








GIOVANNI QUARANTOTTO 

UOMINI E FATTI 
DEL PATRIOTTISMO ISTRIANO 

EDIZIONI C. E. L. V. I. - TRIESTE 



Proprietà letteraria - Tutti i diritti riservati 

Copyright 1934 by C. E. L. V. I. 
( Casa Editrice La Vedetta Italiana) - Trieste 

Arti Grafiche L. Smolars &\ Nipote - Trieste 



AD 

ATTILIO TAMARO 

IN SEGNO 

DI ANTICA E FRATERNA AMICIZIA 





PARTE PRIMA 

LETTERATURA DI FEDE 
E DI BATTAGLIA 





I. 

I versi di Francesco Com bi 

per la nascita del Re cli Roma 

I. 

Quando - e fu il 20 marzo del 1.81.1 -
na,cque a Nwpoleone il tanto sospirato erede, 
ch'egli, con orgoglio -dinastico misto di remi
niscenze •classi·che, si affrettò a chiamare Re 
di Roma, il vasto impero da Iui con cosi sin
golare fortuna creato già cominciava, come 
osservò di recente anche il Bainville 1), a va
cillare sulle ,proprie malsicure basi. Difatti, il 
blooco •continentale - perno e norma di tutta 
la politica estera del gran ·Corso - era ormai 
completamente fallito, la sanguinosa guerra 
di Spagna e di Portogallo andava di male in 
,peggio, l'imperatore Alessandro di Russia più 
non manteneva che una formale fedeltà ai 
,patti di Tilsit e nella irrequieta fantasia del 
Bonaparte già stava maturandosi ,quella che 
doveva essere la terribile e a lui cosi fatale 
ca,mpagna di Russia. Tuttavia, siocome effet
tivamente agli occhi della più ,parte dei suoi 
sudditi Napoleone pareva ancora nel ,pieno 
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meriggio della sua gloria e della sua ,potenza, 
così grande fu l'emozione destata dal lieto av
venimento in tutti i territori dell'impero na
·poleonico, non escluso il Regno d'Italia; e 
,pari all'emozione furono, almeno ,per •pompa 
esteriore, le .feste seguite immediatamente e 
da:ppertutto a celebrazione di tanta nascita. 

A 'Milano, fastosa ca:pitale del Regno Ita
lico, le solennità principiarono fino dal pome
riggio del 20 marzo, non appena vi fu risa
puta, per mezzo del telegrafo ottico, la noti
zia: a Venezia, ·poche ore dopo che a Milano 2

). 

A Padova la nascita del Re di Roma venne 
.festeggiata il 26 e il 27 marzo: il primo gior
no, ·con una vera e ,pro•pria a:ccademia di re
citazione e di musica tenuta dagli studenti 
nell'Aula Magna dell'Università; il secondo, 
con un discorso :pronunziato nella Basilica di 
S. Antonio da ,Flaviano Caldani, professore di 
anatomia '). E che la celebrazione patavina as
sumesse un -carattere prevalentemente accade
mico si ca·pisce benissimo, quando si consideri 
che i ,più infiammati per Napoleone e per le 
novità ,politiche da lui instaurate in ltaiia 
erano appunto i giovani, sempre fa:cili a en
tusiasmarsi per tutto ciò che ,parli un linguag
gio di nobiltà e di grandezza alla loro fervida 
fantasia. Tra gl'iscritti al glorioso Studio ,pa
tavino ·c'erano anche allora, come voleva 
un'antica tradizione, parecchi istriani. Nulla 
dunque di più naturale che al manipolo dei 
prescelti a celebrare in versi la nascita del Re 
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di Roma àppartenesse pure uno studente 
istriano, che ·Con la poesia aveva spontanea 
dimestichezza sin quasi dall'adolescenza: Fran
cesco Combi '). Nato a .Capodistria il 27 ago
sto del 1793, egli non aveva ,ancora compiuto 
diciotto anni e stava percorrendo gli studi di 
legge'). 

Dei festeggiamenti celebratisi per la na
scita del Re di Roma nella allora R. Università 
di Padova ci ha conservato una specie di 
sommaria relazione il Telegrafo del Brenta, 
giornale che si veniva da quakhe anno stam
,pando in Padova. Quantunque in essa, per un 
criterio di discrezione che oggi forse si sten
terebbe a cwpire, non sia fatto il nome di nes
suno di ,coloro che ebbero ,parte attiva nella 
organizzazione e nello svolgimento del :IJrO
gramil'.ia di recitazione e di musica prestabi
lito per la cerimonia universitaria, tuttavia ri
tengo, con riguardo a quel tanto che vi si 
contiene di ·colore storico e locale, non del 
tutto inopportuno riprodurne qui sotto la parte 
essenziale. 

« -Gli alunni della R. Università di Padova, 
avendo chiesto e ottenuto cli poter dare una 
pubblica dimostrazione del vivo senso di esul
tanza ·da cui furono ,penetrati nella lietissima 
occasione della nascita ·del Re di Roma, desti
narono la sera del 26 corr. a ·celebrare un tale 
avvenimento tanto atteso dalle comuni spe
ranze e sì necessario alla nostra felicità. Ope
razioni ben dirette e ben imaginate avevano 
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disposto a questo oggetto la grand'Aula della 
R. Università, e questo vasto locale, illustre 
per antiche rimembranze, presentava, richia
mato a novello splendore, l'aspetto più impo
nente, e nella serie delle iscrizioni e degli euì
blemi da cui era decorato, manifestava la sua 
nobile destinazione. L'illuminazione riochissi
ma a cera della sala, e l'illuminazione a cri
stalli diffusa per tutto l'ampio _fabbricato, af
ferivano un ,prospetto di luce, a cui gli ordini 
simmetrici cli così elegante architettura da
vano il più vago e il più brillante risalto. La 
festa, dopo alcuni ·preludi di musica, venne 
annunziata da un discorso moltissimo wp
plaudito, che con · eleganza di stile ed eleva
tezza di concetti sviluppava i motivi di essa, 
ed esponeva i sentimenti e i voti di tutto il 
corpo degli studenti. .Suocessero a questo 
molte poetiche composizioni a cui la nobiltà 
dei pensieri e delle espressioni meritò ripetuti 
encomi: gli applausi ,crescevano a ogni istante, 
e ·con piacere si osservavano i gradi dell'en
tusiasmo che sempre maggiore andava inva
dendo gli anim'i degli spettatori. I limiti che 
una saggia economia aveva prefissi alla du
rata dell'Accademia, non permisero ,che molti 
altri ,pezzi poetici, benchè ·pregevoli, venissero 
recitati. Il -canto delle Muse venne interrotto 
da un concerto -con distinta maestria eseguito 
da uno studente: per esso le menti ebbero un 
dilettevole e grato sollievo. Finalmente una 
Cantata diede termine all'accademico tratteni-

12 -



mento : forse non mai si videro con più amica 
concordia la musica e la ,poesia; nè mai que
st'arti divine si erano in miglior modo riu
nite a formare quel complesso delizioso oh'è 
vero incanto ai sensi e al cuore. 

Le _autorità amministrative, giudiziarie e 
militari, i Professori della R. Università e del 
Seminario, e molti altri di distinto grado e di 
merito distinto ·decorarono èon la loro pre
senza la festa. Il concorso delle altre ·persone 
invitate dell'uno e dell'altro sesso fu vera
mente straordinario; nè fu determinato che 
dalla capacità della sala. Nè il ·più Ieggiero 
inconveniente ebbe luogo in sì numerosa 
adunanza: l'ordine il più ,preciso e la più 
esatta regolarità fecero più vivamente gustare 
i ,piaceri che venivano offerli. » 0) 

Così il Telegra(o del Brenta, nel classicheg
giante e •pletorico linguaggio dell'epoca, oggi 
così ostico alle nostre orecchie. 

II. 

Torniamo al -Combi. Egli recitò alla ceri
monia universitaria sei ottave da lui intito
late Per la nascita del Re di Roma, metro che 
avrebbe· coltivato anche iil séguito e adope
rato •con ,particolare a·bilità e fortuna nella sua 
nota versione delle Georgiche virgiliane non 
dispiaciuta a un giudice estremamente diffi
cile, il Carducci'). Le stanze del Combi non 
.furono mai ,pubbli<Jate, tranne · l'ultima, stam-
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pata una trentina d'anni fa da Lodovico Ca
rio in -certe sue spigolature storiche mila
nesi"); ma si conservarono in un incarto an
dato a finire nel R. A1,chivio di .stato di Mi
lano, dove probabilmente le vide primo il Ca
rio e dove le rintracciò da •poco Francesco Sa
lata, alla cui cortesia devo di poterle oggi met
tere in luce 0

). 

Eccole: 

-Già il funereo dli Marte orrido suono 
-Sulle rive dell',Istro alto tacea. 
E già d'Eterea luce il Franco Trono 
L'a-stro <li Pace a incoronar scendea; 
Sol ,pari al mugghio <li remoto tuono 
La :figlia d'Alliion arme fremea 
E nel desio <ii rinasc·ente guerra 
Tutta sperava desolar la terra. 

Breve però fu quell'ini,qua spene, 
Ohè il Gran Tonante dai ce1'esti ,Cor,i 
.Sulla Terra inviò il rosato Imene; 
Ed ei, pro:pizio ai ·concepit'i ardlori, 
Co!J.e dol,ci d'amor salde catene 
D'Eroi ;J:Jen alti avviUcc:hiando i \lori 
[)ue ·sommi Regi adoperò sagace 
Sul continente ad eternar .Ja Pace. 

Al connubio •sublime -erger la fronte 
Fu vista Europa ,placida ,e serena, 
Che, <:le' suoi mali disseccato il fonte, 
Gli scorsi affanni si ricorda appena 
E, nuov'ordin di cose avendo a fronte, 
Tutta disfoga del suo ·cor la ,piena, 
Sicchè dolce è ,J'udlir di .lido in lido 
Alto levars,i della gioia il grido. 
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Dal tronco illustre oh I di ,quai doli a,dorno, 
Us-cir vedrò ,c!Jivo rampollo! esclama; 
Deh I tosto venga il sospirnto gi-orno 
In cui fia 'Paga apipien l'ardente bramai 
Nuovo Eroe na·sca e del BrilLanno a scorno 
La sua pareggi alla 'Paterna fama, 
Onde sommesso al Genio suo ,profondo 
A Lui si ,chini tributario il Mondo. 

Sì ,caldi voti, ,che sull'ali ai venti 
Giunsero in -Ciel, !Fecondità si tolse; 
Dal labbro proferì mistici accenti, 
E Prole masc,hia il regal rfian,io aooolse; 
Viene or fausta alla luce, e già sturpenM 
Europa tutta in lei gli occhi rivolse, 
Già '1e palpita in sen l'alma giuliva, 
Già, già prorompe in ,clamoroso evviva. 

O sublime ,progenie al Ciel dliletta, 
Vedi dehl quante nell'età futura 
Alle im1prese il Destino a te commetta! 
P,er te si afribella il ,me!, l'aere si appura, 
Per te ipiù illustre riveder si aspetta 
Roma sua gloria, -ch'or sen giare oscura, 
P•er te risorta la Maestà Latina 
Spera òi nuovo ritornar Reina 10

). 

III. 

Carlo ,Cambi, che fu il 'Primo a tener pa
rola di questo componimento ·poetico del pa
dre suo, nella biografia che di lui scrisse con 
accesa pietà di figlio e premise alla , stampa 
della versione delle Georgiche, ne discorre a 
questo modo: 

« E una luminosa occasione ·di rendere 
,palese quanto egli avesse saputo profittarne 
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[intende, dello studio dei classici latini e ita
liani), tosto gli venne offerta. Fu questa la so
lennità celebrata dall'università patavina per 
la nascita del Re di Roma. Prescelto a reci
tarvi un suo componimento poetico, tale fu 
l'entusiasmo -ch'ei seppe destare nella nume
rosa e collissima adunanza, -che da quel giorno 
le più illustri famiglie della città di Padova 
fecero a gara di prodigargli ogni maniera di 
cortesie. La nobilissima Cantica parla d'Italia 
nostra e della sua unità e indipendenza come 
fosse uscita, -cinquant'anni dopo, dal cuore del 

1più ardente patriotta, e nei giorni più splen
didi del nostro risorgimento » 11). 

Sono, come si vede, parole di altissima lode, 
che, provenendo da un uomo di fine. e tempe
rato giudizio, quale fu per definizione Carlo 
Cambi, giustamente tennero sempre desto ne
gli studiosi di cose istriane il desiderio di co
noscere quei versi del Cambi padre. Oggi che 
li abbiamo finalmente sott'occhio, non possia
mo dissimulare un lieve senso di delusione. 
Forse, Carlo Combi stesso non li conobbe e ne 
parlò solo per quello che potè sentirne dire 
dal padre suo, nostalgicamente rivolto (come 
spesso avviene ai vecchi) verso i ricordi e i 
suocessi della brillante giovinezza. 'Forse, l'as
sai buona impressione ritrattane dagli ascol
tatori padovani fu in ·parte dovuta all'entusia
smo patriottico che infiammava in quel mo
mento il poeta e all'arte di dicitore del Combi, 
che poi doveva, più maturo d'anni, distinguersi 
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in patria, •benchè di pronunzia leggermente di
fettosa, anche ,come solenne recitatore di tra
gedie classiche. Fatto sta che, salvo una certa 
facilità e s·correvolezza metrica, poco resta da 
ammirare nelle di lui ottave (non eccessiva
mente originali nemmeno nel concetto che le 
informa), dove l'assenza d'ogni vero motivo 
poetico è indarno dissimulata da una maniera 
tra ·cesarottiana e 1nontiana di fucinare sono
ramente il verso e di rendere adorna anche 
più del bisogno la rappresentazione fantastica. 
Non va però d'altra parte dimenticato che il 
,Cambi, quando compose le sue ottave Per la 
nascita del Re di Roma, non contava, come 
è stato detto, ne'Ppur diciott'anni. 

Quanto poi all'allusione politico-patriottica 
contenuta nella sesta ed ultima ottava, forse 
anch'essa rientra in gran ,parte negli schemi 
tradizionali dell'annosa e stanchevole rettorica 
dell'Italia mia: 

Per Le più illustre r,iveder si aspelta 
!Roma sua gloria, •ch'or si giace oscura, 
Per te risorta la Maestà Ialina 
Spera ,dli nuovo ritornar · Reina. 

Quell'altisonante e superbo titolo di Re di 
Roma, onde Napoleone, di tutto forse più con
sapevole che della fugacità delle sue creazioni 
politiche, aveva voluto fregiare il figlio e pre
sunto erede della sua gloria e del suo trono, 
doveva naturalmente risvegliare, sia ,pure per 
mera associaziqne d'idee, nei giovsani italiani 

2 . G. Quarantotto: «Uomini e !atti del patrlott, istriano•. - 17 



il ricordo della potenza latina e il desiderio 
ch'essa si rinnovasse, rinnovando in pari 
tempo, e tanto meglio se attraverso l'unifica
zione •politica, le depresse sorti della nazione 
italiana. Cir,ca vent'anni dopo, del resto, con 
frasario J?.On troppo dissimile, avrebbe anche 
il Leopardi -cantato nel secondo dei Paralipo
meni della Batraconviomachia: 

Se fosse Ilalia ancor per poco sciolta, 
Regina tornerla la terza volta. 

·Comunque, un magnanimo desiderio, un 
alto e nobile augurio 'Francesco Combi li ha, 
·per quanto con linguaggio enfatico e conven
zionale, es-pressi nelle proprie ottave Per la 
nascita del Re di Roma; ed è soprattutto que
sta ·circostanza che può ancora rendere inte
ressante e simpatico quel suo giovanile com
ponimento ·poetico agli occhi tanto più esi
genti di noi posteri. 
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NOTE 

Fay'1r,/1~~?ES BAINVTLLE: Napoléon; Par13, 

') ALF1REDO -COMANDINI : L'Italia nei cento 
anni del Seco_lo XIX; voi. I : 1801-1825; Milano, An
torno 'Vallard1, 1901--1902, pag. 479. 

') Il discorso <l!el ,Caldani {,che venne puiJJblicato 
in Padova, ,per i tipi ·zanon BeUoni , il 1801) mi fu 
segnalato .clall'amico e illustre storko padovano 
prof. Giuseppe .Solitro; alla cui gentilezza -dlebbo 
altresl tutte le restanti indicazioni bibliografiche 
relative -ai festeggi amenti padovani per la nascita 
del !Re di Roma, di ,cui mi valgo nel :presente s·critto. 

· 'i CARLO rCOMBI : Della vita e degli sc1·itti del
l'a1ito1·e, ne Le Ge01·giche di Vfrgilio tradotte in 
ottava rima da Fmncesco Cambi; Venezia, Anto
nelli, 1873 ; pag. VHI : «Aveva (Francesco Combi] 
appena superalo il terzo lustro dell'età sua, ,ch·e già 
poetava leggiaòraimente in versi». 

') Op. cit. Altre notizie su Francesco Combi e 
la ,sua svariata operosità patriotti,ca -e letteraria, in 
G. QUkRANTOTrO : Lette1·ati triestini e istriani ne 
e L'·Ottocento » di Guido Mazzoni (Pagine Istriane, 
a. XII, n. 3, ,pagg. 71-74); e in G. VIDOSSiiCH: Dal 
cai·teggio Stancovich - F1·ancesco de Cambi (Pagine 
Istriane, a. XII, n. 4, ipagg. 97-108). 

') Festegg'ì,amenti celebmt-i nella R. Università 
.di Padova in occasione della nascita del Re di Roma 
(estratto dal Supplemento al n. 21 del Telegrafo 
de! Bi·enta, Padova, 1811). ,Cfr. pure Per la nascita 
del Re di Roma festeggiata dalla R. Univei·si:tà di 
Padova (estratto dal n. 17 del Telegrafo del Bi·enta, 
Padova, 27 aprile 1811). Una specie di singol~re 

<l~fl!n~tcseci&
0
~tf~a:bJf~~o~a 

0i~r~~~~f~1
~i1olj)}~~~~~ 
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giandosi nella R. Univei·sità di Padova il nascimento 
del Re di Roma (Padova, Za:non BeLLoni, 1811), con
tenente al,c,uni « soneLLi recitali a mensa~ {!1a Pietro 

1Corsali, JJrofessore di ,calcolo 1iublime. Il prof. So-

~it~i1p~~r~:f lj 81~e d~u~n~a~~~o~t;tt~~{
0jf i /a0d~~;! 

raccolta conservala nella Biblioteca <l1el Museo Ci
vico di Padova (soLLo la segnatura B. -C. 1685), si 
leggono ,altri sei ·componimenti ,poeti-ci inneggianti 
alla nascita <le! a:le di Roma. 

') GIOSUE -CAR>DUGCI: Ceneri e faville, serie 
terza ·ed ultima; Bologna, Zank,helli, 1902; :pag. 291. 

') Milano clumnte il JJ1"irno Regno d'ltal'ia, 1805-
181 i. Sti·enna, a beneficio del Pio Istituto dei Rachi
tici in Milano , 1903-1904. ,Cm·iosità storiche rac
colte da LODOVWO CORIO; Milano, Agnelli, 1904, 
pag. 271. Anche <li questa 'Preziosa iindi,cazione bi-
0:Jliografica sono ,debitore a :Francesco •Salata. 

') R. Archivio di Stato in Milano: Atti di go
verno - Parte moderna - Potenze Sovrane -
Napoleone I imperatore - Re di Roma - incarto 
n. 716. 

dop~') a~~~ ;~ii:a~uf r~t~t\0
~\ jil~?g'~1ié11~0

~r?~~ 
cinque ottave « il suo... enLusiasrno », osserva, con 
crescente ironia, che il penultimo verso della sesta 
ottava, 

« Per te risorta la :Maestà Latina», 
«•ha una sillaba ,dli so'!)rammercato, forse per rap
·presentare -la iprosperità esuberante del Regno ita
lico"· 

") :CARLO COMBI: op. cil., ipag. IX. 
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II. 

,,La Favilla" e la polizia austriaca 

(sulla scorta di documenti inediti) 1
) 

I. 

-Fu 1'8 ottobre del 1835 2
) -che Antonio Ma

donizza, dopo lunghe meditazioni, ·svariati 
-calcoli e -cauti temporeggiamenti, si risolse, 
vincendo le ultime titubanze, a presentare alla 
Presidenza dell'I. R. Governo del Litorale (co
me allora diceva.si) in Trieste la domanda in
tesa ad ottenere il -permesso di ,pubblicare quel 
giornale letterario, che, assunto il fatidico 
nome di Favilla, impregnatosi di spiriti acce
samente liberali e romantici, e divenuto il 
conscio antesignano e l'ardito portavoce della 
nascente -coscienza nazionale e ·patriottica trie
stina, tanto e così memorando posto doveva 
occupare nella storia culturale e politica del 
massimo -centro urbano dei giuliani. 

Come di rito, la Presidenza del Governo, 
ossia, in altri termini, il Governatore del Lito
rale, ch'era in ,quel tempo il conte di Wein
garten, chiese, con lettera del 16 ottobre, alla 
Direzione della Polizia triestina di esprimere 
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il ,proprio avviso in merito alla istanza def 
Iv!adonizza. E il parere ,poliziesco, firmato 
dallo stesso direltore di polizia ,Call e dalalo 
del 22 ottobre, fu il seguente: 

N. 6206. 

E()celso I. R. Governo provinciale! 

iL'ossequentissima Direzi·one di Polizia crede 
()be l'avvi-so richiestole, con l'attergato ordine d'el 
16 corr., n. 23096, -sull'a•cclusa i,stanza del dtott. An
tonio ,Madonizza dil'etta ad ottenere il ,permesso di 
pubblicare un periodi,co ameno p.i lettere, arti e 
scienze, deve, già da un :punto di vista strettamente 
obiettivo e senza un :più attento esame delle qua
Ji;fk!he ,e dlelle rper-sonali doti dJel -petente, esser 
•espre,sso :nel sen-so che da un giornale Tedatto se
condo il ,progetto presentato non è da attendersi in 
questa ,città nessun incremento ,delle arti e delle 
scienze. Trieste deve il -suo ,sviluppo e il suo ri
goglio alla indefessa attività de' suoi commerci. 

Soltanto al minor numero dei cittadlini reste
rebbe perniò, se ·pur ne avessero voglia, i'! tempo 
ne,cessario a ,coltivare la leLLeralura e le s·cienze. 
Un siffatto giornale non troverebbe dunque suffi
cienti lettori e, dlato che, ,com'è prevedihiJ.e, gli 
mancherebbero articoli ori-ginali, finirebbe · col d.i
venire una mera compilazione da altri periodici; 
con ,che non -si otterrebbe nulla d,i buono. Secondo 
il modesto parere di questa [)irezione di Polizia, non 
sarebbe dunque •affatto il ,caso ·dli 'Perorare presso la 
SU'.[}eriore autorità in favore <lella istanza di cui 
trattasi. 

L'ordinanza dlell'eCJceJ.so Di,castero aulico di po
lizia 1e ·di censura ·cM. 30 ,setlemhre 1819, ,citata nel
l'attergalo, non contiene del re·slo, come fu resa 
nota ·col decreto della Presidenza del Governo pro
vinciale dd. 10 ottobre 1819, :n. 588, se non la .pre-
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.s-crizi-one che nei ,periodi-ci e giornali, accanto al 
nome dell'editore, oormparisca stam1pato anohe quello 
del r-edatlor,e capo; :prescrizione, -della ,cui osser
vanza si -potrà discorrere - in ·sede di censura -
solo nel caso che sia accordato il superiore oon
senso all'uscita del giornale in questione. 

Immaginare document.o più scioccamente 
ipocrita di questo, non sarebbe facile. La Po
lizia austriaca in veste di gelosa tutrice delle 
buone lettere è davvero spettacolo esilarante 
e tale da fare ai pugni con tutte le più inve
terate tendenze e tutti i più caratteristi,ci si
stemi di essa. Ciò ,che in realtà impensieriva 
il direttore della Polizia triestina non era il 
decoro letterario e scientifico, minacciato da 
un'impresa ch'egli ,credeva di ,poter giudicare 
inutile e di assai dubbia rius-cita, bensì (e ci 
vuol ,poco a capirlo) il carattere fiero e deciso 
del Maclonizza e, soprattutto, l'apparizione in 
Trieste di un nuovo giornale italiano di lin
gua e presumibilmente anche di spiriti. 

La risposta del direttore di Polizia non sod
disfece affatto il rGovernaLore, che, dopo chie
ste allo stesso, in data 4 novembre, più altre 
informazioni relative al ,progetto del Mado
nizza (informazioni giuntegli soltanto il 15 di
cembre), riscrisse il 29 di quel rmese a_l Call, 
lagnandosi che questi non gli avesse ancora 
fornito sulla •persona del Madonizza i rag
guagli da lui domandatigli fìno dal 16 ottobre 
nella prima sua ufficiosa. Il direttore di Po
lizia rispose, 1'8 gennaio del '36, così: 
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N. 65. 

Eocelsa ·I. R. Presidenza Provinciale! 

iMediante l'attergato governativo dld. 29 u. s., n. 
28536, ,che si unisce alla presente con tutti gli alle
gati, l'ossequente Direzione di Polizia fu invitata 
ad esprimersi dli nuovo in merito alla ,pubblicazione 
d'urn per.iodi,co ò,i letteratura amena ,progettato da 
Antonio Madonizza, e precisamente nei riguardi 
dlelle qualHi-ce personali del petente, con l'osserva
zione che il detto parere si sarebbe dovuto dare già 
nel .primo rapporto ,del 22 ottobre i835. 

Però la Direzione dli ;Polizia nessun invito ad 
esprimersi ,sulla .personalità del petente aveva ri
scontrato nella -lettera dell'attergato governativo 
del i6 ottobre, n. 23096, nè nella natura stessa <lella 
cosa, come fu accennato nel ra;pporto del 22 otto
bre i835 , !!)Oi•chè credeva dli avere suffl.cientemente 
dimostrato con ragioni obiettive l'inopportunità 
della pubblicazione in Trieste d'un siffatto giornale. 

Ma, se frattanto ·è 'Parso necessario, ai ;fini della 
superiore decisione sul presente oggetto, anche il 
parere in questione, non -sembra si -debba rimpro
verare alla Direz,ione di Polizia di ,avere finora trala
sciato di ,esprimerlo, dal momento ohe nel secondo 
-attergato governativo qui giunto, -quello del 4 no
vembre i835, n. 2l129i , non vi era affatto ac,cennato, 
mentre vi si ohiedlevano ·semplicemente numerose 
alt:r,e informazioni; dal che la Direzione di Polizia 
,poteva •credersi autorizzata a trarre la conseguenza 
che l'eccelso Di 1castero provinciale si era degnato 
di far proprio il ,dJi lei avviso sulla superfluità di 
,qualunque ,in,formazionale ,personal<e intorno al 1~fa
d:onizza. 

Premesse -queste risp·ettose osservazioni a giu
stificazione del procedÌIIIlento tenuto dalla Direzione 
di Polizia nella questione in dJibattito, passo ad 
e~orre le personali circostanze del dott. Madonizza, 
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come richieste nell'attergato governativo, dli cui 
all'inizio della ·presente. 

Il Madonizza è nativo d,i Capodistria, ha tren
t'anni ·ed è -celibe. 1Compiè gli studi professi-onali 
nell 'Università di Pavia e da cir:Ca un anno e mezzo 
sta facendo la pratka legale nello studio dell'avvo
cato dott. :Rossetti . -Sembra ch',egli debba eredlilare 
una modesta so-stanza dai propri genitori, i quali 
vivono ancora. Durante il tempo del suo soggiorno 
a Trieste nulla avv·enne di compromettente per la 
sua condotta morale e per i suoi sentimenti rpoli
tiei. Tuttavia egli è noto come un giovane d'animo 
<esaltato e facilimente oocita:bile, c-he ha già dimo
strato la sua inclinazione alla satira e alla critica 
i-n ,parecchi arliicoli a,p,parsi in giornali italiani. 

Ora, affidare a un tal giovane, non :per anco 
giunto a piena malillilà d:i carattere e fermezza di 
µrincìpi, la dlirezione di un giornale -che non ha 
nessuna tendenza scientifica, ma si prefigge unica
mente l'h,cerlo scopo di div,ertire, non sarebbe, se
condo me, consigliabile. Non ,c'è garanzia che un 
periodico di tal genere conservi una linea di oppor
tuna scella e di degna trattazione degli argomenti 
e ,:,orrisponda -cosi alle esigenze di una saggia am
min ist.razione statale. Una volla in via dli attua
zione, una tale imrpresa letteraria, specie se affi
data a mani esperte, sarebbe ca:usa di gravi diffl
,:,oltà per la ,Censura, che volesse fronteggiare tutti 
gl'inconvenienti •c•he ne -potrebbero facilmente deri
vare, e ,d,iventere'bbe a -questo modo. una inesauri
ibile foonte di svari,ati fastidi. 

P.ertanto, io non ,posso nè in linea soggettiva, 
nè in linea oggettiva ritenere degna della surperiore 
approvazione l'istanza del dott. Madonizza. 

A ·parte un tipico saggio di puntigliosa, se 
anche rispettosa, s-chermaglia burocratica sul
le mancate informazioni intorno al Mado-
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nizza, che il vVeingarten soprattuUo voleva e 
che il Cali giudicava superflue o almeno non 
espressamente richieste dal suo superiore, que
sta terza lettera del Direttore di Polizia mani
festa veramente il suo cuore. Le informazioni 
che il Cali dava sul conto del Madonizza erano 
in ,complesso esatte '); ed egli coglieva felice
mente nel segno anche quando attribuiva al 
giovane praticane legale di 1Domenico Rossetti 
un « animo esaltato e facilmente eccitabile », 
nonchè una nativa inclinazione a veder chiaro 
in ogni ·Cosa e a dire subito e netto in ogni 
argomento il parer suo. Il Madonizza di fa tti si 
dimostrò fino dai giovani anni (e si mantenne 
,poi ,per tutta la vita) uomo di pronti e caldi 
entusiasmi, di acula ·penetrazione, di since
rità che non •conosceva limiti nè convenienze. 
Meno preciso si dimos trava invece il Cali al
lorchè, fuorviato forse da ingannevoli e vo
lute apparenze, nulla aveva da ridire sui sen
timenti politic i del Madonizza, che fu , a co
minciare, si può dire, dall'infanzia, un italiano 
ferventissimo . Come ,poi fare a meno di sor
ridere leggendo che il ·Call non riteneva an
cora maturo per la d irezione cli un giornale 
letterario un giovane che ,contava, come al
lora appunto il Madonizza, trent'anni giusti? 
Oggi . nessuno oserebbe affermare un tanto. 
Ma il Cali non diceva (chissà perchè !) tutta la 
verità nemm eno questa volt~. La sua preoccu
pazione principale - preoccupazione ,che si 
sente chi aramente serpeggiare in quel suo 
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ravvolto e ambiguo esprimersi, in quel suo, 
strano modo di dire e di non dire - era non 
tanto l'indirizzo letterario, quanto quello poli
tico che avrebbe potuto prendere il nuovo 
giornale nelle mani di un uomo dell'indole e 
delle tendenze del Ma:donizza. 

S.pettava ora la decisione al Weingarten. 
Questi, sia che il Madonizza non gli desse nes
sun sospetto, sia che qualDuno glielo avesse 
assai più favorevolmente dipinto che il Diret
tore della Polizia, stabilì di a:ccordargli il chie
sto permesso. E della sua determinazione die
de notizia al Call il 25 gennaio, ,con queste 
secche, altezzose e sbrigative parole, Dhe mal 
dissimulano una certa dose di risentimento, 
facilmente spiegabile se si pensi al tono al
quanto indispettito dell'ultima lettera del Call 
a lui: 

N. 1009. 

Alla I. R. Direzione dli Polizia 

in TRIESTE. 

Il qui dimorante dott. A'Iltonio .l\fadlonizza ha 
ch:i·esto in data 5 ottobre dell'anno scorso il per
messo òi .pubblicare un periodico ameno di J,ette
r.atura, arte e scienza; ,permesso che il Dicastero 
rproviriciale ha deciso di concedergli verso ,esatta 
oservanza <lei progetto da lui allegato alla sua suc
cessiva dlichiarazione del iO di-cembre u. s .. tli cmi 
si uni·sce qui copi-a, e v>erso osservanza delle for
malità del caso, nonchè deHe norme relative alla 
,CensUTa. 

Di ciò viene informata, per propria nonna, la 
Direzione di Polizia, ii'Il evasione dei suoi rapporti 
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del 22 ottobre e del 15 ,di cembre <lell'anno scorso, 
nn. 6206 e 6666, e dell'8 gennaio a. c., n . 65. 

W éi.ngarten. 

Fra due litiganti il terzo gode, avrebbe 
•potuto conchiudere il Madonizza, se avesse 
conosciuto il curioso dietro&cena a cui aveva 
dato origine, senza volerlo, con la sua istan
za'). 

Ma il Call non era uomo da starsi pago ad 
una decisione che sembrava non tenere nessun 
calcolo delle sue obiezioni e proposte. Egli si 
rivolse perciò direttamente al conte di Sedl
nitzky, il famoso ;presidente del Dicastero 
auli-co di Polizia a Vienna, con la lettera che 
segue e che tutto ci dice il rovello che lo tor
mentava e che non doveva più placarsi : 

N. 681 R 

III.mo Signor ,Conte, Eccellenza! 

Il Governo del Litorale ·ha deciso - come dlal
l'allegata copia dlell 'evasione 25 corr., n . 1009 - di 
concedere al candi<lato d'avvocatura Antonio M-a<lo
nizza il ,c,hieslo -pe:mnesso di ,pubblicare un ,perio
dico di a1rrrena 1elteralura. 

Siccome la cosa mi sembra già rper se stessa 
&datta a rk,Mamar su dli sè l'attenzione di V. E., 
cosl io mi sento tanto rpiù obbligato a darne rispet
toso avvi-so in quanto mi sono più volte espresso 
contro -questa -concessione nei ,pareri dati dia me in 
proposito ,al locale iGoverrio, ,pareri c;he mi permetto 
di allegare in •copia alla presente. 

Del resto, allo scopo di evitare il più pos,siblle 
spia<:evoli inconvenienti, non mancherò <ti ,far sot-
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toporre dalla .Censura a{! una più rigorosa atlen
zione •e severità il ipredetto giornale. 

Accolga V. E. ecc. 

Trieste, 5 febbraio 1836. 
Call. 

Di ·questa lettera del Cali al Sedlnitzky, la 
parte che ·più -ci interessa è quella relativa 
alle misure straordinarie di ,censura che il 
·Cali si ·pro,poneva di •prendere ai danni del 
giornale letterario del Madonizza. Così è assai 
facile rendersi conto dell'accanimento parti
colare della ·censura contro La Favilla, fin dal 
,primo numero di questa; accanimento che 
finora riusciva davvero un po' inespli,cabile 5

). 

Che cosa abbia fatto, da parte sua, il Sedl
nitzky non si sa: probabilmente, . per non in
torbidare di più le acque, egli sarà rimasto in 
prudente attesa d'ulteriori avvenimenti. 

1Quanto al Madonizza, egli, da uomo pra
t~co e di fine intuito, stabilì, com'ebbe in ma
no la sospirata concessione, di recarsi a rin
graziare il Weingarten. 

IL 

Quella Favilla, divenuta una viva e ope
rante reallà in onta alla sua decisa opposi
zione e che tanti sforzi d'acume e di ,previ
denza costava alla imperialregia ·Censura, il 
-Cali non la poteva a nessun patto mandar 
giù; e intanto vigilava. Ma trascorse un paio 
d'anni prima ch'egli potesse di nuovo alzare 
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-Ia voce contro di essa. Il destro di aprire an
cora l'animo suo al Sedlnitzky si offerse al 
Cali allorchè, nel maggio del 1838, il gabinetto 
nero della Posta ebbe intercettato una lettera 
dello scrittore friulano Pierviviano Zecchini 
.al libraio e ,patriotta triestino Giovanni Orlan
dini, ormai da circa un anno, per volontà del 
Ma:donizza (che a un certo punto l'aveva vo
luto, come si sa, socio nell'impresa), esclusivo 
direttore de La Favilla; lettera che conteneva 
due Canti l(leftici destinati appunto al gior
nale triestino. Certo, lo Zecchini sapeva benis
·simo quali erano le nascoste mire de La Fa
villa e fa:ceva anche lui del suo meglio per se
condarie. Voglio dire ,che la Polizia triestina 
non aveva poi tutti i torti quando credeva di 
ravvisare negli scritti, imbevuti del più carat
teristico orientalismo romantico, dello Zec
chini esplicite allusioni a concetti e immagini 
d'ordine politico allora proibitissime. Comun
que sia, ecco quanto al Call ·parve bene di co
municare al Sedlnitzky: 

e Zecchini aI -sig. Onlandini, ·estensore ,d,ella Favilla, 

Tri·este. 

Vi mando dÌ\.l,e canti Kleftici, già letti e giudi
cati da Beseng.hi. Credletti ;J:iene di ,porre una nota 
awiè di quello su!J.a Grecia; c,he se ancora non ba
stasse al {lenso·re, {lancellate tiranno e sostituite 
Pascià. Si domanda forse di ,più? Laceratelo. Vi 
ra;ccomando cihe sorta sen2ia errori di slaim,pa, e cosl 
dieo rispetto dell'altro.> 
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Ultima strofe della poes ia inliLolata La Grecia: 
« H,egione si bella, che sembra una .parte dli 

delo ca<liuta in questa bassa terra; regione degna 
d'avere . un Dio ,per Re, ha, ohimè, un tiranno :per 
[)io che comanda, che s'offende, ,che punisce da 
Dio, e premia e governa da tiranno. Oh, come ca
desti, misera, dalla suber-ba tua allezza! <Come Ada
mo dalla .sua... no : come Lucifero - bella al pari 
dli lui , senza averne le ,colpe - ugualmente ,che lui 
.soffri ora ... oh regione infeli-ce!. .. oh dite Grecia .. . 
dite Grecia, che questo nome vi dice ancora dli p,iù. > 

NB. E' degno di nota che il principio d,i questa 
strofe contiene una frase, con la quale -si designa 
notoriaJJTlente non già la 1Grecia, ma l'Italia. 

Osservazioni. 

La pubblicazione qui in Trieste del periodico 
La Favilla si presentò fin da principio sotto tali 
auspici, •che Ja Direzione di Polizia non solo non 
potè pronunziarsi in suo favore, ma si ritenne ob
bligata a di()hiararvisi incondizionatamente con
traria. 

<Ciò non ostante, ,questo Di-castero provinciale, 
senza punto curarsi delle osservazioni dlella Polizia, 
trovò di permettere la pu!l:>blfoazione del giornale 
in cl,iscorso. 

Io mi richiamo in que-sto caso all'ossequentis
simo rapporto del ·5 febbraio 1836, n. 68/R, da me 
inviato a •S. E. il signor Presidente del !Supremo 
dicastero aulico di Polizia, con unitovi il rapporto 
da me pres·entato a questa Presidenza provinciale 
in data 8 gennaio dlello stesso anno, n. 65/R, dove 
esponevo l'inop·portunità d'un siffatto periodico. 
L'eccelsa Presidenza provinci,ale, a cui es-elusiva
mente spettava, a parer mio, la decisione in questo 
caso, non credett-e di doV'ersene occupare e lasciò 
ohe la cosa fosse sbrigata dlagli uf,fl,ci governati'Vi , 
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che aoconsenlirono alla domanda dell'edHore senza 
chiedere una superiore autorizzazione. 

