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UN PITTORE ZARATINO DELL’OTTOCENTO:
FRANCESCO SALGHETTI-DRIOLI

Interventi tenuti in occasione della presentazione del volume su Fran-
cesco Salghetti-Drioli curato da Ivo Petricioli organizzata il 25 marzo
2006, presso l’Accademia di San Luca di Roma, che qui si ringrazia 
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FRANCESCO SALGHETTI-DRIOLI

“Uno di quei pochi che sentono l’alta dignità
della pittura italiana e ne provino con gli esempi
propri quanto sia possibile avviarla a migliori e
più sublimi mete” 1

Quando nel 1811 nacque a Zara Francesco Salghetti- Drioli, si stava
concludendo la drammatica fase delle Provincie Illiriche e del turbine
napoleonico che aveva prostrato la Dalmazia e reso la ridente cittadi-
na veneta una piazzaforte munita e disperata. L’Adriatico era in mano
alla flotta inglese e Zara stessa era stata bombardata. L’Austria garantì
il ritorno alla normalità reinserendo la Dalmazia nell’ambito dell’Im-
pero e in particolare Zara, divenuta la piccola capitale del Regno di
Dalmazia, sede dell’alta burocrazia austriaca, rifiorì.

Come primogenito di una famiglia imprenditoriale di fama inter-
nazionale2 – che operando con una rete di corrispondenti diramati in
tutta l’Europa aveva promosso lo sviluppo della città aprendola all’in-
fluenza delle grandi capitali europee – il piccolo Francesco era desti-
nato dalla tradizione familiare ad assumere la guida dell’azienda al rag-
giungimento della maggiore età dopo un adeguato indirizzo di studi.
Tuttavia nell’ambiente familiare culturalmente vivo e amante delle arti,
la spiccata inclinazione di Francesco per la pittura come quella per la
musica del fratello Giovanni, avevano trovato il terreno ideale3. La

1 Biblioteca del Senato, Raccolta Dalmata, Fondo Cippico-Bacotich, MSS, P. Sel-
vatico Estense a Francesco Salghetti – Drioli, Padova 12 luglio 1839.

2 Francesco Drioli aveva fondato a Zara nel 1759 la fabbrica di maraschino che
portava il suo nome e che già alla fine del ‘700 era di fama europea. Privo di figli, lasciò
erede universale il nipote Giuseppe Salghetti, padre di Francesco, con la condizione
di aggiungere al suo il cognome Drioli. Cfr. R. Tolomeo, Aspetti dell’economia e della
società zaratina tra Sette e Ottocento , in G. Bonfiglio Dosio, La fabbrica di maraschino
Francesco Drioli di Zara, 1759 – 1943, Cittadella, Biblos, 1997, pp. XXVI-XXXII.

3 Il padre Giuseppe Salghetti, viceconsole del Regno di Napoli e del Granducato
di Toscana, imprenditore illuminato, era cultore di musica. “Dilettante di pianoforte
e canto faceto e brillante in società […] Fin che visse si sonava e cantava ogni dì in



mamma, Giuseppina Bassan, nata a Fiume nel periodo di massima
espansione della città come centro commerciale asburgico, appartene-
va al ceto mercantile cittadino ed era nipote del primo governatore
austriaco della Dalmazia, Francesco Saverio de Tomassich .

Mandato a Padova a sette anni a studiare sotto la guida di un pre-
cettore, don Antonio Beggio Bordini, Francesco aveva vissuto una
dura esperienza di solitudine che lo aveva provato nel morale e nel fisi-
co4, tanto che dopo due anni, per motivi di salute fu costretto a torna-
re a casa dove continuò privatamente gli studi e riprese a disegnare
sotto la guida di un maestro locale.

Nel 1822 morì prematuramente il padre. Sua madre, come tutrice
dei figli ancora minorenni, subentrò al marito, accentrando nelle sue
mani l’amministrazione del cospicuo patrimonio familiare e la guida
dell’azienda di famiglia in un ruolo che svolse per vent’anni con una
capacità e una determinazione che suscitarono la stima dei suoi com-
missionari, ed affidò l’educazione dei figli al canonico Pietro Bottura,
figura di scienziato e saggista, studioso di economia dalmata, molto sti-
mato da Niccolò Tommaseo. Donna colta e brillante, aperta alle novi-
tà, era presente nella vita cittadina nell’ambito della quale il suo salot-
to era punto di riferimento di personalità della cultura e dell’arte che
transitavano per Zara o vi soggiornavano, tra le quali vanno ricordati
Niccolò Tommaseo, Pier Alessandro Paravia, Francesco Dall’Ongaro.
Con la sua forte personalità ebbe, nel bene e nel male, un influsso non
secondario sull’educazione del figlio 

Nel 1825 Francesco, assecondando le aspettative di sua madre, andò
a Trieste appoggiato ai commissionari di fiducia, gli Schwachhofer, per
un triennio di studio all’Accademia Reale di Nautica, senza tuttavia
abbandonare l’esercizio della pittura che proseguì sotto la guida del
miniaturista Solferino. A Trieste, allora vitalissimo emporio austriaco
dalla società ricca e cosmopolita, sensibile agli influssi provenienti dal-
la mitteleuropa, Francesco frequentò intensamente anche il circolo de
«La Favilla», punto d’incontro d’intellettuali, di cultori d’arte e di gio-
vani artisti di area giuliana più o meno legati all’Accademia di Venezia,
come Solferino figlio, Michelangelo Grigoletti e Filippo Giuseppini, il
mercante Jacopo Craigher, il già ricordato Francesco Dall’Ongaro,
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casa nostra, essendo amantissimo di dare accademia […]” BS, Raccolta Dalmata, Fon-
do Cippico Bacotich, Mss., Francesco Salghetti-Drioli a Niccolò Tommaseo, [Zara] 27
dicembre 1862.

4 “Quanto mi sia stato doloroso il distacco dalla Sua persona un chiaro indizio ne
diede quel pianto ch’io versai…”. Archivio Salghetti Drioli, Vicenza, Francesco Sal-
ghetti Drioli al padre Giuseppe (che era stato a Padova a trovarlo), Padova 8 settem-
bre 1818.
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amico di famiglia, e ne nacque una fraterna amicizia con Pacifico Va-
lussi, e Valentino Presani. Fu un’esperienza di vita che gli dischiuse l’af-
fascinante mondo dell’arte e rafforzò la sua vocazione pittorica. 

