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1709 - da Alessandria d’Egitto a Venezia

…Incerto che le mie scrittevi da 
Zante vi saran a quest’ora […], 
quali vi dinotano come dopo la 
mia partenza da Livorno seguita a 
[…] Genova incontrassimo 
insoffribili furie di venti da 
Ponente garbin le quali causaron
che sopra la spiaggia romana 
ruppimo la rigola del timone, 
stettimo sei ore con la nave

rovesciata talmente che dal gran sbaragliare s’apriva da tutte le parti, 
fino che rimediassimo come meglio abbiamo potuto. Dopo ci obbligò 
correre in Faro di Messina dove avendo scoperto diverse navi dubitai di 
incontrare qualche imbroglio e risolsi di passare avanti correndo a 
Zante […]. Ma sarebbe dono divino se nel termine della Italia (patuita?) 
partissimo di qui subito però che piglieremo parte anche della Sopra 
Italia (Italia del Nord?) a causa di tempi che non lasciano navigar…
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…Salutarete il 
Sig. Caragiani
da mia parte; 
circa il viaggio 
non vi 
lamentate sia 
lungo, poiché
da me non è
causato, anzi 
con gli Ebrei di 
Livorno i quali 
non mi hanno 
dato le 
spedizioni 
giusto il loro 
obbligo…
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Emissione del 19.4.2012 nel bicentenario della nascita.



1833 - da Iustinopoli a Tergesti

Essendo ormai il terzo mese io 
sottoscritto, sospeso e condannato a 
essere detenuto […] supplico il 
reverendissimo e illustrissimo 
Ordinario, padre spirituale di tutto il 
clero diocesano affinché si degni di 
essere miserevole con lo stesso e di 
restituirgli la precedente dignità
sacerdotale che fermamente ha 
promesso […] e così vivere proprio 
come si conviene a un vero sacerdote. 
Se poi non piaccia al Reverendissimo 
Ordinariato concedere questa grazia al 
sottoscritto, umilmente supplica che si 
degni di permettere che quello sia 
degno di celebrare nella Messa il 
sacrificio sacrosanto. […]
Rafforzato da questi auspici, spera di 
ottenere questa grazia per la quale si 
dimostrerà sempre grato.



1848 - I moti a Venezia



1848 - Il Governo Provvisorio di San Marco
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…Ricevuto da una Deputazione 
sanitaria il quesito se il blocco di 
Venezia si estenda anche a 
Chioggia o qualche altro porto 
veneto, l’Eccelso Governo col 
Decreto 30 settembre significò che 
il blocco di Venezia s’intende 
esteso sopra tutti i porti siti sulla 
costa veneta e tuttora non occupati 
dalle truppe austriache. Perciò 
s’estende anche il divieto di dare le 
spedizioni portuali e sanitarie ai 
Navigli anche per tutti quei porti. 
Ciò s’intima a codesta Deputazione 
per propria norma ed ulteriore 
partecipazione alle Deputazioni di 
Sanità locali siti nel suo Distretto…