Il doU. ìl1adonizza, che fungeva dapprincipio {!,a 
redallore della Favilla, associò in ibrev,e a sè il li
braio Orlandini. iDopo qualche tempo, il primo si 
rHirò del tutLo dall'impresa, abbandonandola com
pletamente all 'Orlandlini. Ora poi sembra c,he que
st'ultimo -slia :per oedere la dlirezione del giornale 
al sacerdote Dall'Ongaro, già da un pezzo sospello 
in linea ,polilica. 

,Ciò ohe si ,congetturava accadde. Il giornale La 
Favilla, mancando di argomenti locali per riempire 
in modo attraente le proprie colonne, si è circon
dato di colla!boralori, nella cui tesla frullano le 
idee d'ell 'indipendlenza italiana, fantasie rivoluzio
narie, sciocco disprezzo di tulto ,ciò che è ledes.co 
e la moderna immorale e irreligiosa lelteralura ro
manzesca. 

Siccome ,questo periodico trova smerdo soprat
tutto in Italia, cosi non è punto indlifferenle lo spi
rito ohe lo informa, :massime se si tralli di ten
denze politiche. Mi è d'uopo di non ,poca vigilanza 
per impedire ,che venga in tal modio diffuso un germe 
pernicioso. 

Lo Zecohini (Pierviviano) mi fu descritto dalla 
Delegazione provinciale di Udine come un indivi
duo :polili-camenle mollo ,p·ericoloso; per la qual 
cosa io lo costrinsi già nell'anno scorso a far ri
torno a ,San Vito, sua patria. 

Besenghi degli Ughi è un uomo rioco d'ingegno 
e dello stesso modo dJi sentir.e dell'Orlandini e dello 
Zecchini. Egli av-eva già molti anni à•ddi,etro divi
sato di dar ·fuori in ,questa città un period,ico; ma 
si ebbe allora tanto giudizio, da rifiutargli il rela
tivo permesso. 

L'occasione (figurarsi quanto bramata!) 
di dire sul -conto de La Favilla tutto l'animo 
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suo, si era finalmente offerta al Direttore della 
Polizia triestina, ed egli ne aveva largamente 
profittato, narrando -per la ,prima volla la ve
rità, tutt.a la verità su quelle che erano le re-
condile molle e i lungimiranti intenti de La 
Favilla e dei (avillatori, e gettando di bel nuo
vo, con amaro piacere, l'intera colpa di quanto 
era suocesso e succedeva sul governo locale. 
AI quale proposito egli aveva avuto cura di 
fare una sottile distinzione, tutta impregnata 
di burocratico veleno, tra il governatore e gli 
uffi.ci da la lui di,penclenli, accusando il primo 
di avere abbandonalo ai secondi ·la trallazione 
di una 'Prati-ca la cui -particolare importanza 
esigeva il diretto intervento del capo del go
verno locale. Noi invece sappiamo che il conte 
cli Weingarten aveva firmalo di proprio pu
gno la lettera che accoglieva la domanda del 
,Maclonizza; segno, per Io meno, che ne assu
meva intera la responsabilità. 

Sull'importanza dell'accenno al periodico 
1progettato dal Besenghi non -è ,qui il -caso di 
ritornare , avendone io già discorso di ·propo
sito altrove 0

). 

A Vienna pare sieno rimasti cheti. AI Secll
nitzky non -conveniva forse aver brighe col 
Weingarten e tanto meno render anche più 
acuto l'antagonismo tra questo ed il Cali. 

Ma il Cali non sembrava ancora disposto 
a metterla via. E difatti eccolo, dopo -qualche 
mese, ritornare alla -cari-ca in una specie di 
rapporto generale sulle condizioni dello spi-
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rilo pubblico a Trieste da lui inviato al Sedl
nilzky il 20 febbraio del '39: 

Fra la po,polazione iLaliana delle ,classi mi
gliori si osservano dlelle simpatie per l'Ilalia, le 
quali vengono alimentai.e d,a giovani scrittori che 
trovano qui nel g.iornale La Favilla, la cui :poobli
cazione il Governatorato -00-ncesse contro la propo
sta d'ella Direzione di Polizia, un acc,oncio mezzo 
per manifestare le .Joro idee liberali; idee che ,però 
la ,Cen~ura -0ePca in lutti i modi d'infrenare. 

A bene osservare, qui la dose è dal Cali 
rincarata, ,chè ai vecchi lagni generici contro 
La Favilla egli sostituisce una aecusa ,precisa 
e gravissima: quella che il periodico lettera
rio lrestino è ormai il vivo ,centro del pensiero 
italofilo e liberale nel massimo emporio ma
rittimo dell'Impero. Egli s'apponeva al vero. 
Rendiamogli dunque giustizia: chi aveva vi
sto giusto e lontano, sin da principio, era stato 
lui, non il governatore. 

III. 

Trascorse ,più · di un anno senza che alla 
Direzione della Polizia triestina s'offrisse il 
destro di occuparsi nuovamente de La Fa
villa, la quale peraltro seguitò, come si sa, ad 
essere vessata dalla -censura nella più odiosa 
ed esasperante delle maniere. 

Se non che, a mezzo il '40, ecco che si ve
rifi-ca un fotto ·per -0ui la Direzione della Po
lizia triestina può ancora una volta esprimere 
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senza relicenzc nè ambagi qu ello -ch'è ormai 
il suo inveterato e immutabile giudizio su La 
Favilla. Avendo Pacifico Valussi, che nel '39 
era sottentrato all'Orlandini nelle mansioni di 
-editore del periodico, chiesto il permesso di 
allargare ad alcuni nuovi giornali la sfera de
gli scambi de La Fav'illa, il conte di Wein
garten sotto.pose, come d'uso, la questione al 
giudizio del presidente del Dicastero aulico di 
Polizia, con la lettera che segue e che reca 
1a data del 2 luglio 1840: 

N. 965 / P . 

L'editore del giornale La Favilla, Pacifico Va
'Jussi, CJhi-ede, nell'allegata istanza, la facoltà di po
ter ric,ev-ere in via di -sca,m'bio con La Favilla i se
guenti giornali non oompresi nell 'elenco dli quelli 
permessi qui trasmesso col decreto del 24 dlicembre 
dell 'anno decorso: L'Indicatore Pisano di Pisa, il 
Giornale del commercio di Firenze, l'Album di Ro
ma, l'Omnibus e il Prog1·esso di Narpoli e Das Aus
-land di ,Sloccardla. 

•Si,ccome la I. iR. Direzione dli . Polizia consigliò 
nell'unito rapporto l'ac,c,oglimenlo della domandà, 
così io non ,ho nessuna dif.ficollà a sottoporre que
·sta a V.E., visto altresì che .i suddetti giornali do
vrebbero appartenere ai non pericolosi; benchè, 
data la circostanza che l'abate Francesco Dall'On
garo, a V. E. induhbiamente noto per parecchi mo
tivi, è ,colla·boralol'e della Favilla edl esercita il più 
,potente influsso ·sull'indirizzo del giornale, questo 
non sia meritevole di iun rparli-co'lare favore. 

Il Sedlnitzky, che aveva altre volte sentito 
la Direzione della Polizia triestina ,parlare in 
senso poco favorevole del Valussi, volle sul di 
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lui conto delle informazioni ,più precise, e le 
chiese, in data '12 luglio, al Call : 

Nel rapporlo presenlato -da V. S. all'I. R. Prflsi
denza provinciale del LiLorale sulla domanda -del
l'·edilore del giornale La Favilla, Pa-c i,fìco Val ussi, 
inlesa ad ollenere la facollà di ri,cevere parecohi 
periodi-ci, in massima ,parte italiani, non cornJJresi 
nell'elenco dei ,giornali ,permessi, Ella ·si è bensl 
es·presso genericamenLe in favor,e dell'esaudlimento 
della predella islanza, ma ha in pari lempo dioh i a
rato che Pacifrco Valussi non può esser-e ritenuto 
degno di una speciale facilitazione. Poi chè la S. V. 
ha già in precedenti occasioni fatto degli s,favore
voli accenni, in termini generici, al Valussi, La 
prego di fornirmi ora più ,pr-ecise nolizie sullo 
stesso, illuminandomi sulla sua -persona e sulle sue 
-condizioni, ma in ispecie sulla sua condotta poli
tica, morale ·e religiosa, ,come pure ,sulle •circoslanze 
che parlano in suo sfavore. 

•Nel contempo La prego di favori rmi una. ·par
Licolareggiata dlescrizione .personal·e dell'a.bate Fran
ces·co Dall'Ongaro, -collaboratore del peri·odi-co set
timanale La Favilla , il quale, secondo il s ignor -Go
vernatore del Litorale, eser,cila il maggiore in
flusso sull'indirizzo non sempre correLLo cli esso; 
in-fine, <J.i dirmi ciò che Le consta a proposito dlclla 
qualità, del contenuto e •della -tendenza dei giornali 
ilaliani L'lndicatoi·e · Pisano cli Pi sa, Il Gioi·nalc del' 
cornrnerc'io -cli Firenze, L'Album di Roma, L'Omnibus 
e Il Progresso cli Na,poli, ,qui rimasti finora scono
sciuti. 

Era come invitare il Cali a nozze. Ecco la 
sua interessantissima risposta, che, certo per 
avere egli dovuto attingere da più parli e in 
diversi tempi le infot·mazioni richiestegli dal 
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Sedlnitzky, porta la tarda data del 30 ottobre 
1840: 

N. 367/P. 

II ·periodi-co letterario ,setlimanale La Favilla, 
C!he si slarn.pa qui dia -quaLLro anni e contro il ,per
messo di pooòl-icazione ,del quale io ho indarno 
elevalo le mie obiezioni, ha ormai mulalo -per la 
lerza vo!L·a il s uo reda.llore e ,eamrpa la sua misera 
esislenza unicamenle -per{)>hè aiulato <lai negozianle 
trieslino ,Carlo Ottavio Fontana, il quale si assunse 
di coprire le spese ediloriali ,fino all'imporlo di fio
rini 2000. 

Duranle iuUo queslo lempo il giornale lentò dli 
seguire un preoooupanle indirizzo, di -manifestare 
e di diJJondlere lo spirilo di un mafinlenzionato li
beralismo e d,i una falsa nazionalilà italiana, di 
sminuire ·e vilipendere le tradizioni, la scienza, 
l'operosità delle allre nazioni , ma in ispecie della 
tedesca. 

Queslo dlele terio s·pirilo, le oui manifestazioni . 
si possono impedire, nei limiti del .possibile, solo 
con l'aiuto di una censura esl.remamenle cauta, dio
minò e domina lullavia i redattori e -la maggior 
·parte dei colla-boralori, tra i quali occupa il primo 
ipos-lo il sacerdoot.e Francesco iDall 'Ongaro. 

Nalivo <l-ella provincia di Treviso, egli ha circa 
trenl'anni e già durante i suoi studi a Venezia -e a 
Padova si ,è lirato adcllosso censure lanto per i suoi 
.prindpi e discorsi libera li quanto rper la sua scor
retta condlolia in linea ecclesiastica e .polilica, ed 
anche in quesla città, •dove, ollrec,hè d'insegnamento 
privalo, s'occ,upa di lavori 1-ellerari, prod•uce una 
,penosa impressi-one col suo lenor di vila poco de
gno di un sacerdote. I più degli arti-coli, c,he, a mo
tivo dlella loro sospetla lend·enza, dovettero essere 
in ,pari.e o del tulto rifiutali, furono scritli da lui. 
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In grado minore ,si palesa ,cotesto perfido ind1i
rizzo .negli scritti dell'attuale direttore del giornale, 
Pacifico Valussi, la ·cui colpa maggiore consisLe in 
ciò eh 'egli aoceLta e approva detestabili contributi 
per mancanza di qualch·e cosa di meglio o per ma
lintesa condisoendenza. 

Egli ·è friulano dl'origine, 'ha la laurea in ma
tematica, non ,d!iede mai in ,passato motivo .a lagni 
col suo conLegno ed ha già trovato presso questo 
Lloy"d un'ul Leriore occrnpazione. 

Per ciò ehe spetta poi agl'indicati giornali ita
liani, cioè all'Omnibus e al Progresso delle scienze, 
lette1·e e a1'ti di -Nrupoli, ali' Indicato1·e Pisano, al 
Gio1,nale del com.me?'cio, delle a1·ti, manifatture, va
rietà ed avvisi di Firenze, all'Album di .Roma; ·essi 
pubblicano articoli dli letteratura, d'arte (s,pecie 
d'rammatica), -di commercio, d'industria, notizie sto
riohe ed amene, e l'ultimo di essi, in ispecie, ancih,e 
vignette a guisa di panorama. Le poche puntate di 
questi giornali ·fin ,qui giunte rivelano un oarattere 
del Lutto innocuo, ed oltra,cciò ess•i giornali sono 
sempre compresi negli elenchi della •Censura di Ve
nezia tra i periodici stranieri ,permessi. 

,con questi ossequenti cenni ,corrispondo a 
quanLo mi si ohi·edieva nel venerato decreto del 
12 luglio a. c. 

Se il Cali credeva di avere menato con la 
sua lettera e con le gravissime e particolareg
giate aocuse in essa -contenute un colpo mor
tale contro La Favilla, egli s'ingannava a par
tito. S'incaricò questa volta di disilluderlo il 
Sedlnilzky stesso, il quale, con quella voluta 
cecità per certi fenomeni e fatti culturali che 
fu in ogni tempo una ti.pica e - diciamolo 
pure - provvidenziale prerogativa dei funzio-
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nari auslriaci, seguilò, in pieno a-ccordo, del 
resto , col governatore Weingarten, a non ri
tenere soverchiam:en le ,peri-col oso il periodico 
triestino e volle anche concedere al Valussi la 
-chiesta autorizzazione di farsi pervenire i 
giornali da lui desiderati. La lettera -ch'egli 
diresse in -proposito al Weingarten, e che è 
datata del 16 dicembre '1840, dice così: 

Quan~unque la per-sonalilà di Paciiflco Valussi, 
edi lore del giornale ila! i ano La Favilla, non sia, se
condo i rilievi fatti sinora, alla ad ispirare ·sover
chia fiducia, io voglio tuttavia esaudire la domanda 
da lui avanzata (e da V. E. trasmessarni ,per la de
cisione il 2 luglio a. ·c., n. 965 / P, con parere favo
revole), allo scopo di farsi pervenire i giornali 
esteri L'Indicatore Pisano ,d,i Pdsa, It Giornale del 
comme1·cio dii Firenze, L'Album -di Roma, L'Omni
bue e Il P1·ogresso ,di Napoli e !finalmente Das Aits
la.ncl di ,Sto-ccarda; beni,nleso a [)atto ,che egli ne 
faccia esclusivo uso personale, ,che rilasci a tal fine 
la prescritta dkhiarazione impegnativa, ,e che l'os
servanza della medesima sia convenientemente con
trollala. 

La Favilla, per fortuna sua e del giovane 
patriottismo triestino, aveva trionfato ancora 
una volta. Si sarebbe quasi tentati di pensare 
che una buona stella ne proteggesse le sorti') . 

Una ci1,costanza c,uriosa. Nello stesso 1840, 
e precisamente ai 17 di marzo, la Polizia di 
Trieste, in un pros·petto dei giornali ,politici e 
letterari uscenti in -quell'anno nel «Litorale», 
prospetto destinato alla Presidenza del Gover
no provinciale, dava a proposito de La Favilla 
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del-l e nolizie che assai poco si accOl'dano 
con ciò ·che sul conto della medesima pensava 
e scriveva il capo stesso della Polizia trie
stina 8). Secondo questo, La Favilla conduceva 
vita misera e stentata ; mentre dal pro,,petto 
suindicato si ricava ch'essa aveva allora non 
meno di 300 abbonati, di fronte a 400 che ne 
contava L'Osservatore Triestino, il magno e 
ormai semisecolare organo politico governati
vo. Stando al Cali, La Favillci era un giornale 
infetto di liberalismo, d'italofilia e di tante altre 
consimili brutture che lo rendevano singolar
mente pericoloso ali' Austria: scriveva invece 
l'estensore ciel prospetto in ,questione che La 
Favilla era un « giornale privo d'importanza 
e, almeno da quando Giovanni Orlandini ave
va ·cessato di esserne il redattore, senza nocive 
tendenze» . Come spiegare giudizi cosi diversi, 
anzi addirittura antitetid; in uomini che pur 
appartenevano allo stesso cli-castero? 

IV. 

Resta, ad ogni modo, acquisito alla storia 
ohe La Fcwilla, anche a giudizio dell'avversa
rio di essa, che, per la posizione dà lui occu
•pata, era il più di lutti in grndo cli valutarne 
gl'intenti e l'opera, esplicò in Trieste un'atti
vità veramente provvidenziale nei riguardi ciel 
sentimento nazionale, ch'è quanto dire, in ul
tima analisi, del pensiero patriottico e del fine 
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unitario; e che non dipese certo dalla Polizia 
austriaca, il cui buon fiuto abbiamo più so
pra largamen te documenta to, se essa non fu 
strozzata sin nelle fasce. 

E piace che esatta coscienza -della singo
lare importanza de La Favilla abbia avuta 
anche l'ideatore e fondatore di essa, Antonio 
Madonizza; il quale, scrivendo dalla sua Capo
<listria nel maggio del 184-1 all'ami-co Prospero 
Antonini, che lo voleva far nominare socio 
corrispondente dell'Accademia di Udine, così 
enumerava le proprie benemerenze letterarie: 

:Merili antiCJhi ·non ho ; ,ma se pure dovessi 
sollec itare il pl'()lpostomi titolo ·di aooademico cor
ri~ondente, dlirei (ad imitazione <lii quei buoni ve
neti parruoooni, che aspirai1do ad una cari,ca sali
vano in trii})una ,e senza i;pocri,sia di modestia tes
sevano il .propri-o elogio), direi che ,ho s·combkche
rato molte fanfaluche comparse in vari tempi in 
vari giornali; -che •ho fondato a Trieste la Favilla, 
ìl :primo foglio l·etterario ,che <Jomparisse in questa 
provincia; ,ch,e esso fu veramente favilla di co·se 
maggiori e migliori; •e ohe se Trieste si consiòera 
un pollo, oltre i ·suoi vivi e -potenti ,coimmeroi, an
ohe dal lato delle lettere e dlelle arti, lo d·eve sol
tanto (almeno sotto il riguardlo cronologico) al 
del lo mio giornal-e '). 

Non esa,gerate nè vanagloriose parole: ben
si la imparziale constatazione della verità, o, 
meglio, la serena anti-cipazione di quello che 
è oggi il ragionalo e immuta:bile giudizio dei 
posteri. 
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NOTE 

' ) IDevo la più parte di questi do0umenti, e ,pre
cisamente tutto l'alleggio fra le varie autorità go
vernative ausLri a,c;h e, all'affeiiuosa liberalità del-

~:i;~-c~/;~~~~i ~ a~~;~Ìl't~hi~~~tagii/1~ ,~~ifi\~!s t~~ 
auli-co di Polizi a (K. K. Polizeihofstelle) in Vienna, 
lo voll e poi cedere a me. Esso rpuò ,considerarsi ine
dito, n on avendone il Tamaro fallo che limitatis
s imo uso nella sua m agistr ale Storia di Trieste 
(Roma, Stock, i 924; II, pagg. 280-283, 285 e 286) . 
Per motivi ·che non 1hanno :bi sogno di srpe-ciale chia
rimento, si dlà qui degli originali - tutti natural
mente tedesc:hi - la vers ione italiana. 

') ·Questa data, rimasta finora imprecisabile, si 
desume, come si vedrà nel seguito ·del presente 
scrilto, da•lla ,corris-pondenza ufficiosa dlel!e autorità 
governative triestine. 

' ) Esse vanno ,corrette solo ne·! s enso che il 
Ma-donizza compi-è gli studi univers itari a Padova, 
anzi chè a Pavia. ·CfT. in ,proposito il mio studio su 
Le origini e i primordi del giornale lette1•ario trie
stino « La Favilla »; in Archeografo Ti·iestino, Trie
ste, Lloyld Triestino, i 923, voi. X dell a III Serie, 
pagg. 7-8 ; al ,q,uale rimando fin d'ora anche per 
qqanto ·ha in genere attinenza a lla fondazi-one e alla 
vita de La Favilla. 

') Al Madonizza non rimase in ogni -caso ignota 
la Tecisa op-posizione del ,Cali al -suo progetto. Ye<li 
il citato mi-o studio, pag. 30. 

' ) Alla presentazione alla •Censura del primo 
numero de La Favilla non meno dli quattro furono 
gli articoli respinti dal censore, il ,quale non era 
altri.. . che lo stesso direttore ·di Polizia:. ,Cfr. il ci
tato mio studlio, pag. 30. 
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') Vedi le mie Figure del Risorgimenio -in lst1·-ia.
con rprefazione di Francesco ,Salata; Trieste, •C. E . 
L. V. 'I., 1930, .pa,gg. 67-68. 

') Dopo il '40, venuto a reggere il governo d-el 
« Li tarale » i,J liberaleggianLe ,con.Le F rancesco di 
Stadion e mutatosi altresì il direttore della Pol izia 
triestina, l·e persecuzi oni ·contro La Favilla cessa
rono ·ed essa rpotè seguitare indisturbata il suo ci
vile e patr.iotti-co apostolato per altri sei anni, cioè
sino al giorno in ,cui, mutatisi in meglio i t,em.pi, 
·parve ai suoi editori venulo il momento <li farla, 
come fu egregiamente detto, rientrare nella selc8' 
nativa. 

') Ho potuto rintracciare tale prosp·etto nel 
R. Archivi-o di Stato in Trieste, dove ·però null'altro· 
è oggi reperibile che possa comunque riferirsi a 
La Favilla. 

') Da una lettera inediita presentemente ,conser
vata nell'archivio dei marchesi Polesini di Parenzo. 
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III. 

La ,,Porta Orientale" di Carlo Combi 

I. 

Nell'estate del 1856 Carlo Combi, lasciata 
Trieste, ove ,da un anno e mezzo attendeva ,con 
scarsa salute alla pratica legale nello studio 
dell'avvocato Giuseppe ::tvlillanich, ma dove, 
4: annoiato dell'ibridismo sociale, lonlano dalla 
famiglia , e pochissimo inclinato per natura 
ai lavori forensi, non aveva certo di ,che sere
na.re lo ·spirilo ed aiutar così i fisici migliora
menti coi soccorsi del pensiero» '), si ricon
dusse nella nativa Capodislria. Quivi, mentre 
il debilitalo organismo gli si andava a 1poco a 
poco rinfrancando, potk dedicarsi ad occupa
zioni a lui ,più .confacenti e gradite. Affinchè 
le applicazioni giuridiche, a cui pur doveva 
seguitare ad adattarsi nello studio d'avvocato 
del ·padre, ormai vecchio e lento, non finissero 
col deprimerne nuovamente l' animo, i fami
liari e gli amici gli ,consigliarono un diversivo, 
che il Combi anche accettò: darsi, in quali là 
di ,professore supplente, all'insegnamento delle 
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lettere nel Liceo-ginnasio di ,Capodistria '). Ma, 
prima ancora di chiedere e di ottenere un tal 
posto, il Com:bi aveva trovato da sè il modo di 
distrarsi, alternando le occupazioni forensi 
con quegli studi di storia patria, ch'egli aveva 
iniziati sotto l'esperta guida di Vincenzo de 
-Castro, sin da quando, studente universitario, 
viveva a dozzina in casa dell'infaticabile pe
-dagogista e poligrafo .piranese, e ai quali s'era 
poi riappassionato a Trieste, dopo <li avervi 
conosciuto e accostato Pietro Kandler, anima
tore di generosi intelletti efficacissimo '). 

Il momento era propizio agli studi storici 
,condotti con gl'intendimenti nazionali e poli
tici, che al Combi, tempra ardentissima di as
sertore e propagatore dell'idea unitaria, sta
vano soprattutto in cima al pensiero. Quello 
.che gli storici del nostro Risorgimento chia
mano comunemente il -decennio di .prepara
zione (1849-1859) volgeva al suo termine. Pochi 
mesi innanzi, nella primavera del '56, il conte 
di Cavour aveva coraggiosamente ,posto, al 
.Congresso di Parigi, la questione italiana e 
fatto di essa, con singolare abilità, un proble
ma di politica internazionale. Da Giuseppe La 
Farina stava validamente promovendosi la for
mazione della Società Nazionale. Di fresco 
Giuseppe Garibaldi s'era accostato ai principi 
impersonati dal governo ,piemontese; e Da
niele Manin aveva scritto dall'esilio iparigino 
-0he anch'egli accettava la monarchia sabau
da, purchè facesse l'Italia. Da 1molti segni dun-
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que traspariva che il movimento unitario ita
liano andava•,prendenclo sempre più largo pie
de e che (ciò che più vale) la sua accettazione 
-era divenuta parte essenziale ciel programma 
politico dello stato italiano meglio organizzato 
-e militarmente ,più temibile, il Piemonte. 
Quanto ai ,patriotti istriani, che nel '48-'49' 
avevano così chiara,mente palesato le loro ten
denze antiaustriache da indurre il governo di 
Vienna a imbastire, due anni dopo, ai loro 
danni un'inquisizione giudiziaria di mostruo
se .proporzioni e solo tl'Oncata, nel '54, -dalla 
volontà sovrana, anch'essi seguivano con an
.siosa attenzione lo svolgersi sempre ·più ma
nifesto e più rapido della rivoluzione unita
ria, spiando il destro di 1poter dare a loro 
volta un non dubbio segno di adesione al pro
gramma unificatore della monarchia ,piemon
tese. Ma, insieme con le proprie aspirazioni, 
-era sommamente necessario che l'Istria, così 
lontana, per positura geografrca, dai vivi cen
tri della nazione e così ad essi mal nota, fa
cesse con abilità conoscere anche se stessa, la 
.sua storia, le sue tradizioni, tutto ·ciò, insom
ma, su cui si poteva inoppugnabilmente fon
dare il suo diritto nazionale. Fra i ipiù -convinti 
di questo impellente bisogno era allora senza 
dubbio in Istria ·Carlo Combi. Lo dimostra a 
luce meridiana anche l'aver egli voluto, tosto
-ehè gliene si fu offerto il destro, che i risultati 
degli studi istriani a cui s'era riaccinto ser
vissero ad alimentare una pubblicazione ,pe-
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riodica, cioè una strenna, ch'egli divisò in 
tutti i particolari nell'autunno del '56 e venne 
poi pubblicando per tre anni -consecu tivi, nel 
'57, '58 e '59, con l'eloquentissimo titolo di 
Porta Oriental6·. 

II. 

La spinta occasionale che mosse il Combi 
à ideare e volere una pubblicazione del genere 
della Porta Orientale pare sia stata, come 
narrò più volte Paolo Tedeschi, un avventato 
e ingeneroso giudizio sull'Istria (la quale non 
sarebbe « nè carne nè pesce») da lui letto 
nella VII annata (1854) del celebre Nipote del 
Vesta Verde di Cesare -Correnli ·1). Era una delle 
tante prove - fornita, per giunta, da un ri
nomato e colto scrittore - della cotennosa 
ignoranza che regnava nell'Italia di allora sul 
conto dell'Istria. Ma fu ,altresì la goccia che 
fece trnboccare il vaso'). Affinchè la sua ri
sposta al Correnti fosse ·più piena, il Cambi 
pensò di dare alla propria strenna anche il 
formato breve e manevole del Nipote del Vesta 
Verde, di farne una silloge altrettanto armo
nica di scritti meditati e seri e di battezzarla 
come il ·Correnti stesso gli suggeriva con una 
calzante definizione storico-geografica da lui 
data dell'Istria nella suddetta annata del Ni
pote del Vesta Verde. Il ,Correnti aveva vera
mente chiamato l'Istria < •porta orientale d'Ita
lia~- Il Cambi, non senza buone ragioni, volle 
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essere più cauto e, a un tempo, ,più solenne
mente conciso, e levò via il superfluo (ch'era 
poi anche il pericoloso). 

!Quale scopo precipuo si fosse prefisso il 
Combi nel dar vita alla Porta Orientale chia
ramente risulta anche da quanto egli stesso, 
senza a,bbandonare la sua consueta modestia, 
volle scrivere in prnposito a Giovanni de Ca
stro, figlio di Vincenzo e suo amicissimo1 nella 
lettera che abbiamo già avuto occasione di ci
tare ,più sopra: 

« Per distrarmi posi mano a comporre una 
strennetta istriana col titolo di Porta Orientale. 
Fra ·pochi giorni sarà stampata, e te ne farò 
tenere una copia. La mia · idea fu certo buona, 
essendomi proposto di presentar l'Istria sotto 
i riguardi etnografici, geografici e storici alle 
sorelle 1provincie d'Italia. Questa povera terr.a 
ha memorie che la onorano, e quelli che cre
dono di fare gli spiriti belli nel non curarla, 
dimostrano ignoranza, e rendono un tristissi
mo servizio alla gran ,patria. :& 

Al che più sotto soggiungeva: 
« Dirai all'oUimo tuo padre, di cui serbo 

sempre memoria d'affetto e di stima, che nella 
mia strennetta sta tutta la storia dell'Istria, e 
che il Dizionario potrà quindi servirsene, 
omettendo forse qua e là qualche particola
rità» 6

). 

Con queste ultime ,parole il ·Combi accen
nava a ,quello -che si ,presenta in realtà come 
il pezzo forte della prima annata (1857) della 
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Porta Orientale, cioè al suo Prodromo della 
$toria dell'Istria, magistrale ristretto di storia 
istriana dalle origini al 1813, basato in ispecie 
sugli scritti del •Carli e del Kandler, e volto 
sopraltutto ad innestare la storia dell'Istria 
nel gran tronco della storia d'Italia, con effi
cace rilievo ,di quanto, nella storia istriana, è 
sicuro indi<:e di originaria e indiscutibile ita
lianità. Sono settanta ,paginette di prosa per 
lo più semplice e -piana, che non sembrano, 
a ,prima vista, celare nessuno straordinario 
sforzo d'applicazione e d'erudizione. Eppure 
il Tedeschi affermò ,che spesso, per un solo 
·periodo del Prodronvo, al Cambi necessitarono 
« ore ed ore di studi e di consultazioni affan
nose» 1

). Al Prodrom,o del Cambi, .fanno buo
na compagnia, nella prima annata della Porta 
Orientale, composta in modo da ribattere spe
cialmente l'ingiuriosa asserzione del Correnti, 
un limpido m·Licoletto sull'Istria geogra"(i,ca di 
Antonio Coiz; una sonora Descrizione del
l'l stria in ottava rima di Francesco Cambi, il 
,padre di •Carlo; delle succose notizie su Al
cune pie fondazioni istriane di Antonio Mado
nizza; un paio di brevi .prose (tra cui una 
sull'anfiLeatro di Pola) e alcuni versi di Paolo 
Tedeschi; un'appendice cli Pacifico Valussi 
con cordialità ed acume trattante del Rinno
vamento econoniico dell'Istria. Il tutto è ·poi 
intramezzato da alcune prosette di varietà del 
Cambi, un po' pettorule e non scevre di mor
daci allusioni al Correnti, e da alcuni suoi 
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componimenti poetici, attestanti , se non altro, 
la grande facilità ch'egli aveva di trattare in 
scorrevoli versi, coi modi allorn in voga, temi 
giocosi e saLirici. Antonio Coiz, Francesco 
·Cambi, Antonio :Madonizza, Paolo Tedeschi, 
Pacifico Valussi: Carlo Cambi non avrebbe po
tuto, dati gl'intenti che perseguiva, sceglier 
meglio i propri collaboratori. Se già dai con
tributi che ciascuno di loro diede alla Porta 
·Orientafo del '57 non trasparisse evidente il 
pensiero ·comun e, basterebbero i loro nomi, di 
così larga e g lol'iosa risonanza nella storia 
del patriÒtLismo giuliano, per affidare del ge
nere, e dello scopo della loro collaborazione 
-alla prima annala della slrenna combiana. 

Lo stampatore di quesla fu, com'è risaputo, 
quell'Ercole Hezza ,piemontese che aveva fon
dato in Fiume uno slabilimento tipografico e 
del quale correva voce che fosse un emissario 
del conte di Cavour 8). iDalle officine del Rezza 
usciva già, da tre anni, l'Almanacco fiumano, 
una delle migliori strenne che si pubblicassero 
allora nella •Venezia Giulia e a cui collaborava 
anche il Kandler. E dal Rezza era altresì stam
pato l'Eco di Fiu:me, giornale, per ,quei tempi, 
assai ben fatto e che per il suo atteggiamento 
italiano pretto fu poi soppresso nel '60 dalla 
Polizia. Il Cambi aveva dunque avuto la mano 
.felice anche nella scelta dello stampatore. Nè 
va dimenticato che, dal frontespizio della 
Porta Orientale per il '57, apparisce editrice di 
,essa la patriottica libreria Schubart di Trieste. 



Si direbbe che una piccola -congiura politica 
regionale abbia tenuto a battesimo la prima 
annata della strenna istriana di Carlo ·Combi. 

La stampa periodica triesLina (che allora 
era magramente costituita di due giornali, 
l'ufficiale Osservatore Triestino e il Diavoletto, 
uno più austrofilo dell'-a!Lro) non parve far 
gran caso dell'uscita della Porta Orientale'). 
Ma ·questa ,penetrò ugualmente nelle famiglie 
di tutti i buoni patriotti, fu letta con interesse 
dagli studiosi, varcò il confine istriano e si 
sparse nelle altre terre -d'Italia, modesta ma 
risoluta messaggera d'un principio che non 
poteva non destare il !pieno consenso d'ogni 
cuor generoso. 

III. 

La Porta Orientale per il '58, uscita pur 
essa in -Fiume per i ti:pi del Rezza, reca, se 
·possibile, ancora ,più nitida e ferma l'impronta 
·della volontà del ·Combi. Per tre quarti essa è 
opera sua. Da lui edita e da lui riccamente ed 
egregiamente chiosata è la parte iniziale del 
Rapporto sull'Istria presentato nel 1806 dal 
consigliere di Stato BaI'gnani al Vicerè d'Ita
lia, rapporto di capitale importanza per la par
ticolareggiata conoscenza delle non liete con
dizioni dell'Istria al cessare del ·primo dominio 
austriaco. Suoi sono il breve ma opportuno 
studio sull'Unità natttrale della provincia, bru
talmente e non sine causa violata dall'Austria, 
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e quello sulla Costituzione orografica e geolo
giw dell'Istria. Sue le notizie sulla meteorolo
gia, l'igiene, le strade, le saline e le scuole si:
rali dell'Istria. Suoi, in fine, i -due soli compo
nimenti poetici (uno dei quali, La scolta, di 
,palese simbologia separatista) accolt.i nella 
strenna e la sobria biografia di 1Il'1ichele Fa
chinetti. Il resto - non molte nè troppo im
portanti cose - è dovuto ai collaboratori del
l'annata precedente, tra i quali manca però il 
Coiz e ai quali invece s1 aggiungono il dott. 
Orazio -Colombani, futuro deputato dell'Istria 
al Parlamento di Vienna, e quel Leonardo 
d'Andri, intimo amico del •Combi, ch'era desti
nato ad esulare ;volontario, qualche anno più 
tardi, -a divenire ufficiale nell'esercito italiano 
e a vanamente ;cadere di gloriosa morte a Cu
stoza. 

L'uscita della seconda annata della Porta 
Orientale era vivamente attesa, massime in 
Istria 10). La •pubblicazione della ·prima era 
stata una piccola e molto gradita rivelazione. 
Si desiderava assai di vedere se l'impresa sa
rebbe continuata e come. 

Carlo De Franceschi, il fervido 1patriotta e 
futuro storico istriano, in quel torno di tempo 
costretto a viversene in una specie di esilio a 
Fiume, il ,quale aveva recensito, si ,capisce, con 
assai favore, la Porta Orientale per il '57 nel
! 'Eco di Fiume (dove poi avrebbe discorso an
che delle annate seguenti) 11

), avuta, il 10 di
cembre del '57, notizia della pubblicazione 
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della Porta Orientale per il '58, ne diede im
mediato avviso all'illustre storico triestino 
Pietro Kandler, col quale era in assidua cor
rispondenza, sinceramente confessandogli, no
nostante la differenza cli vedute politiche che 
li separava, essergli pia-ciuto, l'anno precedente, 
« il coraggioso titolo» della strenna combia
na 12

). Venti giorni dopo egli tornava a discor
rere al Kandler della Porla Orientale in questi 
compiaciuti e calorosi termini: 

« Cosa dice Ella del secondo anno di Porta 
Orientale? Io lessi con grande piacere il rap
porto· del Bargnani e gli articoli ciel giovane 
Cambi. Costui studia e mostra di comprendere 
e amare l'Istria, lontano eia quel gretto muni
cipalismo· che sinora distinse tanto i nostri 
abitanti litorani. Si vede che medita i di lei 
scritti, i quali vanno producendo i desiderati 
frutti. ·Cambi potrà darci la statistica istriana; 
,purchè non lo faccia stando seduto sem,pre al 
tavolo, ma giri tutta l'Istria e ogni suo angolo, 
come ha fatto Lei. Insomma ora spero che 
avremo tanlo la storia che la statistica, e co
loro che le scriveranno si saranno innalzati 
un monumento imperituro e rigenereranno la 
patria, sì, la rigenereranno ... » 13

). 

La risposta del Kandler, al quale non po
teva naturalmente sfuggire, per quanto con 
abilità dissimulato dal Combi e taciuto dal 
De Franceschi, il fine ,politico della Porta. 
Orientale, fine che troppo contrastava con le 
sue idee coIJServatrici, fu piuttosto fredda, per 
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non dire ostile, e direLLa soprattutto a cercare 
il :pelo nell'uovo. Fra altro, egli scriveva: 

« Ho letto la Porta Orientale: avrei amato 
che le fosse data maggiore estensione, ora che 
materiali non mancano, e venissero trattati 
argomenti non ·peranco toccati e d·ei quali vt 
ha tanta dovizia. IMi parve poco felice il divi
dere in due anni la relazione -del Bargnani, la 
quale poi non ,è lunga, e rpoteva darsi senza 
lasciarle l'impronta di atto uffidoso, impronta 
che ,è inutile allo studioso e potrebbe ritornare 
spia·cevole ... » 

« Ho dovuto ridere vedendo come si sieno 
italianizzati alcuni nomi propri coll'aggiun
gere alla parola slava o slavizzata una vocale, 
infelice ·pensiero ·che non giova a nulla, e che 
svela ignoranza dei nomi antichi, pretti latini 
o simili ... »"). 

,Oual,che giorno più tardi, egli parve peral
tro voler mitigare alquanto l'asprezza del suo 
primo giudizio, allorchè &crisse al De France
schi -di aver « veduto -con grande ipiacere che 
-quest'anno 1858 diede strenne storiche prege
voli: quella di Gorizia che ha relazione della 
peste e -dell'appiocamento di villici; quella di 
Fiume che ha lo statuto e la pianta di Fiume 
-eh~ dà bella luce; l'Istria ha il Bargnani ed 
altre cose pregevoli; Trieste rimase silenziosa, 
per ragioni che non oocorre dire» 10

). 

Il ,comibi, va da sè, nulla seppe della ,poca 
simpatia del Kandler -per la Porta Orientale; 
e, da -quello studioso equanime e superiore ai 
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dissensi politici -ch'egli era, non ebbe diffi<.:oltà, 
un anno dopo, nel terzo volumetto della sua 
strenna, a dire il Kandler « sempre innanzi ad 
ogni altro colla vastissima sua erudizione in 
qualunque argomento illustrativo dell'Istria» 16

). 