Nel 1828, allo scadere dei tre anni, dovette, secondo gli accordi
presi con sua madre, far ritorno a casa per cominciare ad interessarsi
degli affari di famiglia ma non si lasciò distogliere dal dipingere e con-
tinuò puntigliosamente a disegnare secondo i dettami accademici allo-
ra in auge, segnatamente veneziani, che davano primaria importanza al
disegno e allo studio del nudo anche sulle copie in gesso delle statue
antiche e dei marmi canoviani, continuando in un esercizio assiduo,
mentre sua madre gli faceva arrivare i colori da Vienna e i gessi da
Venezia5. L’ambiente natio, però, si era fatto soffocante per un’inclina-
zione diventata ardente passione per l’arte, intesa come ricerca della
bellezza, con un’esigenza vitale di espandere i propri orizzonti e di
ricercare la fonte del bello artistico che solo in Italia si poteva trovare.
Sua madre capì e lo lasciò partire per quello che avrebbe dovuto esse-
re un periodo di studio, il grand tour essenziale alla formazione dei
giovani artisti, procurandogli gli appoggi necessari.

La prima tappa del suo peregrinare artistico, che lo tenne lontano
da Zara per circa 19 anni, fu Roma, centro europeo dell’arte, regno del
neo-classicismo, dove però nuove idee e nuovi fermenti stavano ger-
minando anche per merito del crescente influsso della concezione eti-
co-religiosa dei Nazareni che guardavano all’arte dei Primitivi. Una
“commendatizia di alto grado”6 lo introdusse dal presidente dell’Ac-
cademia di San Luca, Vincenzo Camuccini. A Roma frequentò l’Acca-
demia di Francia accogliendo l’insegnamento di Horace Vernet che lo
autorizzò a frequentare la galleria delle statue e la sala del nudo. Fu
ammesso alla scuola libera del nudo, studiò prospettiva con un archi-
tetto, anatomia con un chirurgo, acquistando quella conoscenza del
corpo umano che caratterizzerà nel tempo la robustezza delle sue figu-
re, studiò i dipinti di Michelangelo e Domenichino traendone ispira-
zione, seguì i corsi di storia della mitologia e costumi diretti da Salva-

5 I gessi migliori erano ritenuti quelli di Pietro Zandomeneghi, professore alla
Scuola di Belle Arti di Venezia. Dai documenti conservati presso l’Archivio Salghetti-
Drioli Vicenza risulta che  da Venezia gli furono spediti: “ n.4 Busti (ossia teste a gran-
dezza naturale ): della Venere dei Medici, dell’Apollino, di Demostene, dell’Elena di
Canova – n. 8 Statue: l’Onotemia di Bologna, la Venere dei Medici, l’Apollino, l’An-
tinoo, la Psiche e la Flora di Canova, l’Ercole Farnese, il Pugilatore – n. 3 mani in posi-
zione diverse di donna in grandezza naturale – n. 3 mani di uomo giovane e virile – n.
2 mani di uomo vecchio - n. 2 ginocchi di uomo virile – n. 2 piedi di  uomo – n. 2 piedi
di donna”. (P. F. Bergamin, Venezia. a Francesco Drioli, Zara, 30 Dicembre 1829).

6 Opinione del prof. P. Bottura  riguardante  l’articolo pubblicato in Milano sopra
alcuni dipinti del signor Francesco Salghetti Zara, Tip. Demarchi,1839.
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tore Betti, strinse amicizia con i giovani artisti emergenti, Bertel Thor-
valdsen, Friedrich. Overbeck, Pietro Tenerani, Tommaso Minardi,
Antonio Bianchini, August Tischbein, Adeodato Malatesta, Pellegrino
Clavé, studiò storia, storia sacra, letteratura e poesia, dedicandovisi
con tale passione che “non reggendo” le forze7 dovette ritornare a ca-
sa ma solo per il tempo necessario a guarire. Già in questa prima inten-
sa esperienza si ravvisa in nuce quale dovesse essere per Salghetti la
formazione dell’artista che negli anni della maturità sintetizzerà con
chiarezza in una lettera diretta a Giovanni Antonio Rosani: oltre “alla
naturale disposizione” e a “una letteraria educazione” è necessario “es-
sere iniziati nella prospettiva e suscettibile a copiare con sufficiente
chiarezza dal vero”8. “…in filigrana – commenta la storica dell’arte
Silvia Meloni Trkulja – è la vita di Salghetti”9.

Nel 1832 Francesco passò a Venezia dove la pittura, pur nella co-
strizione dei canoni dell’accademismo, era sempre inimitabile per lo
splendore del suo colorismo, spostandosi poi tra Trieste e Roma. Allie-
vo di Odorico Politi, si legò con il circolo dei giovani pittori, Karl Blaas,
Pietro Roi, Antonio Zona, Pompeo Molmenti e il critico d’arte Pietro
Selvatico Estense con il quale iniziò un intenso dibattito sui motivi
della decadenza dell’arte italiana in confronto con il risveglio di quel-
la europea, tedesca più che francese, e sul come rinnovare quella ita-
liana. L’esperienza acquisita affinò la sua innata capacità di valutazio-
ne critica che lo farà, nel tempo, ascoltato intenditore d’arte in pa-
tria10. I suoi primi quadri, La comunione di S. Benedetto e Il berretto
rosso strappato - che, ispirato al folclore morlacco, mostrava i primi
segni dell’influenza romantica - lo imposero all’attenzione della criti-
ca. Nel 1835 fu per breve tempo a Zara ma con il programma di un
ulteriore itinerario di studio11. Seguirono gli altri quadri, L’adorazione

7 Ibidem
8 Biblioteca Nazionale Centrale Firenze, Tommaseo 127, fasc.10, inserto 4, Fran-

cesco Salghetti a Giovanni Antonio Rosani, Zara 2 febbraio 1861.
9 S. Meloni Trkulja, Egli ha veduto tutte le scuole d’Italia in Ivo Petricioli, Fran-

cesco Salghetti-Drioli, Zara, Narodni Muzej Zadar e altri, 2003, p. 27
10 In un articolo apparso il 28 febbraio 1839 sulla «Rivista Europea» Pietro

Selvatico Estense annotava che : “Ho potuto giovarmi … di alcune eccellenti osserva-
zioni che mi furono largite dal giovane pittore Francesco Salghetti. Del vantaggio ch’io
trassi da lui in questo mio lavoro, si abbia tutta la mia riconoscenza e sappia com’io
vado superbo a collimare co’ suoi principi”. 

