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La fede e l’amor di patria pervasero la vita di Antonio Fogazzaro e ciò fin dalla prima formazione per opera dello zio
don Giuseppe Fogazzaro e di colui che, oltre a maestro, sarà uno dei più preziosi amici, l’abate Giacomo Zanella che è
considerato il poeta dell’unità d’Italia. La storia culturale di Fogazzaro appare nella sua ampia delineazione nel
quaderno Pensieri e da questo abbiamo tratto il manoscritto che qui presentiamo. È uno scritto che fu steso senza
dubbio, all’indomani della firma dell’armistizio di Villafranca, 11 luglio 1859, tra gli imperatori Napoleone III di Francia
e Francesco Giuseppe I d’Austria.
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