IV. 

La terza annata della Porta Ori6ntale, quel
la ·per il 1859, che il Combi fece stampare non 
più a -Fiume, ma a Trieste, da Colombo Coen, 
tipografo di sentimenti liberali, non rimase 
per nulla al di sotto delle due precedenti: for
s'ancl.Je, quanto a importanza e originalità de
gli scri'H contenutivi, le superò. Il ·Combi, del 
resto, eta venuto d'anno in anno svolgendo un 
programma sempre meglio determinato ed 
omogeneo, togliendo alla sua strenna tutto ciò 
che potesse avere anche solo parvenza di va
niloquio e non conducesse il lettore diritto alla 
mèta. Il maggior peso l'aveva sostenuto di 
nuovo lui, pubblicandovi un altro largo squar
cio del rapporto Bargnani con ottime ed esau
rienti illustrazioni; un · paziente studio rico
struttivo della storia dell'Istria dai tempi ,più 
remoti alla conquista romana; i ben conosciuti 
e poi tanto sfruttati Cenni etnografici sul
l'l stria; un largo saggio di significativi pro
verbi istriani, tutti di buon conio italiano; e 
un'acuta ricerca sul commercio di Trieste, in 
chiusa della quale l'operosa città è giustamente 
salutata parte integrante dell'Istria. I collabo-
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ralori rimasti sino all'ultimo fedeli al Cambi 
non sono che lre: Paolo Tedeschi di cui si 
leggono nella Porta Orientale per il '59 degli 
eccellenti Cenni sulla storia dell'arte cristiana 
nell'Istria; Antonio Coiz, che vi discorre con 
profonda ·competenza dell'Adriatico; Antonio 
Ma-donizza, che vi tratta con sodi ,criteri del
l'erigenda ,pio Istituto Grisoni di Capodistria. 
Unico nuovo ·collaboratore, il dottor Giuseppe 
Costantini rovignese, che sottoscrive nella 
strenna una biografia del teologo ed educatore 
capodistriano Francesco Padovani. 

Il Cambi, veramente, avrebbe voluto allar
gare la cerchia dei collaboratori della Porta 
Orientale e comprendervi anche il De France
s-chi, nel quale sembra egli non abbia faticato 
a riconoscere il benevolo recensore anonimo 
della sua strenna nell'Eco di Fiume. Fatto sta 
che, mentre preparava la terza annata della 
Porta Orientale, egli chiese « -qualche scritto 
illustrativo della provincia» anche al De 
Frances-chi 17

). Questi, qualunque ne fosse il 
motivo, non potè accontentarlo. Ma data da 
allora l'amichevole relazione, fatta di -profon
da stima reciproca, che strinse per la vita i 
due insigni istriani. 

Nella sua indefessa operosità ,patriottica, 
alle fatiche di ·compilatore della Porta Orien
tale il Cambi soleva aggiungere anche quelle 
- certo non altrettanto gradevoli , se pur ne
cessarie - di ,propagandista della medesima. 
Ci sono alcune righe s·critte da lui il I• gen-
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naio del '59 al cappu,ccino P. Aurelio da Vi
cenza, residente a Venezia, che chiaramente 
provano quanto gli stesse a cuore la diffusione 
della Porta Orientale in quella città e come 
abilmente egli vi si adoperasse, sfruttando an
che le proprie relazioni personali'"): 

« Alle raccomandazioni dell'Asilo 10
) ag

giungo la mia, nonchè quella impegnatissima 
ciel nostro Andrea Gravisi 20

). Noi b1·amerem
mo assai cli veder letta la Pori~ Orientale da 
Laluno di costì. Gli è perciò che lo. preghiamo 
di volerci aiutare in questo generoso propo
sito, tanto più che si tratto. di una causa pia 
in tutti i sensi. Ella avrà certo molle cono
scenze di famiglie veneziane; e qualche amico 
tra i secolari Le potrà senza dubbio prestar 
mano; e poi, e ·poi conosco il suo cuore, la 
sua attività. La prego cli scrivermi il numero
cli esemplari che Le occorre.» 

Pubblicatasi la Porta Orientale per il '59, 
Antonio Madonizza, ohe, come abbiamo visto, 
avevo. collaborato a tulle e tre le annate della 
strenna, ma che non amava di far paralo., sia 
pure con gli amici, delle cose a cui poneva 
mo.no anch'egli, vinse l'innata ritrosia (od or
goglio che fosse), per scrivere il 9 gennaio del 
'59 a Prospero Antonini, allora a Torino e 
ami·co suo dalla giovinezza , le seguenti signi
ficative parole che varrebbero da sole a ricon
fermare ciò che fosse e volesse la Porta Orien
tale, ,qualora già ,questa non po.rlasse eia sè un 
abbastanza trasparente linguaggio: 
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« Ri-0everai la Strenna istriana che si pub
blica ,qui dal mio carissimo e bravissimo Car
luccio Combi. C'è ,per entro una mia -0osarella 
che non ha altro pregio -che quello della oppor
tunità. Gli scritti del Combi e dell'ab. Coiz mi 
,paion belli e d'importanza non lieve. Lo scopo 
destramente celato è poi nobilissimo. Tu po
tresti farne un ·cenno nel Mondo letterario con 
quella franchezza e severità di giudizio che 
son tue doti distinte . .P.ensa che in noi non c'è 
pretensione alcuna; ma volonterosità ed af
fetto vivo di ,palria » 21

). 

La tel'za annata della Porta Orientale fu 
anche l'ultima. Il governo austriaco, che fino 
allora aveva tollerato la minuscola stt·enna 
istl'iana, ma che, messo forse sull'allenti da 
,qualche suo zelante ,partigiano, aveva finito 
con l'aprire gli occhi sui pericoli <:he potevano 
derivare da quei volumetti di così innocua ap
parenza ma ri-cchi in sostanza di un tossico 
tanto più pericoloso quanto meno avvertibile, 
fece -capire che non avrebbe assolutamente 
permesso l'uscila d'una quarta annata della 
Porta Orientale. Il 24 aprile del '60 così difatti 
poteva scrivere, tra altro, Carlo Combi, al De 
Franceschi: 

« -Mi assicurano che l'autorità sofistica su 
tutto. Ebbi un felice ,pensiero di sospendere 
quest'anno la pubblicazione della Porta Orien
tale! Un funzionario confermò testè quanto mi 
avevano già dato ·per certo nello scorso autun-
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no, vale a dire che s'era stabilito di seque
strare la povera strennetta » 22

). 

Ma, con la cessazione della Porta Orientale, 
una nobile luce era scomparsa dall'orizzonte 
culturale istriano 23

). Ben se ne accorse anche 
il Kandler, il quale, del resto (sia detto a sua 
lode), non era mai stato sì fanatico settatore, 
da non sapere, al caso, posporre la propria · 
retriva ideologia politi-0a agli interessi della 
scienza. In una -sua querimoniosa lettera al 
ne Franceschi, datata del 25 novembre '59, si 
trovano, frammiste ad altri lagni, anche que
ste lacqniche ma non perciò meno eloquenti 
espressioni: 

« La Porta Orientale non comparisce, 
1'1 striano non si vede, di stamperia si parla, si 
parla... ma dopo avere parlato lungamente è 
necessario un -po' di riposo ... » 24

). 

Quella però che con la fine -della Porta 
Orientale non conobbe sosta nè eclisse fu 
l'attività patriotti-0a di ·Carlo -Combi. Guidato 
dal suo gran cuore, egli aveva ormai ricono
sciuto la sua missione e trovato la sua via. 
E forse era stata ·proprio la Porta Oritntale, la 
« sua povera strennetta », com'egli usava chia
marla, a rivelarlo a se stesso, a far note a lui 
pure le sue luminose prerogative di cavaliere 
e di apostolo -dell'italianità istriana. Senza al
cun dubbio ,poi, quasi tutta la futura attività 
patriottica e letteraria del •Combi si trova, chi 
ben guardi, in nuce nelle tre annate della 
Porta Orientale. 
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V. 

Conchiudendo, non sembra esagerazione 
affermare -che la Portci Orientcile aperse per il 
patriottismo istriano un'era nuova, in quanto 
valse non solo a diffon<lere pe1· l'Ilalia, in un 
momento sLori-co -di ,peculiare delicatezza, la 
esatta cognizione delle cose e delle aspi-razioni 
istriane, ma anche (e a ciò pure deve avere il 
Combi intenzionalmente mirato) a dare agli 
stessi istriani, attraverso un'accorta esposi
zione del loro passato e un lucido accerta
mento del loro presente, chiara e precisa co
scienza del fine politico al quale dovevano 
tendere. 

Strenne come quella immaginala e così fe
licemenLe tra.,doLLa in realtà da Carlo ·Combi non 
erano, nella Venezia Giulia, esistite mai. Nè il 
Calendcirio della Società agraria di Gorizia, nè 
l'Almanacco Fiumano, nè il Preludio istriano 
del 1848, nè ancor meno la -lussuosa, sì, ma 
eclettica e poco consistente Strenna triestina 
ciel Marcenio e ciel •Cameroni si potrebbero in 
qualche modo avvicinare alla Porlci Orientale. 
Essa è e resta nella storia della cultura e ciel 
,patriottismo giuliano, un'apparizione originale 
e senza precedenti, tranne forse l'Almcinacco 
istriano di I. A. Contento (185-1 e 1852), pur esso 
arieggiante un po' il Nipote del Vesta Verde, ma 
intrinsecamente assai al di sotto della strenna 
del Combi. La ,quale, come non ebbe nella Ve
nezia ,Giulia dei veri precursori, così non vi 
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doveva neanche avere degli epigoni propria
mente -detti. Giacchè, di quante strenne giu
liane le succedellero nel tempo, nessuna mai 
fu degna in tutto di starle a paro e .nessuna 
esplicò un officio così spiccatamente e alta
mente civile come il suo. Tutto ciò fa sì che 
le spett.i inolt.re, di pieno diritto, un 1posto fra 
le migliori strenne politico-patriottiche del Ri
so·rgimento. E tutto ciò anche spiega com'essa 
fosse ripetutamente lodata dal severo ed auto
revole Crepuscolo di ,Carlo Tenca 25

) e come 
·Cesare ·Correnti, per nulla impermalito dalle 
,punture del Combi, ponesse fin d'allora gli 
occhi su Iui, gli concedesse credito illimitato 
e ne ricercasse qualche anno 1più tardi la col
laborazione per il suo Annuario statistico ita
liano '"). 

Senza dubbio, gli scritti d'argomento istria
no contenuti nelle tre annate della Porta Orien
tale furono, a lungo andare e dopo di aver 
reso utilissimi servigi quali fonti tra le più 
.attendibili per la conoscenza delle cose istria
ne, su pera ti dagli studi posteriormente intra
presi e dal Combi stesso e -da altri. Ciò non 
toglie ch'essi conservino sempre un valore 
squisitamente educativo e costituiscano un no
bile esempio cli dedizione all'idea. Per questi 
motivi segnatamente, i più notevoli fra i con
tributi dati dal Combi alla Porta Orientale fu
rono ristampati nella raccolta ,postuma degli 
scritt.i di lui procurata dal Baseggio e dal Lu
ciani "): per questi motivi altresì tutte ·e tre 
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le annate della Porla Orientale vennero inle
gralmente ripubblicale il 1890 in un unico vo
lume, con un'affetluosa prefazione e delle op
portune note di Paolo Tedeschi, in quell 'epoca 
uno dei due ultimi superstiti (l'allro era Paci
fico Valussi) dei .pochi ma elelti collaboratori 
della strenna combiana "). 

Si polrebbe eia ultimo soggiungere - ed è 
circostanza non pl'iva al tutto di un suo va
lore storico - che il rancore concepilo contro 
il Cambi clall'Auslria per la pubblicazione 
della Porta 0rienlall durò almeno quanto l::i 
dimora -del grande patriotta entro i limiti del 
territorio imperiale. « Egli fu pure il compi
latore della strenna istriana intitolata la Porla 
Orientale, da -cui traspirano le sue tendenze 
italiane»: sono parole che alludono al Cambi 
e che si leggono in un goffo rapporto invialo 
il 10 giugno del '1866 dal capitano-pretore Gian 
Domenico Piocoli cli Capoclistria alla Luogote
nenza cli Trieste, in risposta ad una lettera in 
cui ,quest'ultima chiedeva le fossero segnalate 
le persone più meritevoli cli essere, per la loro 
condotta politica, allontanate dall 'Istria nel-
1 'imminenza della guerra con l'Italia'°). 
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NOTE 

Sulla Po1·ta Oi·ientale è da vedere in primo 
luo~o quanto ne scrisse, con sicura ,competenza, 
PAOLO TEDESCHI in Commemorazione di Carlo 
Cambi, -CapodisLria, Priora, 1885, pa,gg. 20-22, e 
nena prefazione ·e nelle note alla seconda edlizione 
della Porta Orientale, •Capodistria, ,Cobol e Priora, 
1890. ,Cfr. poi :GIOVANNI QUARANTOTTO, Carlo 
Cambi let terato ecl erudito (Atti e Memo1-ie della 
Società istriana di archeoloq'ia e storia patria, Pa
renzo, -Coana, 1927, voi. XXXIX. fase . II, pagg. 5-6 
e note 8 e 9 ), e BERN.~R!DO BENUSSI, Cai·lo Com-bi 
nella is to1·iog1·afia istriana (Atti del R. Istituto Vei
neto di scienze. lettere ed ai·ti, Venezia, Ferrari, 
1928, tomo LXXXVII, pagg_ 618-622). Nè va dimen
ticato un arti-colo su Ca1'lo Combi e la « Poi·ta Orien
tale> di ,CESARE PAGNINI in La Favilla, a. I, n . 3 
(Trieste, 1 agosto 1923) , .pagg. 9-12. 

') [)a letlera inedita cl!i •Carlo ,Òom!b i a. :Giovanni 
de .1Cast.ro, del 2 di-cemi)}re 1856, conservata con altre 
nella Bi·blioteca comunal e di -Capodistria. 

') Anche questi particolari si ri-cavano dalla ci
tala le ttera e sono, ct,el resto, confermati da tutti 
i più diffusi biograafì del Combi. 

' ) VINCENZO iDE CAiSTRO, Della vita e delle 
opei·e di Cm·lo Cambi istrianQ, in Il Vitto1·ino da 
Felti·e, Milano, Lega degl i asili italiani ed., 1884, 
pag. 123 ,e passim. 

') Milano, Valla.rdi, s. a. , ma 1853. Beninteso, 
ciò non imped:ì al ,Combi, sempre imparziale e se
r eno, di fare grande stima. della italianissima 
strenna del Correnti, come si ricava anC!h€ dal se
guente appunto suo, relativo a.I Nipote del Vesta 
Venle per il '55 e trovato fra altri suoi autografi 
nella La.broni,ca. di Livorno (Autografoteca Bastogi) 
dal dott. Bruno :Gira.Idi dli Pirano, ohe g-entilmeo.Le 
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me lo comunicò: « Libro impareggiabile iper ·dir fa
condo, ornalo, sentito, ipalrio. E' amico nostro di 
veoc,hia data. Ohe -ogni provincia -d'Italia tentasse 
d'imitarlo almeno negli italiani inlendimenlil,, 

') 'PAOLO TEDESCHI, o·p. cil . .Solo ch·e il 
Tedeschi ,è viLLima di un li·eve a;bbaglio indlicando 
il Nipote del Vesta Verde 'per il 1857 come quello 
che ,conteneva -il giudizio sull'-Islria dis,pia,ciulo al 

?a~~~i. af~ed~ii~~ ~~~d~;fie v~~Lra a~iiis,6f~h.Lo 
DE FRANCESCHI, Tomaso Lucfoni e il movimento 
patriottico isti-iano dal 18'18 al 1866, in Nella il'asla
zione in patria delle ossa di Tomaso Luciani, Capo
distri a, Priora, 1923, fPag. 61; e GIOVANNI QUA
RA•NTOTTO, op. ,cil., -pagg. 19-20, nota 8. 

') Il [)izionario, a cui accenna il ,cambi, non è 
altro che la Geografia storica moderna universale 
edita dal Pagnoni, Milano, 1857, a cui collaborava 
ancihe il De -Gastro ,padre; il ,quale giunse effett,iva
menle a valersi , nei suoi articoli sulla Venezia Giu
lia, della Porta Orientale, che poi citò ipure nella 
relaliva bibliografia. 

') PAOLO 'TEDESCHI, citala Commemoi·azione 
di Carlo Com.bi ecc., pag. 24. 

') ,Cfr., a iproposilo d·el iRezza, quanto lasciò 
scritto di lui nelle sue Memorie autobiografiche 
(Trieste, Llo:y>dl Triestino, 1928), ,CARLO DE FiRAN
:CESCHI. 

') L'Osservatore Triestino (n, 296: 24 dicem~ 
bre 1856) le dedicò una quindicina di righe tenute 
in tono benevolo sl, ma generico; il Diavoletto (a. 
IX, n. 354: 27 dlicembre 1856) si I-imitò ad ospitare 
un avviso a pagamento della libreria .Schubarl. 

") ,CA:RLO DE FRANCESCHI, op. cil., :pag. 39. 

") •CARLO DE FRAN,CESCH·I, op. cil., pag. 19. 

") Lettere ined:ile di ,Carlo D~ . Fr3:nceschi_ a 
Pietro Kandler conservate nell'Arch1v10 d1iplomat1co 
di Trieste. 

") Leltere inedite di ,Carlo De <F'raneesohi già 
citale. 
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") Lelt-ere inedite di Pietro Kandler a Carlo 
De Franceschi custodite nell'Arc:hiv.io diplomatico 
dli Trieste. 

") Lettere inedite di Pietro Kand,Jer già citate. 

") Porta Orientale, strenna per l'anno 1859 
(III); Trieste, ,Colombo •Coen, 1859; ;pag. 100. 

") Lettere di ,cario -Com.bi a •Carlo De France
sc-hi in F\RAN•CESCO SALATA: Un precursore: 
Cai·lo De Fmnceschi (Att-i e Memoi·ie della Società 
isfriana di ai·cheologia e st01·ia pat1·ia; PaTenzo, 
jCoana, 1930, voi. XLI, fas·c. T, pag. 29). 

") Debbo la ,comunicazione di .questa letterina 
del ,Cambi, scrilta in cake ad un esemplare <l!ell'an
nunzio a stampa della prossima us-cita della Porta 
O1·ientale ;per il '59, alla -cortesia del dottor Bruno 
Giraldi che la scovò nell'Autografoteca Bastagi 
d'ella Labronica di Livorno. 

") Allusione allo scopo benefi.co -della Poi·ta 
Orientale, il ·cui ri,cavato andava a prafitto del-
1'« Asilo di car.ità per l'infanzia~ di •Ca'Podistria. Il 
Combi amò sempre associare al patriottismo la 
filantropia. 

") Il patriotta ,c~odistriano marohese Giannan
dr,ea ·Gravisi Bar,ba.oianca (1812-1876). 

") Lettere inedite di Antonio 1Madonizza a Pro
spero Antonini conservate nell'Arc;h ivi o dei mar
oh-esi Polesini in Parenzo. 

") Lettere di •Carlo Cambi, in FRANCESCO SA
LATA, o.p. cit., 'Pag. 30. 

") La Jìne prematura della Porta Orientale fe,ce 
si che non us·cisse, pur troppo, dall'inedito l'ultima 
parte del rapporto Bargnani. Essa rimase tra le 
carte d!el Cambi, ed ora .promette di ,pubblicarla 
Francesco Salata. 

") Lettere inedite di Pietro Kandler già citate. 
L'Istriano, a cui il Kandl-er accenna, è il ,patriottico 
giornaletto ebd'omadario fatto sorgere da Fed-erico 
,Spongia in Rov.igno il 15 febbraio del '60 e ivi du
rato quasi due anni, avendo a •collaboratori anche 
il •Combi, il Madonizza, il De Franceschi e il Lu
ciani. 
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") VIN.CENZO DE .O.ASTRO, op, cit., pag. 2. 

") Per v-edlere fino a che punto il Correnti si 
-fosse, sotto l'influsso -del ·Combi, ravveduto nei suoi 
giudizi sull'Istria, è interessante leggere ciò oh'egli 
scrisse della medesima nella seconda annata d·el
l'Annttario statistico italiano (Torino, 1864) ; dove 
non si perita di chiamarla e giovanilmente italiana> 
ed e eletlissima parte -d'Italia>. 

") CARLO iQO:M1BI: Istria, studi storici e poli
tici; Milano, tip. Bernardoni di C. 'Rebeschini e C., 
1886. 

") C. A. <COMBI: f!orta Orientale, strenna 
istriana per gli anni 1857, ''58, '59, con prefazione 
e note di Paolo Tedeschi, II ed., •Capodistria, CO'bol 
e ,Priora, 1890. E' anohe da r icordare che una ri
stampa delle ,cose migliori .aj)lparse nelle tre annate 
della Porta 01-ientale curò, tra il 1876 e il 1878, la 
cronaca bimensile capodistriana L'Unione, diretta 
dal patriotta Domenico Manzoni. 

29
) Trieste, R. Archivio d,i Stato (Atti riservati 

dell'I. R. Luogotenenza di Trieste). 
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PARTE SECONDA 

TRA PATRIOTTI E POLITICI 





I. 

Antonio M.adonizza 

I. 

Contrariamente -alla nota sentenza del Fo
scolo, la morte non .fu giusta dispensiera di 
glo·ria ad Antonio Madonizza. Il suo fare im
perioso ed enel'gi-co, la sua alta ·coscienza di 
sè e la sua spregiudicata schiettezza gli ave
vano concita lo contro già in vita molti avver
sari personali, anche fuori cli quel campo po
litico, in cui egli precipuamente militò. Lui 
scomparso dalla scena ,del mondo, qualche 
astio, per abitu<line o per tradizione, rimase. 
Una degna e durevole onoranza - quale, ad 
esempio, sarebbe stata .Ja raccolta delle sue 
lettere, divisata e annunziala subito dO'po la 
sua morte dai reclaltori de La Provincia -
non pobè essere tradotta in a tto, anche per gli 
ostacoli che -vi avrebbe inesorabilmente frap
posti n governo austriaco. Poi , col trascorrere 
<!egli anni e con lo sparire deHe vecchie gene
razioni, se non l'oblio, certo un velo discese 
pur sul nome di Antonio Maclonizza; velo solo 
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in parte diradato dalle appassionaté evoca
zioni di vita culturale e •patriottica triestina 
fatte da Giuseppe Gaprin nei Tempi Andati. 
Ma , reslituita a libertà la terra in cui il Mado
nizza e!'a nato e per la ,quale avéva combat
tuto le sue più belle baltaglie di letterato, di 
patriotta e cli polit.ico, il suo nome tornò nuo
vamente a fulgere cli luce propria e spontanea. 
E oggi non solo è testimoniato dalle prove do
cumentarie che via via si strappano ai già 
cautamente chiusi archivi austriaci , ma è an
che entrato nella coscienza di tutti gl'istriani, 
che Antonio Maclonizza fu uno dei meglio il
luminati , attivi e coraggiosi fautori dell'ideale 
unitario in Istria durante la prima e ;più eroi
ca e perigliosa fase del nostro Risorgimento: 
certo l'unico da •poter gareggiare ,per apertura 
di mente, vastità di cognizioni, coerenza d'idee, 
purezza e costanza cl'opere e d'intenti con 
·quello che ,appare •per ogni Iato il tipico è ,per
fetto cavaliere del separatismo istriano, Carlo 
•Combi. 

Primo, dopo la redenzione, a tributare 
onore ad Antonio Maclonizza, fu il Comune 
della sua nata:le Ca-podistria, che concesse alle 
ossa del grande istriano una tomba perpetua 
nel cimitero cli S. Canziano e ne a:ccolse reve
rente nella propria sede l'immagine, offerta 
dalla figlia superstite. Fu poi la volta della 
città di Trieste, la quale, desidero-sa di dimo
strare la propria gratitudine al creatore della 
patriottica e tanto •provvidenziale Favilla, inti-
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to-lò al nome di lui una delle sue nuove vie. 
Da ultimo l'Istria intera volle, nella ricorrenza 
del sessantennio dalla morte di Antonio Ma
donizza, rendere al-la sua memoria un :pub
blico e solenne omaggio, collocando in Capo
distria, auspice la Società nazionale :per lo stu
dio della storia del Risorgimento, una lapide 
sulla facciata della casa in cui l'insigne pa
triotta dimorò negli anni della sua maggiore 
,e migliore ,attività. 

Nè qui sarà possibile arrestarsi. Chè in al
tri modi ancora ,converrà riconoscere l'impor
tanza non comune dell'orma impressa dal Ma
donizza nell'agone patriottico e politico istria
no, tostochè !'o-pera sua si faccia, al lume dei 
documenti, pienamente va,lutabile, e si renda 
nota ·a ,parte a parte anche la sua vita. Vita del
le più attive e feconde di bene ·che in Istria si 
conoscano e tutta obbediente a due unici fini, 
a vicenda integrantisi: quello della salvezza 
dell'italianità istriana e quello della ricostitu
zione dell'unità ·politica nazionale. 

Vale la pena di riassumerne in breve il no
bilissimo corso. 

IL 

Antonio 1Madonizza nacque in Capodistria 
1'8 febbraio del 1806, quartogenito di Giovanni 
e di •Caterina Mori. I Ma:donizza, originari di 
Traù in ,Dalmazia, si ero.no tramutati per ra
gioni di commercio a Capodistria nella prima 
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metà del '700, ottenendo in breve l'aggrega
zione a quel Consiglio dei Nobili. Ma Antonio 
Madonizza, benchè tutto in lui, a pl'incipiare 
dalla 1pel'sona, non alta ma ereUa e dignitosa, 
e dal vestire irreprensibile, accennasse a una 
parti-colare distinzione, anzi ad ,al-cunchè di 
nativamente aristocratico, amò dirsi e vantarsi 
di origini popolane e a queste sue origini far 
risalire le simpatie ch'egli nutrì sempre for
ti ssime ,per le rivendicazioni democratiche dei 
suoi tempi . Sembra che il padre si sia ,poco
curato del .prom:ettente fanciulletto; ma là ma
dre - bella e savia donna - gli portò costan~ 
tem~nte una spiocata predilezione. Gli studi 
secondari , malamente iniziati nel patrio gin.:.. 
nasio, allora, per volontà dell'Austria, latino~ 
tedesco, compiè il Madonizza in Gorizia, dove 
il f>UO giovine cuore, già scosso dai ,primi pal
piti di doglioso affetto .per la ·patria asservita 
allo straniero, ebbe una rivelazione ,che si può 
ritenere decisiva, al passaggio di una colonna 
di cal'bonari condotti al carcere dello Spiel
berg. Che cosa egli provasse in quei tragici 
istanti ce lo fa intravvedere un suo frammen.:. 
to autobiografico. Come il triste corteo si fu 
ritirato a riposare nell'albergo dell'« Aquila 
Nera» , il 'Madonizza, che fino allora non aveva 
saputo staccare gli ansiosi sguardi da quegli 
infelici, si ·cacciò « colla fronte irrigata di su
dore, ·col frequente palpito del -cuore, entro il 
viale dello Studeniz, mormorando bestemmie 
e maledizioni». Appena fatto giorno egli cors~ 
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di nuovo all'albergo. « Ma tutto era silenzio_ 
Il convoglio era partilo». Nel generoso giovi
netto rapidamente maturava, a.J.la spietata luce 
del vero, l'uomo che ogni sua facoltà avrebbe 
posta al servizio della patria in catene. 

Di sua elezione, il Madonizza avrebbe stu
diato medicina; per compiacere alla famiglia, 
appli,cò alle leggi. E gli sLudi legali percorse 
a Padova tra il 1825 e il 1830. Fu studente dap
principio un po' sbrigliato e :poi sempre irre
quieto e vago cli novità. Spinto da un'ardente· 
sete di sapere, attese a,gli studi più diversi, 
frequentò assiduo le pubblica biblioteca, s'ap
.passionò per il teatro. Conoscenze, tra gli stu
denti, allora in Padova assai numerosi, ne 
fece molte; amicizie, pochissime. Di fraterno
affetto, come dimostra un carteggio durato, 
abbastanza frequente, -quanto la vita del Ma
donizia, si strinse solo con Prospero Antonini, 
il futuro storico del Friuli Orientale e se
natore del Regno. Alle dimostrazioni :patriot
tiche inscenate dai compagni cli studi ,prese 
parte assai viva; e si trovò anche tra -quegli 
studenti che, provocata con dileggi l'ira di un 
drappello di fanti ungheresi , dovette poi su
birne il sanguinoso attacco alla baionetta nel 
Caffè de-lla Vittoria. 

III. 

Conseguita la laurea, il Madonizza si de
cise per la carriera dell'avvocato: l'uni-ca, del 
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resto, che -convenisse del tutto al suo tempe
ramento attivo e ,alieno da sommissioni e da 
.freni. Per l'esèrcizio della ,pratica t·elativa, 
scelse la città di Trieste, e si allogò dapprima 
nello studio dell'avvocato Rosmini, poi in 
quello di Domenico Rossetti. Questi, colpito 
dalla svegliatezza e sodezza d'ingegno del Ma
donizza, Io prese subito a ben volere e vagheg
giò in lui il proprio successore. Non è qui il 
caso di ripetere -che cosa sia stato ed abbia si
gnificato Domenico Rossetti nella Trieste un 
po' fiacca e fuorviata della ,prima metà del
l'ottocento. TuLti sanno -ch'egli fu non solo il 
difensore ad oltranza della nazionalità e dei 
diritti statutari triestini, ma anche il sapiente 
-e lungimirante iniziatore d'ogni attività cultu
rale triestina, il ,padre, insomma, della Trieste 
moderna. Egli e il :Madonizza erano perciò 
fatti per intendersi; e certo l'avveduto consi
glio del -colto e benemerito ·patrizio triestino non 
fu senza qualche favorevole influsso sul bol
lente spirito del giovine istriano. Questi, che, 
studiosamente evitando i -circoli ove predomi
navano gl'interessi materiali e le tendenze 
conservatrici, faceva causa ,comune solo coi 
,più accesi liberali della città, ma in ispecie 
col libraio Giovanni Orlandini e coi numerati 
patriotti che ne frequentavano la bottega, sen
tiva una gran voglia di agire, un intenso de
siderio d'iniziare -cosa che potesse riuscire 
d 'immediato utile alla -città che lo ospitava. 
Alcunchè di simile aveva provato, anni prima, 
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in Trieste anche un altro istriano, Pasquale 
Besenghi degli Ughi, tempra un po' affine a 
,quella del Ma:donizza; ma gli strali della sua 
musa satirica, troppo acri e troppo personali,. 
erano andati oltre il segno. Sorrise infine al 
Madonizza, allora tutto infatuato delle teoriche 
romantkhe, l'idea di creare in Trieste un gior
naletto di amena letteratura, che, svagando i 
,propri lettori, li educasse anche nazionalmente, 
Na:oque a questo modo nel '36, foriera di un 
gran bene alla formazione di una diffusa co
scienza nazionale e patriottica triestina, la ce
lebrata Favilla. Veramente, il direttore della 
polizia triestina, funzionario d'ottimo fiuto e 
bene informato sul .Madonizza, s'oppose riso
lutamente all'usdta del ·periodico; ma il Go
vernatore del Litorale, conte Giuseppe di Wein
garten, nobile presuntuoso e di limitate ve
dute, volle, qualunque ne -fosse il motivo, che 
il ,giornale si permettesse. Associato alla pro
pria impresà l'Orlandini, il Madonizza fu tutto
nella e della Favilla: le procurò la collabora
zione del Carrer, del Besenghi, dell'Antonini, 
del •Dall'Ongaro, del Kandler e dei fratelli 
Giambattista e Pierviviano Zecchini, n.e orga
nizzò la stampa e la vendita, la sostenne nelle 
prime e ,più aspre lotte ,contro l'accanitissima· 
censura. Ma, sul più bello, ,quando il vivace 
,portavoce del patriottico romanticismo giulia
no era già entrato nelle simpatie di vasta cer
chia di lettori, il Ma:donizza abbandonò la 
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propria creaLura e cedette ogni suo diritto al
l'Orlandini. -Che cosa era accaduto? 

Fino dai primi tempi della sua venuta a 
Trieste, il ìviadonizza s'era seriamente inva
ghito di una bella, intelligente e colta signora 
israeliti,ca, Giuditta Parente-Almanzi, che un 
male assortiLo matrimonio rendeva infelice. 
Tra lei e lui, dunque, un abisso: abisso, se
-condo le prevenzioni e i pregiudizi morali e 
religiosi dell'epoca, poco meno che incolma
bile. IMa le dilfwoltà, anzichè disanimare il 
Madonizza, lo incoraggiavano. D'altro canto, 
la donna, non meno innamorata di lui ch'egli 
di lei, faceva del suo meglio per venire incon
tro ai desideri del Madonizza. Per un gran 
pezzo Trieste fu piena dei romanzeschi epi
sodi di quell'illecita e contrastata passione. 
Infine la Pa:rente-Almanzi ottenne il divorzio 
e potè, dopo ,pronunziata l'abiura e ricevuto 
in Parenzo il battesimo dal pio vescovo Pe
teani, convolare nel '37 a nuove nozze col Ma
donizza, ch'ella - a lui tanto ·prossima ·per 
acume d'intelletto e profondità di sentire ·pa
triottico - doveva poi rendere pienamente fe
Uce ,per lunga serie ·d'anni. Alle origini della 
Favilla s'era venuto così intrecciando il ro
manzo d'amore del Madonizza. E quando que
sti aveva dovuto scegliere fra la donna e il 
giornale, aveva dato la ,preferenza alla: prima. 

I due sposi corsero a nascondere la loro 
felicità nella tranquilla Capodistria, dove, del 
resto, altri e più gravi compiti attendevano il 
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Madonizza, ormai nella pienezza degli anni 
virili. 

Non ,consentendo di meglio i tempi, sempre 
bui e ,desolati, il Madonizza, mentre, <la un 
lato, seguitava a collaborare alla Favilla e ve
niva altresì componendo scritti di vario ge
nere per strenne e giornali, dall'altro s'o,ocu
,pava amorosamente di problemi interessanti 
il ,progresso c~vile e culturale della rpropria 
città. Abbracciate con intelligente trasporto le 
idee p eda;gogiche - ritenute allora molto 
avanzate - <li Ferrante Aporti, tanto disse e 
fece , che ottenne fosse aperto a ,Capodistria, 
nel novembre del '39., il primo asilo di ca:rità 
per l'infanzia che sorgesse su suolo istriano; 
ed egli stesso ne divenne lo zelantissimo di
rettore . Ma l'Austria lo teneva d'occhio e co
minciava ad osteggiarlo: di.fatti, solo nel '45 
e do po replicate istanze egli ,potè ottenere in 
Capodistria un posto di avvocato e sentirsi 
finalmente un po' più ,padrone di sè e dei pro
pri movimenti. Due anni ,dopo, in uno di quei 
viwggi ,che, sempre avido di nuove cognizioni e 
visioni, intra:prendeva così volentieri nelle a:1-
tre terre d'Italia, il Madonizza visitava con la 
moglie il nuovo papa ·Pio IX, in ,cui tutti al
lora, ,sotto l'impressione del verbo giobertiano, 
volevano vedere uno dei redentori della Na
zione. 
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IV. 

La rivoluzione del '48 ritrovò Antonio Ma
donizza a Capodistria. Si sa che in Istria il 
'48, per motivi che qui sarebbe fuor di luogo 
indagare, si risolse, come a Trieste e in tante 
allr0 ·città e regioni d'Ilalia, soprattutto in 
un'a·ocensione di animi e in un movimento 
d'idee. 

La fìgu·ra di patriotta che più emerge e 
spicca nel '48 istriano è senza dubbio ,quella 
di Antonio Madonizza. Come sempre, anche in 
quei convulsi momenti egli si tiene, da ae
corto politico, sul terreno della realtà e della 
praticità. E, poichè, in un ,primo tempo, si 
crede in Istria che la ·ribellione di Venezia al
l'Austria preluda alla risurrezione della Sere~ 
nissima, il Madonizza pensa di organizzare· 
un'intesa tra i patriot.ti istriani, affinchè i pos
sibili eventi futuri non li colgano a.Ila sprov
vista; ed eccolo rpercorrere in fretta e furia 
l'I stria in compagnia di Gian Paolo Polesini e 
di Michele Fachinetti , abboccarsi in ogni cen
tro urbano coi capi ciel liberalismo e perfino, 
congiurare con Carlo 'De Franceschi neJ.la. re
mota Moncalvo, alle falde del Monte Maggiore. 
iMa poi il corso degli avvenimenti è un altro; 
e l'Istria è anch'essa invitata a nominare i 
propri rappresentanti alla Costituente dell'Im
pero. Con Michele Fa:chinetli, Carlo De Fran
·0eschi e Francesco Vidulich è eletto deputato-· 
per l'Istria anche Antonio Madonizza. Nè mai 
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elezioni politiche ebbero in Istria significato 
.più -pieno di totale a:desione o.I movimento uni
tario nazionale, dato che in Lutti i distretti ita
liani dello. pTovincia riuscirono eletti i più 
convinti ed aLLivi esponenti del principio libe
rale e ,patriottico. Sul piccolo gruppo parla
mentare, -che nella Camera cli Vienna si uni 
alla Sinistra, dominò sempre come un capo il 
Ma:clonizza. Fra i -quattro era certo il meglio 
dotato cli attitudini politiche e ,p.arlamentari. 
Fu perciò anche il più attivo e nelle sedute e 
nelle commissioni e nei contatti col Governo. 
Da lui guidato, il minuscolo drappello, chie
dendo ed ottenendo per l'Istria soprattutto il 
riconoscimento e il ·rispetto dei diritti nazio
nali, gettò le basi cli quelli che furono poi per 
più di mezzo secolo, cli fronte al governo au
striaco, i capisaldi della politica del partito 
irredentista istriano. Scoppiata a Vienna la ·ri
volta d'ottobre, il Maclonizza rimase imperter
rito al proprio posto e fece paTte della Com
missione parlamentare inviata al fuggiasco 
imperatore Ferdinando .per invitarlo al ritor
no . .Presa Vienna dalle soldatesche del Win
clischgriitz, ritornò, ,punto scoraggiato, in 
Istria, dove venne .aocolto -con indescrivbile 
entusiasmo. Riapertosi nel dicembre del '48 il 
Parlamento in Kremsier, vi andò con la mo
glie, fu mem!bro ciel Comitato per la redazione 
della Costituzione, compiè animoso il dover 
suo finchè la ,Costitùente fu sciolta. 

6 . c. Quarantotto: «Uomini e fatti del pntriott.. istriano>. - 81 



Tornato a Capodistria, riprese l'avvocatura, 
in fidente attesa di tempi migliori 1

). Essendo 
stato teslimonio di memorabili avvenimenti, 
prese a caldeggiare l'idea cli scrivere una sto
ria della Costituente austriaca, valendosi in 
ispecie delle lettere - riboccanti di patriotti
smo unitario - da lui cotidianamente inviate 
alla moglie -durante la sua dimora a Vienna. 
Ma ,poi, distratto ·da altre e più ut'genti cure, 
non diede seguito alla cosa; e fu peccato. 

V. 