11 Il 21 marzo 1835 Giuseppina Salghetti avvisa gli Schwachhofer di rilasciare
“una credenziale circolare di f. 1.000” a favore di suo figlio che “si porta in Italia a visi-
tare le principali città per ivi istudiare le opere classiche dei più valenti pittori”. Ar-
chivio Salghetti-Drioli, Vicenza, Giuseppina Salghetti-Drioli a C. & L. Schwachhofer,
Zara 21 marzo 1835, con soggiorni previsti “a Milano, Bologna, Firenze, Roma” (Ivi,
C. & L. Schwachhofer a Francesco Drioli 13 aprile 1835).



dei Magi, Il berretto rosso, su soggetto di Francesco Dall’Ongaro, dei
quali Selvatico Estense aveva definito “stupendi” gli studi preparato-
ri. Seguirono S. Ambrogio che scaccia i profanatori dal tempio e La fuga
in Egitto. Salghetti era ormai considerato uno dei giovani promettenti
pittori italiani. A Roma aprì lo studio a Palazzo Venezia; fu eletto mem-
bro dell’Accademia dei Virtuosi del Pantheon; i suoi quadri erano pre-
senti nelle esposizioni di Milano e Trieste; era in stretto contatto con
le personalità artistiche più vive del tempo raccolte nei cenacoli di Ro-
ma, Firenze, Venezia, Trieste, ai quali, oltre ai giovani pittori, partecipa-
vano scultori, come gli americani Hiram Powers e Horatio Greenough,
critici d’arte e letterati come Pietro Selvatico Estense e Francesco Dall’
Ongaro, mecenati e cultori d’arte come Lorenzo Berlingieri, Ippolito
Spinola, Luigi Litta, mercanti come Jacopo Craigher. In questi ambiti,
nei quali si era fatta imperiosa l’esigenza di un rinnovo dell’arte italia-
na, ogni progetto, ogni bozza, ogni cartone di quadro, era oggetto di
discussione, di critica, di suggerimenti, nella ricerca comune di nuove
forme espressive e di nuove tecniche pittoriche rese possibili dalle
recenti innovazioni apportate nella fabbricazione dei colori realizzate
in Inghilterra e in Francia con promettenti risultati per lucentezza e
pastosità. Insofferente ormai d’ogni forma di accademismo e di “ceppi
non adatti alla vita dell’artista”12, nell’interiore convincimento che ogni
quadro dovesse essere l’espressione di una ricchezza di ispirazione e di
contenuti maturati nella propria interiorità, attratto dal romanticismo
storico, Salghetti inizia a por mano al Mosé davanti al Faraone con l’in-
tenzione di andare a preparare i cartoni a Roma dove era atteso da
Minardi, Overbeck e Selvatico e dove contava di visitare il nuovo mu-
seo egizio. Dirottò invece su Firenze, aderendo all’invito di Giuseppe
Meli che il 19 dicembre 1839, esponendo molto chiaramente i nuovi
orientamenti delle correnti artistiche italiane, gli aveva scritto da Firen-
ze : “Qui Cimabue e Giotto, qui Beato Angelico e Masaccio, qui Fra’
Filippo Lippi e Brunelleschi e Ghiberti, qui Benedetto da Majano,
Benedetto da Rovezzano e Mino da Fiesole, qui Luca Della Robbia e
Donatello, qui i Ghirlandai … e il cappellone di S. Maria Novella …
A Roma, dove tolto Raffaello e Pinturicchio, ti trovi in mezzo al grecismo
e al manierismo … e ove questi due, benché grandi e Raffaello immenso,
non possono ispirarti con quella semplicità, con quella innocenza a cui
è bisogno all’artista vero i principi fondamentali dell’arte … Da questi
tu vedi nascere una pittura originale, spontanea, sublime, italiana”13.
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12 Biblioteca del Senato, Raccolta Dalmata, Fondo Cippico-Bacotich , MSS, France-
sco Salghetti-Drioli a Niccolò Tommaseo, Firenze 20 ottobre 1840.

13 Biblioteca del Senato, Raccolta Dalmata, Fondo Cippico-Bacotich, MSS, Giusep-
pe Meli a Francesco Salghetti-Drioli, Firenze 19 dicembre 1839



Risale a questo periodo anche il dipinto Il bardo morlacco che si rial-
laccia per la tematica al Berretto rosso.

Salghetti amò Firenze come una seconda patria e vi attinse una ric-
chezza di ispirazione improntata all’essenzialità giottesca e a quella dei
grandi Primitivi ai quali già avevano guardato i Nazareni e, principal-
mente, Overbeck. Tuttavia, malgrado i traguardi raggiunti e una “vita
larga, libera, indipendente, librata con slancio sull’ali del bello e forni-
to di gioventù e di mezzi”14 attraversò un tormentato periodo di de-
pressione, gli echi della quale si ritrovano nelle prime lettere del car-
teggio scambiato con Tommaseo. Il loro incontro avvenne proprio in
quel periodo e fu l’inizio di una lunga amicizia che l’affinità intellet-
tuale e di temperamento e le vicissitudini della patria comune vissute
in un comune doloroso coinvolgimento trasformarono in un legame
fraterno. Più vecchio di Salghetti e ormai approdato a una fede essen-
ziale e profonda, che romanticamente ravvisava i veri valori della vita
nella sapienza popolare e nella genuinità degli umili, Tommaseo eser-
citò un benefico influsso sul giovane Salghetti che aiutò a ritornare a
sua volta alla fede perduta e influenzò nella crescita personale e nella
maturazione artistica: “Nessuna lode v’arresti, nessun biasimo vi stor-
ni. Cercate nella profondità dell’anima vostra e dell’immensa natura
nuove cagioni di operosa e paziente umiltà”15. “Leggete gli storici to-
scani, dipingono i più. Notate le parole più dipintrici e vedete di ren-
derle in tela”16.

