 

----------------- to Pescetelli, New Norcia 25.11.1876 

----------------- to Pescetelli, New Norcia 17.02.1877 

----------------- to Pescetelli, New Norcia 12.05.1876 

----------------- to Pescetelli, New Norcia 04.08.1877 

----------------- to Pescetelli, Newcastle (Western Australia) 01.09.1877 

----------------- to Pescetelli, New Norcia 27.10.1877 

----------------- to Pescetelli, New Norcia 24.11.1877 

----------------- to Pescetelli, New Norcia 16.02.1878 

----------------- to Pescetelli, New Norcia 11.03.1878 

----------------- to Pescetelli, New Norcia 09.05.1878 

----------------- to Pescetelli, New Norcia 05.10.1878 

----------------- to Pescetelli, New Norcia 02.11.1878 

----------------- to Pescetelli, New Norcia 28.12.1878 

----------------- to Pescetelli, New Norcia 25.02.1879 

----------------- to Pescetelli, New Norcia 14.06.1879 

----------------- to Pescetelli, New Norcia 23.02.1880 

----------------- to Pescetelli, New Norcia 15.04.1880 

----------------- to Pescetelli, New Norcia 21.08.1880 

----------------- to Pescetelli, New Norcia 02.10.1880 

----------------- to Pescetelli, New Norcia 28.01.1882 

 

‘SALVADO-WOLTER’ 

----------------- to Theodoli, Palermo 02.02.1852 

----------------- to Theodoli, Palermo 22.02.1852 

----------------- to Theodoli, Palermo 27.02.1852 

----------------- to Theodoli, Naples 19.03.1852 

----------------- to Theodoli, Cadiz 28.03.1853 

----------------- to Theodoli, Cadiz 13.04.1853 

----------------- to Theodoli, Cape of Good Hope (John Panter steamship) 04.07.1853 

----------------- to Theodoli, Perth 18.01.1854 

----------------- to Heptonstal, Perth 14.11.1854 

----------------- to Theodoli, Perth 01.05.1855 

----------------- to Theodoli, New Norcia 09.09.1859 

----------------- to Candì, New Norcia 10.07.1860 
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----------------- to Theodoli, Perth 23.09.1860 

 

‘CONCIL. VATIC. DOCUMENTA, 1, USQUE AD SESS. 3’ 

----------------- to Zelli, Perth 22.05.1869 

----------------- to Zelli, New Norcia 14.08.1869 

----------------- to Zelli, Rome 24.12.1869 

 

SUBIACO CASSINESE BENEDICTINE CONGREGATION (ROME) 
FOLDER ‘SALVADO’ 

----------------- to Ruggero Emanuele, New Norcia 03.05.1848  

----------------- to Casaretto, Rome 0910.1851  

----------------- to Casaretto, Marseilles 15.06.1852 

----------------- to Casaretto, Cadiz 20.01.1853 

----------------- to Raffaele Testa, New Norcia 09.09.1859 

----------------- to Serafini Montserrat 09.10.1900 

 

UNIVERSITY OF PADUA71 
----------------- to Pigorini, New Norcia 17.03.1877 

----------------- to Pigorini, Rome 05.01.1883 

----------------- to Pigorini, Madrid 17.08.1884 

                                                
71 Courtesy of John Kinder. 