I duri tempi della reazione seguita al '48 . 
il Madonizza li visse in operoso raccoglimento 
nella sua Capodistria. Ma il suo cuore sangui
nava. Nel '50 scriveva all'amico Antonini: 
« Che vuoi di peggio di ciò che narrano del 
comandante austriaco di Palmanova? Però c'è 
di -peggio ancora, e noi vediamo ogni giorno 
cose, le quali paiono impossibili. E la bal
danza cresce, perchè ha sempre torto il per
cosso. Ma tutto ha un confine; e guai se l'ira 
che bolle nei ,petti scoppia. Sarà più grande 
che quella di Dio » 2). Imbastita dall'Austria nel 
'52 la famosa inquisizione contro i marchesi 
Polesini e consorti -per i fatti avvenuti du
rante il '48 in Istria, uno dei compromessi ap
:parve anche il 1Madonizza. Fu ,perciò ordinata 
una perquisizione in casa sua. Avvisato in tem
·po, egli potè renderne nulli gli effetti. Ma or
mai tra l'Austria e lui era guerra dichiaTata. 
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Iniziata da •Carlo Combi la pubblicazione 
della Porta Orientale, il Ma:donizza fu felice di 
dare alla patriottica strenna la sua colla:bora
zione, ,cqme non la negò al Popolano dell'Istria 
del Fachinetti, benchè un forte conflitto di 
idee l'avesse diviso da lui all'epoca della loro 
deputazione viennese. •Dell'accordo intervenuto 
tra i ·patriotti istriani per ,chiedere, do.po Vil
lafranca, all'Imperatore d'Austria l'a,ggrega
zione dell'Istria ex-veneta al Veneto, fu ,gran 
paorte anch'egli, e per un pezzo il Governo 
austria-co s'incaponì a ·crederlo autore della 
relativa supplica, che invece venne redatta da 
Carlo Combi. 

Le disfatte del •5g costrinsero l'Austria a 
tentare un nuovo esperimento costituzionale. 
Ogni provincia avrebbe avuto una propria 
Dieta; sarebbe spettato alle Diete -provinciali il 
compito di nominare i -deputati al Consiglio 
dell'Impero. Così il Diiploma d'ottobre (1860) 
e la Patente di febbraio (1861). 

Volgevano intanto in Italia giorni di ecce
zionale importanza -politi,ca, chè J.a rivoluzione 
unitaria nazionale era ormai al suo colmo. I 
patriotti istriani, considerata . J.a delicatezza 
della situazione, decisero bensì che la Dieta 
fosse eletta; ma che essa, in conformità degli 
a:ccordi previamente presi dal Combi e ,da To
maso Luci,ani in Torino col Comitato centrale 
veneto d'emigrazione, si rifiutasse di nominare 
dal proprio seno i deputati al Consiglio del
l'Impero. II significato nettamente separatista 
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di tale atto sarebbe stato pubblica e solenne 
riconferma del sentimento unitario degli istria
ni. Tra gli eletti a formare la .prima Dieta 
istriana fu, manco dirlo, anche il 'Madonizza; 
ed egli col senno, ,con la pratica ,parlamentare, 
con l'aulorità del passato e del nome capeggiò 
veramente - e nelle pubbliche sedute e nei 
confidenziali ritrovi - la maggiO'r·anza libe
rale. « Lo spirito dei miei colleghi che hanno 
in me tutta la più illimitata fiducia», scriveva 
egli 1'8 wprile da Parenzo, sede dietale, a Ni
colò Gambini , suo direttore di studio, « ,è ee
cellente. Posso caicolare che f.ra ventinove de
putati ventiquattro rappresentino una sola 
idea, un solo intendimento. Ci sono per avven
tura delle lievi gradazioni, ma non tali da 
adulterare la compatta unità. In una parola, 
pa:drone della Camera è il partito liberale, il 
nostro partito» '). 

Difatti, il 10 aprile, giorno in cui la Dieta 
doveva eleggere i propri rappresentanti al 
Consiglio dell'Impero, venti deputati depone
vano compatti nell'urna altrettante schede 
contenenti la parola «nessuno». « Poi-chè », 
commentava, subito dopo il Madonizza in una 
lettera ad Anteo Gravisi, « se noi accettammo di 
rappresentare la nostra pi,ccola penisola, non 
intendemmo mai di partecipare aIJe sorti ge
nerali dello Stato»'). Il governo austriaco 
capì subito dove si annidava l'ostacolo mag
giore; e quando il Luogotenente del Litorale 
barone Federico de Burger si recò in persona 
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da Trieste a Parenzo ,per- cercar di ammansa
re, prima -che avesse luogo il secondo scruti
nio, i nessunisti (come furono poi denomina
ti), egli si rivolse anzi tutto al Madonizza, che 
era stato suo •compagno di studi a Padova. Ma 
questi gli voltò bruscamente le spalle, di-cendo 
secco secco: - Non ti conosco, non ti cono
sco! - E la seconda votazione ebbe .Jo stesso 
esito ·che la prima. 

E fu ancora il Madonizza a condurre da 
consumato parlamentare, le cose in modo' che 
l'indirizzo di fedeltà e di ringraziamento al
l'Imperatore, iproposto a nome della minoran
za conservatTice dall'ingenuo canonico Ferre
tich, si trasformasse in qu-el fiero documen
to, oive sono esposti i la,gni e le sventure del
l'Istria e che, dettato dal Ma:donizza stesso, in
comincia con una frase che pare una sfer
zata: « Sire, allorchè la Sacra Maestà Vostra, 
cedendo alla inesoTa'bile necessità de' tempi ed 
al trionfo delle idee liberali, che sono la base 
della pros-perità de' popoli e della salvezza de' 
troni , trovò d'inaugurare un regime, che col 
progressivo e \Sollecito perfezionamento assu
ma le vere forme costituzionali, l'Istria ebbe 
ragione di che Tallegrarsene, poichè) messa in 
grado di avere propria rappresentànza in una 
eletta di fervidi ed operosi cittadini, può alla 
fine svelare le immeritate sventure per tanti 
anni •patite, avvisare allo sviluppo di quelle ri
sorse che la risollevino dalla presente sua 
abbietlezza, formar voti, invocar riparazio-
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ni ... » "). Nessun suddito di Francesco Giuseppe 
aveva avuto fino allora l'ardire di apostrofare 
così liberamente in pubblico il ,proprio so
vrano. L'Austria, com'è noto, rispose ai nes
sunisti con l'immediato scioglimento della 
Dieta. Ma il gesto ,di essi sollevava una larga 
e durevole eco in Austria e in Italia, e ne scri
veva con evidente compiacimento persino 
L'Indépendance Belge di Bruxelles. 

VI. 

Antonio Madonizza era stato sempre 1.1.a 
viaggiatore appassionato; e che razza di viag
giatore egli fosse e con quanta intelligenza te~ 
nesse aiperti gli occhi •su uomini e cose è elo
quentemente dimostrato da certe sue bellissime 
lettere a Prospero Antonini pubblicate dal Ca
·prin in appendice ai Tempi Andati. Mortagli 
nel '60 Ia moglie adorata, l'antica ipassione di 
girare e conoscere il mondo, a stento frenata 
un po' durante il conh1gio, a ,poco a poco lo 
rriprese. E nel '62 fu a Parigi e a ,Londra, nel 
'63 visitò Turchia ed Eg itto, nel '65 percorse 
la Svizzera. Nessun istri ano aveva mai tanto 
viaggiato e raccolto sì gran somtma di profl.
·cue esperienze. Tuttavia, reduce nella sua Ca
·podistria, egli non sdegnava di occuiparsi de
gli svariati problemi cittadini, di quelli educa
tivi e scolasti-ci in ispecie, e di esercitare con 
diligente impegno le cariche affidategli dai 
concittadini, da quella di direttore del teatro a 
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quella di consigliere comunale. Fu pertanto 
ben naturale che la pubblica solenne orazione 
per il ·centenario dantesco ·del '65 - centena
rio che fu pretesto anche in Istria a tante di
mostrazioni '])atriottiche e unitarie - la te
nesse in Capoclistria lui. 

Lo tolse già vecchio al tranquillo ritmo 
delle sue ,consuetudini la guerra -del '66. Tra i 
pochi «consigliati» dal Governo austriaco di 
abbandonaTe l'Istria per la durata della cam
pagna militare, fu anch'egli. Tale onore gli 
spettava di diritto. Si recò, per Ancona, a Fi
renze e a Milano. I ,quattro mesi (giugno-otto
bre) ch'egli trascorse di là dal ,Mincio furono 
per il Madonizza una lenta agonia, un com
battimento -continuo tra la speranza che non 
voleva cedere e la dura realtà degl'insuccessi 
militari italiani ·che vietava ogni ottimismo. 
Il diaTio eia lui tenuto in quegli angosciosi 
giorni fa cli -ciò lucida testimonianza. Quando 
tutto fu 'Perduto, egli rimpatriò desolato; ma 
nel suo intimo la fede nell'avvenire della Pa
tria sorviveva tenace ad ogni delusione. E che 
così fosse lo dimostra in primo luogo l'ardore 
da lui messo nel creare e sostenere, -con l'aiuto 
di pochi congiunti ed amici (anche esuli, co
me il Combi, il Luciani e Giorgio Baseggio), 
il giornale quindicinale La Provincia, destinato 
a mantenere frequenti i contatti spirituali e 
perfetta la buona intesa fra i patriotti istria
ni 0

). Egli accettò altresl, nel '67, di rientrare 
nella Dieta istriana, allorchè il partito liberale 
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istriano ebbe deciso cli rinunciare alla tattica 
astensionista, ormai forse più ·pericolosa che 
utile, e cli ri,prenclere su.J terreno legalitario la 
lotta contro l'Austria e contro lo slavismo. A 
dire il vero, egli avrebbe preferito che le urne 
fossero disertate dall 'elemento italiano; e in 
·queso senso s'era affrettato a scrivere ad Er
cole Boccalari suo amicissimo e già ,collega · 
nella Dieta del Nessuno. Ma aveva poi anche 
soggiunto: « Però io non sarò ostinato, e mi ac
comoderò .al parere dei più... Parleremo, di
scuteremo, anatomizzeremo l'argomento e ci 
appiglieremo al meglio. Ma in capo a tutto la 
fede nell'&vvenire, e la superba <lignità dei 
pro·positi ! » '), 

Ai lavori della terza Dieta ,prese, com'era 
suo invariabile costume, parte attivissima, oc
cupandosi massimamente di ,questioni ·,scola
sti·che e culturali e proponendo, con raro co
raggio, l'abolizione dei voti virili e la soppres
sione degli ordini religiosi con l'incamera
mento dei loro beni a vantaggio dei Comuni. 
Egli non era stato mai irreligioso (teneva 
sempre la bibbia sul tavolino da notte), ma 
anticlericale sì, a costo di rimettere ,parte tlella 
sua popolarità. Sincero in questa come in 
qualsiasi altra sua manifestazione. 

Nel '70 fu rieletto deputato provinciale. Ma 
la sua laboriosa giornata stava ormai per 
finire. Apertasi nell'a,gosto la sessione dietale, 
egli si recò a Parenzo. Bisognava, fra altro, 
provvedere alla elezione dei due deputati al 
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Consiglio dell'Impero; e, da molte ,parti, si in
sisteva affinchè uno dei deputati uscenti, e 
cioè il remissivo Colombani, fosse ,sostituito 
dall'energico Madonizza. Questi iperò era molto 
dubbioso. Si tenne la sera del 24 agosto dai 
deputati un'adunanza .preliminare. Il Mado
nizza ·prese la 'Parola, illustrando, ascoltatis
.'limo, la situazione e il proprio •punto di vista. 
Pronunziata a,p1pena la ,chiusa del discorso, 
impallidì, vaocillò, ,rioadde pesantemente sul 
proprio seggio. Una sinco:pe improvvisa l'ave
va stroncato. Languì ancora pochi giorni, 
senza poter proferire verbo, · e 1'1 settembre si 
spense. Era caduto su11'a,rena, come un antico 
.gladiatore. 

Diciannove giorni .più tardi, approfittando 
della situazione politica formatasi in séguito 
alle sconfitte francesi (sconfitte che avevano 
gettato nell'amba.scia il cuore di Antonio Ma
donizza, presago e timoroso insieme di una 
egemonia tedesca), l'Italia entrava in Roma e 
la più faticosa e importante fase del nostro 
Risorgimento era compiuta. 

VII. 

Un sentimento rigidissimo del proprio do
vere e una •profonda carità di patria inchioda
rono per la vita Antonio Madonizza entro i 
ristrettissimi limiti della terra istriana. Ma egli 
era fatto in realtà per ben più vasta palestra, 
chè la natura lo aveva dotato di facoltà ecce
zionali e resolo capace di destreggiarsi da dò-
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minatore negli intrighi rpolitici e nelle discus
sioni parlamentari. Tra i patriotti istriani del-
1 'età sua è senza alcun dub-bio il ·più rappre
sentativo dell'azione condotta a viso aperto e 
nell'àmbito legalita·rio. Il suo fermo carattere 
e il suo temperamento focoso ed aggressivo 
non gli consentivano mezze misure e un cau
teloso e co•perio armeggiare. Era un lottatore 
di razza, un soldato di rprima linea. Ed è diffi
cile concepido altrimenti che in piedi e par
lante, con maschia e suasiva eloquenza, dei 
·più alti interessi della -patria in mezzo ad 
un'assemblea d'uomini gravi e silenziosi. 

Nè minore energia e sincerità che nella 
lotta ,politica spiegò nei rapporti sociali. Ecco 
ùn fatto accaduto nel 1856, che lo caratterizza. 
Certo Descovich, tenente colonnello austriaco 
e veterano del '48-'49, non potendo riavere da 
un ·colono del iMadonizza del denaro prestato
gli, minacciò di fargli sequestrare l'olio. Il Ma
donizza n'ebbe grande fastidio e, entrato un 
giorno nel caffè principale di Capodistria e 
vedutovi seduto ad un tavolino il Descovich, 
gridò ,con voce tonante e s;piccahdo le sillabe 
in modo da farsi udire da tutti i presenti: 
« L'eroe di Sommacampagna non si ungerà i 
mustacchi col mio olio! » Ne seguirono, come 
era naturale, una deminzia, un ,processo e la 
condanna del Madonizza ad otto giomi di ca:r
cere, commuta.ti poi dal Tribunale di Appello 
-di Trieste in otto giorni di detenzione domici
liare. 
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A guardare i ritratti che di lui d ,perven
nero, si ha subito l'impressione di trovarsi di
nanzi a qualche cosa di 1possente e di risoluto: 
torace ampio, testa fieramente eretta, occhi 
aquilini, baffi mi.Jitares·chi, fronte atta al coz
zo come l'ariete. Ma, come a som;mo del capo 
i ,capelli, precocemente candidi, gli si compo
nevano ,ca:pri,cciosamente in una s·pecie d'iro
ni-Oo ,ciuffo, molto simile a quello, tanto noto 
e caratteristico, di Adolfo Thiers, così l'intima 
asprezza gli si rivestiva di forme a volte cor
tesi e a volte beffarde. Nel suo ricco e versatile 
ingegno tenne sempre un .posto a sè, singola
rissimo, l'amore per gli studi letterari e il bello 
scrivere. Dello sti-le ornato, ,come si coltivava .ai 
suoi tempi, egli fu difatti un virtuoso, così da 
meritare, uni,co fra tutti gli avvocati giuliani, 
un-0 speciale elogio dal Tribunale d'Appello 
di Trieste per la esemplare levigatezza ed ele
ganza linguistica delle sue scritture legali. 
Peccato però che gli scritti suoi abbia sparsi 
incurante in giornali, riviste, almanacchi, 
opuscoli, oggi a gran fatica Tintraociabili. 
Nelle lettere, scritte quasi sem1pre currenti 
calamo, riuscì schietto, immediato, efficace 
com:e pochi. Basta leggerne una per capi·re di 
colpo l'uomo 8

). 

Non fu però mai ,popolare nel vero senso 
della paro.Ja, neppure nella sua •Capodistria, 
per gl'interessi della quale pur operò più che 
un'intera generazi-one di uomini. Troppo, difat
ti, egli emergeva dal comune .per straordinarie 
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qualità d'animo e di mente e troppo erano 
connaturati in lui l'abito della rettitudine e la 
volontà del comando. ·Ma nella storia istriana 
dell'età del Riso·rgimento egli si eleva, oltre 
ogni vano vocìo d'uomini piccoli e di folle 
ignare, al pari di una salda e quadrata . mole 
granitica, in cui indarno si cercherebbe l'of
fesa di un'incrinatura qualunque e a <mi han
no a lungo e con venerazione guardato, come 
a un luminoso modello e ad un infallibile se
gnacolo, tutti -coloro che operarono, soffrirono, 
si sacrificu,rono uffinchè l'Istria tornasse al
l'Italia. 
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NOTE 

Su AnLonio Mad'onizza •è da vedere, oltre il non 
mollo ,che ne disse •e alle lettere ,elle ne ,pubblico 
GIUSEPPE •CAPfHN nei Ternpi andat'i (Triesle, Ca
prrn, 1891; p,p. 75-77, 428-429 e appendice) ciò ohe 
ne scrissi io sLesso ne Le 01·ig-ir1:i e. i p1"imo1·di del 
gionuile lettem1·io triestino « La Favilla~ (Archeo 
gmf o ti·iestino, voi. X della UI serie, Tri este, 1923) 
e ne La deputaz'ione ist1·iana alla Costituente au
striaca del 1848-4.9 (Figm·e del Risorgimento in 
I st1·ia; Triesle, ,Celv,i, 1930; PP. 77-108) . Pressoohè 
inutile è invece far ri,corso ai cenni 'biografki, tuLti 
sommari e generici, sLam1pali dai ·gi·ornali istriani 
e tri·esLini alla morLe del Madonizza e raccolti poi 
in o-puscofo (In morte di Antonio nob. de' Mado
nizza; 1Ca,podisLria, T·ondelli, 1870) . Questo mio pro
filo d el Mad'onizza è dunque il primo LenLalivo di 
un ,compleLo s,chizzo biogra!fì-co e si basa ·sopraLLutto 
sulle noLizie e i -documenti favoriLimi ·con premu
rosa oorlesia dalla figlia del tMadonizza, signora 
!dalia de Madonizza ved. Sandrin, e <lall'on. avv. Pier 
Anlonio Gambini, ,che fu prati,canLe legale nello 
,studio de l ,Madlonizza. 

') •Parrebbe, secondo ·quanto mi naTI'ò 'l'on. avv. 
P. A. -Gamb ini, ohe i.I governo ausLri aco, -conscio 
del ·grande valore del M.adonizza, gli abbia offerto, 
a l riLorno da Kremsier, la carica dli governaLore di 
Tries te. Può darsi benissimo ,c:he l'Austria, non mai 
a ,corto di espedi-enli, sia ricorsa a questa el·egante 
trovata ·per liberarsi da un temibile n emico. CerLo 
è, ad ogni modo, che la sua offerta, se faLta, f-u sde
gnos,aimeri.Le respinLa. 

') Da .Iellera inedita, ,conservata nell'arohivio 
dei marchesi Polesini di Parenzo. 

') Da lettera inedita favoritami <lall'ing. Gio
vanni de Madonizza. 
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' ) Da leUera inedila favorilami dall'ing. Gio-
vanni de Ma<lonizza. ·· 

') ,Cfr. i proces,si ve1'ba:li a slam:pa <lella rprima 
Dieta P1·ovinciale istriana; ,Rovigno, Antonio ,Coana, 
1862. 

') 1SuHa fondlazione ·e i pri:m,i passi de La Pi·o
vincia vedi akune importanti lettere <li Antonio 
Madonizza a Carlo [)e Frances,c,hi in FRA!NiCElSCO 
SALATA: Un precui·soi·e, Carlo De Francese/ii 
(Atti e memorie della Società istriana di archeolo
gia e storw patrw, voi. XLI, fase. I; Parenzo, Coana, 
1929; pag. 35 -e segg.). 

' ) [)a lettera inediita conserva-la nell'arohivio dei 
march-esi Polesini òJi Parenzo. 

') .Un -esam1'e .critico veramente acuto ed esatto 
della rproduzione letteraria del -Madlonizza (nm1,ssime 
di que!La giovanile) si può trovare in CA!RLO 
CU'RTO : La lettemtura i·ornantica della Venezw 
Giulia (1815 - 18118); Parenzo, ·Coana, 1931; pp. 
135-155. 
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II. 

Carlo De F ranceschi 

I. 

O,ggi ancora qualche vecchio contadino 
istriano, quando vuole indicare quella parte · 
della provincia che si estende di là dall'antico 
confine veneto, dice brevemente l'« Imperio». 
E adopera un termine che fu rper secoli in uso 
presso gli istriani e che deve la propria ori
gine alla circostanza che una ,piccola porzione, 
la più interna, dell'Istria non solo non ebbe 
a soUostare durevolmente mai al dominio della 
Serenissima, ma, appartenuta da•pprima ai 
conti di Gorizia, passò poi - nel 1374 -, per 
effetLo di certi ,patti di successione, agli Abs
burgo, che ne rimasero padroni sino al crollo 
del loro impero e della loro fortuna. 

Sei secoli di distacco da.ll'fotria veneta non 
significarono però, per l'Istria austriaca, ·per
dita o diminuzione del -proprio originario ca
rattere etnico, linguistico e -culturale: le sue 
piccole sedi urbane - oasi cli autoctona civiltà 
in cui tutta si accentrava la vita spirituale del 
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paese - si mantennero ostinatamente italiane. 
Conti, feudatari e castellani passarono: restò 
al! ' Ist,ria interna la sua indistruttibile im
.pronta Ialina. Un po' forse offuscata da con
trarie apparenze feudali e germaniche, ma vi
va, in fondo, e schietta: tale cioè da poter bal
zare fuori con risoluta prontezza quando fosse 
scoccata l'o-ra solenne delle rivendicazioni na
zionali. E l'ora sco-ccò verso la metà cl.e! secolo 
scorso; e l'uomo che, figlio appunto dell 'Istria 
interna, più veramente e degnamente ne im"'. 
personò, nella varia ed egregia opera sua di 
patriotta, di •politico e di s c-rittore, la non af
fievolita italianità, sì da poterne essere consi
derato anche il fervido assertore e il costante 
paladino, fil Carlo De ,Franceschi. 

II. 

E' un nome che l'Istria non può nè deve 
dimenticare. E' un nome al quale giustamente 
la -città di Pisino, culla e palladio dell'italianità 
dell'omoninìa Contea, rese qualche anno fa 
pubblico onore, dedicando alla memoria del 
cittadino insigne un busto che ne raffigura al 
vivo le austere eppur serene faltezze e che, 
collocato ipresso quell' Istituto di istruzione 
media che durante gli ultimi anni della domi
nazione austria-ca fu invitto •propugnacolo di 
civiltà italiana e di ·patriottismo irredentista, 
assurge al più eloquente e nobile dei signifi
cati. 
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La vHa <li Carlo De France.schi fu una vita 
di sLrenuo lavoro, di dure rinunzie, cli scarse 
soddisfazioni; sulla quale per lunghissimi an
ni pendè, tormentosa .spada cli Damocle, la 
minaccia del carcere ,politico e della rovina 
economica, ma la -quale fu altresì costante
mente sorretta e serenata dal culto ciel -più ec
celso degli ideali: quello della libertà e del
l'unità della :Patria. Tra Cado De Franceschi 
e l'Austria fu guerra aperta e continua. Agli 
oochi dell'Austria egli aveva difatti un to·rto 
gravi-ssimo: essere venuto su accesamente ita
liano ed unitario in uno dei territori di •più 
antica e indis-cussa appartenenza imperiale. 
Questo torLo essa non glielo perdonò mai, tan
to più ch'egli, focoso e sincero d'indole, non 
cercò nè -d'infingersi, nè di moderarsi in nes
suna occasione e ,per nessun motivo. 

Nato il 16 ottobre del 1809 da Giuse-ppe, un 
fedele dell'Austria, nel remoto e minuscolo 
•paesetto di Moncalvo, non lungi dalle solitarie 
pendici della più eccelsa vetta dei Caldiera, il 
Monte Maggiore, fu mandato a studia:re nel 
Seminario arcivescovile di -Gorizia. Di là ·passò 
(,contro il desiderio suo, che sarebbe stato di
andare a Padova) all'Università di Graz, per 
applica-re alle leggi. Nonostante le tradizioni 
conservatrici vigenti nella sua antica e nobile 
famiglia, s'era dimostrato sin da fanciullo ar
dente d'italianità e d'amor patrio; e a Graz 
s'intese •perciò a meraviglia -con un gruppo di 
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studenti veneti e lombardi intinli di carbona
rismo. 

Il suo rimpatrio dall 'Università e il suo 
stabilirsi nella città cli Pisino, dal 1825 capo
luogo del Circolo d'Istria e sede al famigerato 
barone Grimschitz, capo politico della intera 
regione, e a tutta una irrequieta coorte di bur
banzosi e italofobi impiegati stranieri, furono 
come il segnale di una piccola riscossa pa
triottica. Egli amava allora es,primersi, con 
veemente passione e romantici accenti, nel 
verso. E che razza cli versi componesse, è noto: 
se non tra i migliori, certo tra i più fieri e 
liberi che a quei tempi vedessero la luce o si 
scrivessero in Istria. Ec-co, ad esempio, come 
questa era fotta parlare dal De Franceschi nel 
canto da lui inLiLolalo r:Erem:ita del Monte 
Maggiore: 
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Tri·sla me, dia c;h i l'etta son io! 
Ahi ,non 6Cerno se da uomini o belve; 
Per-chè mai dalle nordiohe selve 
A mio danno inflessibili uscir? 

Su me girano torvo lo sguardo, 
,Sono insulto i lor detti o rninaocia, 
-Mi concuJ.can, mi sputano in facci-a, 
6fogan l'odio ,profondo del sen. 

'E ,perchè io dell'ilalfoo sangue, 
Ohe in le antiche mie vene ri·bolle, 
Sem,pre memore, indomita il ,foJJ.e 
Vo rodendo barbarico fren, 

Vie più aggravano il porrdo del giogo ... ') 



Entrato nella magistratura giudiziale, non 
muLò nè ideali nè contegno, manifestando 
apet'Lamente in ogni occasione il suo ribelle 
credo politico ed occupandosi in ispecie della 
clandestina diffusione in tuLLa l'Istria di scritti 
mazziniani. Sicchè ,quando il turbine quaran
tottesco ebbe cosLretto l'Austria a convocare 
in Vienna la Cosbtuente, tra i deputati che 
.gl 'istriani, in quei memorandi giorni di lumi
nose e fugaci illusioni , vollero eletti a rappre
.sentarvi il loro impaziente liberalismo e la 
loro avita nazionalità, fu naturalmente anche 
il De Franceschi. Non mai l'lsLria mandò a un 
Parlamento .più brillante stato maggiore di 
pàtriotti: Antonio Madonizza, Michele Fachi
netti, Francesco Vidulich, Carlo De France
Bchi: quattro nomi che erano da iper sè soli un 
programma; lfn programma di rettitudine, di 
a ,rdire e di amor :patrio. Nel numerato drap
pello i ,più utilmente operosi e i meglio affia
tati erano sempre il Madonizza e il ne Fran
ceschi. Ma tutti ,procedevano unanimi quando 
si trattava di lottare contro l'Austria o di por
re, sul terreno parlamentare, con divinatoria 
antiveggenza e saldo cora:ggio, le basi a una 
sagace opera di rivendicazione dei diritti na
:ziorrali degli istriani; e abilissimo su tutti era 
il De Franceschi a dettare proclami .per info.r
ma·re gl'istriani dell'esito dell'azione svolta dai 
loro rappresentanti ,parlamentari e a batta
gliare sui giornali ,con gli avversari anti·chi e 
nuovi dell'italianità istriana, ar·rivando, con 
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bella franchezza, ad aITe1·mazioni come que
ste: « L'Istria è frazione d'Italia, siccome com~
presa entro i naturali suoi confini settentrio
nali che sono le Alpi, e siccome avente comu
ne -con lei cielo, clima e tant'altre qualità. Co
me tale venne sernrpre riguardata da' tempi 
d'Augusto sino a' dì nostri . Leggete Plinio, 
leggete :Dante, pel medio evo, leggete il Biondo, 
l'Alberti, il Tommasini e cent'altri sino al con
temporaneo nostro Adriano Balbi . Itali ano pae
se fu ella sempre, non ostante le differenti do
minazioni straniere cui andò soggetta, perchè 
le dominazioni non cangiano la g eografia ... »2

) 

Soprav;venuta la reazione, successe quello
che doveva logicamente succedere: il De Fran
ceschi fu tra i patriotti istriani con più freddo 
ll!ccanimento ·perseguitati dall'implacabile odio 
governativo. Per qualche anno gli riuscì di te
ner testa alla bufera; ma, allorchè il governo 
austriaco volle riorganizzare in Istria la ma
gistratura giudiziale, egli venne messo a riposo 
con un miserrimo assegno. E aveva moglie e 
figli ·da mantenere! Per buona sorte, gli riusci 
di ottenere un impiego n ello studio dell'avvo
cato Federico de Thierry in Fiume. Era il pane 
per sè e per la famiglia , ma era altresì il do
loroso -distacco dalla idolatrata sua Istria , alla 
quale egli si era sin da fanciullo abbarbicato 
con la lenta tenacia <li una rovere carsica. 
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III. 

Quelli che sul duro calle dell 'esilio ,più effi
cacemente forse lo confortarono e sostennero. 
anche in mezzo -a nuove ,persecuzi-oni politiche, 
furono gli studi storici ,paesani. 

Egli vi aveva ala:creroente a:ccudi.to sin da 
giovane, sotto la ·più attiva, illuminata ed en
tusiasta delle guide, il Kandler, e con quel 
febbrile interessa-mento 1per le indagini e le ri
-costruzioni stori-che che fu dappertutto in 
Italia uno dei tipici contrassegni dell 'attività 
culturale svolta dalle .prime generazioni del 
secolo scorso e -che trova, fra noi -giuliani , la 
-sua spiegazione anche nell'impellente bisogno 
di chiedere alle testimonianze degli archivi la 
-documentazione inconfutabile -del nostro di
ritto nazionale e la prova decisiva della im
prescindibile necessità delle nostre asipirazioni 
-e tendenze unitarie. Non sembri illogica la re
lazione -che il De Franceschi coltivò col Kand
ler per -più -che trent'anni , fino cioè alla morte 
del grande storico ed en;dito triestino, e che 
trovò la sua · materiale espressione soprattutto 
nei parecchi e ori-ginali -contributi · dati dal Dè 
Frances-chi alle ricerche e alle pubbli-cazioni 
del Kandler, nonchè in un carteggio dei più 
copiosi, dotti ed interessanti. Nel -campo della 
latinità e italianità dell 'Istria era possibile in
tendersi -col Kandler anche ai più caldi e in
ransigenti patriotti unitari istriani . Tomaso 
Luciani, Carlo De Franceschi e lo stesso Carlo 
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Combi videro in primo luogo nel Kandler if 
provvidenziale disseppellitore del nostro pas
sato, l'insonne rivendicatore delle nostre ori
gini italiche e latine; nè ebbero ,perciò troppa 
difficoltà a indulgere al suo rigido conserva
torismo ,politico. ,Dal -canto suo, anche il Kand
ler capiva e compativa le oppost_e inclinazioni 
e manifestazioni dei suoi amici e collaboratori 
istriani. 

A Fiume, dove strinse amicizia col pie
montese Ercole Rezza, emissa:rio del conte di 
Cavour, stampatore della Porta Orientale del 
Combi e direttore dell'Eco (e poi Gazzetta) di 
Fiume, il De Franceschi fu di nuovo attivo an
che come giornalista e, felice di ·poter r1p-ren
dere quella lotta nazionale, di cui s'era sem
pre fatto una ra:gione ·d'opere e di vita, scrisse 
·parecchi animosi articoli in difesa dei di·ritti 
di Fiume contro le pretese croate. 

Nel 1861 - l'anno famoso che vide com
piersi in Parenzo l'eloquente gesto unitario 
della Dieta del Nessuno - anche per Carlo 
De 1Franceschi spunta:rono giorni migliori. 
Non riuscito, ,per opposizione dell'Austria, il 
tentativo di farlo eleggere deputato provin
ciale, egli venne tuttavia, con atto che onora 
chi lo pensò e che l'autorità governativa non 
-potè impedire, nominato, senza concorso, se
gretario della Giunta provinciale istriana. Eb
be inizio così, non turbato che da qualche ul
ti-ma ma inane ,persecuzione poliziesca, uno 
dei più felici periodi della vita del De France-
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schi, il quale per una quindicina d'anni potè 
òedicarsi anima e corpo al promovimento non 
pure degli studi, ma anche degli interessi ma
teriali e soprattutto nazionali istriani. 

Fu durante la sua dimora a Parenzo in 
·qualità di segretario provinciale che Carlo De 
Franceschi ·concepì quella -che doveva riuscire 
l'opera sua letteraria più durevole e famosa e 
ne raccolse, con lungo studio e grande amore, 
i materiali. Essa s'intitolò modestamente 
L'Istria, note storiche, e uscì nel 1879, dedi
cata - con quanta fede è facile immaginare 
- ai giovani istriani. Antico sospiro di più 
generazioni e di -più valentuomini, una storia 
dell'Istria! Ci aveva pensato nel Settecento, 
~ra il rifiorire degli studi storici ed eruditi, il 
Carli; l'aveva brevemente inte·ssuta ma non 
,pubbHcata il canonico Stancovich; ne aveva 
raccolto ,con somma :pazienza gli essenziali 
elementi il Kandler; s'era indotto ad abboz
za:rne per la Porta Orientale una brillante sin
tesi Carlo Combi. Spettava all'insonne ardore 
,patriottico e alla ferrea volontà del De Fran-

. •ceschi il privilegio di poter redigere la prima 
,compiuta ed ol'ganica na:rra.zio11e di storia 
istriana. Certo, allo stadio in cui si trovava, 
all'epoca del De F1ranceschi, la conoscenza do
·CUmentata delle bimillenarie fortune dell'Istria, 
non era possibile neppure a lui di fornire un 
lavoro definitivo e scevro al tutto di lacune e 
imperfezioni. Compose egli tuttavia, in -quel 
suo sobrio e netto stile, tutto nutrito di fatti 
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e di ,pensiero, un'opera storica di seria e im
•parziale condoUa critica, <per vari rispetti e in 
più parli (come in quella relativa alla Contea 
di Pisino) fondamentale e nuova, e da un capo 
all'a!Lro pervasa -come da un ,caldo soffio di 
profonda e vivace italianità. Quest'ultima ,cir
costanza fu subito valutata appieno dalla 
acuta sensibilità ipatriottica di Carlo Combi, 
che in una ·bella e cordiale lettera al De Fran
ceschi giustamente definì le Note Storiche di 
questo uno. battaglia data e vinta ,contro i ne
mici dell'italianità istriana'). 

IV. 

,Giunta l'ora della giubilazione, Carlo De 
Franceschi si ritrasse, modesto e di nient'al
tro desideroso -che di •pace, nella sua nativa 
terra -di Moncalvo, a vivere la patriarcale vita 
dei suoi padri e a sognare, in vista ·del gigan
tesco profilo del Monte Maggiore e dell'uber
tosa vallata dell'Arsa, quel santo giorno che, 
indarno sperato nel '59, indarno atteso nel '66, 
sarebbe alfine sorto quando l'ardente pa
triotta non l'avrebbe ,più potuto vedere. 

Ma lo storico sentiva di non aver ancora 
-compiuto l'o1pera propria, di dover -dire an
cora una parola. Allora, profondamente rac
eol tosi negli austeri ricordi della sua esistenza 
tutta consacrata al bene della famiglia, al pro
gresso ·degli studi paesani, alle sacre speranze 
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di quella patria, della -quale aveva scritto una 
voUa al Kandler di amaÌ'la sin dalla sua pri
ma giovinezza « con at·dore immenso» e di 
,essere « 1per lei deciso ·d i sacrifi.care ogni agio, 
,ogni bene, d'essere ,perseguitalo, calunniato, 
maltrattato e di rimetterci magari la vita»'); 
allora il De Fmnceschi si pose a deUare per i 
figli caramente <liletLi -: ed anche per le ven
tme generazioni istriane - le proprie Meino
:rie autobiografiche. 

In quel degno e nobile libro, che noi pos
siamo oggi considerare -come la naturale pro
secuzione delle Note Storiche, ,come il loro ul
timo e 1più vibrante crupitolo, il paLriotta dalla 
giovinezza sino alla morte fedele al principio 
nazionale e unitario, l'i'nstancabile ricercatore 
-e affettuoso interprete della storia del .proprio 
paese, l'uomo semplice e buono che si deli
·ziava ·del ,profumo di una rosa e dei puri ba
gliori di un tramonto, l'italiano indomito che 
ancor <la vegliardo attaccava lite in pubblico 
coi preti slavi politicanti, l'esemplare padrefa~ 
miglia ligio alle ereditate costumanze e alle 
vecchie tradizioni domestiche, ci balzano in
,contro, dalle garbate e ,quasi ingenue pagine, 
,con note di schiettezza e di verità non comu
ni; e, insieme ,col !De Franceschi, rivive agli 
-occhi nostri, ritratto dal · più nitido e fedele 
dei ,pennelli, tutto un •piccolo mondo: il mondo 
dei nostri vecchi. Mondo ormai per sempre 
lontano da noi, m;a al ,quale .pur ,ci sentiamo 
.:ancora così intimamente legati da quanto è 
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salda continuità d' indislruttibili aspiraziont 
nazionali e politiche. Per tutto ciò le Memorie· 
autobiografiche di Carlo De Franceschi costi
tuiscono una testimonianza storica di primo
ordine rispetto alle vicende pubbliche e alla 
vita privata dell 'Istria nel secolo scorso e sono 
destinate a serbare a lungo in onore il nome 
di chi con tanta sincerità ed affetto volle det
tarle, più, indubbiamente, .perchè restasse ono
revole ricordo di quanto in Istria si era fatto,. 
sperato e sofferto nelle prime stagioni del Ri
SO!lgimento che per personale vaghezza di lodi 
o s,peranza di gloria. 

V. 

Carlo De Franceschi morì 1'8 gennaio del' 
1893, di vecchiaia, nella sua avita casa di: 
Moncalvo, conscio cli lasciare dei figli degni di
lui e lieto di finire, come sempre aveva desi-
<lerato, là -dove era venuto al mondo e dove al 
suo fi ero animo e al suo lucido intelletto si 
erano per la prima volta rivelate, insieme con 
la serena malinconia del paesaggio istriano, 
la bellezza della religione patria e la santità 
della lotta per la conservazione dei più alti· 
beni nazionali. 