A Firenze Salghetti studia intensamente per approfondire le tema-
tiche dei progetti dei suoi quadri e non cadere nel pericolo sottolinea-
to da Tommaseo che “il buttar giù appena avutone embrione, il con-
cetto, sia in fatto di disegno che di stile, è impazienza che guasta la
mano e la mente”1 7. Oltre al M o sè 1 8 stava elaborando il soggetto di “una
giovane fiorentina che sta dolente lacrimando sull’elmo del Ferruccio19

che lo porta a visitare i luoghi degli avvenimenti accaduti, Pisa, Lucca,
Pistoia, S. Marcello alla Gavinana, Prato, per “istudiare il fondo adat-
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14 Archivio di Stato di Sebenico, Francesco Salghetti Drioli a Giovanni
Marassovich, Zara 14 ottobre 1869.

15 «Archivio Storico per la Dalmazia», , a. I, vol. I, fasc. 4, luglio 1926, pp. 15-16,
Niccolò Tommaseo a Salghetti Drioli, Venezia 22 marzo 1840.

16 «Archivio Storico per la Dalmazia», a. I, vol. I, fasc. 5, agosto 1926, pp. 14-15,
Niccolò Tommaseo a Salghetti Drioli, Venezia 25 ottobre 1840

17 «Archivio Storico per la Dalmazia», a. I, vol. I, fasc. 4, luglio 1926, pp. 10-
11Niccolò Tommaseo a Salghetti Drioli, Venezia 1° gennaio1840.

18 Il quadro, esposto a Firenze l’8 giugno 1840 e a Trieste nel 1841, fu molto loda-
to negli ambienti artistici del tempo.

19 Il soggetto si realizzerà nel dipinto della Fanciulla di Gavinana



to alla figurina che dee lamentare la morte del Ferruccio”20. Frequenta
il Gabinetto di Giovan Pietro Vieusseux e Gino Capponi e gli artisti e
gli intellettuali fiorentini che soggiornavano a Firenze, godendo della
straordinaria ricchezza della sua vita culturale. “Se vivessi fuor di
Firenze – scriveva a Tommaseo il 6 maggio 1861 – finirei a diventare
un ebete o morirei prima disperato”21. Invece la sua vita improvvisa-
mente mutò corso quando il 6 maggio 1841 conobbe Angelica Isola,
una dolce fanciulla genovese, figlia di Andrea Isola, ufficiale napoleo-
nico e pittore di corte, e di Laura de Ricci. Angelica stessa era minia-
turista. Fu amore a prima vista che lo segnò per sempre e del quale
Tommaseo percepì immediatamente la profondità e se, Selvatico gli
scriveva a Genova, “qual è il bisogno del cuore che là vi chiama?”22.
Tommaseo gli mandava a dire: “prendetela come le cose possenti, a pic-
cole dosi”23. Il matrimonio, osteggiato da sua madre che aveva intuito
il pericolo di perder il figlio e di veder svanire tutto un programma di
vita da lei tracciato, portò Salghetti a una rottura con la famiglia e alla
decisione di continuare la sua vita d’artista restando a Firenze e di
mantenersi con i proventi del suo lavoro rinunciando agli appannaggi
familiari. Ne seguì un periodo molto duro perché il lavoro scarseggia-
va e Angelica non si riprendeva dal parto della loro prima figlia,
Giuseppina. Trasferitisi a Genova dove, oltre alla famiglia di Angelica
poteva contare sull’amicizia di Lorenzo Berlingieri e di Ippolito Spino-
la, eseguì dei lavori di restauro presso la Galleria Brignole, rivelando
una mano felicissima, e dipinse L’ apparizione di Gesù con la croce sulle
spalle a S. Caterina Fieschie il Cristoforo Colombo al convento della Ra-
pida, mentre sfumò il lavoro offertogli di eseguire una serie di affreschi
per la chiesa maggiore di Nervi con scene tratte dai Vangeli senza che
altre proposte si concretizzassero. Consapevole di non poter coinvol-
gere la sua nuova famiglia in una precaria vita d’artista, tormentato
forse dal pensiero di sua madre o dall’inconscio richiamo di una tradi-
zione familiare che l’ebbrezza di una libera vita giovanile aveva tem-
poraneamente sopito, o forse spinto da un profondo legame con la pro-
pria terra che lo aveva avvolto di nostalgia anche nei momenti più feli-
ci, per quanto in lui l’arte fosse appassionata ragione di vita, decise di
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20 Biblioteca del Senato, Raccolta Dalmata, Fondo Cippico-Bacotich Mss., France-
sco Salghetti a Niccolò Tommaseo, Livorno 26 luglio 1840. 

21 Biblioteca del Senato, Raccolta Dalmata, Fondo Cippico-Bacotich Mss., France-
sco Salghetti a Niccolò Tommaseo, Zara 22 settembre 1841.

22 Biblioteca del Senato, Raccolta Dalmata, Fondo Cippico-Bacotich Mss., Pietro
Selvatico Estense a Francesco Salghetti, luogo  giugno 1841.( non sono specificati né
il luogo – che è Padova- né la data-che è giugno, per collocazione nell’ epistolario).

23 «Archivio Storico per la Dalmazia», a. I, vol. I, fasc. 6, settembre 1926, p. 10,
Niccolò Tommaseo a Francesco Salghetti Drioli, Venezia 8 giugno 1841.
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fare ritorno a Zara e di riprendere il suo posto in famiglia. “Qualunque
sia il vostro destino – gli scrisse profeticamente Tommaseo– io vo’ cre-
dere che l’ arte non l’abbandonerete mai. Contentate la mamma e Dio
contenterà voi”24.

La Dalmazia allora era ancora una tranquilla provincia dell’Impero
e godeva di un buon governo che – a detta di Salghetti – sarà ottimo a
partire dal 1852 con il Luogotenente Lorenzo de Mamula. Salghetti
portò con sé un quadro del Francia25 che Berlingieri gli aveva affidato
perché lo restaurasse, e la bozza da completare del quadretto Noemi e
Ruth per le signore Bonham-Carter inglesi, amiche di Angelica. Con il
suo ritorno, cessò la tutela materna e vennero definiti gli assetti ammi-
nistrativi con la divisione tra i due fratelli del patrimonio familiare e
l’accordo di alternarsi ogni diciotto mesi alla guida della fabbrica. Nel
1845, in ottemperanza alla volontà testamentaria del padre secondo la
quale solo uno dei figli doveva restare alla guida dell’ azienda, si affi-
darono al “getto della sorte”. Fu così che Francesco, pittore per pas-
sione, uomo di cultura e intenditore d’arte, si trovò a gestire una fab-
brica di rilevanza europea. La notizia giunse anche in Italia. “ Ho sen-
tito – gli scrisse Lorenzo Berlingieri nel 1844 – che a voi restò defini-
tivamente la fabbrica di rosolio. Se la cosa è realmente così, me ne ral-
legro con voi, ma non posso approvare siffatta vostra determinazione
perché temo che, diventando direttore di una tal fabbrica, smettiate
assolutamente il pennello e, forse, l’idea di ritornare un giorno in Ita-
lia. Quanto sarebbe più a desiderarsi che trovaste a cedere la detta fab-
brica e poi veniste a stare nel bel clima d’Italia a utilizzare il vostro sog-
giorno con belle opere di pittura le quali farebbero immortalare anche
il vostro nome, peraltro già molto noto”26.

