
GIUSEPPE MAZZINI
Genova 22/6/1805 - Pisa 10/03/1872

Folgorato  nel  1821  dalla  visione  del 
passaggio  dei  "Federati  piemontesi" 
reduci  da  loro  sfortunato  tentativo  di 
rivolta  (di  cui  verseggiò  Alessandro 
Manzoni  nel  poema  "Marzo  1821"),  si 
dedicò anima e corpo alla lotta per dare 
libertà all'Italia  e farne una Patria.
Fondatore  della  "Giovine  Italia"  e  della 
"Giovine  Europa",  precorse  i  tempi  e  il 
suo  pensiero  rappresentò  uno  dei 
riferimenti  culturali  a  livello  mondiale 
(persino in America e in Cina).
Repubblicano  convinto,  avversò  e  fu 
avversato  da  Cavour,  dai  Savoia  e  dal 
Papa.
Durante  le  sue   peregrinazioni 
insurrezionali  non  dimenticò   mai  la 
passione  per  le  arti  e  la  musica  e,  in 
particolare,  l'amore  per  la  chitarra,  ben 
sintetizzato  in  una  lettera  del  15  luglio 
1842, da cui è tratta la seguente amara 
riflessione:  "...la  musica  che  dovrebbe 
essere come la religione, una cosa atta a  
santificare,  a  ingrandire,  a  innalzare  
l'animo  verso  tutti  i  nobili  pensieri,  è  
presa invece dai  più come ramo isolato  
d'attività, senza alcuna relazione con tutti  
gli  altri  rami  di  sviluppo  dell'intelletto  e  
del core....".

Carlo Angelo Canossi
Malegno 27/2/1824 - Brescia 28/12/1905

Seguace a 24 anni del prete-patriota don Pietro Boifava da Serle nella spedizione 
bresciana in Trentino per reclutare nuovi volontari per l'insurrezione armata contro gli 
austriaci, insegnante e organista di chiesa ("sostituto provetto suonatore d'organo"), 
coniugò  sempre  la  passione  patriottica  a  quella  per  le  arti  (pittura  e  musica)  e 
l'educazione, soprattutto dei più umili e svantaggiati.
Insegnò per oltre quarant'anni nelle scuole pubbliche bresciane e si rese inventore di 
un  innovativo  "Nuovo  Metodo  Meccanico  Dilettevole  per  apprendere  in  breve  ai  
fanciulli, il leggere, lo scrivere, il numerare", un'idea all'epoca rivoluzionaria.
Non  meno  geniale  furono  l'idea  dei  fogli  a  righe  (per  agevolare  gli  allievi 
nell’impadronirsi  di  una  scrittura  lineare,  senza  fuorviare  "dalla  voluta  pendenza,  
distanza e grandezza") e un efficace "Vocabolarietto" etimologico compendiato con i 
proverbi in uso all'epoca.
Le  sue  spoglie  giacciono  nel  Cimitero  Monumentale  di  Brescia,  insieme ai  "Prodi 
Bresciani" caduti nelle celebri <<X Giornate>> del 23 marzo-1° aprile 1849".