Trascorsero molti anni e molta -erba -creb
be sul suo tumulo modesto. Ma finalmente it 
giorno anche da lui divinato spuntò; ed egli' 
•potè, effigiato nel bronzo ,perenne e salutato, 
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dal vessillo d'ILalia, far ritorno come un trion
fatore, come il ;più vero e splendido dei trion
fatori, al capoluogo della antica Contea, alla 
sede del terroristico governo del barone Grim
schitz. 
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NOTE 

Dopo ,MA;R,GO TAMA,R:0, -cui si deve un'ottima 
necrologia di ,Garlo De Franceschi (L'lsfria, Pa- . 
renzo, i4 gennaio .1893), -scrisse esaurientemente di 

1~\t~
0
d~a:i:e,~xM~~litE°

0
;R~5it6il~efl~~;/~~ 

fazione biografica da lui premessa e nelle note e ap
pendici da lui soggiunte alle it{emoi·ie autobiogra
fiche (Triesle, Lloyd Tries tino, 1926) del ,padlre. 
Sono poi da vedere, per il mollo dm eontengono 
d'interessante e di nuovo: A Ca1'lo De Franceschi, 
dedicandogli Pisino pubblico busto bronzeo, in Atti 
e memo1·ie della Società isl1'iana di a1·cheologia e 
sto1·ia patria, voi. XL, fase. H ; Parenzo, Coana, 1929 
(dove è anohe inserita una diligentissima B-ibliog1·afia 
degli sc1·itti editi di Cm·lo De F1·anceschi, a eura del 
di lui figlio ,CAMILLO IDE FRANCESCHI) ; e FRAN
•CEìSCO SALATA: Un p1·ec1t1·s01·e: Ca1'lo De France
schi (con note e doc-umenli), nei precitati Att-i e 
Memo1·ie, val. XLI, fase. I; Parenzo, Coana, 1930. 

1
) •CARLO :DE . FRANCESCHI: 1llemorie autobio

grafiche, oon prefazione, note e ap.pendi()i a eura 'Ciel 
,.figlio 1Garmillo; Triesle, Llo:yiC~ Triestino, 1926; p. 10. 

') ,CARLO DE FRANCESCHI, op_ dt., pag. 14. 

') FRA1N,CESCO SALATA, op. ,cit., pag. 33. 

' ) CARLO DE FRAN,CESCHI, op. cit., 1pag. 15. 
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Ili. 

T omaso Luciani 

I. 

Come fo chiaro, dopo le vittorie militari 
franco-piemontesi del '59, ,che, a merito so
prattutto del conte di Cavour, l'iniziativa di
plomati,ca ,per la ricostituzione e l'indipen
denza ·d'Italia era avocata alla monarchia sa
bauda, e che quanti seriamente miravano alla 
realizzazione del!' ideale unitario dovevano· 
perciò raccogliersi sotto le grandi ali del ves
sillo ,piemontese, eoco, sulle orme dei giuliani 
accorsi a difendere nel '48-'49 Venezia e Roma 
e di ,quelli più tardi arruolatisi, al primo sen
tore della nuova guerra, nelle milizie regie o 
garibaldine, ricoverarsi in Piemonte anche un 
discreto numero di fuorusciti istriani. Segui
tava così a svilupparsi un desiderio di colla
borazione, al quale le impellenti necessità di 
quello storico momento avrebbero ben presto 
suggerito le forme dell'azione concreta. Villa
franca, se aveva troncato a mezzo la crociata 
contro l'Austria, non aveva peraltro messo se-
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rio ostacolo all 'ulteriore sviluppo del moto uni
tario, il quale anzi, agevolato dal principio 
del non intervento e dall'esplicito appoggio 
,piemontese, stava ripigliando, massime nel
l'Italia centrale, nuovo e incontenibile vigore. 
Laonde era di sommo momento a tutti gli ita
liani non liberi ,partecipare direttamente, per 
mezzo di rappresentanze proprie e, a dir ,così, 
ufficiali, alla vita dello stato ove si lavorava 
con tanta alacrità e ,con tanta fortuna al com
pimento d'Italia. 

I veneti erano stati fra i ,primi ad avvertire 
l'importanza e l'urgenza di tale partecipazione, 
e i loro fuorusciti, diretti da uomini come Al
berto Cavalletto, Andrea 1Meneghini, G. B. Giu
stinian, Giuseppe Finzi e Sebastiano Tecchio, 
avevano sollecitamente fondato in Piemonte 
vari comitati d'emigrazione e -costituito a To
rino un Comitato politico centrale veneto. 
Qualche cosa cli simile sentirono di dover or
ganizzare i capi del separatismo istriano. Essi 
stabilirono ,pertanto che uno dei loro emigras
se in Piemonte allo scopo precipuo di far 
-causa comune ,con gli altri emigrati veneti e 
di dirigervi la propaganda e valorizzarvi l'emi
grazione politica istriana. Il patriotta che di 
buon animo si assunse il non facile compito 
- compito che poteva sembrare di limitato 
interesse regionalistico, mentre era in realtà di 
squisita importanza nazionale, -come quello 
-che riguardava soprattutto la rivendicazione 
del confine naturale d'Italia ad oriente - fu 
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·Torna.so Luciani . Nè, a dir vero, si sarebbe po
tuto trovare allora in Istria persona che più e 
meglio di lui si adattasse alla storica missione 
affidatagli. Egli era infatti un antico e acceso 
.unitario; per giunta, non aveva famiglia pro
pria e -poteva vivere di rendita. Intrapreso an
_zitutto, sul declinare del '59, un viaggio di 
-esplorazione e di orientamento in Lombardia e 
in Piemonte, il Lu-0iani lasciò definitivamente 
'l'Istria nel gennaio del '61, dopo di aver si
.mulato, -con prudente wccortezza, una cessione 
dei propri beni e preso in ,persona a Capodi
stria gli ultimi aocordi con Carlo Combi, il 
.giovane e geniale •patriotta ormai alla testa 
,delle segreta azione antiaustriaca e unitaria in 
Istria. 

Il. 

Nato il 6 marzo 1818 in Albana, piccola ma 
fiera e italianissima cittadina ricca di gloriosi 
.ricordi veneti e piantata •come un'antica rocca 
in vetta a un erto colle all'estremo confine 
-orientale dell'Istria ex-veneta, il Luciani era 
-allora nel colmo delle forze fisiche e spirituali, 
-~on contando che quarantadue anni. 

Aveva dietro a sè un passato di patriotta 
,e di cittadino notevolissimo. -Cresciuto lontano 
-da ogni ordine di scuole, affidato, ragazzo vi
vfrce ma poco studioso, a un erudito albanese 
di vecchio starn po ma di raro valore, Anton 
Maria Lorenzini, da questo educato e istruito 
-con buoni frutti per ,circa otto anni, era •poi 

- 111 



finito autodidaltBc, ma autodidatta nel migliore 
e più largo dei significati. Innamoratosi delle 
ricerche ai·cheologiche e s-cientifiche, aveva,. 
con sistematiche e perseveranti escursioni, 
frugato , negli anni g iovanili, tutta l'Istria 
orienta-le, metlendo assieme una buona colle
zione di antichità e di minerali, che nella sua 
tarda età avrebbe poi felicemente giudicata 
« la sua ,prima espressione cli amor patrio». 
Fonda lo dal Kancller, per lo studio dell'Istria, 
l'omonimo giornale, il Luciani n 'era subito
divenuto collaboratore, stringendo -con l'infa
ticabile storico triestino un'amicizia ·che sa
rebbe c!Ul'ala qu anto la vita ciel Kandler e che 
nulla mai avrebbe potuto offuscare, nemmeno· 
l'arido conservatorismo politico kandleriano,. 
in ·così aperto contrasto colla viva fede unita
ria del Lu-ciani. Per tempo, nel '44, era entrato 
nella Delegazionr, comunale d'Albona, meri-
tando, per l'attività esplica tavi e l'energia vit
toriosamente spesa ,per-chè Albona fosse con
giunta con una strada al mare, di essere no
minato podestà sul finire del '47. 

Podestà, s'era guadagnato nel '48 la stima 
e l'ammirazione di tutti i ,pa Lriotti istriani per 
il coraggio onde aveva favorito a viso aperto, 
nella sua Albona, ogni dimostrazione e inizia
tiva rivoluzionaria, ma in ispecie l'agitazione, 
promossa da Antonio 1\ilaclonizza, per la unio
dell 'Isti-ia alla risorta Repubblica di Venezia, 
facendo sì , che, ·perdute a un ·certo momento 
le staffe, il capitano circolare dell'Istria barone· 
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Grimschitz impartisse da Pisino al Commis
sario distrettuale di Volosca l'ordine, rimasto, 
per buona fortuna, ineseg11ilo perchè a tempo 
revocato, di mandare addiriLLura contro la cit
tadina ribelle una spedizione punitiva di con
tadini -croati; e che, qualche anno dopo, il 
reggente l'Agenzia consolare pontificia d'Al
bona scrivesse di lui , in un rapporto -che si 
può ancora leggere nel R. Archivio di Stato in 
Trieste, ch'egli nel '48 aveva spinto la •propria 
audacia al punto di frccogliere nello stesso of
fi.cio podestarile ·quanti cittadini volessero leg
gere i giornali lombardo-veneti, « ad essi com
mentando quelle notizie in modo da manife
stare apertamente le sue simpatie per la causa 
italiana» 1

). 

Uscilo di carica al termine del '49, dopo di 
essere stato uno dei promotori ,della ,petizione 
con ,cui i comuni istriani avevano ,protestato 
presso il governo di Vienna ,contro la •proget
tata. unione dell'Istria ,con la Carniola e chiesto 
l'autonomia nazionale e amm 1inistrativa, era ri
masto attivo e vigile m embro della Delegazione 
municipale, per riacceltm;e iJ · podestariato nel 
'56 e tenerlo sino al suo definitivo distacco da 
Albana e dall'Istria. E il duro decennio reazio
nario da.J '49 al '59 aveva vissuto, come dimo
strano animose lettere sue di quell'epoca 2

), 

senza che nel suo indomito ,cuore venisse mai 
meno la fede nei destini della ,patria e racco
gliendo ,con assidua cura per il Kandler sem
•pre nuovi materiali archeologici e storici, giu-

S . C. Quarantotto: «Uomini e rntti el c i pn.triott. Is triano• . -
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stamente ,persuaso del molto ed ottimo partito 
che se ne poteva trarre ai fini della ·causa na
zionale e politica istriana. 

Al rinascere, dopo la guerra di Crimea, 
delle speranze italiane, era stato uno dei •primi 
a intendersi coi patriotti che da Capodistria 
guidavano il movimento antiaustriaco istriano 
e massimamente ,con Carlo Combi; e, al risa
persi delle clausole contenute nei ,preliminari 
di Villafranca, aveva aderito con tutta l'anima 
all'idea lanciata dal ,Madonizza e dal Combi 
- e subito fallita per la •pronta reazione delle 
autorità governative austria:che - di chiedere 
l'unione amministrativa dell'Istria al Veneto, 
affinchè anche gl 'istriani potessero far ·parte 
della Confederazione italiana vagheggiata dal 
terzo Napoleone e aver comuni con gli altri 
veneti le future sorti ,poliliche. 

Di questo taglio e di questo ardore era 
l'istriano che aveva accettato, con alto spirito 
di sacrificio, di rappresentare l'Istria nel .Pie
monte. Nè minore del cittadino e del patriotta 
era in Tomaso Luciani l'uomo, che a una pro
verbiale rettitudine e fermezza cli ,carattere 
univa la ,più schietta affabilità di modi e una 
squisita sensibiltà di cuore. 

III. 

,Dell'emigrazione politica istriana Tomaso 
Luciani stette moralmente a capo cinque anni 
consecutivi, dal 1861 a l 1866; e ,questo lustro 
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fu cel'to, anche a giudizio dell'Austria'), il pe
riodo culminante della sua esistenza di pa
irioUa, il periodo che si potrebbe con molta 
verosimiglianza chiamare eroico: tanto inten
samente ed esclusivamente egli lo visse in 
servigio della causa veneta e istriana. 

Stabilitosi a Milano, il Luciani venne su
bito, dai concordi suffragi clegli emigrati, elet
to membro di quel Comitato d'emigrazione e 
del Comitato politico centrale veneto di To
rino, i1 quale ultimo, avendo così nel suo seno 
anche un istriano, potè d'allora in ,poi legitti
mamente dirsi rappresentativo •pur dell'altra 
sponda dell'Adriatico '). Immesso ·per tal modo 
in un elemento a lui affatto sconosciuto, il Lu
,ciani incominciò, devotamente secondato da 
vecchi e nuovi amici e consenzienti, ma in 
ispecie da Antonio -Coiz, da Alberto ·Cavalletto 
.e da Pa:cifico Valussi, ad esercitare a tutt'uomo 
,le sue nuove · mansioni, ch'erano ·poi , in ulti
ma analisi, -quelle di fare l'agitatore ·politico 
in un ambiente non sempre forse così accessi
bile alle aspirazioni unitarie giuliane e al 
,complesso e delicato problema del <::onfine 
.orientale come egli e gli altri patriotti istriani 
avevano sperato. Senz'essere dotato di eccezìo
nali facoltà di organizzatore e pwpagandista, 
egli ,possedeva però l'arte di sapersi insinuare 
nei più disparati circoli e di sus·citare dapper
tutto un moto di benevolo interessamento •per 
1a sua persona e le sue idee. Ciò si vide anche 
a Milano. Nè meno ammirevole si dimostrò 
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allora la sua abilità di trovare il tempo d'oc
cuparsi di tuLLo e di tutti, di scrivere una in
credibile quantità di lettere e d}articoli, di se
guitare, in mezzo a tante nuove occupazioni, 
i suoi vecchi e cari studi istriani. Lo si disse 
e fu un miracolo di attività, nonchè di disin
teresse, pronto sempre com'era a spendere, 
per la causa politica istriana, anche del 
pro,prio. Entrante, gioviale e servizievole, di
venne assai presto noto in larga cerchia; e le 
stesse simpatie destate dalla serietà, dalla cor
rettezza e dalla modestia delle sue maniere e 
dei suoi procedimenti ,contribuirono non poco 
ad accrescere notorietà ed appoggi alla causa 
di cui _egli era l'imma:colato, se non sempre, 
purtroppo, l'ascoltato ,paladino 6

). 

L'azione svolta dal Luciani nel Regno fu 
triplice: di pro,paganda delle aspirazioni poli
tiche istriane e triestine, di .patrocinio e valo
rizzazione degli emigrati conterranei, di colle
gamento e d'intesa fra i patriotti rimasti in 
territorio soggetto all'Austria e ,quelli fuoru
sciti. Sacrificando senza risparmio soprattutto 
sè stesso, riuscì a buoni e pratici risultati in 
ogni suo assunto, ma particolarmente nel dif
fondere, ,per mezzo d'opuscoli, di riviste e d'au
torevoli giornali (come la Perseveranza e l'Al
leanza cli Milano, il Diritto di Torino, la Na
zione di •Firenze) la conoscenza delle condizioni 
e delle aspirazioni dell'Istria, e nel mantenere 
e svilu.ppare l'accordo tra gli unitari esulati e 
·quelli operanti in patria. Troppo lunga sarebbe 
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a quest'ultimo proposito una esemplificazione. 
Qui basti ri-cordare che fu il Luciani, su ri-
chiesta di Carlo Cambi, col quale, natural
·mente, egli si manteneva in vivo e costante 
contatto epistoJ.are, a suggerire, dopo affiata
tosi col Comitato politico centrale veneto, l'at
teggiamento che avrebbero dovuto assumere 
gl'istriani di fronte alle elezioni dei deputati 
alla ,prima Dieta ,provinci·ale istriana e alla Ca
mera di Vienna-, provocando in tal modo quel
la •che m:erita d'esser chiamaba la -più solenne 
e signiifì-cativa (perchè emanante da un con
sesso · .parlamentare) dimostrazione di separa
tismo in Istria. Abile e fortunato apparve il 
Luciani anche nel giungere a rnp·presentare i 
voti delle terre adriatiche a chi teneva in pu
gno le .fila del movimento unitario nazionale. 
Già nell'ruprile del 1861 egli otteneva di abboc
carsi in Torino •con Giuseppe Garibaldi, fino 
allora i,gn.aro del problema istriano, avendone 
incoraggianti promesse: un anno dopo, si ri
trova:va di nuovo con lui; il 4 gennaio del '63 
fa.ceva ,parte della -Deputazione incaricata di 
consegnare al Re Vitto1'io Emanuele II l'albo 
offerto dalle donne venete, trentine e istriane 
·per le nozze della di lui figlia Maria Pia col 
Re di Portogallo, e ·poteva udire dalle labbra 
<le! primo sovrano d'Italia « tale linguaggio da 
far conoscere che il suo -cuore era tutt'altro 
che sordo alle parole degl'indirizzi, della Com
missione e delle donne » '). 
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Garibaldi e Vittorio Emanuele: i due poli 
apparentemente opposti, tra i quali fluttuava, 
con grande cautela di destreggiamenti e di 
compromessi, la guardinga -politica degli emi
grati; politica ch'ebbe nel Luciani, ben con
scio della delicata posizione, in cui, su terreno 
aperto a tutte le lolle e competizioni di -parte, 
erano venuti a trovarsi i ra:ppresentant.i delle 
terre italiane non ancora libere, un esecutore 
a:ccorto e scrupoloso. 

Nel '65, l'approssimarsi d'un nuovo con
flitto fra Italia e Austria, non sfuggito al vi
gile senso patriottico del Luciani, ebbe per ef
felto che questi rendesse anche più intensa 
l'opera pro-pria, fornendo al governo italiano 
·preziose notizie sugli armamenti austriaci, 
prodigandosi affinchè la parteci,pazione degli 
istriani alle feste centenarie di Dante assu
messe aspetto e signifi.cato di dimostrazione 
politica, trasferendo la •propria dimora a Fi
renze, tostochè vi fu trasportata da Torino la 
cwpitale. 

IV. 

E la guerra venne; e sorsero, da ,principio, 
giorni d'inenarrabile emozione, d'avvampante 
entusiasmo, d'orgogliose speranze per lutLi gli 
emigrati veneti e adriatici, ma in is·pecie per 
il Luciani, più che mai ,persuaso, nel suo pro
fondo ottimismo, che l'ora del riscatto del
l'Istria e del ritorno dell'Italia al -confine giu
lio stesse finalmente ,per iscoccare. 
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Proscritti dall'Austria, si raccolsero nel Re
gno i capi antichi e nuovi del movimento pa
triottico d'oltre Adriatico : F'rances-co Hermet, 
Antonio Madonizza, Ni,colò •De Rin, Arrigo 
Hortis, Giuseppe Vergottini, Carlo Cambi fu
rono tutti ·presenti, -con la 'raro esperienza, il 
loro senno, il loro fervore; _e tutti si diedero, 
in ,concorde alacrità, a lavorare col Luciani 
per la buona riuscita della grande e santa im
·presa. Fra altro, venne cosliLtiito per loro ini
ziativa ,quel Comitato triestino-istriano, che 
con tanta dignità e tanto zelo rappresentò ,per 
tutta la durata della guerra gli interessi e le 
aspirazioni politiche di Trieste e dell'Istria, e 
la -cui anima insonne fu il Lu-ciani, sempre 
-pronto a credere e a s,perare, sempre inesau
sto nel dare informazioni e nello stendere · ap
passionati indirizzi e memoriali al Re, al La
rnarmora., agli altri ministri, per dimostrare 
la vanità delle pretese germaniche su Trieste, 
per rammentare che « tutto ,che è cli qua delle 
A1'pi Retiche, Carniche e Giulie fino al Quar
naro, tutto è territorio italiano» e per ammo
nire che « qualunque rinunzia, anche tempo
raria sarebbe contraria all'interesse e all'onore 
nazidnale; sarebbe un pericolo per l'Italia, sa
rebbe un germe cli future perturbazioni euro
pee» 1

). Nel -corso della guerra ripetutamente 
il Luciani chiese di essere imbarcato quale in
formatore sull'armata; ma l'ombroso Persano 
non volle. Ci anelò !'on. Boggio, preconizzato, 
in caso di vittoria, R. Commissario -per Trie-
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ste e l'Istria, e ci rimise la vita. Insieme con 
l'HorLis e il Combi si recò invece il Luciani al 
Qual'Liere generale dell'esercito, ·quando, nella 
seconda metà del mese di luglio, fu in corso 
una nuova avan,zala italiana, ,pet' invocare 
una sollecita o·ccupazione di Trieste e del
l'Istria. Se non che la deputazione venne rag
giunta ,per istrada dall'infausta novella della 
sciagura cli Lissa. Era il crollo d'ogni illusione, 
il tramonto cli ogni speranza. Ma i patrioLti 
ist.riani e triestini non si diedero ancora per 
vinti; e nuovamente e calda.mene insistettero 
che nelle trattative di pace non fossero dimen
ticate le loro terre. Indarno. L'ILalia, priva di 
mezzi e cli amici, cliso1·ganata, discorde, op
pressa dalla vergogna degli insuccessi mili
tari e cliplomalici , dovette acconciarsi alle im
,posizioni dell'Austria. 

l<,urono istanti drammatici per tutti, ama
rissimi per il Luciani che aveva per la prima 
volta l'nvvilienLe sensazione che tanta somma 
di lavoro, di sacri fìci, di affetti fosse stata inu
tilmente spesa. Ma dal temporaneo aocas-cia
mento egli volle e seppe con nuovo coraggio 
risollevarsi; e in data 23 agosto così scriveva 
al prof. Amato Amati, del cui Dizionario coro
grafico era accuratissimo collaboratore per la 
parte -che riguardava l'Istria: 

« Non ho perduto le speranze che credo 
realizzabili in un futuro non lontano; ma so
no sbalordito dalla inettitudine, o peggio, dei 
nostri ca·pi militari e politici ... ; abbiamo per-
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duto, in meno di due mesi, {JUello che aveva
mo aoquistato in selle anni. E il ,peggior danno 
è -che, in generale, la nazione non -comprende 
la umiliazione, e crede che -con la Venezia si 
abbia tutto ... ; io non mi ritrarrò dall'opera 
modesta, ma perseverante da molti anni in
trapresa, e per •poter lavorare -con miglior frut
to mi ·porterò a Venezia, appena sarà conse
gnata»"). 

Parole ,che perfettamente s'accordano con 
quelle, non meno fiere e mordaci, che vergava 
due mesi dopo, in una lettera ad Eugenio Sol
ferini, Costantino Ressman; il quale poi, sin
tetizzando malinconico i significati del duro 
momento, così ,conchiudeva: « Per noi l'occa
sione, occasione ins,perata, favolosa, unica, è 
sfuggita. Dispero che la mia vita più basti a 
vedere esaudito il più caro voto della mia in
fanzia» 0

). 

La delusione patita aveva reso ,con la stessa 
dolorosa intensità veggenti i due provati vete
rani del patriottismo istriano e triestino. 

V. 

Stipulatasi fra Italia ed Austria la pace 
senza che i supremi sforzi dei patriotti tren
tini e giuliani avessero ottenuto il benchè mi
nimo dei suocessi, i fuorusciti e i proscritti 
dall'Austria ripresero, amnistiati, la via del 
ritorno verso le loro terre, a organizzarvi, per 
sè e per la Nazione immemore, quella eroica 
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difesa della lingua, della coltura e <lella stirpet 
che sarebbe durata a!Lro mezzo secolo e avreb
be conservato all'Italia i suoi baluardi orien
tali e il suo mare. 

Ma il Cambi e il Luciani preferirono rima
ne1·e nel Regno e rappresentarvi alt.re ogni 
avversità e sino alla morte un ,principio che 
non ,poteva ,conoscere tramonto, perchè inden
tificantesi con le doLLrine stesse in virtù delle 
quali l'Italia era risorta a dignità di nazione 
e di stato. 

Entrambi ,presero, com'è noto, dimora a 
Venezia ; e il Luciani, lasciando al Cambi, nel 
quale tutti e dall'una e dall'altra parte del 
confine politico riconoscevano un capo, la re
sponsabilità delle decisioni di maggior por
tata, fu lieto di rie_ntrare un -po' nell'ombra, 
pur senza rallentare un solo istante la propria 
attività così nel campo politico che in quello
degli studi. Tormentato dalla nostalgia della 
terra natale, vi fece ritorno sul finire del '67, 
dopochè fu troncata, d'ordine sovrano, una 
istruttoria per alto tradimento avviata in suo 
confronto dal Tribunale provinciale di Trieste 
ed egli ebbe chiesto ed ottenuto lo svincolo 
dalla sudditanza austriaca e il conferimento 
della cittadinanza italiana 10

). E in ,patria re
stò, salvo qualche interruzione, sino al '70, ri
prendendovi, con rinnovato fervore, le esplora
zioni scientifi.che ed archeologiche. Solo nel 
'70 si fissò stabilmente nel R!l>i,"TIO. L'anno 
dopo, essendoglisi assottigliato, anche a mo-, 
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tivo del molto che aveva speso per la ·causa 
unitaria, il patrimonio, egli era costretto a 
chiedere al governo italiano un modesto uffi
cio nel R. Ar-chivio di Stato ai Frari in Ve
nezia. Ottenutolo e, non per sua col,pa, stanca
tosene, lo rinunziò nel '73, -per poi rioccuparlo, 
assillato da nuovi bisogni, negli anni estremi 
della vita. Ma nel frattempo egli aveva accet
tato l'incarico, molto opportunamente e gene
rosamente offertogli dalla ,Giunta provinciale 
istriana, di ra:ccogliere, verso un annuo asse
gno, ai Frari e nelle biblioteche di Venezia 
m,ateriali ,per servire alla storia dell'Istria. Po
stosi così al sicuro dalla penuria, potè tirar su 
senza troppa difficoltà la famigliuola creata 
con un matrim'onio contratto in età non più 
fresca e dedicarsi, con zelo anche maggiore· 
che per il passato, agli studi istriani. · 

Intanto, altre generazioni sorgevano, e (co
me spesso accade) il -vecchio ideale unitario 
giuliano, divenuto ideale irredentista, era con
cepito in forme nuove e talvolla discordanti 
da quelle, moderate e ligie al governo e alle 
istituzioni itaiiane, cui erano stati sempre e 
seguitavano ad essere più che mai fedeli i due 
esuli. I quali vissero così anche qualche non 
lieta ora di isolamento e d'oblio. Ma senza 
aclonlarsene; e lo -prova il fatto che furono 
entrambi in piedi, con maschia energia. allor
chè si trattò cli salvare l'Italia dalla vergogna 
di ,concedere all'Austria l'estradizione dei com
pagni di Guglielm-0 Oberdan 11

). Lo seppe il 
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governo austriaco? Esso, ad ogni modo, teneva 
d'occhio ,costantemente i due patriotti istriani, 
ch'erano una ~pina nelle sue carni. Come poi 
la ,pensasse sul conto ciel Lu,ciani, chiaramente 
lo dimostra una relazione . inviala il 25 dicem
bre del '77 dal Luogotenente di Trieste barone 
Pino al ,Ministro ausl1-iaco dell'interno, nella 
-quale è eletto ciel Luciani ch'egli « ·conta da tre 
decenni tra i più cospicui membri cli quel par
tilo che aspira all'unione dell'Istria con l'Ita
lia e sta ora facendo del suo meglio per dif
fondere la lingua italiana anche nelle terre 
istriane abitale da slavi e per tener desto il 
ri-corclo del vincolo politioo che unì una ,parte 
dell'Istria a Venezia e sfruttarlo quanto più è 
possibile in favore dell'annessione dell'Istria 
a.Jl'Italia » "). 

Scomparso prematuramente nel 1884 il 
Cambi, Tomaso Luciani rimase solo sulla 
breccia. Solo, ma non scorato nè dubitoso: ohè 
era in lui, come in pochissimi, il divino dono 
di mantenere sempre e nonostante tutto im
mune la fede e di saperla trasfondere negli al
tri. Nel marzo di quello stesso anno egli aveva 
scritto a Vincenzo De Castro, suo ·voochio ami
co, queste ferme, solenni e ,profetiche parole, 
che si direbbero condensatrici di tutto il suo 
antico e immutabile credo politico: 

« Probabilmente avremo lotte e rivoluzioni 
di stati e di società; ll!a io credo che al po
stutto l'Italia avrà il suo naturale confine 
orientale e il ·posto che le oompete e abbisogna 
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sul mare che altra volta fu suo. L'interesse ge
nerale e l'equilibrio europeo lo esigeranno. 
Questa è la mia fede, colla quale voglio scen
dere nella tomba, e -che inspirerò coll'ultimo 
soffio ai miei figli» 18

). 

Rivide ancora un paio di volte la sua 
Istria, il desiderio della quale non gli si poteva 
spegnere in cuore e da -cui invano l'Austria 
ave-va, nel 1879, tentato di tenerlo per sempre 
lontano -con una cate,gori,ca minaccia d'arresto 
e di bando. E ancora sofferse, ancora sperò, 
ancora riempì le meditabonde giornate della 

_ sua vecchiezza di utilissimo lavoro, dettando, 
tra altro, una -commemorazione del Combi che 
è fondamentale per la -conoscenza del grande 
patriotta capodislriano, •pubblicando l'Episto
lario vergeriano da quello raccolto ma non ul
timato, dando fuori, estremo tributo d'affetto 
alla cità natale, le preziose Tradizioni popolari 
albanesi. Trascorsero così altri <lieci anni; e il 
9 marzo del 1894 fu l'ultimo della sua vita 
esem,plare. « Cursum consumavi, fidem serva
vi», avrebbe potuto anche egli ripetere, esa
lando il nobile intrepido spirito. 

VI. 

Se Tomaso Luciani, •come le sue più spic
cate attitudini e il suo grande maestro ed 
amico, il Kandler, volevano, si fosse appar
tato nel mondo degli studi , consacrandosi 
tutto ai medesimi, egli sarebbe indubbiamente 
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riuscito un otlimo indagatore del passato della 
sua terra e avrebbe lasciato alta memoria di 
sè tra gli storici dell'Istria. Lo distolse dagli 
studi la religione della patria, che fu in lui 
anche più forte dell 'amore del s!l!pere. ,Messo, 
in giorni decisivi per l'avvenire dell'Istria, al 
punto ,di scegliere tra l'interesse proprio e 
·quello nazionale, non esitò: diede la preferenza 
al secondo, e anche degli studi, che la mis
sione politica da lui assuntasi non gli concesse 
di condurre ,che discontinui e frammentari, 
fece un'arme per la ,propaganda e la lotta po
litica a lle quali s'era col più fervido slancio 
dedicato. Ciò non toglie che, pur nel ,campo 
delle indagini archeologiche e storiche, in gra
zia specialmente di quel suo grande amore 
d'ordine, di precisione e di ,compiutezza che 
-costituiva in lui quasi una seconda natura, 
egli abbia segnato orme prnprie e non facil
mente cancellabili. Benchè sprovvisto di una 
seria preparazione scientifica, egli è assai più 
che un semplice dilettante; e parecchi suoi 
scritt.i, ma segnatamente la sua bio-bibliogra
fi a del Kandler, che nessuno forse conobbè me
glio e apprezzò più di lui, e le sue Fonti per la 
storia dell'Istria negli archivi di Venezia hanno 
reso e renderanno ancora eccellenti servigi 
.agli studiosi. 

Volle però il destino ch'egli, vissuto in 
tempi non troppo propizi alle aspirazioni se
paratiste giuliane, fosse della nobile e dolo
rosa schiera dei precursori del riscatto inte-

126 -



grate d'Italia, appartenesse cioè a quelli tra i 
patrioUi adriatici, ch'erano fatalmente desti
nati a tutto dare e a nulla avere; ad assolvere 
il più duro ed ingrato dei c6mpiti, sostenendo 
una causa che alla grande maggioranza dei 
fratelli era affatto sconosciuta e spesso anche, 
-per le sue interferenze con le •pretese del
l'espansionismo politico germanico, tornava 
-0sti,ca; a vivere e a battagliare in un'Italia 
troppo diversa e distante da quella ch'essi, nella 
loro immaginazione satura di ri,cordi classici, 
.avevano concepita, vagheggiata, idolatrata. 
Vana dunque l'opera sua? No, assolutamente. 
Essa, profondando, come quella del Combi e 
di tanti altri fuorusciti istriani dell'epoca, i 
primissimi solchi in un terreno ancora arido, 
sì, ma c_he non avrebbe potuto, a tempo giu
sto, non largamente fruttificare, mise le basi 
e insegnò la via e i modi al travaglio <li quelli 
<:he sarebbero venuti dopo. La tradizione, for
za senza rivali nella storia dei popoli, comin
da dai precursori. Quella che illumina il pas
sato, conforta il presente, rassicura dell'avve
nire è sempre la luce -che emana dal sacrificio, 
dalla ·abnegazione, dallo zelo di -chi ci prece
dette nella vita e nel culto dell'ideale. Così di 
Tomaso Luciani. Per la sua Albona, per la 
sua Istria, nei -lunghi anni che intercorsero fra 
la sua morte e la guerra di redenzione, il suo 
nome ebbe il valore di una maschia parola 
d'ordine, d'una pura sommità raggiunta, d'un 
fulgente segnacolo in vessillo. 
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Fu ben giusto pertanto che, ritornata l'Ita
lia nelle terre adriatiche, anche le ossa di To
maso Luciani ritornassero con l'Italia in Istria 
e trovassero finalmente pa,ce nel camposanto 
d'Albona, in vista di quel confine giulio, di cui 
il grande ,patriotta era stato uno dei più accesi, 
convinti, pertinaci rivendicatori alla sicurezza 
e alle fortune avvenire della nazione. Come è 
giusto che, non paga di averne traslato i re
sti, Albona, la quale non ebbe mai figlio più 
affettuosamente devoto di Tomaso Luciani 14

), 

pur voglia ora, nel fatidico S8t,D110 del Littorio, 
erige1'gli in pubblico un perenne ricordo e ren
dere al suo degno ·Cittadino e nobile rappre
sentante della sua italica fede tutte quelle ono
ranze che già resero a Carlo [)e Franceschi 
Pisino e a Carlo Combi e ad Antonio · 1Mado
nizza •Ca,podistria. 
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NOTE 

:Nel Pedi.gere questo ,profilo del Luciani, in cui 
è smtet1camenle raccollo -quanto di -più ,importante 
e. signifl-cativo si -conosce intorno alla ;persona, la 
vita e_ l'opera sua, ~bb[ in ispecie so tt'ooohio le più 
recenti e~ esa:ur1ent1 _b10grafie dell'11Justre patriolta, 
quell-e ·c10è cihe scrissero iii genero suo ENRICO 
GENZA!RDI (Tomaso Luciani sci·ittoi·e e pat1'iotta 
isti-iano, in Atti e Memo1•ie della Società isti·iana di 
archeologi'.a e stoi·ia patria, volumi XXXII e XXXIII, 
Coana, Parenzo, 1921) e il ,prof . .MEiiGHIORiRE CO
REJ.,I;I (La vi ta e l'opem di Tomaso Luciani, in 
Nella fraslazione in patri.a delle ossa di Tomaso 
Luciani; :Gapo<listria, Priora, 1923); delle quali si 
può <lire che la seconda completi la ,prima, nel 
senso che il 1Gorelli ha con somma diligenza col
mato la più sensibile ·delJ.e lacune la.sciate <lai Gen
zar-dli, fornendo molte e sicure notizie sul periodo 
della vita del Luciani anleriore all'esilio. Mi valsi 
allresl degli scritti di E . POPOVil·CH, B. BENUiSSI, 
O. DE FRANGESGHI, A. HORTLS ·e F . SALATA, 
contenuti nel già ,citato o.puscolo Nella traslazione 
,ec,c., e ~I-elle Memorie autobiogm{ìche -di CARLO DE 
cFlRA!N·CESGHI, Trieste, ,Ca·prin, 1926. 

') V. , nell' a,ppen-dice soggi,unta a questo scritto, 
il do,cumenLo n. H. 

') Gfr. CAMI'LLO iDE F,RANCESGHI : Tomaso 
Liiciani e il movimento patriottico istriano dal 1848 
al 1866, in Nella traslazione ecc., ·pp. 58-60. 

') V., in ap•p·endi,c-e, il -documento n . I. 

') V. in -proposito: ,SIGI-SM-ONDO (BONFIGLIO: 
Condizioni passate e presenti dell'Isti-ia ecc-; Torino, 
Sta,mperia dlell'Unione, 1864, pp. 49-50, nota. 

9 . G. Quarantotto : «Uomlnl e !ntt-i del patrlott. istriano». - 129 



') Paolo Tedeschi, ,che vide allora all'Oipera il 
I;.,uciani, ne sDhizzò questo ibreve ritratto, 'l)ieno di 
ve rità nella sua bonaria arguzia (Macchiette della 
emig1'az-ione veneta: 1859-l866; Lodi, Dell'Avo, 1880, 
pag. 87) : di ,signor Ollavio [cioè il iLuciani] era 
un uomo ,con tanto dli cuore; occupatissimo anzi
tutto perohè la -sua ·Istria fa,cesse una buona fi,..,"1.ll'a 
nell'emigrazione, ohe tutti ne parlassero, che tutti 
sapessero vita, morte e miracoli <legl' istrianii pas
·Sati, ,presenti e futuri. .. ~-

' ) [F1RAN,CESC0 SALATA] : Il diritto d'Italia 
su T1·ieste e l'Istria, Torino, Bocca, 1915; pag. 398, 
nota. 

') La provincia dell'lsti-ia e la cittd di Trieste; 
atti dei mesi di giugno, luglio e agosto 1866; Fi
renze, Barbera, 1866; passi1n. 

') IGENZA:RJ)I, ·O:P. cit., IIJ'P. 93-94 . 

') 1CAiMILL0 DE FRANCESCHT, op. cit., p. 72. 

") V. , in ruppendi-ce, il d'ocurnenlo n. I. 

u) ,FRA!N-CESC0 SALATA: Guglielmo Oberdan 
secondo gli atti del p1·ocesso ecc.; Bologna, Zani
chelli, 1924; pp. 166-167. 

") -.V., in rup:pen<llice, il ·dornmento n . •I. 

") il)a lettera i.nedila di Tomaso Lu.ciani a Vin
cenzo de ,Ca,stro, conservala nell'Arohivio munici
'l)ale di ,Ca'l)odistria. 

") ,Con quale ampiezza e nobiltà <li vedute ,il 
Luciani sapesse p·erfetlamenle armonizzar;:i l'amore 
della sua Albona con l'amore <l'Italia, lo dimostri 
il seguente brano d'una lettera (inedita) scritta da 
lui il 28 maggio del 1861 a,d Eugenio Popovioh, al
lora studente nell'Università <lii Bologna; lettera 
oggi conservata tra le carte Popovi,ch-D'Angel,i nel 
>Civi co ,Museo del -Risorgimento in TriesLe : 

«S~ero ,che le saranno p ervenuti -anche gli altri 
numen ·dell'Alleanza, in tutto sei, e spero ch'Ella 
si sarà aiDCorta che ho insistito su Albana non per 
l()I'edilezione, che sarebbe mal intesa, dovendo l'ita
liano, di qualunque Dittà, o villa, essere anzi !lutto 
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ed unicamente italiano; ma perchè, essendo essa 
l'estrema terra da ,quella parte, -ha bisogno d'essere 
maggiormente resa nota e ra,C:Comandata agli Ita
liani. Pur troppo ·ch'eravamo ca<lluti cosi in basso, 
dia non conoscere i v·eri limiti del nostro territorio, 
da misconoscere i nostri fratelli; d'onde incertezze 
e timidità nel volere ciò ohe ci a,ppartiene, ciò ohe 
è nostro, c,he è nooessario alla prosper,ità e sicu
·rezza della .nazione.'> 
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APPENDICE DI DOCUMENTI INEDITI 

Raccolgo in questa appendice alcuni <lo
cumenti, finora del tutto sconosciuti e inediti, 
che gettano nuova e sempre più interessante 
e simpatica luce sull'attività patriottica di To
maso Luciani. 