Il cambiamento di vita fu, malgrado il conforto di una moglie ado-
rata, durissimo, ma senza cedimenti. Relegando momentaneamente la
pittura ai margini della sua vita – “ Faccia Iddio che me la dimentichi
e mi risparmierà molti martirii”27 – iniziò tutta un’opera di ammoder-

24 «Archivio Storico per la Dalmazia», a. I., vol. II, fasc. 8, novembre 1926, p. 18,
Niccolò Tommaseo a Francesco Salghetti Drioli, Venezia 29 giugno 1843.

25 Francesco Raibolini (Bologna 1450 circa – 1517) detto il Francia, pittore e orafo
italiano fu uno dei massimi esponenti della cultura figurativa bolognese di fine Quat-
trocento e primo Cinquecento. Dopo una prima fase in cui le influenze fiamminghe si
uniscono al gusto peruginesco, non senza spunti ripresi dall’ambito artistico toscano
e veneto, Francia, a partire dagli inizi del Cinquecento si avvicinò al classicismo di Raf-
faello, cui rimase fedele nell’ultima fase della sua attività.

26 Biblioteca del Senato, Raccolta Dalmata, Fondo Cippico-Bacotich Mss., Lorenzo
Berlingieri a Francesco Salghetti Drioli, Genova 11 Luglio 1844. Altre lettere simili gli
giunsero da Capponi, Vieusseux, Spinola, Selvatico Estense

27 Biblioteca del Senato, Raccolta Dalmata, Fondo Cippico Bacotich , Mss., France-
sco Salghetti Drioli a Niccolò Tommaseo, Zara 9 ottobre 1843.



namento dell’azienda, che negli ultimi anni della gestione di Giuseppi-
na aveva risentito della sua stanchezza e delle sue amarezze, sulla scia
dei cambiamenti richiesti da un periodo di espansione economica e com-
merciale generalizzata. Esordì organizzando una campagna di stampa
sui più importanti giornali europei, affiancata con azioni penali, per
arginare e combattere il fenomeno delle falsificazioni del suo mara-
schino, antica piaga della fabbrica che, sottovalutato da sua madre,
aveva assunto le dimensioni vere e proprie di un mercato alternativo
incentrato a Trieste e con diramazioni in tutta Europa. Si mosse quin-
di rinnovando la politica commerciale per potenziarne la capacità di
penetrazione in un momento nel quale si aprivano i mercati del Levan-
te, ammodernò la struttura produttiva che seppe tenere sempre all’a-
vanguardia dotandola di macchinari che lui stesso progettava e dise-
gnava facendoli poi costruire da ditte specializzate di Marsiglia. In oc-
casione dei suoi viaggi culturali in Italia, infatti non mancava di visita-
re in Piemonte e in Lombardia le industrie del settore per rendersi
conto delle attrezzature e degli impianti in dotazione, dei quali trac-
ciava gli schizzi nei suoi diari di viaggio28. Per impadronirsi delle tec-
niche amministrative volle apprendere la partita doppia e si tenne sem-
pre costantemente informato sull’evoluzione dei mercati, compreso
quello americano, sulle novità che vi comparivano e sulle nuove ten-
denze che ne emergevano, attraverso lo stretto collegamento e gli ami-
chevoli rapporti personali con i suoi commissionari. Nel 1857 comin-
ciò a progettare un nuovo opificio industriale rispondente alle esigen-
ze produttive e di rappresentanza (“essa fabbrica fu riedificata di pian-
ta con decoro della Città, tanto pella proprietà architettonica quanto
in relazione all’aver introdotto i più acconci metodi secondo i pro-
gressi delle scienze … unica che in Zara unisca i requisiti tipici di tale
industria”29) e promosse e sostenne la costituzione a Zara di una “Fab-
brica Vetrami” della quale fu presidente. Fondò un ospizio “per dare
ricovero a quelli che per croniche malattie e impotenti al lavoro erano
incapaci al guadagno” dotandolo “col generoso dono di tre case di sua
proprietà”30.

È singolare la trasformazione subita nel corso del tempo da questa
personalità che, partita da un’accettazione razionale di un pesante do-
vere, lasciandosi quasi inconsapevolmente conquistare dalla forza del-
la tradizione familiare, divenne un industriale moderno, aperto e con-
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28 I diari di viaggio tenuti da Salghetti sono otto; di questi, uno solo è conservato
dagli eredi, gli altri sono a Zagabria.

29 Certificato del Comune della Ducale Città di Zara, Zara li 10 Agosto 1871. Ar-
chivio Salghetti - Drioli, Vicenza, n.59 d’inventario.

30 «Il Dalmata», a. XII n. 5-6, 18 luglio 1877.



sapevole del suo ruolo, gratificato da numerosi riconoscimenti – non
ultimo quello, eccezionale, di essere nominato fornitore ufficiale con di-
ritto di stemma delle tre case regnanti d’ Inghilterra, Italia e Austria –,
senza mai rinunciare alla sua vocazione d’artista che continuò a colti-
vare con immutata passione e che, con concezione molto moderna,
sfruttò per esaltare la figura dell’avo, Francesco Drioli, il fondatore del-
la fabbrica, con un ritratto e l’importanza della stessa fabbrica con un
altro quadro, Apoteosi di Francesco Drioli, coniugando ante litteram arte
e immagine aziendale.