Il primo, cortesemente favoritomi dall'ami
co Attilio Tamaro, ,che lo rinvenne negli ar
chivi di Vienna, è un rapporto inviato il 
25 dice1n:bre del 1877 dal Luogotenente di 
Trieste barone Pino al barone Lasser, ministro 
austria:co dell'interno, per ragguagliarlo sui 
precedenti politici di Tomaso Luciani e di 
Carlo Combi, il cui intervento, ,quali rappre
sentanti di Trieste e dell'Istria, ai funerali del 
patriotta Angelo Toffoli, tenutisi in Venezia 
pochi giorni •prima, aveva dato ombra alla 
diplomazia austriaca. E' un documento di 
pretto stampo austriaco, in ,quanto, pur pre
sentando qualche inesplicabile la:cuna, chiara
mente dimostra la meticolosa diligenza -con 
cui l'Austria seguiva e controllava, mediante 
i propri agenti è segreti informatori, ogni atto, 
massime se di carattere politico, dei patriotti 
istriani emigrati nel Regno. Godibile in esso 
particolarmente quel passo che si riferisce al-
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l'incarico affidato al Luciani dalla -Giunta pro
vinciale istriana; incarico -che l'Austria non 
potè, pur avendone gran voglia, far cessare e 
,per cui (vedi singolare ironia del caso!) un 
acerrimo avversario di essa lavorava ai suoi 
danni compensato dai fondi d'una provincia 
austriaca. Ometto, naturalmente, la parte del 
rapporto ,che riguarda il Gombi, riservandomi 
di darla fuori in altra e più adatta occasione. 

I restanti documenti provengono dall'in
cartamento, da me studiato e spogliato nel R. 
Archivio di Stato in Trieste, relativo all'istrut
toria ;penale avviata dalla giustizia austriaca 
nel 1852 ,contro i marchesi Polesini di Pa
renzo e consorti per i fatti avvenuti durante 
il 1848 nei distretti politici di Parenzo e di 
Montana. Sono .attendibili testimonianze coeve 
che dànno effi.cace risalto all'atteggiament.o 
coraggioso, anzi temerario, assunto dal Lu
ciani nella sua Albana, mentre imperversava 
l'anno così fatale per l'assolutismo absburgi
co. Non vanno tuttavia prese alla lettera ,certe 
affermazioni del gerente l'Agenzia Consolare 
Ponlifida d'Albana (documento n. II), uomo di 
scarsa levatura e fa.ci.Jmente a:ccessibile all'al
trui suggestione, tendenti, soprattutto, forse 
per sfogo di bile settaria, ad incolpare d'inco
scienza ,politica il Luciani e a gettare ombra 
,sulla sua condotta privata, che fu sempre e a 
delta di tutti d'una esemplare temperanza e 
illibatezza. 
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I. 

Il Luogotenenle dli Trieste al Ministro dlell'In
terno '). 

:N. 2908 P. T:rieste, 25 d i•cembre 1877. 

Ili.mo signor Bal'onel 

!La parlecìpazìone - resami nota col riverito 
dispaccio del 17 m. c., n. 4916/ M. ,I. - dlel cav. Lu
cianì, come presunto ra,ppl'esentante di Trieste, e 
di Carlo ,Combi, come ,presunto rappresentante del
l'J.stria, ai funerali di Angelo Toffoli in Venezia, 
mi era già s tata dirella,mente seg,nalata d·all'i. r. 
Console generale in Venezia: ·ed io sono in gradlo 
di riferire a V. E. quanto segue •sui precedenti di 
entrambi. 

Tomaso Luci anì, dliscendente da una benestante 
famiglia di Albona in Istria ed in ipassato ivi -stesso 
(e non a ;Spalalo) po·destà, -conta già da tre decenni 
tra i ,più cospicui membri di ,quel partito che aspira 
all'unione d'ell'Istrìa -con l'Ualia •e sta ora facendo 
del suo meglio per diffondere la lingua italiana ·an
che nelle terre istriane abitate da slavi e iper tener 
desto il ricordo del vincolo -polìlioco che uni una 
parte dell'Toslria a ,V•enezoia e sfruttarlo ·quanto rpiù 
è posshl:Jìle in favore dell' idea ·dell'annessione del-
l'•Istri a all'Italia. · 

Dì questi suoi senlim'enlì il Lucìani .non fooe 
mai nessun mistero e fu iperciò per molli anni sot
toposto dalle autorità politiche adl una speciale ,sor
veglianza di polizia, la quale venne tron-cata solo 
verso la metà d·el 1858 -dalla Luogotenenza. 

,Subilo dopo di disl::.ooo dlella Lombardi.a dal
l'Austria egli si recò a Milano, ;poi a Genova e a 
Torino, più lardi a Firenz·e e da ultimo, dopo la 
·cessione del Veneto, a Venezia, dove egli dimora 
anche attualmente; e durante -questo suo soggiorno 
in Uali a, ma in ispecie tra il 1861 e il 1867, i giol"-
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nali ilaliani recavano frequ·enli notizie della sua 
alliva parteci,pazione ,ai maneggi di ,quei Comitati 
d'emigrazione composti di sudditi austriaci. Al 
quale ,proposilo mi permetto dli riferirmi ai rap
'J')orti dli quei,to ufficio del 12 aprile e 26 maggio 
1861, n. 8/ p,p e n. 1549/P, diretti all' i. i:. Ministero 
di Polizia, nonchè al dispa,cci-o di quest'ultimo dd. 
19 m aggio 1866, n. 3425/B. iM. 

:Sul finire del 1866 rp,ersino ,questo Tribunale 
,provinciale si tr,ovò costretto •ad avviare una spe
cial,e i·strultoria rper alto tradimento ,contro di lui 
e di tre allri suoi consenzienlii a motivo d!elle mac
chi,nazioni tramate da loro nel Veneto contro l'Au
stria, ordinando il di lui arresto nel caso ohe avesse 
varcato il confine. iMa, prima ancora ohe ciò potesse 
riuscire, l'istruttoria fu ,interrotta in via di grazia 
con sovrana risoluzione del 28 agosto 1867 (decreto 
della Pr,esidenza dlel ,consiglio dei Mini-stri, sezione 
di Polizia, d!el 16 agosto 1867, n. 4503/1); e nello 
·stesso anno il Luciiani ottenne da ,questa ,Luogote
neru:a la ,concessione - dia lui indarno richiesta 
sino dal 1861 - dell'espatrio dagli :Stati au.striaci. 

[)a allora, ,come fu detto ,più sopra, domiciliato 
a Venezia, ritornò ·egli tutlavia 1di ,quandlo in quando 
in patria, •per visitare congiunti ed a,mici. 

Il ;imimo d!i ,questi suoi viaggi di ritorno in pa
tria, inlrarpreso da lui sul ,finire del 1867, fu ipre
ceduto da una ri,chiesta <llel :Minis tero italiano de
gli esteri, qui trasmessa dalla nostra ambasciata di 
Firenz-e, intesa ad ottenere al Looiani il permesso 
dli un •soggiorno da due fino a tre mesi nella sua 
p·atria. Al che la Luogotenenza rispose che nulla 
t'era da obiettare contro r viaggi e la perrnane-nza 
neg1i istati imperiali del Luciani, ormai suddito ita
liano, :purohè ·egli si comportasse nel terr.itorio im
periaJ.e confonmemente ali-e leggi ivi vigenbi. 

In conseguenza di ciò il Lu,ciani venne per più 
settimane in Istria ·e a 'Trieste nel novemb,re del 
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'67, ebbe molti contalli con i suoi compagni di fede 
che lo ,colmarono d '.attenzioni, ma non offerse con 
la sua ,condotta, la ,quale - come fu riferito in: data 
16 febbraio 1868, n. 286/ P, al Mini·stero ·della dlifesa 
del pa~e e di pubblica sicurezza - era stata frat
tanto &otl,()lposla a severa vigilanza, nessun appiglio 
a speciali provvedimenti. 

Viaggi simili furono da allora in poi spesso r,i
ipetuli dia! Luciani e ·da ultimo, per ,quanto ,qui è 
noto, all' inizio del 1877, e i relativi ra,pporLi d,elle 
dipendenti autorità -sopra il suo contegno sono dello 
stesso tenore di ,quelli sul suo primo ritorno in 
patria. 

•Il Luci•ani s,i :dedi,cò ,con -costante predilezione, 
fino d'alla giovinezza, a ·studi stori,ci ed areheologici, 
e a questo modo gli riusd dli ottenere dal Governo 
italiano in Venezia un .posto d'impiegato nell'Ar
chivio di Slato ai Frari, il quale gli faciJ.itò la ri
cerca nello stesso di documenti relativi all'Istria, 
da cui egli trasse materiali per frequenti studi sul
l'antica unione dell'Istria -con Venezia, -studi apparsi 
in vari -peri·odi•ci, ma ·segnataimiente nei giornali -b-i
mensili uscenti in ,Qa,podistria La Provincia e 
L'Unione, redlatti e mantenuti d1ai dli !uri consen
zienti. 

A ciò egli deve pure H f.atto che, quando la 
-Giunta ·provinciale dell'Istria, in esecuzione di run 
proprio deliberat·o dd. 13 otloibre 1871, si fu nivolta 
alla Direzione del suddetto Archivio ·di .Stato in Ve
nezia per ollenere un cala.logo dli -quelli tra i dro
curnenti ivi crnstodliti, ohe av,evano importanza per 
la redazi·one di ·una storia dell':Istria, essa Giunta 
espresse il desiderio ohe tale lavoro .fosse af.fìdato 
all'archiv,ista Luciani. Per la ,qual cosa ,poi -quest'ul
.Umo offerse alla Gi'unla provinciaJ.e di rinunziare 
al 1,uo posto d'impiegato e òi ocouparsi per un de
cermio esclusivam·ente della rieerca e òeHa trascri
zione ~,i siffatti dlocumenti, non appena gli fosse às-
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si,curata una sla:bile rimunerazione annua òJi fio
rini 600. 

Questa offerta fu anc,he effettivamente ac,c,ettata 
ad unanimità dalla Dieta provinciale nella seduta 
del 1'5 novemibr-e 1872; e pel'ciò avviene ,che da allora 
il ILuciani perce·pisca ,annua:lmenle dall'erario ;pro
v-inciale i-striano l'importo suddetto, il -quale trova 
la sua ;copertura nella sotLorubri,ca « -Statistica e 
storia patria> de1la rubrica « Spese <li verse> del 
bilancio rprovinciale. 

Per ,quanto sia dleplorevole, ,c,he proprio un 
uomo ,che ha ,c,osl spesso <limostrato .senl!imenti 
ostili -all'Austria e che è per giunta ·suddito estero, 
goda una ri,COT!lipensa annua <lai fondi <l'una provin
cia austriaca, non sembra tuttavia ,c~1he il Governo 
possa frapporre ostacoli all'ulteriore durata dli ,que_ 
sto Mntratto tra il Luciani e la ·Giunta provinciale, 
<lai momento ch''esso Governo, ,cui pure dlovevano 
essere noti i ,prec,edenti del Luciani, non sollevò 
obiezioni ,contro il -diei,itlerato <lietale del 15 novem
bre 1872, e ·che lo stesso ,Commissario imperiale 
presso la Dieta, consigli'ere di 'Luogotenenza -Gle
sius, votò in suo favore nella sua qualità <li <lepu
tato alla Dieta provinciale. 

,Si,ccome però la ,presenza del Luciani (il cui 
titolo <li « cavalfore » gli deriva dal ,conferimento 
<lella ,croce <li ,cava-liere dell'ordine italiano dei SS. 
-Maurizio e Lazzaro) ai funerali del Toffoli come 
presunto rappl'esentante <lii Triesle, ;presenza <lenun
ciata dall'i. r. ,Qonsole generale di iVenezia, cooti
tuisce una novella prova del ,p-erdurare dei di lui 
senUmenl!i austrofofbi, ·e si,c,come i ,contatti perso
nali con i p,ropri :consenzienti istriani <li un tal 
uomo, ,c,he <lispone d'ogni sorta di mezzi dl'agita
zione -in Italia, mi sembrano contrari agli interessi 
della sicurezza statale ·e dell'or<lline pubhli-co, cosi 
ho ordinato alle dipendenti autorità politic,he del
i'Istri-a e alla Direzione di :poJ,izia in Trieste di pro-
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cedere sul_ momen!.-0 - secondlo è disposto dal v• 
comma del § 2 della legge del 27 luglio 1871 (Bol
letLiino Leggi limpero, n. 88) - al !bando del Lu
ciani, nel easo oh'-egli rieompariss:e -di nuovo nel 
territorio soggello a quesla amministrazione. 

Di V. E. 

A S. E. 

Omissis. 

devotissmo serviitore 
PINO. 

l'i. r. cons. inti'.mo effettivo, Ministro dell'interno ecc. 
signor barone Gi1lseppe v. Lasser 

Vienna 
H. 

Il gerente l'Agenzia ,Consolare PontHlcia di Al
bona al giudice ·di-slreltuale Francesco Pillingher. 

AGENZIA ,CONSOLARE PON'fIBliCIA 
IN .AiuBONA 

N.• 5/ris. 

Ili.mo signor Francesco ~illil[lg-her 
I. iR. Giudice Distrettuale! 

iRi,conoscendosi in debito lo serivente di ,corri
spondere coscienziosamente all'informazioni chi'e,te 
all'Agenzia ,Consolare Ponliflcia colla ris•pelta,bile 
Requisitoria dd. -odierna n.• 13/ris., si fa sollecito 
di comunicare a V.S. •Ili .ma qua,nto segue. 

Nell'anno 1848, lorohè iscoppiò in Italia un'a
.perLa rivolta, essendo ·Podestà in Albona H Sig.r 
Tomaso Luciani, f.u, da parte del ,Sig.r Luigi D.r 
Barsan tra la pOiIJolazione -diffuso - •essere la coc
carda tricolore l'emblema nazionale ch'avevano da 
os~endere le popolazioni Tslriane. Ei ,pel primo ne 
consegnò il mod'ello al sarte Giorgio Manzoni di 
qui, il quale innocentemente ne -aip.prontò diverse 
per tulli coloro •ohe glieJ.e avrebbero ,commissionate. 
Il Podestà ,Luci,ani anzkhè ,impedire la esposiziooe 
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d'UJ1 simbolo impolitico, ne lo adottò, e ,col suo· 
esemipi-o ne autorizzò ,!'~ogli-enza .presso gran parte 
della popolazione, che in ,quei contusi momenti 1110n 
ne intendleva il signHì-cato. 

iNell'efferve,soonza di ,quei giorni ·d'agitazione ge
rale, il Podestà Luci·ami ,abbandonava nel ,Caffè d'Al
bcma in balla del primo che si rpresentas•e, i Fogli 
,dJeHe Provinoi.e Lombardo-Venete in ali-ora solle
vate, permettendo ùhe il ipopolo si affollasse ,per in
tendere .J,e notizie, e le diatribe ,che ,quei Fogli vo
mitavano ccmtro il Governo Austriaco; e ,quan<lo 
l'Autorità Politi,ca locale si scosse, ,e ·protestò con
tro siffatta scandalosa lfoenza, Egli aocogHeva nel
l'•Offizio Podestarile ,quanti si appressavano per l•eg
gere; ad ·essi co:mmentando quelle notizie in modo 
da· mami,festare ·aip-ertamente le sue simpatie per la 
/Oausa Italiana. 

Ed all-oroh-è l'Autorità Cire,o!,are delegò un suò 
•Commissario, affinchè -in straordinaria missione 
av<esse da recarsi in Albona per riconoscere lo spi
rito di ,cui ·erano animati cotesti abitamti, ed esplo
rare i loro sentimenLi, ·apipunto nel !marzo 1848, il 
Podestà Lu,ciani gli ebhe a di,()hiarare - che la po
polazione d'Albona simrpatizzava ,con :V·enezia, e che 
i1ntendleva d·i unire la sua sorte politica a quella 
deUe altre rpopolazioni dell'ls-tria. ,Successe poi delle 
mormornzioni, e ,pentitosi dell'impolitica, ed ambi
gua risposta, :poohi giorni do,po determinò di re
carsi in unione del ,Sig. Barone de Lazzarini in Pi
si1no affine di giustificarsi, e formalmente ritrat
tandola, ,si ,confessò devoto a nome di ,questa popo
lazione a;]l'Eooelsa Imperiale Dinastia'). 

Le massime di libertà e fratellanza oominate e 
sparse. iin quei giorni ·dal Podestà Luciani lascia
vano iintravvedere la sua mira di cattivarsi l'opi
:p.ione, e l'affetto porpolare, onde :poter giovarsene 
chi sa a quale suo scopo. 
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E lo scrivenle non sa nemmeno con quale sCQpo 
in quel torno dii tempo o poco rprima il Podestà Lu
ciani, -ed il -D.r !Ba11san impiegarono la foro in
fluenza amnchè a -questo ·Giuseppe Dusman venisse 
concesso di poter a·prire una• iDrogheria in AlblJ'Ila. 
Fallo si è che il Dus:man valendosi dli quesl'occa
sione esercitava il lraf.fico ;pal·ese e clandestino 
d'ogni sorla di -libri avv-ersi al Governo e alla reli
gione. E lo scrivente giudicando in analogia ooi 
falli ritiene, ,che il Dusman ,poteva forse essere un 
cieco strumento delle remote intenzioni di ·coloro 
che lo -hanno sostenuto'). 

Da codeste ragio'l1li generali, e staooate, ognuno 
traeva l'induzione c-he i ,Sigg.ri iLuciani e Barsan 
simpatizzassero -per -la ,cau sa Itali,ana - benc,h-è non 
v'·esistessero indizi di segrete intellig-enze, nè dlati 
- almeno a ,cognizione dello oorivente, che aves
sero ,cooperato coi falli all'attesa riuscita. 

Dalle seguenti ,particolarità poi si polrebbe ar
guire qualmente H •Sig.r Luciani provasse un'avver
silJ'Ile al •Governo Auslr,iaco 

Nell'anno i8 ',9 egl',e]jbe ad -esclamare in pre
senza del sotloscrilto < ohe rper colpa del Papa le 
cose d'Jlalia erano andale a ma-le >, della qual im
pudenle espressione lo -scrivenle •ebbe a offendersi, 
riguardlandlola ,come una insullanle :provocazione. 

Sul ,comportamento del .Sig.r Luci-ani nell'anno 
i848 polrebbe offrire ulteriori siYhiarimenli il :Sig.r 
de :ComeHi, allora Altuario qui. 

Nell'anno i850, allorchè lo scrivente si credelte 
in dovere di l'Ì'portare sul Giornale di Gorizia il 
rnerilato encomio, che codest'abifanti tributarono 
alle di,slinte Persone del ,Sig.r Adolfo Sc,hoefl, i. r . 
.Comlmissario, e •Giudi,ce, e dle' ,Sigg.ri Attuari Pit
tamitz •e Cosler, il sig.r Luciani, bench-è nascosto 
dalle tenebre dell 'anonimo, contraddisse quell'inge
nua lode, dichiarandlone -carne se si ll'attasse d'una 
infame calunnia - < innoce'Ilte la .popolazione d,i 
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Albana~- Venne dal sottos-critto nel Diavoletto in
serita una repli,ca, ,contro la quale egl'ebbe ad av
vental'6i ,con tale animosità, ohe ben lasciava a de
diurre in ,qua-I grado lo irritas·sero le lodi dirette a 
pubbJi,ci Impiegati. ·Il soUos-crillo, oh·e aveva pro
pugnato la ,causa del dovere, della gius~izia, e ·dlel 
meriLo non ·si ta:cque, e •con un ultimo arti-colo, 
emesso nel Giornale di Gorizia lo ributtò talmente, 
,che, rinfacciandogli e la domesUca dissolutezza, e 
la politi,ca intolleranza, mai .più a·prl bocca in pro
posito della vergognosa isua diatriba. 

E ·si-c,wrr.e ·in passato, cosl amche ,presentemente 
si sa ,ch'Ei nutre un'avversione :mal simulata con
tro le persone de' pubblici Impiegati - special
mente forestieri - avendo ;perfino l'audla,cia di spar
gere l'opinione - che ad effelto d,i s,cemar la loro 
i,nfluenza, sarebbe ·da tenerli esclud dalla Società 
del ,civi,co Casino. Tant'è vero ,che apertamente si 
vociferava, ,essersi formato un ,Club, per volare in 
-contranio dell'integerrimo e vigilantissimo 1Sig.r F. 
Kollmann, i. r. ,commissario esposto in Albana. 

Jon quanto all'inleressa,mento ,presosi dalli Sigg.ri 
Luciani e Ba.rsan affinchè la gioventù si dedicasse 
al servizio della Flotta Piemontese, il soltoscritto 
nulla ,può -dlire, e ·per non essere ·stato nell'anno 1848 
che ,adl intervalli in Albana, e perchè glii sembra, 
che da -questo luogo non vi sia alcuno, •che -si fosse 
arruolato alla squadra nemica. 

·Chia,mato l'ossequioso s-crivente a manifes tare la 
verità in un argomento della più alta e delicata 
im,'Portanza, si credette in coscie'Ilzioso dovere di 
esporla senza simulazione, e senza animosità, onde 
non tradire da un lato la fiducia di cui si vede ono
rato, e dall'altro, 'Ilon aggravare la colpa di coloro, 
che for se ,potrebbero più per leggera inconsidera
tezza, che per •prava ·e del,ill:Jerala volontà, avere 
traviato. Locchè ,servirà di ris-contro alla ;prelodata 
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,contestuale iRiceroaloria, in data odierna a ,questo 
.offiz-io tra-smessa. 

iDall'Agenzia iConsolare Pontifkia in AlbO'D.a 

]i 18 IIIlaTZO 1853. 

Di V. S. f!Lma um.o e devotissimo 
Il Ge1·ente l'Agenzia Pontif/,cia 

GIOV. ZU!STOV·liCH 

Hl. 

Il gerente l'Agenzia ,Consolare Pontificia in Al
bona al giudice distrettuale Francesco Pill-ingher. 

A!GENZIA •CON·SOLARE P.ONT.IFiiOIA 

N.• 6/ris. 
IN AI.BONA 

Il!Jino Sig.r IF'ranoesco PiHingher 
I. R. Giudke Distrettuale! 

In a·µpenòice a qua'Ilto ha potuto ingenuamente 
wporre lo scrivente 'Circa alle informazi·oni chieste 
all'Agenzia ,Con-solare Pontificia colla IRi spelLabile 
Ricercaloria di V. 8. Illma in data 18 corr.te N.• 13 
ri5ervala, trova di ,poter ulterio11mente eoonunicare: 

iOhe 'Ilell'anno 1848, o 1849, -sembra in Prima
vera, ebbe a seguire un ,Convegno in -Gollogorizza 
,del distretto di Pisirno , al ,quale intervennero li 
Sigg.ri ,Carlo [)efrancescihi - in propria ,casa -
i. r. Impiegalo in >Rovig'llo, sig.r N. ,canoiani (ora 
defunto) i. r. ,Impiegato in ·Pisino, uno, o due, <) 

forse tre -Sigg.ri dell'Istria, o Trieste, e li .Sigg.ri 
Tornaso ,Luciani, allora Podlestà, e D.r Luigi Barsan 
Medico •Comunale d'Albona '). 

,Che ,queJ.la concertata Aduna'!lza in Campagna 
aveva òesbi i ·sospetti del vigilanlissimo Si,g, Ba
rone de -Grimsi·Dh [sic], I. ,R, >Capitano Circolar!' 
-dell'Istria, il quale •a quanto sembra aveva prati
cale delle investigazioni ·ciroospeU:e intorno allo 
scopo della medesima me'lltre ,cihe ,erasi in quei 
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dintorni sparsa voce, avere un tale ritrovo uno 
ooopo anti-·politieo, e tendente a concertamento di 
non ·so quali mene rivoluzfonarie. 

Codeste -cose il sottoscritLo credJe di averle in
tese <lalla •bocca del Sig.r Francesco iGrossmann 
Commissario, a'llora Giudice in (Bellaj, il quale anzi 
,era -caduto innocentemente in so&p·etLo d'aver fatto 
parte della mi-steriosa comiliva - su <li che s'era 
anzi di s,col,pato. 

Aggiungo che in Albona iper es·sere odiati, mal
veduti e taccia-Li dJal .Sig.r Luciani e .consorti basta 
l'essere in buona relazione, e vivere in pacHlca ar
monia cogl'H . .R:R. Impiegati <lei Governo; ·e nel re
sto: ohe rilevando, o rammemorando ,fatti, ·o circo
stanze inerenti al merito della fazione Italia'lla, si 
farà un dovere lo scrivente di ra'P'!)Ortargli a V. S. 
III.ma nf•finchè si riconoscano una volta ,quei '!)C>Chi 
maliintoozionali, ohe tra questa fedeli-ssirna ;p·opola
zione non hanno un ·sincero attaccamento al legit
timo ,Governo ed alla 1Sa-0ra persona di .Sua :I. R. 
:Maestà Aipostolica l'Augustissimo '!lostro .Sovrano e 
all'A:ulorità e .Podestà legittima <li Sua Santità il 
Sommo Pontefice Pio IX felioemente regnante. 

Ahl:>ona, li 23 marzo 1853. 

Di V. ,S. Ili.ma um.o e dev.mo -servo 
Gerente l'Agenzia Pontificia 

GIOV ANN-1 ZUS'IIOVIlOH 

-IV. 

[)all'interrogatorio di 1Giorgio Manzoni del fu 
Giovanni, sarto; 19 marzo 1853. 

1Mi ricordlo di aver fatto delle eoocarde tricolo
rate, cioè :bianco, rosso e verdi, dietro un 'Camipione 
che mi fUJ detto aveva rieevuto il sig.r Luigi Dottor 
Barsan da 1R:ovigno, il quale . allora qui si ritrovava 
nella ,qualità di medico eondotto. Non mi ricordo 
-0hi fu il ,prilJTl'O ad incaricarmi dlella formazione di. 
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simili coccarde, ma, ;per quanto mi .posso richia
mare alla memoria, fra quelli che mi òiedero tale 
ordinazione erano Tommaso Luciani, Antonio Bat
tial a fu iGius., Giusto Lion, Antonio ·Zustovich, G. B. 
Negri detto Tuzzo e qualohe altro ohe non mi posso 
ricordare. ,Quale signifi.cato avessero queste coc
carde tricolorate non sapevo al momento che le feci, 
ma venni a conoscerlo awena in seguilo, poichè 
nessuno dei ·Commillenti mi fece ,qualche cenno, 
fuorchè quello d'indicarmi la forma e i colori. Que
sto è tutto ciò che ·posso dire in ,questo merito, ed 
altro non mi consta. 

Omissis. 

PILUNGHElR m. P. 

G. LIU.S rn. p. 

V. 

G. 1MANZONI m. 'P· 

Dall'interrogatorio d'i iGiuseprpe Zenzi, assistente 
cursorile presso l'I.IR. ,Giud,izio di Alibona; 22 marzo 
Hl53 . 

Omissis. 

-Ciò ohe ,poi riguard1a le òimostrazioni di avver
sione verso il ·Governo austria,co, fra le cose che 
mi rimasero i·rhpresse sarebbe l'espressione usata 
dal Maestro di iScuola Emilio -Ragancin, il quale 
collegato con Giusto iLion ebbe alla mia presenza 
a diohiiarare: « .Cosa è bisogno dei barbari Russi, e 
come farà l'Austria a ,sostener.e le spese, mentre la 
è in deficit?» Intesi inoltre da Angelo Massalin, 
ohe alcuni albanesi (senza nominarli) avevano di
visato di gettare abbasso tulle le aquile imperiali. 
Altre circostanze particolari non m i rp osso richia
mare a lla m emoria, e non ,posso a:gg,iungere altro 
se non che il fanati-co PoòJestà d'allora Tommaso 
Lu.ciani spediva giornalmente emissari ed ,espressi 
nelle altre 1Comuni e Distretti ad effetto dli fornnare 
rpartito 11er la repubblka veneta, e ·siccome desso 
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Podestà ·temeva l'ingresso del militare austriaco, 
fece girare li segnal,i -sul,Ja strada in modo ,contra
rio, onde ·quelli, che non conoscevano la direzione, 
avessero da fallare la via, -cioè ,c,he avess·ero da gi
rare v-er,so Fianona, anzh,hè v-erso Albona. Questo 
è tutto ciò che dli rilevante posso illldicare. 

Omissis. 

PILLLNiGHER !!Il. ;J). 

BOIJM.A,RJCIOH m. p. GIUS. ZIDNZI m. p. 
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NOTE 

1
) Traduzione dall'origina-le tedesco. 

') Si veda ,come ,questo episodio è ridotto alle 
sue vere proporzioni •e al suo giusto ·significato in 
CARLO DE F.RANCESCH-1, Memorie autobiografiche, 
Trieste, Caprin, 1926; .pp. 72-73. 

' ) Effettivamente il Dusman (,come ammise 
egli stesso nell',interrogatorio a cui fu sottoposto 
dal Pillingher in ,seguito alla denuncia dello Zusto
vioh) era stato in relazione d'affari con la patriot
ti,ca libreria Schuhart di Trieste. 

' ) Notizia esatta. Difatti, nella primavera del 
'48, Antonio !lfadonizza aveva g,irato in freUa tutta 
l'Istria, accompagnato da Giampaolo Polesini e Mi
chele IFachinetti , per concertarsi coi patrioUi sul
l'opportunità e il modo di far causa comune tion la . 
risorta repubb!i,ca dli Venezia. I « tre signo11i del
l'Istria>, a cui lo Zlliltovich a.ccenna, sono senza 
dubbio il Madonizza e i suoi compagni. 
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I. 

Alfredo Cadolino 

I. 

Il protrarsi della signoria austriaca ·sulle 
Venezie Tridentina e Giulia ben oltre ogni li• 
mite di umana -previsione ebbe, fra le altre 
conseguenze, anche questa: -che fece cadere 
nell'oblio circostanze e nomi (alle volte anche 
di non piccolo peso) ,che intimamente si ricol
legano con la storia del Risorgimento in quelle 
regioni. Nè sempre riesce ora possibile, per 
motivi che -qui sarebbe fuor di luogo esporre, 
rimediare alle omissioni e lacune, che ne de
rivano, -con notizie attinte dai documenti con
servati negli archivi pubblici. Sicchè, se non 
soccorrono in buon .punto memorie e carte di 
privati, la fati-ca d'indagine e di ricostruzione 
dello storico può anche subire degli improv
visi arresti e tornare, se non del tutto vana, 
certamente molto lunga e difficile. 

Quanti più si ricordano di Alfredo Cado
lino, uno degli ufficiali piemontesi più glo
riosamente caduti il 24 ,giugno del 1859 nel-
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l'aspra battaglia di Solferino e S. Martino? 
Quanti tuttavia sanno ch'egli era nativo del
l'Istria e aveva sangue istriano nelle vene?') 

Per buona sorte, la famiglia capodistriana 
dalla quale uscì ne conservò in segreto con re
ligioso amore l'effigie e i più intimi ricordi 
fino al giorno <lella redenzione e oltre; ed ora 
è ben lieta di potere, ,per mezzo di chi scrive 
queste righe, farne parte al pubblico 2

). Emer
gerà così dalle tenebre di un'immeritata di
menticanza la giovanile figura, tutta luminosa 
d'incontenibile entusiasmo patriottico e guer
riero, d'uno di ,quei magnifici soldati del no
stro Risorgimento, il ,cui :supremo sacrifizio, 
eroica sintesi d'italiche e -civili virtù, splende 
come una ideale pietra miliare sul duro tra
mite delle nuove fortune di nostra gente. 

IL 

L'Austria, nei suoi cent',anni di domina
zion·e su tutta ·quanta l'Istria, usò sempre pre
sidiare la ,città . di Cwpodistria con un piccolo 
corpo di truppa: in origine e nei tempi più 
burrascosi, anche per tenere a bada il popolo 
e i patriotti; successivamente, al solo ed unico 
scopo di provvedere le necessarie sentinelle al 
grande ·penitenziario ivi esistente. Fino al 1848 
ed anche più tardi avvenne talvolta che tra 
gli ufficiali addetti alla guarnigione capodi
striana ci fosse qualche italiano della Lombar
dia o del Veneto. Buon sangue tra l'ufficialità 
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austri,aca e la ,popolazione capodistriana, sem
pre ,così fiera tutrice della propria nazionalità 
e dei •propri diritti storici, non ci fu mai; nè 
da questa avversione andavano esenti gli uffi
ciali di origine italiana, qualunque fosse il 
motivo che li avesse indotti ad indossare la 
divisa dell'Austria. 

Non era dunque troppo gradevole la situa
zione in cui, correndo il 1833, aveva finito col 
trovarsi, appunto ·perchè ufficiale fa:cente ·parte 
del presidio militare ca:podistriano, il crema
sco Tito Cadolino, tenente dei cacciatori im
periali. Crebbero per lui le difficoltà il giorno 
in cui s'invaghì di una bella e intelligente fan
ciuUa capodistriana, Giovanna Madonizza, so
rella di quell'Antonio Madonizza, •che avrebbe 
poi dato così alta e memoranda prova di sè 
nel giornalismo letterario e nell'arringo pa
triottico e ;politico istriano. La fanciulla bensi 
gli corrispose, chè il Cadolino era un bravo e 
simpatico uomo; ma la famiglia Madonizza si 
mostrò assai poco ,persuasa della cosa; tanto 
che un giorno uno zio della Giovanna, colto 
il ,Cadolino mentre stava passando sotto le 
finestre della ragazza, perdette il lume della 
ragione e lo scudisciò. Ne nacque un piocolo 
,scandalo. Ma i due innamorati tennero duro 
e finirono con lo spuntarla. 

Il matrimonio si celebrò nella concattedrale 
di Capodistria il 31 maggio del 1834 "). Un 
anno dopo, e .più precisamente il 5 di maggio 
del 1835, la felice unione era allietata dalla 
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nascita di un maschietto, cui venne imposto 
il nome di Alfredo Camillo Gillo e cui tennero 
al fonte battesimale il ·conte Michele de Totto 
e Amalia de Manzoni, nata contessa de Cha
vagne ') . Qr,amai - auspice la moglie - era 
,pace e ,buon aocordo tra il •Cadolino e la mi
gliore società ca:podistriana, tanto più ch'egli, 
benchè uffi.ciale austriaco, non faceva, a quel 
che sembra, mistero del suo sentimento na
zionale e delle sue simpatie .per la causa ita
liana. 

Ma le vì,cende del servizio militare allon
tanarono in ,breve il Cadolino da ·Capodistria. 
Egli fu trasferito in Dalmazia presso il con
fine albanese, forse a CaUaro ; e la moglie e il 
bambino dovettero seguirlo. Dopo un ipaio 
d'anni, altro tramutamento: questa volta nella 
patria stessa <lei Cadolino, a Crema, dove però 
Giovanna Cadolino, a motivo di un aborto, 
:per ·poco non perdette la vita. 

Nel '39 i Cadolino, cui è nata da non molto 
una figliuola, Elvira, sono a Milano; e di là 
Tito Cadolino scrive al cognato Antonio Ma
<lonizza, ·col quale assai meglio che con gli al
tri meU11bri della famiglia ,Madonizza s'inten
deva e col quale amava di tanto in tanto car
teggiare, •queste parole, assai significative, pare 
a me, di ,quello ch'era il suo intimo ed occulto 
pensiero: « Per ora non si sa ancora quale 
sarà ,per essere la nostra · guarnigione futura; 
ma temo ci toccherà ancora Milano, ove, co
me militare, non vorrei •pure esservi dipinto~-
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III. 

Alfredo Cadolino crebbe sano, intelligente, 
vivace. Lo zio Antonio Madonizza, che lo ave
va carissimo e che .parlava di lui •come di « un 
piccolo prodigio», vide ,con assai dolore la 
partenza del nipotino da -Capodistria; e quan
do i Cadolino poterono lasciare definitivamente 
la !Dalmazia e l'Albania, egli ne ebbe gioia 
stragrande. 

Giovanna Cadolino, che ben conosceva l'af
fetto del fratello Antonio ·per il pi·ccolo Al
fredo, affetto -da questo fervidamente ricam
biato, non tralasciava mai, allorchè er-a lon
tana -da Capodistria, di dargliene notizie, indu
giandosi volentieri in -quei mJinuti parti-colari 
d'intima vita familiare, che tanta parte occu
pano nel mondo -degli affetti più naturali ed 
umani, e nel narrare i quali le mamme sono 
sempre maestre. Si senta ciò che Giovanna 
Ca-dolino s·criveva ad Antonio iMadonizza da 
Milano in data 12 luglio -1839, narrandogli un 
episodietto relativo al piccolo Alfredo: 

«Prima ch'io partissi da Crema, venne 
mio cognato a trovarmi. Il mio servo, che 
sempre sentiv·a nominare il barba Tonin , gli 
diede ad intendere che tu eri arrivato. Se in 
,quel momento tu avessi veduto quel fanciullo, 
io ,credo -che lo avresti divorato di baci. Volò, 
gridò fuori di sè: - iDove xe mio barba To
nin? - Ed io ·che nulla sapevo dello scherzo, 
dissi: - Guarda lo zio Gilio. - Allora, -accor-
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tosi di essere burlato, disse a Gillo: - Mostro 
maledetto, tu non sei mio barba Tonin -; e 
si mise a piangere disperatamente. Oh che 
scena, che ·miai potrò dimenticarla. A forza di 
bomboni e di carezze lo abbiamo a:oquietato. :o> 

Col crescere del loro primogenito, si affa.c
ciava ai coniugi Cadolino un nuovo proble
ma: quello dell'educazione di lui e della car
riera da fargli percorrere. Sembra ,che assai 
per tempo essi sieno venuti nella determina
zione di destinarlo al mestiere delle armi. Nel 
qual caso anche il figlio avrebbe dovuto, co
me già il padre, essere ,coIJocato in un colle
gio di Vienna. Non era, come si vede, la più 
amabile delle prospettive. 

Se non che i tempi stavano per cambiare 
radicalmente e, con essi, era in ·procinto di 
mutare del tutto -anche la sorte delJa famiglia 
Cadolino. 

Disfrenatasi la bufera sovvertitrice del '48 
( dove allora si trovassero i Cadolino non è 
dato conoscere con sicurezza) e aocintosi Carlo 
Alberto di Savoia aIJa guerra contro l'Austria, 
anche Tito Cadolino volle finalmente uscire 
dall'equivoco in ,cui viveva da quando indos
sava l'uniforme austriaca; e, spogliata questa, 
chiese ed ottenne di entrare nell'esercito pie
montese. Nel ,quale fu aocolto (come si rileva 
dall'Annuario militare ufficiale dello Stato 
Sardo) l' 8 maggio del '48 e aggregato col grado 
di cwpitano al 7° reggimento di ftmteria (bri
gata Cuneo) 5

). 
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Riuscì allora di gran lunga più semplice e 
più gradito ai coniugi Cadolino avviare alla 
carriera militare il loro figliuolo. 

All'inizio dell'anno scolastico 1849-50 que
sti poLè difatti entrare in qualità di allevo uf
ficiale nella Reg'ia Militare Accad6mia (come 
allora si <liceva) di Torino. 

IV. 

Nei registri dei punti assegnati agli allievi, 
registri tutt'oggi accuratamente conservati 
nell'archivio della R. Accademia militare di 
Torino 0

), si possono senza diffi.coltà seguire 
tutte le varie fasi degli studi militari <li Al
fredo Cadolino. Benchè d'intelligenza sveglia 
ed aperta, egli non fu alunno esemplare. Il 
secondo anno di studio dovette ripeterlo, e non 
•potè mai ottenere l'idoneità al passaggio nelle 
armi dotte. Tuttavia, con l'andar del tempo e 
col form1arsi della sua personalità, crebbe in 
lui l'interesse per lo studio; cosicchè agli esa
mi finali del quarto e ,quinto anno potè conse
guire una m1edia di punti <liscreta e, il 9 ago
sto 1855, superare con buona votazione gli 
esami ,per la .promozione al grado di sottote
nente in corpi di linea. 