Anche in ambito cittadino si giovò della sua posizione familiare, del-
la sua esperienza di intellettuale e dei suoi legami con il mondo degli
intellettuali italiani, della sua preparazione artistica, doti che mise al
servizio della sua città, giocando di sponda con Niccolò Tommaseo,
quando questi si stabilì a Firenze dopo l’esilio di Corfù e la breve pa-
rentesi torinese, con lo scopo di dare slancio alla vita culturale dalma-
ta, ricca di ingegni, attirando e incoraggiando gli esponenti più vivi con
i quali aveva ripreso i contatti. Nominato presidente della Camera di
Commercio, per quanto fosse il più “eterogeneo”, più volte consiglie-
re comunale, funse da presidente del Comitato istituito per studiare un
progetto di abbellimento della città. Attento al patrimonio artistico
dalmato, interveniva con decisione quando si trattava di salvare dal
degrado quadri di rilievo anche se di proprietà privata. Prefiggendosi
di far restaurare il bellissimo coro ligneo trecentesco della Basilica
Metropolitana, e i quadri in dotazione, accettò la nomina a membro
del Consiglio di Fabbriceria, rassegnandone le dimissioni non appena
si rese conto che il diffuso disinteresse non gli permetteva di realizza-
re questi suoi progetti. Ammaestrò e protesse i giovani e promettenti
artisti dalmati, come Luigi. Andrich e Giovanni Squarcina, al quale
fece concedere dal ministro Bach una pensione che gli permise di fre-
quentare le Accademie di Venezia e di Roma. Si occupò delle biblio-
teche private, come quelle dei Garagnin e dei Fanfogna facendole ac-
quistare dal Comune di Zara per evitarne la dispersione. Affiancò e
sostenne insieme al fratello Giovanni, il progetto di Pier Alessandro
Paravia di donare la sua preziosa biblioteca al Comune di Zara per
costituire la biblioteca civica, ottenendo dal Luogotenente de Mamula
che le venisse assegnata come sede la Loggia Sanmicheliana, simbolo
delle libertà municipali. Si interessò della collezione Pellegrini-Danielli
che versava in grave stato di degrado e per salvarla ospitò e orientò il
collezionista e mecenate friulano, Pietro Cernazai, che l’acquistò. Mal-
grado la lontananza fisica non solo non perse mai i contatti con l’Italia,
ma l’intensa corrispondenza mantenuta con gli amici italiani che lo
aggiornavano continuamente sulle nuove tendenze in campo artistico
con uno scambio continuo di idee, suggerimenti e favori, e i periodici
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viaggi di aggiornamento in Italia, gli avevano permesso di restare pre-
sente nella vita dei circoli veneziani, fiorentini, romani 

Superato dunque il primo periodo di abbattimento, nel quale la no-
stalgia dell’Italia, dove “tutto lo sprona”31 era acuta, e pur lamentan-
dosi di vivere “di reminiscenze e non di ispirazione”, Salghetti riprese
il pennello per portare a termine il quadretto di Noemi e Ruth che in-
viò in Inghilterra tramite gli Schwachhofer, iniziò i bozzetti del C o l o m b o
in catene e dipinse una serie di quadri a soggetto religioso, un S. Miche-
le arcangelo (per la parrocchiale di Risano di Cattaro ), un S. Giovanni
Battista (per i Fontana di Sebenico ), un S. Francesco che riceve le stim -
m a t e (per la cappella di Podprag sul Velebit), una Santa Filomena “ ( p er
la chiesa dei francescani di S. Antonio in Arbe,) la Peste di Macarsca
(per la famiglia Paluello di Zara). La lontananza dal “contagio” delle
Accademie italiane gli donava una maggiore libertà creativa che arric-
chì il suo stile di una nuova, felice spontaneità, evidente nella serie dei
ritratti e dei disegni di contenuto familiare ambientati nello “scoglio
d’Oltre”. A Oltre aveva la casa di campagna nella quale amava ritirar-
si con i familiari e pochi intimi, godendo di una natura intatta e dei
ritmi ancestrali dei contadini del luogo che ispirarono la serie dei dise-
gni di costumi morlacchi nei quali sembra riemergere la prima impo-
stazione ricevuta sotto un miniaturista. “A Oltre – scriveva il Salghetti
a Tommaseo – sentendomi più libero, parmi riescire più padrone nel-
l’arte e miglior imitatore di natura, ispirandomi in ogni senso assai più
questi contadini e contadine che non tutte le impressioni che trovar
posso in città”32.

L’improvvisa e prematura morte di Angelica lo sconvolse: “Ho per-
duto il mio angelo il mio tutto quanto era di più caro al mio cuore;
quanto io piucché amare adorava” scrisse a Tommaseo che, in esilio a
Corfù solo con molto ritardo ne venne a conoscenza3 3. L’esperienza del-
la ricca spiritualità di questa donna straordinaria, sublimata dal dolo-
re, polarizzò tutta la sua ispirazione e lo spinse a progettare un quadro,
un “monumento” celebrativo che fu anticipato da un volumetto cura-
to dal prof. Pietro Pagani, che raccoglieva scritti di Paravia, To m m a s e o ,
de Ghetaldi, Ferrari-Cupilli, mons. Maupas, Vidovich, Presani, con la
supervisione di Tommaseo, allo scopo di «procacciar novella benedi-
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31 Biblioteca del Senato, Raccolta Dalmata, Fondo Cippico Bacotich, Mss., France-
sco Salghetti-Drioli  a Niccolò Tommaseo 19 novembre 1846.

32 Biblioteca del Senato, Raccolta Dalmata, Fondo Cippico Bacotich, Mss., France-
sco Salghetti Drioli a Niccolò Tommaseo, Oltre 24 agosto 1866.