Nominato subito sottotenente, venne asse
gnato ai bersaglieri, arma nella quale doveva 
percorrere tutta la sua brevissima carriera 
militare. 
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Ferveva, -quando Alfredo Cadolino entrò uf
ficiale nell'esercito piemontese, la guerra di 
Crimea, prometlitri<:e e foriera di ben più im
portanti e ,gloriose imprese belliche. Queste, 
,com'e si sa, non si fecero attendere troppo a 
lungo. Tre anni dopo quel famoso Congresso 
di Parigi, in cui era stato temporaneamente 
composto il <lissidio orientale e il ,conte di Ca
vour aveva con ardita eloquenza ·perorato in 
favore -della causa italiana, scoppiava la guer
ra tra l'Austria da una parte e il Piemonte e 
la -Francia dall'altra. 

Tra gli uffi.ciali piemontesi che con più 
schietto e fervido slancio scesero in campo 
nel '59 fu anche Alfredo Cadolino, da non 
molto promosso al grado di tenente. Tutto a 
lui sorrideva; e la primavera della nuova Ita
lia sembrava mirabilmente coincidere e armo
nizzarsi con la •primavera della sua vita. An
che l'arma nella quale militava - i baldi ber
sa,glieri di Alessandro La ,Marmora, COil!e s'è 
detto - aveva in sè qualcosa di particolar
mente allegro, speranzoso e giovanile. Pareva 
insomma a lui di andar incontro a pienezza 
d'avvenire e <li vita, -mentre, varcato il Ticino, 
procedeva -con i suoi -compagni d'arme per le 
ampie e ubertose ·pianure di Lombardia. E in
vece, dalle ignote profondità del destino, già 
lo guatava <:ome cosa sua la morte. 

Allo scoppio delle ostilità il corpo di trup
pa a cui apparteneva il Cadolino (cioè il 3° 
battaglione dei bersaglieri, al ,comando del 
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maggiore Edoardo Bonardelli) era stato ag
gregalo alla brigata Granatieri cli Sardegna, 
facente ,parte della prima divisione dell'eser
cito sardo; divisione, durante il primo periodo 
della guerra, ,posta ·agli ordini del tenente ge
nerale Angelo Bongiovanni di Castelborgo, e 
poi comandata dal tenente generale Giovanni 
Durando 1

). Ai fatti d'arme che contraddistin
sero l'inizio della campagna, la prima divi
sione non ,partecipò: fu solo il 24 giugno 
ch'essa ricevette il battesimo del fuoco; e 
quale battesimo! ·Collocala all'ala destra degli 
esel'citi alleali, fra le truppe francesi del ma
resciallo Baraguey d'Hilliers, che fronteggia
vano il villaggio di Solferino, e il grosso delle 
milizie piemontesi, che aveva per mela più 
vicina le alture di S. Martino, essa dovè misu
rarsi -con l'ala destra del V ·Corpo d'Armata 
austriaco comandato dal generale Stadion. E 
fu lotta quanto mai aspra e lunga. 

L'azione ebbe principio molto per tempo. 
Fin dalle •primissime ore clef mattino, per or
dine del generale Durando, la brigata Grana
tieri iniziò da Lonato l'avanzata. Il suo co
mandante, generale S.cozia di Calliano, aveva 
già mandato innanzi una colonna di truppe 
,com,posta del 3° ballaglione bersaglieri, del 
1° battaglione granatieri, cli uno squadrone 
cavalleggeri Alessandria e di una sezione della 
10• batteria, affinchè eseguisse una 6cogni~ 
zione verso le linee austriache. Alle 51/, tale 
avanguardia, che aveva per comandante il co-
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lonnello Almerigo Avogadro di Casanova, 
giunse dinanzi a Madonna della Scoperta, po
sizione di grande imiportanza, perchè punto ·di 
collegamento tra il V e !'VIII Corpo austriaco 
(quest'ultimo comandato dal prode Benedek 
e occu,pante H •pianoro di S. Martino). ;visto 
che gli austriaci se n'erano impossessati, il 
Casanova l'attaccò immediatamente con bella 
audacia. Il combattimento arse, con a!Lerna 
fortuna e (via via che d'ambo i lati nuove 
truppe avanzavano) con pro'Porzioni sempre 
più vaste, fino a mezzodì, allorchè gli austria
ci, avuti dei notevoli rinforzi, poterono co
stringere i piemontesi a retrocedere alquanto. 
Fu durante uno dei più violenti attacchi sfer
rati dai piemontesi per impadronirsi di Ma
donna della Scoperta, che Alfredo ·Cadolino 
cadde da eroe alla testa dei propri soldati. La 
motivazione della medaglia d'·argento al valor 
militare conferita poco di poi alla sua memo
ria è, a questo 'Pro po sito, di chiara eloquenza: 

« Per avere affrontato alla testa del suo 
pelottone per i-1 primo il nemico alla baionetta 
e per essere salito anche il primo sopra un 
argine, dietro il quale si riparava il nemico. 
Veniva in quell 'atto colpito mortalmente da 
una palla mentre animava i soldati. » 8) 

Col ·Cadolino erano caduti due altri uffi
-ciali e numerosi soldati del 3° battaglione ber
.saglieri. Ma la loro morte non rimase inven
dicata. Ritornati con ma:ggiori forze, i piemon
tesi rioccuparono definitivamente nel porne-
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ri,ggio Madonna -della Sco,perta, mentre .già co
minciava a delinearsi, in tutte le sue gigante
sche ·proporzioni, tra rombi d'artiglieria e 
scrosci di fulmini, la decisiva vittoria franco
sa:rda, oggi consacrata nella storia del nostro 
Risorgimento ,col duplice nome di battaglia di 
Solferino e S. Martino. 

V. 

Frattanto, a Torino, i genitori e la soreUa 
,di Alfredo Cadolino attendevano ,con crescente 
ansia sue notizie, .fiduciosi tuttavia che la sua 
buona stella lo proteggesse. Giunse invece, co
me folgore a ciel sereno, la funebre novella; 
-e fu pianto, disperazione, lutto senza rimedio 
,e senza fine. La •povera madre incanutì dal do
lore e, quando potè un poco riaversi, scrisse 
.ai fratelli, angosciati anch'essi neHa lontana 
.Cwpodistria, una lettera -che - tanto è in essa 
Io strazio e tanta la verità del cordoglio -
non si può neanche oggi leggere senza un bri
vido di commozione, e che noi riproduciamo 
.qui sotto mutila solo di quelle espressioni 
(compatibili, del resto, in una madre così tra
.gicamente orbata del frutto delle proprie vi
scere) in cui il lamento si trasforma in be
stemmia: 

« Tante volte vi voleva scrivere e mai ebbi 
fa forza di farlo; il perchè ve lo potete imiIIla-
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ginare. Il mio ·corpo è una •piaga che sanguina 
da ogni lato, la mia mente, il mio cervello in 
uno stato deplorabile. Io sono talmente infe
lice che nessuno al mondo ,potrebbe .farsene 
un'idea, e lo sarò finchè a quel •Dio che mi 
tolse senza misericordia quell'adorato angelo 
piaccia di lasciarmi in questa terra di dolore 
e d'interminabile pianto ... 

« Quando ·penso alla fatal perdita, chi può 
trattenermi dal vomitare bestemmiie orribili 
contro la Provvidenza? Punir ,così una misera 
madre senza aver ,commesso colpa alcuna. Di
temi, deh, ditemi, fratelli miei, se non son 
cose da far pietà ai sassi. Quanto soffro e 
quante lagrime ho sparso e s pal'gerò ancora! 
Il mio bene, la mia delizia, il mio conforto, 
l'or.goglio mio, il -sostenitore della mia vee
chiaia non è più, nè mai più lo rivedrò. Non 
credo più a niente, non vi sono più consola
zioni ·per me, e mi è insopportabile l'udire che 
il poveretto sarà in Paradiso che pregherà per 
me. Già, già, sarà benissimo, ma io non penso 
ad altro se non ch'egli è morto e che quel bel 
corpo sta là sotto terra, dietro una ,cascina ... 

« Sopportai con rassegnazione •per 11 anni 
coniinue vessazioni d'ogni s·pecie, ma quando 
pensava ch'io era al possesso di due figli adorni 
di tante belle ,qualità, il mio cuore esultava 
dalla gioia, e tosto poneva in oblio qualunque 
dispia:cere. Maledetta la guerra... Io già da 
quel momento non ebbi pace, sebbene non ab
bia mai pensato alla disgrazia di perderlo: mi 
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pareva impossibile di avere un castigo imme
ritato, sì sì, non meritato; e fu un 'ingiustizia 
tremenda. Non parlatemi, per pietà, di gioie 
fu ture: sarebbero -sempre amareggiate da quel 
fatale pensiero. Cento volte mi venne l'i<lea di 
finirla, di gettarmi nel fiume; ma mi sembrava 
di udire una voce che mi diceva: - E la po
vera Elvira e tuo marito? 

« Quanto mi idolatrava quell'anima bene
detta ·è impossibile il dirvelo. Egli avrebbe fat
to ,qualunque sacrifi.cio piuttosto di darmi il 
più pi-ccolo dispiacere; nè io, nè suo padre, nè 
sua sorella può ,contarne uno solo. •Che perla, 
che ,cuore angelico! Per due anni a Torino eb
be la ,costanza di venir a casa alle 9 o tutt'al 
più alle 10, perchè sa•peva che non mi sarei 
coricata senza vederlo. Non teatri, non balli, 
non caffè, non compagni valevano a tr,atte
nerlo più oltre di quell'ora. Delle volte lo ,pre
gava di uscire, di divertirsi, ed egli mi saltava 
al collo e mi diceva: - Preferisco di stare 
colla mia vecchia. - Poveretto, prevedeva di 
non stare Iunga:rri·ente con me. Quest'inverno 
più volte Io esortava a divertirsi. Ecco le sue 
,precise parole: - II mio teatro è il campo di 
battaglia, il mio ballo il combattimento, la mia. 
amata la cro·ce di Savoia. - Sì, sì, quella deco · 
razione gli costò la vita e l'affanno eterno alla 
misera sua famiglia. Quando intese il grido di 
guerra, egli era fuori di sè, •ch'io quasi dubi
tavo gli girasse il cervello. Si recò a ·casa (Dio, 
Dio mi sento soffocare) e così mi disse: - Non 
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temere, mia cara mamma, la prima guerra ci 
ha gellati giù , la seconda ci rialzerà; papà 
avanzerà di grado, io certo divetTò -capitano. 
- Sallava, si fregava le mani, mi stringeva al 
seno e gl'idava: - Capitano a 24 anni, mag
giore a 30! Disgraziato, non faceva male i 
conti , perchè vedrò quello che occupò il suo 
posto a giorni ,capitano. I sudori mi -piovono 
dalla fronte •pensando che avrebbe potuto ave
re un 'ollima esistenza e godere gli agi della 
vitn . Alcuni dicono, era militare, bisognava 
aspettarsela. Imbecilli, e non sanno che l'ul
tima nostra ora è fissata lassù. Del reggimento 
di Tito nessuno -è morto 0

). Molte famiglie di 
mia conoscenza avevano -chi 2, 3 e perfino 4 
figli; tut.ti ritomati, molti perfino senza essere 
feriti. .. Intanto la mia famiglia è rovinala non 
solo nell'interesse, che di ciò ora me ne im
porta un corno, ma nella vita di mio figlio, 
del mio adoralo Alfredo che ho perduto per la 
santa causa. La patria mi cosla il sangue mio, 
dolore e lagrime eterne. 

« Quando morirò. ricordatevi bene di non 
spargere una lngri 1n a per me, anzi dovete 
esultare se mi amate, come ne son certa. 

« Se sapeste con qual fervore pregava Dio, 
la Ma-donna e tutti i Santi! Non fui ascoltala, 
ottenni anzi tutto il contrario; ed ora tremo di 
pregare e non prego più. Dopo quel dì fatale 
mai abbiamo messo piede fuori cli casa. Non 
voglio veder nessuno e soli viviamo nel no
stro lutto. Sapete conl'e abbiamo ricevuto la 
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falal uolizia ? Dopo la Lremencla, formiclabi le 
battagli a abbiamo vissuto cinque giorni come 
quelli -che vanno al su·pplizio. Aniva il ser
.gente -con un plico e Tilo mi dice : - Ecco 
una lettera cli Alfredo. - La prendo, mi gello 
.a terra innanzi la Madonna, gridando come 
una pazzo.: - •ì\faria santissima, vi ringrazio. 
- Chiamo Elvira, l'apre e mi dice è dalala 
ciel 15: era una let.Lera in ritardo . Natural
menle abbiamo pensalo che l'allra avrà follo 
il medesimo giro. Intanto Tito stava leggendo 
tutte le ,carte e nell'ultima lrova che il Min i
stro dava la tremenda nolizia. Pallido come 
un morto viene da noi, mi prende fra le brac
cia e dice: - Abbiamo perduto il nostro Al
fredo. - Cosa sia successo poscia non so ... 
Maledizione, sfortuna iniqua; fossi almeno 
morta appena nata, oppure mi avesse inghiol
tita il mare. Finisco e non so come abbia po
tulo venir fin ,qui ... » 

VI. 

A -ciò che Giovanna Maclonizza Cadolino 
scl'isse sul conto del -proprio figlio non c'è 
nulla da so.ggiungere. Ogni commenlo, ogn i 
-co roll ario sarebbe inutile, anzi dannoso . Nel 
su-ccinto ritratto, che con tocco amoroso ma 
sicuro delinea di lui la generosa istr iana che 
gli di ede la vita, Alfredo Cadolino sembra ve
ramente ripalpitare , bello ancora un a volta di 
delicata bontà, d'illimilato patriottismo, di 
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giovanile inlrepidezza. E tale egli merita di re
stare a lungo nel grato e rispetLoso ricordo 
degl'istriani, ,che ,possono con legittimo orgo
glio additare in lui uno dei più puri assertori 
e lestimoni del loro diritto e averlo caro come 
già l'ebbe caro Antonio Madonizza, che sempre 
ne tenne -amorosamente accanto a sè, sul ta
volino da notte, l'immagine spirante ar<li
mento e gentilezza 10

). 
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NOTE 

') ,Dopo l'a,ooenno ad Alfredo ,Qadolino fatto dia: 
ATTIL:i;Q . TA;MAIRO, sempre _informatissimo (La Vé
nétie lulienne et la Dalmahe, voi. .I; Roma, Impri
mene_ d~ Sénat, 1918; pag. 81 2), credo di essere 
staLo 10 11 ,primo a rannmenLare ch'esso -Ca-dolino an
dava annoverato ·di -dliriUo fra gl'istriani caduti 
nelle guerre del Risorgimento. ,Qfr. il mio saggio 
su La Ven_ezia Giltlia nel Riso1·g'i1nento, apparso pri:... 
maimente m Gerai·chia (n. 9, seUemJ:>re 1927) e poi 
ri·sLampato nelle mie F-igure del Risorgimento in 
Isti-ia, Trieste, Celvi, 1930; pag. 13 segg. 

') Intendo la fa,miglia di Antonio -Madlonizza, e 
soprattuUo la: iflglia di· questo, signora Ida!ia <J!e Ma
donizza ved. :Sandrin, che mi forni con .la sua abi-
1male cortesia ri-0ca messa di notizie e di documenti. 

') ,Qfr. i regisLri matrimoniali {lonservati nel
l'ar-0hivio parroochiaJ.e di Capodistria. Da essi risul
ta 'J)Ure -che Tito ,Ca:dolino era .figlio -dell'avvocato 
Luigi rQadolino e che uno dei tes,timoni al'ia ceri
monia nuziale fu il -ca,podistriano conte -Mi·chele d·e 
Totto. 

') Vedi i registri battesimali ,custoditi nell'ar
·Chivio ·panowhiale capodistriano. Essi inoltre {l'in
formano ,che Alfredo ,Cadolino nacque nella casa al 
n. 1028 di via Porla Maggiore (oggi via Antonio 
,Madonizza), cioè nell'abHazione dei nonni materni. 
Lo battezzò quel sa,oordote stesso che aveva bene
detto le nozze dei genitori di lui : il parroco prepo
si lo don Elio Nazario -Stradli, famoso orator sacro e 
caldo patri-olla; del ,quale si narra che .nel '59 si pre
cipitasse a e-e.Jebrare un ~oli:nni: TP,tiP.nm nel duomo 
d'i ,Ca,podistria non appena ebbe la certezza {)be Ma-
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genta era stata non già una vittoria, come fu dagli 
interessati strombazzato -per errore sulle :prime, ben_ 
sì una bal.osta degli austriaci. 

') Tilo •Cadolino fece nell'esercì lo piemontese 
(,poi eserdto italiano) una ,carriera, se anche da 
princi·pio un po' lenta, tuttavia, nel suo -complesso, 
abbastanza brillante. ;Maggiore nel '58, era colon
nello nel '62 e maggior generale comandante la bri
gata ,Siena nel '65. Partecipò, in ·quest'ultima quali
tà, alla campagna del '66 contro l'Austria, guad!a
gpandosi la croce di cavaliere dell'Ordine rnilitaTe 
ai Savoia col valoroso contegno tenuto nella balla
glia di ,Custoza. Fu messo a riposo nel '68; mori 
nel '75. 

') E messi cortesemente a: mia disposizione dal 
Comando di detta Accademia militare, al quale di 
nuovo .rivolgo le mie grazie più vive. 

') Questi ,particolari ed i seguenti sono attinti 
da quell'oltima e ri,cchissirna fonte dli notizie ,ch'è la 
narrazione de La gue1'1'a del 1859 per l'·indipendenza 
d'Italia redatta d'all 'UFF!iCIO •STORI,CO DEL CO
MANDO DEL -CORPO DI STATO Mi\JGGIORE; Ro'
ma, Soc. ed. Laziale, "19'10--1912. 

') V·edi, a pag. 13 dell'Ordine del giorno n. 42, 
emanato durante la campagna del '59 dal Comando 
generale dell'armata sarda, l'Elenco delle ricompen
se accordate da Sua Maestà pei fatti d'armi occorsi 
dumnte il mese di g'iligno fra il Chiese e il Mincio: 
Cfr. ·pure !'op. ,cil. clell'UFFitCIO .STO>RI,CO DEI.r 
COMA:N<DO DEL ;CO:RP.O DI 'STATO MA;GGIORE, 
Documenti, voi. II, ,pag. 549. 

') Abbiamo già visto ohe ciò non corrisponde 
alla realtà. 

") Se la città di ,Capodistria, luogo natale di Al
fredo ,Cadolino e della madre di lui, non gli :ha reso 
ancora nessuna ,parti-colare onoranza (,certo a mo
tivo dell'oblio fatalmente addensatosi sul suo no
me), la R. Accedlemia militare -di Torino ne custo
disce affettuosamente (nel suo :piccolo ma impor
tante museo) il ritratto e ne rammenta al visita
tore il nome e la patria -nella lapide in cui volle 
falla solenne menzione cli tutti gli ex-alunni caduti 
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nella guerra del '59. Onorevoli ssimo ricordo fii Al
fredo ,Cadolino è pure nel volume .cJta F . L. ROGIER 
dedicato a La R. A ccademia militai·e di To1"ino (note· 
sto1'iche): 1816-1860; Torino, -Cand!eletti, 1895; pa
gina 377. Giovanna i\Ia-donizza Cadolino sopravvis
se a lungo e al ,figlio e al m arito. Essa si spense a 
Lecce, in ,casa dell a, figlia, maritata -co l conte Emilio 
Sommati di Momibello, il 13 agosto del 1899. Nala 
1iel 1810, aveva raggiunto la grave età di 89 annL 
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Il. 

Leonardo D' Andri 

I. 

Leonardo D'Andri naoque a Capodistria. il 
31 luglio del 1833, da Oiuseppe, modesto pos
sidente, e da Maria Ba.rtoli 1

). 

·Crebbe, in condizioni di vita non agiate, 
fanciullo sveglio e pers•picace, ma di tempe
ramento s,controso, incontentabile, precoce
mente serio. Messo un po' tardi, durante l'agi
tato '48, a studiare nel Ginnasio di Ca.podistria 
(proprio allora riaperto dal Comune col fa
vore delle nuove libertà), fu tra gli alunni mi
gliori •per diligenza e profitto 2

) . Sin da ragaz
zo strinse fraterna amicizia con Carlo Combi, 
il futuro vessillifero dell'idea unitaria in 
Istria, maggiore di lui di sei anni, verso il 
quale lo sospingeva.no ,comunanza di gusti, di 
pensieri e di a.spirazioni, rria soprattutto un'in
tensa idealistica. passione di patria e un senti
mento quasi religioso dell'italianità, in cui si 
rifletteva.no senza dubbio anche gli entusiasmi 
che, dopo ii lungo periodo di grigio letargo 
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subentrato alle ristorazioni del '15, avevano. 
acceso nel '48-'49 pur gli animi dei ,patriotti 
istriani . Ebbe tra i propri insegnanti don Gio
vanni .Mischiato, il dott. Giuseppe Zupelli e 
don Paolo Tedeschi, tre purissimi italiani e 
tre uomini di carattere; ma predilesse su tutti 
don Antonio ·Coiz friulano, patriotta di tempra 
granitica, cuore -aperto a tutte le bontà, mae
stro che sapeva volgere ad alti fini educativi 
l'insegnamento delle lettere e della storia. Fu
rono suoi ,compagni di classe Giacomo Ba
buder, destinato a lasciare onorato ricordo di 
sè come studioso di -cose patrie e come <liret
tore del Liceo-ginnasio di Capodisiria, Fede
rico Cuder e Girolamo Vidacovich, entrambi 
accorsi a militare volontari nelle guerre del 
Risorgimento. 

Siccome in quell'epoca il Ginnasio di Ca
podistria cessava con la sesta classe, così il 
D'Andri, assolta questa, dovette trasferirsi nel 
novembre del '54 a Udine, dove compi-è gli 
studi secondari e superò feli<:emente nell'estate 
del '56 l'esame di maturità classica. 

La scelta della professione non lo imiba- . 
· razzò: nutrendo particolare vocazione per le 
matematiche, voile darsi all'insegnamento del
le medesime; e s'iscrisse, per gli studi supe
riori, nell'Università di Vienna. Nel -contempo, 
fors'anche allo scopo di non essere <li peso 
alla numerosa famiglia, decise di allogarsi 
presso qualche scuola media in qualità di •pro
fessore supplente. E chiese di essere assunto 
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come tale nel Liceo-ginnasio di Udine. La 
Luogotenenza di Trieste s'affrettò allora a do
mandare informazioni sulla sua condotta po
litico..1morale al Capitano-pretore di ,Capodi
stria '). Ma, mentre queste venivano date e non 
in senso a lui ostile, egli era invitato ad occu
pare un posto di professore supplen te nel Li
ceo-ginnasio della sua Capodistria. Come non 
aocettare? Egli si affrettò dunque a dire di sì; 
e il 22 ottobre del '5.6 la supplenza suddetta 
gli veniva conferita ·con regolare decreto della 
Luogotenenza di Trieste. Tratlavasi dell 'inse
gnamento della matematica in tutt'e quattro 
le ,classi ginnasiali e nella ·prima liceale. 

II. 

Il D'Andri non durò nel suo ufficio di pro
fessore supplente ,che un anno (1.856-57); ma 
quell'anno fu forse il migliore della sua ·vita: 
migliore non solo in quanto egli lo trascor~e 
scevro di bisogni tra i suoi e nella sua città 
natale, ma in quanto anche nel corso di esso 
potè tranquillamente esplicare un'att.ività a 
lui cara in un amJbiente ,che lo apprezzava e lo 
comprendeva, e frequentare assiduo la .compa
gnia dei più promettenti e ardenti giovani ca
podistriani. Nel Li-ceo-ginnasio di Capodistria 
si trovò ad avere compagni ·di lavoro e di aspi
razioni ·politiche, oltre al Coiz, al 1Mischiato 
e allo Zupelli, lo stesso Carlo Cambi, il pittore 
Bortolo Oianelli e il Babuder, solo più tardi 
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passato sol.lo le bandiere del conservatorismo. 
Di Carlo Cambi il D'Andri divenne compagno 
inseparabile e fedele , coadiuvandolo nella se
greta azione patriottica, collaborando alla sua 
strenna, la ben nota Porta Orientale'), inter
venendo ai confidenziali convegni dei pochi 
ma eletti patriotti usi a raccogliersi nello stu
dio di lui e del padre suo Frances•co, avvocato 
di ,grido, facile poeta classicista e a più ri
prese popolarissimo podestà di Capodislria. 

Come in ogni altra parte d'Italia, ·Così pure 
in Istria, dinanzi al problema dell'unifi.cazione 
polittca della nazione, gli animi dei ,patriotti si 
erano divisi a seconda delle tendenze e delle 
twriche politiche individualm:ente professate. 
Allo scoppiare del '48 i più avevano intravvi
sto e sperato un ritorno in grembo alla risorta 
repubbhca di Venezia, tanto che l'Austria 
trovò logico battezzare i patriotti istriani d'al
lora coll'epiteto collettivo di «repubblicani». 
Ma, sceso in carrupo contro l'Austria Carlo Al
berto di Savoia e pronunziatasi in favore di 
lui Venezia stessa; mollissimi furono i pa
triotti istriani i quali compresero come solo da 
quella parte poteva venire la libertà e l'unità 
d'Italia e che stettero pertanto con · la monar
chia piemontese. Risorta .Ja reazione, il eampo 
patriottico restò di·viso anche in Istria per lo 
meno in tante parti quante erano le ideologie 
politiche miranti , in un modo o nell'altro, al 
I'ic,0R U.0 d'Italia. Solo ·Che alle ,passioni di parte 
mancò in Istria ·quell'accanimento che le di-
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stinse molto spesso in altre ,regioni Ha liane: 
pe1· il motivo senza dubbio che in Istria il pro
blema politico, strettamente intrecciandosi con 
quello nazionale, linguistico ed etnic o, assu
meva tale importanza e gravità, da richiedere 
la maggiore ,concordia degli animi e dei pro
positi. -Col riacutizzarsi, dopo salito al ,potere 
il •conte di Cavour, della ,questione italiana, 
riarsero anche in Istria le discussioni circa il 
modo di raggiungere l'unità politica della na
zione, gli uni propendendo di più per l'azione 
popolare e rivoluzionaria, gli a ltri per quella 
legale e diplomatica. Ora, tra i simpatizzanti 
per la democrazia e il rivoluzionarismo, uno 
dei più -aocesi , anzi forse il ,più acceso era a 
,quel tempo in Istria Leonardo D'Andri . Suoi 
numi egli proclamava Mazzini e Garibaldi. 
Alla sua giovanile insofferenza. di patteggia
menti e d'indugi, la prudente e c;tlcolata poli
tica del conte di Cavour non garbava che assai 
p·oco. Pareva a lui ,che solo un energico e po
tente partito d'azione sarebbe stato capace di 
rivendicare -con pieno suocesso a libertà e a 
indipendenza la nazione, togliendo di mano al 
liberalismo moderato piemontese una iniziati
va che si palesava osso troppo duro per esso. 
E, tra le forme di governo monarchica e re
pubblicana, dava la preferenza a quest'ultima. 
In pratica, però, egli si manteneva ligio aile di
rettive del ,Cambi, il quale, pur ammettendo la 
necessità e riconoscendo i meriti delle correnti 
democratiche e rivoluzionarie, preferiva ad es-
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sé, ragionatore calmo ed equilibralo com'era, 
l'azione legale e diplomalica, con lanta supe
riore abilità condolta. in pro del Piemonte e 
dell'Italia dal grande Cavour. 

Alla fine dell'anno scola.stico '56-'57, il 
D'Andri e il Ba.buder, a.vendo ciascuno ottenuto 
una. borsa. di studio governativa dell'ammon
tare di fiorini trecenLo, chiesta per poter se
guita.re gli studi universitari e dare l'esame di 
abilitazione all'insegna.mento secondario, si re
carono a Vienna. Il Babuder rimase iscritto 
a. quella università fino a.I compimento dei suoi 
studi, cio·è fino al '60, anno in cui ottenne una 
ca.Uedra nel Liceo-ginnasio cli Capodistria, 
che non doveva più abbandona.re. Natura. ben 
diversa., il D'Andri, cui la. lontananza dall'I
stria non faceva ,che esacerba.re il suo ideali
smo patriottico smanioso di azione, lasciò 
Vienna e l'università viennese poco prima o 
durante la guerra del '59, troncando sul più 
bello i propri studi. Ripatriato, fu cli nuovo, 
attivo e vigile, accanto a ·Carlo ·Cambi, nelle 
congiure e nelle iniziative patriottiche che i 
tempi grossi richiedevano. D'uno dei segreti 
incarichi che il Cambi allora gli affidò è an
che rimasta traccia nelle 1vlemorie autobiogra
fiche di Carlo De Franceschi, il fiero patriotta 
e storico dell'Istria. Questi scrive: 

« :Finita la cura. [parla. cli una cura da lui 
intrapresa. nel luglio del '59 a.i bagni termali 
di Sa.nlo Stefano presso Montona.J, il giorno 
della. mia. •partenza., durante il pranzo in comu-
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ne, vidi entrat'e nella sala un giovane di sim
patico aspetto, e mettersi a mangiare in di-

• sparte. Egli mi guardava con insistenza. Dopo 
il desinare mi si avvicinò e mi consegnò, re
,candomi i saluti di Carlo Cambi, una lettera 
del medesimo, dalla quale rilevai ch'egli era 
Lt~onarcl o D'Andri di Capoclistria, eia me co
nosciuto di nome per aver ,collaborato nella 
Porta Orientale. Mi dispiacque che, sulle mos
se della partenza, non potei di scorrere a lungo 
con quel bravo giovane, il quale, più Lardi ar
ruolatosi nell'esercito italiano e divenuto uffì
··ciale, combattè valorosamente nel 1866 a Cu
stoza e, 1nentre animava i suoi saldali acl un 
vigoroso attacco, colpito da una palla in fron
te, cadde morto . La lettera ciel Cambi parlava 
delle condizioni politiche che dalle vittorie de
gli alleali avrebbero potuto derivare all'Istria, 
dove gli animi erano fortemente accesi di spe
ranze, che presto vennero distrutte dalla pace 
di ViÌlafranca » 0

). 

Improvvisamente, negli ultimi mesi del '59, 
il D'Andri sparì da Capodistria. Era il momen
to tipi-ca cli una nolevole emigrazione di pa
triotti istriani verso il Piemonte, ormai in 
procinto d'ingrandirsi e cli trasformarsi in Re
gno d'Italia. E ,chi esulava per arruolarsi sol
dato, chi per mett.ersi nell'agitazione e nella 
propaganda unitaria: lutti per fare, se non il 
proprio tornaconto, quello della patria. 

Anche Leonardo ID'Andri comprese -quello 
:Squi sito genere di necessità politica e, per ren-
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dere con la parola e più coi fatti (cioè con le 
armi) testimonianza dell'italianità e della vo
lontà unitaria dell 'Istria, varcò il 'Mincio, certo 
non senza la piena approvazione di Carlo
Combi, cui premeva ciel pari in sommo grado, 
e non senza buoni motivi, che gl'istriani stessi, 
uscendo dal loro guscio nativo, facessero co
noscere agli italiani sempre meglio l'Istria e i 
gelosi interessi nazionali che si ricollegavano. 
col suo possesso territoriale. Lo avevano pre
ceduto vari amici e ·condiscepoli, fra cui il Cu
der e il Vidacovich. Lo aveva preceduto anche 
Antonio Coiz, dopo aver bravamerdr rinun
ciato alla cattedra occupata nel Liceo-ginnasio 
di Capodistria e persuaso ad emigrare con lui 
un seminarista suo ex-alunno, Michele Gallo, 
pur egli ,concit.tadino e alunno di Leonardo
D'Anclri •). Altri compagni di giovinezza e di 
scuola del D'Anclri, come, ad esempio, Giorgio 
Baseggio, avrebbero varcato il confine più 
tardi. 

III. 

Sui primi passi del D'Andri in Piemontet 
passi non certo così semplici e facili ,come li 
avrà immaginali un sognatore par suo, nulla 
di sicuro è noto: si sa solo -che nel '60, ,quando 
le prime inevitabili delusioni tenevano già de
presso alquanto il suo animo, egli era arruo
lato nel Z7• reggimento di fanteria e si firmava 
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e si faceva chiamare, per ingenuo amore di 
democrazia, non più D'Andri, ma Andri '). 
Senza dubbio, egli volle essere soldato d'Ita
lia soprattutto nella segreta speranza che la 
guerra contro l'Austria potesse venire in breve 
ripresa e il patto di Villafranca annullato; ma 
così non fu . Sicchè sul finire del '60, deside
rando di sistemare con più decoro e vantaggio 
la propria posizione, egli chiese ed ottenne di 
frequentare il cosidetLo « corso suppletivo per 
allievi ufficiali» nella R. Scuola di fanteria di 
Modena. Ed ivi rimase sino .al marzo del '61; 
in tutto ·circa ·sei mesi. Per un impenitente 
idealista come il D'Andri il rigido, pedestre e 
monotono. tenor di vita d'una scuola militare 
non poteva essere die tormento; e tormento fu; 
tanto. più ,che anche il denaro gli scarseggiava 
fuor di misura e che il corso, benchè gli esami 
per la nomina a sottotenente egli li avesse so
stenuti ·con buon esito fino dal di-cerribre <lei '60, 
pareva non dovesse terminare mai. Nè lo tene
va in minor ansia e trepidazione l'andamento 
della politica italiana. iDubitava forte di Cavour, 
i -oui discorsi « troppo diplomatici » non gli an
davano a .genio, mentre Garibaldi rimaneva 
sempre per lui « il più grande de.gli uomini» 
e Napoleone III, assai giustamente, a dir vero, 
gli appariva « una vittima indocile e rabbiosa 
delle stesse idee da lui proclamate ». Unico 
conforto, in così poco lieta situazione, la com
pagnia di Michele ,Gallo, pur egli iscritto al 
corso frequentato dal 'D'Andri, e l'assiduo 

12 . c. Quarantotto: «Uomini e fatti del patriott-. istriano)>. - 177 



carteggio con la famiglia e ,con gli amici Coiz 
e Cambi. 

Alla fine, il tanto atteso e invocato brevetto 
di soUotenente venne e il D'Andri fu destinato 
alla ·V• compagnia <le! 37° reggimento di .fan
teria (Brigata Ravenna) , ,che allora si trovava 
nell'Italia centrale, in marci-a, con destinazio
ne ignota, per il Mezzo.giorno, dove sempre più 
ardeva la lotta contro il brigantaggio borboni
co. Il D'Andri lo raggiunse ad Ascoli; e di là 
·passò ,con esso a Chieti, Napoli e Palermo. In 
quest'ultima città il D'Andri rimase dal mag
gio del '61 al di,cembre del '62. Poi , fu spesso 
distaccato da Palermo in varie località pros
sime, oome ·Partinico, Borgetto, ,Giuliana, -Cor
leone. Finchè, sul declinare del '63, venne col 
suo reggimento rimandato nell'alta Italia. 

A Palermo il [)'Andri, quantunque di diffi
cile contentatura, non si trovò m'ale: soffriva 
peraltro di noia e veniva -con rammarioo ae
corgendosi che la vita militare, «non lasciando 
al morale nessun oonforto », era a lui disadat
ta. La Sicilia gli destava simpatia: pur con
statando che quelle popolazioni erano igno
ranti e .faoili alle violenze, negava si potessero 
dire malcontente del nuovo stato di cose e giu
dicava fossero soltanto irritate dalle incom
prensioni e dalle durezze della pedantesca bu
rocrazia piemonese. Gli tardava poi che la 
questione veneta, ch'egli - non senza buoni 
argomenti - voleva precedesse la romana, ve
nisse affrontata e risolta; e invocava la guer-
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ra; e supplicava gli amw1 a non dimenticarsi 
di lui, se Garibaldi organizzasse qualche spe
dizione di volontari, affermando che si sareb
be « acconciato alle più disperate imprese, con
tentissimo di dare la sua dimissione». Sperò 
.a un certo punto di potersi so'Ltrarre alla fati
cosa vita del reggimento concorrendo a un po
.sto, a lui certo ·più confacente, di « alunno per 
lo Stato Ma:ggiore »; ma non ebbe fortuna, e 
fu peocato. Nè poco sofferse quando, venuto 
nel giugno del '62 Garibaldi in Sicilia per or
,ganìzzarvi, al grido famoso di « Roma o mor
te!», la spedizione che finì poi miseramente ad 
Aspromonte, egli dovette prender parte alle re
·pressioni ordinate dal Governo del Rattazzi e 
dare la caccia ai disertori dell'esercito regolare. 

Di ritorno dalla Sicilia, il 27° reggimento si 
recò, •per le manovre estive, nel Bresciano; e 
il 12 agosto del '63 il D'Andri era con esso a 
Rocca alta (Anfo), lieto di trovarsi in vista del 
<Jonfine austriaco, ma sempre malcontento de
-gli uomini che governavano l'Italia e persuaso 
-ch'essi non l'a·vrebbero mai portata là dovevo-
leva la rivoluzione. 

:Dopo un riposo di parecchi mesi a Como, 
il battaglione al quale apparteneva il -D'Andri 
·fu dista:ccato in 'Valtellina, con una fretta e 
un mistero che diedero molto da ,pensare al 
D'Andri, sospettoso (non a torto) ·che si vo
lesse prevenire qualche colpo di mano gari
baldino; nel qual caso egli si sarebbe trovato 
in una situazione di penosissimo ,contrasto fra 
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il proprio dovere d'uffi.ciale e il proprio senti
mento di patriolta. Per buona .fortuna, nulla 
accadde di Lmto ciò; ed egli, per la prima vol
ta da che era emigrato, potè passar «bene un 
mese tra una eletta d'amici, senza gravezze e 
pedanteria di servizio, senza fastidi e senza 
pensieri », trovando perfino, nei serali allegri 
ritrovi all'osteria, con chi giocare alla mora. 
Ciò non toglie, naturalmente, che anche du
rante il lieto soggiorno valtellinese lo angu
stiasse cli quando in quando .Ja preoccupazione 
per le cose poitiche d'Italia e per il troppo 
lirismo (il vocabolo è suo) degli italiani, più 
curanti ciel già fatto che di quello ,che re
sta:va da fare. 

Ai primi d'agosto del '64 il D'Anclri si tro
vava a Brescia, comandato per alcuni mesi 
presso quella « Scuola delle armi». Era, con
statava egli malinconicamente, « la prima vol
ta che una cosa gli avveniva a seconda dei suoi 
·desideri». In ottobre, finita la scuola, ra:ggiun
se il proprio battaglione a Cremona, assai po
co 'Persuaso del trasporto della capitale da To
rino a Firenze e furioso che la Convenzione 
di settembre avesse rimandata sine dìe la riso
luzione della questione romana e sottrattala, 
·con un categorico impegno diplomatico, a tutte 
le inziative belliche e rivoluzionarie. 