33 Biblioteca del Senato, Raccolta Dalmata, Fondo Cippico-Bacotich, Mss. France-
sco Salghetti Drioli a Niccolò Tommaseo, Zara 2 ottobre 1853. Angelica Isola morì di
parto il 20 settembre 1853



zione a quell’anima angelica e a dar buona lezione di educazione ai figli
e ai miei compatrioti e … con l’esempio delle sue virtù, sprone ai figli,
al paese, alla società”34. Volle che Angelica fosse sepolta nel piccolo
cimitero francescano di Oltre e ne continuò le opere di caritatevole
assistenza alle povere famiglie dei contadini, perché il suo nome “non
cessasse di essere benedetto”. Angelica rimase sempre una presenza
viva in Salghetti, nel culto della sua memoria e nella fedeltà al suo inse-
gnamento di vita che costantemente cercò di trasmettere ai suoi quat-
tro figli 35. Fu per il resto dei suoi giorni un padre amorosissimo e un
attento educatore che seguì passo a passo la loro crescita con l’ininter-
rotto consiglio di Tommaseo, ne condivise le difficoltà. “Armeggiare
con filtratoi e imbuti” gli costa molto, ma deve farlo “per aver diritto
a adeguatamente aspirare al titolo di padre amoroso dei miei orfanel-
li” che considera “una sacra eredità”3 6. “Quantunque – gli scriveva To m-
maseo – col rosolio io ce l’abbia, che inonda la vostra tavolozza, e viene
a stemperarne i colori. Ma se il prezioso liquore infradicia le vostre ali,
l’affetto paterno che vi fa prendere cura d’esso, e la virtù della pazien-
za che esercitate in tal cura, ve la rinfrancano a voli migliori37.

Il progetto del quadro lo galvanizzò scuotendolo dall’apatia nella
quale si era lasciato cadere. Scrisse a Selvatico per consigliarsi ma sen-
tendo il bisogno di “prendere una boccata d’aria artistica, di rinfre-
scare la mente … di conoscere il progresso fatto dai vivi e meglio inda-
gare le tecniche dei grandi cinquecentisti”3 8 decise di compiere un nuo-
vo viaggio in Italia. Prima tappa fu Venezia dove incontrò lo scultore
Ferrari e Grigoletti e si ritrovò con Blaas, Zona, Roi, Simonetti, che lo-
darono la composizione loro sottoposta e lo spronarono a porre mano
a “un monumento insigne che onorerà altamente il cuore dell’ uomo e
la potenza dell’ artista che seppe concepirlo”39. Interpella anche Borez-
zi, restauratore del Cenacolo leonardesco, e scrisse ad Adeodato Mala-
testa per essere aggiornato sulle novità nel campo dei colori. Il quadro
fu portato a termine nel 1861 dopo un faticoso iter dovuto alle sue
dimensioni e alla cattiva luce che gli rovinò la vista. Il dolore della
morte e la disperazione dell’abbandono accentuati dal chiaroscuro nella

FRANCESCA (DIDI) SALGHETTI DRIOLI18

34 Biblioteca del Senato, Raccolta Dalmata, Fondo Cippico-Bacotich, Mss. France-
sco Salghetti Drioli a Niccolò Tommaseo, Zara 27 dicembre 1862.

35 Giuseppina, Carolina, Ernestina, Simeone
36 Biblioteca del Senato, Raccolta Dalmata, Fondo Cippico Bacotich, Mss.,France-

sco Salghetti Drioli a Niccolò Tommaseo, Zara 2 febbraio 1865.
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205, Niccolò Tommaseo a Francesco Salghetti Drioli, Firenze 14 marzo 1865.
38 Biblioteca del Senato, Raccolta Dalmata, Fondo Cippico-Bacotich, Mss, France-

sco Salghetti Drioli a Niccolò Tommaseo, Zara 16 novembre 1856.
39 Biblioteca del Senato, Raccolta Dalmata, Fondo Cippico-Bacotich, Mss. Giovanni
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parte inferiore si avvertono superati nella certezza della gioia ultrater-
rena espressa dalla luminosità dell’aereo movimento ascensionale di
Angelica col suo bambino in braccio verso la plastica figura della Ma-
donna in gloria al vertice della composizione.

Gli amici italiani, soprattutto a Roma, ai quali era stata inviata una
fotografia, lodarono molto il dipinto che ebbe vasta eco anche nel pae-
se, ma la sua elaborazione aveva permesso a Salghetti di dare un senso
al suo dolore, di trascenderlo alla luce della fede e di trasfigurarlo nel-
l’opera d’arte, e nello stesso tempo l’aveva reso avvertito che dalla sua
arte, intesa come dimensione dello spirito, e dalla fede, poteva trarre
la forza che gli consentiva di affrontare vittoriosamente tutti i molte-
plici gravosi impegni della sua vita. Per creare intorno a sé “quell’at-
mosfera artistica” della quale sentiva una vitale necessità, aveva dota-
to il suo studio di gessi fatti venire da Venezia, di quadri d’autore, di
copie di quadri, alcune delle quali dipinte da lui stesso con mano mae-
stra, di fotografie “praticate su disegni degli antichi della Galleria degli
Uffizi direttamente dagli originali … che sono per me la cosa più golo-
sa perché la più istruttiva”40, e ne aveva fatto un rifugio dove ritem-
prare il suo spirito. Ma questo studio era anche il cenacolo dove con-
venivano gli intellettuali dalmati, indipendentemente dal loro credo
nazionale, cultori di storia patria, come Giuseppe Ferrari-Cupilli, eru-
diti come padre Donato Fabianich, uomini di cultura come Luigi Fi-
chert, don Giovanni Sundecich e monsignor Giovanni Bercich, edito-
ri come i fratelli Battara, uomini di legge come il consigliere Girolamo
Vusio o l’avvocato Spiridione Petrovich, politici come Antonio Baja-
monti, economisti come Francesco Borelli, prelati illuminati come mons.
Pietro Doimo Maupas o mons. Marco Calogerà, che dibattevano i pro-
blemi che affliggevano la Dalmazia sotto una coltre di apparente quie-
te, nello sforzo di trovare i rimedi alla sua sostanziale arretratezza.
Tommaseo, dopo il suo ritorno a Firenze, vi si era inserito attraverso la
corrispondenza con Salghetti, divenendone il fulcro. Tommaseo esor-
tava, consigliava, incoraggiava ciò che Salghetti proponeva e, successi-
vamente, attuava. In collaborazione con i fratelli Battara, che sarebbe-
ro stati gli editori di riferimento di Tommaseo in Dalmazia, fece pub-
blicare opere degne di essere divulgate, incoraggiò la stampa locale, la
neo nata «Rivista Dalmata», poi la «Voce  Dalmatica» esortandola alla
pacatezza, e fu uno dei soci promotori e sostenitori de «Il Dalmata».
Sensibile all’influenza dello spirito romantico del tempo che aveva
favorito il sorgere di una autocoscienza nazionale anche tra gli “Slavi
del sud” e in sintonia con la poetica del Tommaseo, Salghetti guarda-
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va con interesse anche al folclore slavo e alla poesia dei loro miti che
gli suggerirono un piccolo quadro progettato per l’esposizione di Lon-
dra, Lo czar Duscian e la vila ispirato da una poesia del poeta croato
Petar Preradovi¶.

L’improvviso sorgere della “questione dalmata” che contrappose
alla società dalmata, tradizionalmente autonomista, il sorgente nazio-
nalismo croato e stravolse e lacerò tutto un tessuto sociale fino ad allo-
ra sostanzialmente omogeneo, coinvolse anche Salghetti che aveva
sempre ritenuto la sua patria “un modello di fraternità”. Tommaseo ne
fu il primo protagonista e l’inascoltato profeta e Salghetti fu la sua
longa manus e l’interprete del suo pensiero presso la Dieta Dalmata. E
se Tommaseo con la potenza dei suoi scritti si erse a difesa della Dal-
mazia e della sua peculiarità di “quasi nazione”, Salghetti progettò un
grande affresco da dipingere in una sala del suo opificio, per comme-
morare la grandezza dei tanti dalmati illustri che, nelle arti, nella reli-
gione, nelle scienze, nelle lettere, nella politica, nell’economia avevano
nel tempo onorato la Dalmazia. Ne discusse la composizione con Tom-
maseo e Selvatico Estense e per approfondire, come suo costume, il
profilo storico dei personaggi, coinvolse il prof. Giuseppe De Leva che
incontrò a Padova nel corso di un viaggio che doveva portarlo nuova-
mente a Firenze e a Roma dove incontrò il pittore Nicolò Consoni e
l’incisore dalmata, Pietro Mancion. Il progetto troppo vasto e gravoso
non venne portato a termine, tuttavia, pur nel degenerare della lotta
politica e nella defezione dei tanti che gli erano cari, Salghetti, per la
sua formazione umanistica e religiosa, non cessò mai guardare in mo-
do preminente al valore della persona, al di là di un credo politico non
condiviso mentre era sconcertato dalle prime manifestazioni di un cer-
to spirito laicista ispirato dai liberali italiani. “Cotesti si dicono libera-
li – chiosava scrivendo a Tommaseo - Per me liberale è uomo onesto,
morale, buon padre, buon figlio, buon amico e zelante cittadino”4 1. Per
questa sua apertura umana che, in sintonia con Tommaseo, l’aveva
spinto a prodigarsi per invitare gli animi alla temperanza e alla gene-
rosità reciproca secondo il tradizionale costume dalmata, si trovò inse-
rito, quasi contemporaneamente, nel Dizionario degli artisti jugoslavi
di Ivan Kukuljevi¶ Sakcinski e nel Dizionario biografico degli uomini
illustri della Dalmazia di Simeone Gliubich. In tal modo si spiega an-
che l’amicizia con il vescovo Josip Juraj Strossmayer fautore della uni-
ficazione degli Slavi del sud sotto l’ala austriaca e finanziatore della
corrente più radicale degli annessionisti dalmati che, attraverso «Il Na-
zionale», avevano più volte attaccato e cercato di infamare i fratelli Sal-
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ghetti e tutti gli esponenti di maggior spicco della classe dirigente dal-
mata.

Ma il prelato era anche un raffinato uomo di cultura, mecenate ge-
neroso, protettore di artisti, grande ammiratore dell’arte italiana e del-
la pittura di Salghetti. Si erano conosciuti a Venezia e sul filo di una con-
divisa sensibilità artistica che aveva una concezione etica della funzio-
ne dell’arte e dell’artista che ne era il profeta, si stabilì tra l’artista dal-
mata autonomista e il politico croato annessionista una corrente di re-
ciproca considerazione. Salghetti dipinse per suo incarico La morte del
bano Berislavic e La concordia dei tre re slavi. Ne fu l’ ascoltato consi-
gliere nella organizzazione dell’Accademia di  Zagabria alla quale Sal-
ghetti donò il quadro del C o l o m b o, diversi album di studi, gli studi ana-
tomici e molti cartoni e disegni. 

Nel 1874 morì Tommaseo, l’amico più caro di tutta una vita, il con-
sigliere più ascoltato. Il loro più che trentennale colloquio a distanza,
nel quale arte, etica, politica e fede si erano intrecciati con i problemi
familiari, di salute, di necessità pratiche, in un sodalizio fraterno che il
matrimonio di una figlia di Salghetti, Ernestina, con il figliastro di To m-
maseo, Spiridione Artale, aveva reso ancora più stretto, si spegneva la-
sciando Salghetti in una desolante solitudine spirituale. Nell’immedia-
to si prodigò perché la memoria ne fosse degnamente onorata e pre-
siedette il comitato zaratino per la raccolta di fondi destinata a erigere
una statua nella città natale del grande Dalmata, ma si sentiva fiaccato
nel corpo e nello spirito né l’ affettuosa amicizia con il pittore Antonio
Zuccaro, che per lungo tempo aveva protetto e appoggiato e ora, giun-
to a una solida fama, risiedeva a Trieste, poteva colmare il suo vuoto.
A tratti si risvegliava in lui un improvviso bisogno di riprendere il pen-
nello e, malgrado i forti disturbi alla mano destra, completò due auto-
ritratti, uno per gli Uffizi di Firenze e l’altro per l’ Accademia di Zaga-
bria. Nel suo ultimo quadro, Le anime purganti dipinto per la chiesa
francescana del piccolo cimitero di Oltre, come per un presentimento,
ritrasse anche sé stesso. Morì il 15 Luglio 1877 lasciando ai suoi figli
un patrimonio di ideali, di insegnamenti, di testimonianze segnati dal-
l’influsso tommaseiano nella fede profonda, nella severa etica di vita,
nella volontà di onorare e migliorare la  Dalmazia. La sua città gli tri-
butò una grande testimonianza di ammirazione e affetto, ma lentamen-
te nel tempo la sua figura pur così incisiva per l’ apporto della sua mul-
tiforme personalità, si appannò sotto l’urgenza di una lotta politica
ormai spietata prima e l’orrore della guerra poi. Appena ora finalmen-
te si assiste a una sua felice riscoperta  per merito di studiosi e croati e
italiani in un felice connubio che sembra ispirato al suo sentire di Dalma-
ta schietto che, nel rispetto delle sue diverse anime, aveva additato la
sua patria come un “modello di fraternità”.
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