!Da un pezzo però il D'Andri, stanco delle 
asprezze e delle pastoie del servizio militare, 
nel quale pure era entrato ,con verace entusia
smo, ,cercava un 1collocamento che gli facesse 
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guada:gnare con meno sacrifizio il pane. Avreb
be voluto fare l'insegnante, tornando 111111 sua 
prima professione; e domandava agli amici, 
ma segnatamente al ·Coiz, che viveva a Milano 
e col quale seguitava a mantenersi in costante 
contatto epistolare, di aiutarlo. Uscito dalla 
scuola di Brescia, non tardò a chiedere l'aspet
tativa, approfittando di una riduzione di qua
dri. Essa gli fu accordata, ed egli, dopo un 
soggiorno di quattro mesi a Milano, dove ri
vi.de H Coiz e tanti altri vecchi amici e con
terranei, andò a stabilirsi nella nuova capitale, 
a Firenze, avendo · ottenuto un posto nella reda
zione del più autorevole giornale del •partito 
d'azione, il Diritto, che stava appunto per tra
sferire la .propria sede da Torino a Firenze. 

J,V. 

A Firenze, nuo;ve delusioni. Anzi tutto, il 
Diritto stentava ad uscire, mentre il D'Andri, 
anche perchè assillato dai bisogni materiali, 
non vedeva l'ora d'iniziare il proprio lavoro. 
Poi, la città stessa non gli sembrava gran che 
diversa, per consuetudini e costumi, dalla tan
to bistrattata e calunniata Italia meridionale. 

iMa in breve tutto andò a •posto: il Diritto si 
Ti-cominciò a pubblicare ed egli vi ebbe asse
gnato l'ufficio di traduttore dal tedesco. Anche 
Firenze, quando gli fu meglio nota e gli fu 
dato di ritrovarvi qualche amico, non gli spiac
que più tanto. Il guaio era però che l'impiego 
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al Diritto non gli fruttava neppure il denaro 
che gli era strettamente necessa!'io per vivere. 
Sicchè egli do:vette sacrificarsi (lavorando alle 
volle pure di notte) a scrivere articoli anche 
per giornali di Milano e a comporre novelle 
(una forma letteraria per la quale aveva spe
ciale predilezione e qualche buona attitudine} 
per la rivista milanese La Ricamatrice di Ales
sandro Lampugnani, un uomo un po' bizzarro, 
ma « editore bravo e galantuomo », come Io 
definì Paolo Tedeschi, di svariati periodici ") e 
uno dei non molti veri amici e aiutatori degli 
emigrati giuliani. L'idea però di mettersi di 
nuovo nell'istruzione non l'aveva del tutto la
sciato; ed Eigli ogni tanto tornava a rimugi
narla, con sentimento di nostalgia, ma anche 
con la persuasione ~!le ·quella fosse veramente 
la sua stradA. e un modo non meno meritorio 
e degno di ~ervire la patria. Ma stava invece 
scritto che il D'Andri non dovesse fare mai più 
l'insegnante e che gran parte dell'ultimo anno 
della sua non sove:0 chiamente lieta esistenza 
egli fosse obbligato, ,per guadagnarsi da vivere 
ed estinguere qualdie debituccio, ad esaurire 
tutto il suo tempo e tutte le sue energie nelle 
più svariate e talvolta meno nobili e meno lu
crative forme del giornalismo. Inutile dire co
me questa condizione di cose lo rendesse sem
,pre malcontento di sè e di ciò che veniva ,con 
più o meno voglia, ma quasi sempre con scru
polosa accuratezza, anche ,linguistica, scri
vendo. 
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Ol'istanti più sereni, a Firenze, egli li vive
va in compagnia dello s·cultore Andrea Faven
to capodistriano, amico suo sin dalla fandul
lezza, col quale aveva l'abitazione in comune, 
e durante le visiste che faceva, di quando in 
quando, al Dall' Ongaro e a Pacifico Valussi. 

Beninteso, la politi-ca italiana, allora pur 
tutta affaccendata a risolvere, nel senso ge
nialmente intravvisto già dal Cavour, la que
stione veneta, continuava a preoccupare e a 
rendere scontento e ,pessimista il 1D'Andri. Nel 
gennaio del '66, quando ormtai si approssimava 
irresistibile un'altra delle grandi ore storiche 
de'l nostro Risorgimento, quando quella guerra 
·contro l'Austria per la liberazione del Veneto 
e dei confini orientali, ch'era da tanti anni in 
cima ad ogni suo sogno e ad ogni sua speran
za, stava per avverarsi, egli, sempre in cerca 
del :pelo nell'uovo, s·criveva a.J Coiz: 

<r Ditemi ora un po', come vi pare che va
dano le nostre bisogne? Che ve ne pare di que
sta guerra? Mi pare venuta ora di domandare 
se aveva ragione io le tante volte ~he s'è di
sputato sulla fiducia da concedersi agii uominì 
del governo e a'l sistema di cui si sono fatti 
schiavi.» · 

1Ma egli forse negava e ironizzava soprat
tutto per un bisogno intimo, prepotente, in
coercibile di ,credere e di affermare. 

Peccato davvero che nessuna testimonianza 
sia giunta fino a noi (o si conosca finora) che 
concerna la vita del D'Andri nel periodo di 

- 183 



tempo che immediatamente precedette la guer
ra del '66. Di quei giorni critici che egli deve 
avere vissuti con addosso l'ansia di una con
tinua .febbre divoratrice, e fors'anche con una 
recrudescenza, in fondo all'anima, dei suoi abi
tuali presentimenti di sciagura, non ci è noto 
che il ricordo fermatone da Paolo Tedeschi 
nelle sue Macchiettr: della emigrazione veneta, 
là dove descrive il D'Andri, in veste di eterno 
sfiduciato, alle ·prese con un suo concittadino 
ed amico d'indole e d'idee tliametralmente op
poste, ma non meno di lui fervido assertore 
del ·principio unitario e della causa istriana, 
l'avvocato Giorgio Baseggio. Il ritratto che 
con schietta e robusta vivezza delinea d'en
trambi il Tedeschi merita di essere int~<>'!'al
mente riprodotto: 

«Ahi! Ahi! erano patriotti, istriani entram
bi, ·rria agli antipodi, l'uno democratico, l'allro 
monar-chico. Il tenente scriveva nel Diritto, 
l'avvocato nella Perseveranza. La bufera aspet
tata scoppiava violenta. L'avvocato fermo, te
nace, angoloso, eccentrico, a:ltero, di modi pari 
e secchi, abituato a vedere il lato pratico delle 
cose, atl andar diritto, lealmente sempre, ma 
prepotentemente, al fine. L'altro timido in ori
gine, cresciuto in ,mezzo a privazioni ed a 
stenti, senza speranze e fortune; tardi ridesta
tosi, smanioso quindi di correre, pensatore più 
che operatore, iaealista caparbio, sognatore 
anelante ad una perfezione im:possibile; quin-
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di sfiduciato, malcontento di &è e di tutli; en
trambi giovani di ingegno e in fondo anche di 
cuore: due caratteri insomma ... » ") . 

V. 

Riprendendo, a-J termine dell'aspettativa, il 
suo posto nell'esercito, il D'Andri, promosso 
tenente, venne aggregato non ·più al 27° reggi
mento di fanteria, bensì al 29°, della brigata 
Pisa, posto al comando di un prode soldato ed 
ex-garibaldino, il colonnello Giuseppe •Dezza, 
e facente parte della prima divisione (-Cerale) 
del primo ·Corpo d'Armata (iDurando). Fu così 
inquadrato che il D'Andri entrò in ,campagna. 

Paolo Tedeschi, nelle Macchiette della emi
grazione veneta, descrisse pure, con tinte rica
vatti certamente più dalla fantasia e dall'af
fetto che {ialla realtà, il viaggio del D'Andri 
da Milano al campo, la sua parteci,pazione alla 
battaglia di Custoza, la eroica morte da lui ivi 
incontrata alla testa dei propri soldati. Nondi
meno, la narrazione del Tedeschi, nelle sue li
nee essenziali, non si sta:cca dalla verità sto
rica. 

Come si sa, la guerra del '66 fu dichiarata 
dall'Italia all'Austria. il 20 giugno, con un in
tervallo di tre giorni per l'inizio delle ostilità. 
Ora, quasi tutte le truppe della brigata Pisa, 
fra cui l'intero 29° reggimento, passarono il 
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Mincio il 23 giugno sul ponte di Monzambano, 
prendendo posizione sulla riva sinistra, al co
mando del brigadiere stesso, maggior generale 
Rey di Villarey. Questa avanguardia del .primo 
Corpo d'armata ebbe ordine dal generale Ce
rale di avanzare ·per lo stradone di Valeggio
·Castelnuovo, dove, passato nella notte sul 24 
il Mincio, l'avrebbe a sua volta seguìto il resto, 
della prima divisione. Così fu; e alle 6 e '/, 
del 24 la colonna principale raggiunse l'avan
guardia. Da poco aveva tuonato ·contro la 
quinta divisione, spintasi alquanto più innanzi 
della ,prima, il ,cannone austriaco, rivelando 
la immediata vi,cinanza del nemico. Comin
ciando il fuoco austriaco a molestare anche 
l'avanguardia della prima divisione, il gene
rale Rey di Villarey fece schierare in ordine 
di combattimento le proprie truppe. Il 29° reg
gimento si spiegò a sinistra della strada di 
Castelnuovo, facendo fronte alla cascina Mon-· 
gabia. Allora l'artialieria italiana cominciò a 
rispond·ere a quella austriaca, e la battaglia fu 
ingaggiata. Con bello slancio il 29° fanteria, 
affiancato dal 18° battaglione bersaglieri, at
ta:ccò il monte Cricol e se ne impadronì. Nella 
mischia, cadde il capitano comandante la com
pagnia del D'Andri, e questi ,gli subentò. Mes
sosi alla testa dei soldati, . li fece, eccitandoii 
con la ,parola e con l'esempio, validamente so
stenere il contratta,cco nemico. Ma ecco che· 
una palla austriaca colpisce a morte anche 
lui. Ca<lde gridando: « Viva il Re! Viva l'Ita-
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lia ! » Poco dopo lasciava sul campo la viLa: 
pure il generale Hey di Villarey, e, premuta 
ormai da forze nemiche soverchianti, la bri
gala Pisa inziava il pro.prio ripiegamento. La 
sconfitta, ahimè, non era più lontana .. . 10

). 

Con decreto reale del 6 dicembre 1866 fu 
assegnata alla memoria del D'Andri la meda~ 
glia d'argento al valor militare. La motiva
zione, nel suo laconico ma bellissimo tenore, 
dice: 

« Per ·massimo coraggio e sangue freddo 
dimostrato nel ,combatLimento ani,mando collo 
esempio i suoi soldati per mantenere la posi
zione, finchè rimasto ferito mortalmente ecci
tava i soldati gridando: Viva il Re! Viva l'Ita
lia!» 11

). 

Era, ognun vede, un ben meritato tributo 
d'onore: un tributo reso, oltrechè all'eroico 
uffi-ciale, al patriotta istriano spontaneamente 
vo'luto esulare e farsi soldato ·per la libertà 
dell'Italia e dell'Istria, al democratico accorso 
sotto le bandiere della monarchia sabauda per 
morire, finalmente ,padrone di tutti i contrasti 
e di tutte 'le incertezze della propria coscienza, 
col nome della patria e del re liberatore sulle 
labbra. 

iVI. 

Per il valore intrinsooo de'Jla sua persona
lità, per la costante diriltura del suo carattere,. 
per l'affetto senza limiti portato alla patria . 
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per le circostanze in cui emigrò e -si arruolò 
sol<lato, ,per il modo esemplarmente glorioso 
in cui morì, il D'Andri rimase nella memoria 
degli istriani ·come una specie di eroe di Plu
tarco, come un'apparizione di veramente eoce
zionale im,portanza ,patriottica, come una delle 
prove più luminose e delle ,garanzie più sicure 
della devozione dell'Istria alla causa della li
bertà e dell'indipendenza nazionale. Egli as
surse, in altri termini, ·e giustamente, a valore 
di simbolo. E tanto ,più se ne bisbigliava il 
nome e se ne raccontava in segreto la storia 
breve e dolorosa, quanto meno l'Austria po
teva permettere ch'egli fosse pubblicamente 
rammentato. Orgogliosa ,con legittima fierezza 
di lui, sangue del suo sangue, la gioventù ca
·podistriana ne commise a Bortolo Gianelli un 
ritratto ad olio, che rius-cì quanto m:ai espres
sivo per la virile malinconia a cui tutto s'im
pronta e che fu donato come omaggio della 
riconoscenza e dell'ammirazione cittadina alla 
famiglia del -D'Andri. Altre onoranze, finchè 
durò il dominio straniero, non .furono possi
bili 12

). Interprete però del sentimento <li reve
renza di tutti gl'istriani, Carlo Combi volle 
tessere in solenne forma lapi<laria la lode del 
caduto, nella epigrafe con cui dedicò alla sua 
memoria la traduzione <lelle Georgiche compo-
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sta dal :proprio padre FrancesDo. Sono parole 
Dhe ,giova rileggere: 

« ALLA DILETTA MIDMORIA - DEL CONCIT
TADINO .ED .AjMiiOO - LEONMlDO D'ANDRI -
Jl!OBUSTO IN!GElGNO ANTM.O NOBILISSI'MO -
•CULTO iSORITTORE - DOTTO NELLE MATEMA
TECHE E NELL'ARiMI - UéFFiiCIALE DELL' E-
1SERCITO ,ITALIANO - ,MORTO '11RENTENNE SUL 
,CA'M'P.O .IL 24 GIUGNO 1866 - :MERIT.A!NDO LA 
MED.AJGLIA DEL VALORE - E IL PIANT.O DEL
L' ISTIHANA 'PIROV,INCIA - QUESTO LIBRO IN
T.ITOLO - AiD .AISSOCIA'RE - ,QOiL NOME VENE
>RA'l10 DI IMTO PADRE - IL NOME SUO - SA
•ORO PER SEMPRE ALLA \RliOONOSCENZA DELLA 
PATRIA>") . 
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NOTE 

Una vera e propria biografia del J)'Andri non fu 
:mai scritta -dia nessuno. Sul D'Andri emigrato ,iettò 
ibelle pagine, ma un ,po', a diir vero, ... romanzate, 
PkOLO TEDESCHI, nelle sue Macchiette della Emi
grazione veneta (1859-1866); Lodi, Dall 'Avo, 1880; 
PP. 197-231. ,MA1RIANO D'AYALA (Vite degli ita
liani benemerih della libertà e della pat1 .. ia, Firen
ze, 1868, pp. 10-11) lo ricorda ,prode soldato con 
.parole di altissimo elogio, ma ne sbaglia il nome 
-chiamandolo Tarquinio, anzichè Leonardo. Un bre
vissimo cenno -biografi,:o di lui apparve ne· L'Un·io
ne (•Ca:podistria), a. V, n. i9: 9 luglio 1879. Dopo 
la redenzione ne dliscorsi ,suceinlamenle io stesso 
ne Il Ginnasio-Liceo « Carlo Combi » di Capodist1·ia 
per gti antichi alunni; caduti nelle guei·re del Risor
gimento, Capodislria, Priora, 1922; fl)p. 10 e 12. Lo 
scrivere inlorno al D'Andri è mollo dlif,fkollato an
ehe dalla circostanza, riferi la dai suoi -congiunti, 
che tulle le carle di lui andarono distrutte in una 
inondazione che sommerse a Venezia, dlopo la guer
ra del '66, il de·posito del reggimento al quale il 
iD'Andri apparteneva. 

1
) ,Cosl ,fai Re~istro d~i battezzati della parroc

chia di Capo<lislria, voi XX, ipag. 187. E' dunque 
erroneo dire, come fece taluno, -che il -D'Andri naeque 
nel 1834. 

') 1Senza c·h'io dlebba distrarre il lettore con con
tinui rimandi , avverto •fin d'ora che le notizie rela
tive agli s tudi del [)'Andri e al suo insegnamento 
nel Liceo-ginnasio di 1Capod1istria le -ho attinte dai 
documenti e registri conservati nell'ar-chivio d'i quel
l'Tsliluto; che qua.si tutte le informazioni sui casi, 
toccati al D'Andri e s,ulle idee da lui professale duJ.:: 
ranle il suo soggiorno nel Pi emonte e nel IR.egno 
d'Italia .Je .ho ricavale dal suo carteggio di quel
l'epoca con Antonio >Coiz (cfr. a ,questo .proposito il 
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~io . studio Per I.a stoi·ia della emigrazione politica 
giuliana; lettere di Leonai·do D'Andi·i ad Antonio 
Coiz; in Atti e memm-ie della Società istriana di 
Ai·cheologia e stoi·ia patria; voi. XL VIII, Parenzo , 
-,Coana, 1931); ·e ,che alcuni da'li debbo .pure alla cor
tesia del sen. ,Francesco :Salata e a quella del Co
mandlo della R.. Accademia di fanteria e cavalleria e 
Scuola di applicazione di fante1-ia in :Modena. 

') R. Archivio di Stato in Trieste: Protocolli 
presidiali dell' I. R. ,Capitanato-Pretura di ,Capo
distria, anno 1856, n. 237. 

') Il contributo dalo -dal D'Andri alla -patriotli,ca 
,slrenna co'mÙJiana consiste nell'arli-colo espositivo 
Della questione intorno ali.a pati·ia di S . Gerolamo, 
:apparso nella: seconda annata ('1858) della Porta 
Oi·ientale, Fiume, Hezza, 1858; pp. 153-170. Qualche 
.anno ,prima il D'Andri aveva scritlo l'lnfroduzione 
prosai-ca ad una raccoltina .poeli-ca messa assieme 
.da •Carlo Combi ,per una solennità religiosa celebra
tasi a ·Capodlistria ( A Mai·ia , omaggfo di fi.oi·i poe
.tici, Trieste, Lloyd Austriaco, 1853; ·PP. 5-7) . Prova 
eloquente della: stretlissima ami-cizia intercorsa fra 
il D'Andri e ,Carlo ,combi è allresl un ritratlo foto

grnfìco del D'Andri, oggi possedluto dalla Biblioteca 
.Civi-ca di •Capodistria, il quale reca sul rovescio la 
seguente dedi-ca autografa di lui: <!. All'amico e fra
tello Carlo l'arnfoo e fratello Leonardo i>. 

') ,QAJRLO DE FRANiGESCHI: Memo1·ie autobio
gi-a{!che, con pi·cfazione, note e appendici a cura del 

_fìgl'io Camilla, Trieste, Llo.J1d triestino, 1926; pg. 180. 

') PAOLO TEDESCHI, op. cit.; ,pp. 3-4. 

') .Molivo ques to per ooi in tutti gli atli .uf.ficiali 
ilaliani egli è, dal '60 in ,poi , chiamato Andri; e 
Amllri eo-li è detto all.resì nella ,lap ide collocata nel
l'atrio <fella 'R Ac-cademia di fanteria e cavalleria in 
Modena, per :ri-cordare i nomi degli ex-alunni di 
-quella scuola caduti nelle guerre del 'Risorgimento. 

') PAOLO TIDDESCHI, op. cit.; pag. 207, nota. 

') PAOLO TEDESCHI, op. ,cit., pg. 203-204. 

") Ho ri-cavato tutli questi particolari sulla par-

i~ ~?r~re~l: ~~~r:a/:1a~\~~~s~~: ~a~o~:i~m~~~l 
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! 0 ,cor,po d'armala inviò sufr:>ilo dopo la battaglia al 
1Comando supremo dell'esercito; relazione ·integral
mente rirprodotla nel .Complemento alla storia della 
campagna del 1866 in Italia, redatto dal ,COMANDO 
DEL CORPO DI :STATO MAGGIORE (UF·FLCIO iSTO
'RLCO), -Rom,i,, ,soc. ,ed. laziale, 1909; voi. II, rpg. 127 
sgg. La lradiizione patriollica vuole che il D'Andri 
sia e.adulo ·con in .pugno la bandiera del rproprio 
reggimento. •Ma quesla circostanza non è confer
mata dai -documenti ufficiali. 

11
) Come gentilmente m'informa il sen. France

sco Salata, il ,R. D. 6 dicembre 1866, col quale _ve
nivano «-conferite ricompense -per la campagna del 
1866 », non fu pubblicato nel Giornale Militare Uf
ficiale , bensì in una edizione special-e, a cura del 
:Ministero della guerra. La medaglia al valore mi
litare assegnala alla memoria ·del D'Andri fu dun
que quella d'argento, e non -quella dl'oro, come 
venn e per ,errore affermalo {la ,qualcuno. Nel def
creto il nome atlribujto al D'An<lTi è quello di Tar
quinio ; da ,ciò lo sbaglio in cui cadde, .come s'è vi
sto, il D'Ayala; il quale poi, nel prodiurre, a com
plemento delle sue Vite, un elenco degli Italiani ca
duti nelle guerre della libertà della patria, finl col 
regi strare òue D'Andri: uno, ,Leonardo, nativo di 
Capodislria ; l'altro, Tarquinio, nativo di Modena; 
entrambi, si capis-ce, morti sul carrnpo a ,Custoza. 
Altro errore a danno del D'Andlri fu ,commesso dal 
Gionale Militare Ufficiale, che, pubbli-cando l'elenco 
dei «Mor ti sul •campo -dli batta.gli'a addi 24 giugno 
1866 >, affibiò al D'Andri il nome di . .. Giuseppe. 
Vien quasi fatto -dli pensare che un avverso destino 
·perseguitasse il rpovero D'An<lri anche do.po morto. 

") 'La prima solenne onoranza pubblica fu resa 
da ,Capodlistria al D'Andri dQpo la redenzione, e -pre
<Cisamente il /1 gi ugno 1922, allor-chè venne inau
gurata nel vestibolo di quel R. Li-ceo-ginnasio « Car
lò Cambi> una la·pide che ne rammenta il nome e 
la morte gloriosa. 

") Le Georgiche di Virgilio tradotte in ottava 
rima <la BRAN,CESCO CO!MB.I, ;venezia, Antonelli, 
1873; pg. V. 
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III. 

Episodi prebellici 

della vita di Nazario Sauro 

I. 

Nazario Sauro, da quello schietto marinaio 
e buon padre di famiglia ch'egli era, visse 
sempre nel modo più tradizionale e più rego
lare. Sicchè, fino quasi al giorno dell'inter
vento dell'Italia nella guerra mondiale e a 
quello della sua fuga oltre l'antico confine po
litico, ben poche e lievi tra:oce di lui sono ri
maste negli incartamenti dei pubblici archivi. 
Tanto più grande a:ppare dunque il valore 
delle numerate carte a lui relative che si pos
sono ancora qua e là rintraociare, massime 
se - come è il ·caso dei documenti -che stiamo 
ora per rendere noti e per illustrare - rifulga 
in esse, sia pure solo occasionalmente e come 
di straforo, -quell'altissimo ·sentimento nazio
nale e patriottico che fu una delle norme co
stanti della vita del prode marinaio istriano e 
che Io -condusse a combattere così strenua
mente e a così santamente morire per l'unità 
della Patria. 

13 - G. Quarantotto : «Uomini e !alti del pntrlo U.. Ist r iano». - 193 



II. 

Prima della guerra europea, le comunica
zioni per mare fra Capodistria e Trieste - da 
quando, in. armonia col progresso, si pensò di 
surrogare le barche a vela e a remi con un 
piroscafo - furono sempre gestite da una so
cietà di navigazione a vapore che aveva sede 
a Capodistria e si giovava di capitale soprat
tutto capodistriano. Era un'industria che vi
veva di vita tranquilla e si·cura e che faceva 
ottimi affari, assicurando lauti dividendi ai 
propri azionisti. Qualche volta però succedeva 
che, allettata dalla facilità del guadagno, 
un'altra impresa, per lo più forestiera, -cercasse 
<li soppiantare la società di navigazione capo
distriana, facendole, ·come si dice, la concor
renza. Il gioco, anche se da principio dava 
origine a un po' di chiasso, non durava poi 
molto, giacchè i capodistriani finivano sempre 
col mettersi come un sol uomo dalla ,parte 
della loro vecchia società cittadina, lasciando 
morire d'inanizione e di sfinimento la società 
concorrente. 

Uno di questi casi avvenne anche nel 1911, 
mentre era capitano d'uno dei tre o quattro 
piros·cafi che costituivano allora la flottiglia 
della società di navigazione a va:pore capodi
striana, e precisamente del San Giusto , Naza
rio .Sauro. Furono i così detti « piccoli -Cosu
lich », cioè un gruppetto di armatori con alla 
testa Virgilio •Cosul~-0h, uomo abile e intra-
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prendente, a ideare una nuova linea a vapore 
tra Capodistria e Trieste, ,che, affidata a un 
piroscafo di nuova ·costruzione, comodo e ve
loce, potesse viltoriosamenle ,competere coi 
battelli della vecchia società capodistriana. 
Fondata a tale scopo una società a garanzia 
Umitata e denom=inatala (con trasparente astu
zia) La Veloce, il •Cosulich fece costruire in In
ghilterra un piroscafo celerissimo, ch'egli 
(sempre per impressionare favorevolmente il 
pubblico) battezzò Lampo. E molti ricordano 
senza dubbio ancora la bella comparsa che fece 
nelle azzurre acque del golfo di Trieste quel 
vaporino ,candido come un cigno e snello e 
rapido come una torpediniera. 

L'arrivo del Lampo a Trieste e la sua en
trata in servizio quale temibile concorrente 
<lei piroscafi capodistriani fu come il segnale 
di una lotta a coltello, lotta che si presentava 
non scevra cli ·preoccupanti incognite. 

Il prim!o problema che le autorità maritti
me -dovettero affrontare e risolvere ,fu quello 
·degli approdi. La vecchia società capodistriana 
possedeva - e ormai quasi per diritto di usu
capione - i migliori approdi così a Capodi
stria -che a Trieste. La Veloce chiese (14 giugno 
1.911) al Capitanato di porto di Trieste che 
fosse concesso al Lampo d'ormeggiarsi alla 
radice del molo principale (o d6lle galere) a 
Capodistria, e alla parte destra del molo · di 
S. ·Carlo (oggi Audace) a Trieste. Forse, que
sta ,pretesa era un po' eccessiva. Ad ogni mo-
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do, l'autorità portuale di Trieste stabili che il 
Lampo attraccasse a Trieste al molo della Sa
nità, di poppa ai piroscafi della società capo
distriana, e che a Capodist.ria usufruisse del 
molo delle -galere. Ma neanche ,questa risolu
zione garbò ai capodistriani, e l'agitazione 
nella cittadina crebbe. Nazario Sauro, che de
gli interessi, morali o materiali che fossero, 
<lella sua ·Capodistria fu sempre . tenace e ge
loso sostenitore e cui, per giunta, era motivo 
di profonda irritazione la circostanza che i 
mezzi di cui disponeva la Veloce non erano 
tutti di schietta provenienza italiana, così da 
poter sembrare che la concorrenza del Lanupo 
avesse ,colore e fine anche politi-ca e antita
liano; Nazario Sauro, ,con ,la sua solita gene
rosa impulsività, volle farsi egli, per modo di 
dire, il campione e il vindice della causa ca
podistriana. E la mattina deH'8 agosto, men
tre il Lampo, reduce da Trieste, stava per en
trare nel porto di Capodistria, indugiò a bella 
posta di alcuni minuti la partenza del S. Giu
sto, il battello da lui comandato, così da osta
colare pericolosamente la m:anovra del Lampo 
e da obbligare questo a fermarsi all'imbocca
tura del ,porto per poter avere sgombra la via 
dinanzi a sè. Ciò che fu causa di non poco 
dispetto e di non poca apprensione a tutti co
loro ·che si trovavano a bordo del Lampo. 

Era uno di quei tiri birboni e non scevri 
di peri,colo, di cui tanto si compiaceva - nel 
suo animo sempre un po' infantile - Nazario 
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Sauro, ma era anche una grave . infrazione del 
codice marittimo. Motivo per cui il giorno 
stesso Nazario Sauro fu citato · nel proprio uf
ficio dall'agente portua:le di Capodistria e in
vitato a spiegare il contegno tenuto nell'uscire 
dal porto col S. Giusto, mentre il Lampo era 
in ,procinto di entrarvi. Sauro se la cavò con 
la sua so.Jita <lestrezza, addebitando il ritardo 
al proprio orologio e cercando in fine, per 
colmo <l'astuzia e d'ironia, di capovolgere ad
dirittura la situazione, come è dimJostrato dal 
seguente verbale, che riproduce testualmente 
le domande rivoltegli e le risposte da lui 
date'): 

iN. 345. 

PIR0TOC0LL0 
assunto ,presso l'i. r. Agenzia di .porto 

e sanità mariLLima 
di Capodis.tria addl 8 agosto 1911 

Pres,enti i -sotlos,critti 

•Citato co>mparisce il signor Nazario Sauro ca
~itano comandante del ,pir. e San Giusto > ed Inter
rogato depone ,quanto segue. 

L e Perchè è Lei partiito oggi alle f0.3-0 ant. 
con un ritardo di oltre 5 minuti?, . 

e Stando al mio orologio non mi sono a,ccorto 
di essere ~artito con ritardo; potrebbe dar.si ohe il 
mio orologio differisca di qual<:he minuto>. 

2. « Perchè ha emesso Lei dei fischi alla par
tenza sortendo dal porto?· >. 

e Fisc;hiai perchè rpartendo dal porto vidi en
trare un ,piroscafo ohe ,era il Lampo ·e fooi perciò 
tre iflschi che signiffoavano « vada indietro a tutta 
forza>. Continuandlo esso Lampo la sua rotta e non 
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rispon<lendo ai miei .fisohi, emisi di nuovo il mio 
segnale dopo un minuto, e, non aven<lo risposta, 
dopo un mezzo minuto, un'altra volta. Quando vidi 
che egli rallentò la sua corsa, trovandomi alquanto 
s k uro, feci un fischio « vada a destra~. mettendo 
maochina avanti, in rotta lj'.ler Tri·este. Fischiai col
la " sirena> lj'.l erchè ,è il fischio che ubbidisce più 
.presto> .. 

3. < Osservando da terra sembrava che Lei vo
lesse in certo qual modo sbarrare l,a strada al 
«Lampo>. 

« Non so in ,che maniera si abbia creduto da .tel'!
ra ,che io volessi intralciare la rotta al Lampo, nel 
mentre dissi più sopra che emisi tre fischi, eia~ 
« vada indietro », appena staccat01mi dal molo, ·e ap
rpena {topo due m inuti mi ritrovai in vicinanza del 
Lampo; -se egli avesse ascoltato i rni·ei .fischi, dove
va fermarsi molto lontano e non intralciare invooe 
la sortita di un piroscafo dal IJJOrlo; e in questo 
caso sarebbe il t',ontrar io dli quello o.he mi si attri
buisce~-

Pre!etto, oh i uso, ,confermato -e firmato. 

NAZ:\.RIO SAl1RO H ARn IANN DOBROVICH 

cap, del e ,San Giusto » ag. attuario 

Dopo di So.uro furono, il giorno stesso, in
terrogati, ·dRll 'a:genLe Hartmann, Giuseppe Do
brovie;h, i'.f. di ,pilota guardiano presso l'agen
zia portuale di ·Capodistria e la « guida di 
finanza» Filippo Pozzetto. Il primo affermò di 
aver avuto ,l'impressione che il San Giusto vo
lesse « osta-colare l'entrata in porto al piro
scafo Lampo », e ·che, trovandosi in servizio, 
q: aveva intimato al ·capitano del S. Giusto la 
partenza, essendo l'ora già passata», ma che 
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quegli « non diede alcun asco.Jto ». Il secondo 
depose -come segue: < A me fece l'impressione 
che il San Giusto alla partenza non abbia ,fatto 
la solita manovra, perchè, essendo seguita la 
partenza daHa parte verso ostro, io CTedevo 
che il San Giusto poteva senz'altro sortire dal 
porto senza avvicinarsi alla cima del molo 
delle g111Iere ». 

II capitano del Lampo, Giacomo Ferrari, fu 
sentito soltanto il 16 a:gosto, presso il Capita
nato ·di porto e sanità marittima di Trieste. Egli 
di•chiarò testualmente: « II giorno 8 corr. a1le 
ore 10.45 ant. io arrivavo -col piroscafo Lampo 
a Capodistria. Quando io aveva già rallentata 
la ma·cchina in vista dell'imminente arrivo, 
vidi ·che dal molo si stwccava i-1 piroscafo San 
Giusto ,per partire, emettendo tre brevi fischi. 
Il detto piroscafo ·contro la sua usanza fece di
versi movimenti di ma:cchina, dando questa 
avanti ed indietro, rimanendo sempre nel me
desimo posto, in modo da ostacolare la mia 
entrata in porto. Tale sua intenzione era tanto 
evidente che ognuno dei presenti interpretò il 
suo wgire ·come un dispetto. Io pel'detti 5 mi
nuti di tempo neJ.l'attesa di aver libero il pas
saggio» . 

. Quantunque tutto stesse, come s'è visto , a 
dimostra.re che Sauro non era proprio dalla 
parte della ragione, nulla fu intrapreso contro 
di lui, sia per l'abilità della sua difesa, sia per 
la mancanza di una prova indiscutibile della 
sua colpa. 
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III. 

Ma, frattanto, il 9 agosto, altri fatti erano 
intervenuti che avevano -costretto ,!'agente -por
tuli.le di Capodistria ad informare in giornata, 
con lettera n. 348, il Capitanato di porto di 
Trieste che, in seguito ai dispetti reciproci 
delle due società di navigazione, « la situa
zione si faceva .grave» e ,ch'egli aveva dovuto 
« requisire con nota n. 347 un servizio di gen
darmeria a tutti gli arrivi del piroscafo 
Lampo». Come se ciò non bastasse, queJ,lo 
stesso giorno il capit.ano del Lampo mandò al 
Capitanato di porto di Trieste un vibratissimo 
telegramma di protesta contro la Società di 
navigazione a vapore capodistr~ana e contro 
l'agenzia portuale di •Capodistria, che, secondo 
lui, non si mostrava abbastanza energi-ca. Il 
Ca:pitana.to di porto di Trieste comprese subito 
che non ·c'era teilJ)po da perdere e inviò a Ca
podistria H vice -capitano di ,porto ·Frausip., 
con l'incarico d'impartire gli ordini necessari 
a rimettere a posto ogni cosa e impedire cosi 
nuovi guai. L'andata a Capodistria del Frau
sin, :bravo uomo di mare e patriotta non meno 
a·cceso di Nazario Sauro, servì certamente ad 
esercitare un benefico e sedativo influsso sul
l'animo di ,quest'ultimo. Certo è che, da quel 
giorno in poi, altri incidenti di qualche gra
vità più non si verificarono e · che ·l'astio di 
Sauro contro il Lampo si contentò <l'i sfogarsi 
in gare di velocità. 
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Ma che cosa era a-ccaduto il giorno 9, per 
mettere in tanta apprensione l'agente ,portuale 
di Capodistria e deciderlo a ricorrere nienle
meno che all'aiuto della gendarmeria? 

Sauro si era di nuovo ,lasciato trasportare 
da un cieco impeto di collera e, dall'alto del 
,ponte di •comando del San Giusto, aveva sca
gliato gravi ingiurie ,contro il Governo austria
co, il comandante e i passeggeri del Lampo, 
mentre, verso le 9 della mattina, faceva ri
torno da Trieste e il Lamrpo, al contrario, s'ap
prestava a uscire dal porto di -Capodistria. Due 
giorni dopo, l'incidente aveva una ,pubblica 
ripe!lcussione, giacchè nel Piccolo dell'H a,go
sto compariva il seguente comunicato: 

« Ieri (mercoledll) matlina attorno alle 9 alla 
partenza del piroscafo Lampo da ,Capodistria, il 
signor Nazario Sauro, direttore a grande cabotag
gio al i?-omando del ,piroscafo San Giusto allora ar
Tivato in -quel porto, insolentiva senza ragione al
cuna, brutalmente, i -passeggeri del piroscafo Lam
po, fra i quali eravamo anche noi sottoscritti. Ri
servamloci <li ,cercaT soddisfazione dell'offesa in via 
penale, :portiamo frattanto il riprovevole fatto a 
conoscenza del pubblico. 

Trieste, 10 agosto 1911. 
Mioni Mario, Fragiacomo 1Remigio, 1Sferco iRaL 

mondo, Luin ,Giuseppe, Visentini Giovanni, Boccini 
Giuseppe,. 

Sauro non em uomo da tacere; e poi trop
po gli stava a ·cuore di precisare pubblica
mente i particolarissimi motivi ·per cui l'aveva 
a morte col Lampo e con ,chi aveva fornito i 
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capilali a,ll'impresa concorrente. Egli dunque 
replicò così (nel Piccolo del 12 a:gosto): 

« In risposta al comuni,cato dei signori Mioni 
!Mario, Fragiacomo 'Remigio, :Sferco Raimondo, Luin 
Giuseppe, Visentini Giovanni, Boccini Giuseppe, 
pubblicato sul Piccolo di i-eri, dichiaro di non co
noscerli, e ritengo dJi non aver insolentito brutal
mente nessuno col dire in generale che sono senza 
carattere nazionale quei passeggeri del Lampo, i 
quali, conoscendo la fonte dei capitali occorsi per 
quel ,piroscafo e viaggiando sul medesimo favori
scono una azienda i ,cui maggiori redditi vanno ad 
impinguare i nostri acerrimi nemici nazionali ed 
otJendlono così .Ja propria dignità e il sentimento 
nazional-e di tutta la 'Regione. 

Pronto a dare verbalmente maggiori schiari
menti ai suddetti signori, mi fiI'IIIlo 

Capitano del ·pir. e 6 . Giusto> 
1NA;ZAJRIO -SAURO 

Capodistria, 12 agosto 1911 >. 

Come i passeggeri del Lampo insultati da 
Sauro avevano minacciato, la cosa ebbe un 
seguito dinanzi ai tribunali. Su querela del 
capitano Ferrari e di tre dei firmatari del co
muni-cato a:pparso nel Piccolo, fu avviato, 
presso il Giudizio disirettuaìe di Capodist.ria, 
procedimento penale contro Nazario Sauro per 
offese in pubblico e all'onore. Sauro volle lo 
difendesse un illustre patriotla, l'avv. Felice 
Bennati, allora deputato aHa Camera di Vien
na e capo riconosciuto del ·partito irredentista 
istriano, quasi a dimostrare · anche in questo 
modo l'essenza, secondo lui, soprattutto poli-
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Hca e nazionale della questione. H <libaLti
mento si tenne a Capodistria nell 'oUobre del 
1911, e Sauro, com'era fa.cilmente prevedibile, 
ebbe la peggio. E la sentenza di condanna -
che contiene un'esauriente esposizione <lei fatto
e delle risultanze processuali, ,così da non bi
sognare di particolari commenti illutrativi 
fu, nel suo curialesco ,linguaggio, ,questa: 

N 1189/11 

·In nome di ,sua !Maestà l'-Imperalorel 

L' i. r. G-iudlizio distr-ettuale di .Caipodistria, sez. 
IV, deliberando -sull'accusa :presentata dalla Procu
ra di rStato e dai querelanti ,privati Gi acomo Fer
rari, -Mario :Mioni, Remigio Fragia,como e Giuseppe 
iLuin contro Nazario Sauro, ,per § 496 ,c . . P·, in re
lazione all'art. V. L. 17-7-1862 N. 81, 183 B. L. I. ed 
offese all'onore, in presenza dli A. de Gavardo ff. P. 
IM. quale a,ccusatore pubblico, dei querelanti priva
ti suddetti, dell'a,oousato trovantesi a pi·ede libero; 
in ·presenza d'el difensore avv, dr. B-ennati; in se
gui lo all'odierno dibattimento seguìlo nel giorno 
i0-10-1911, ed in base alla proposta d·egli accusa
tori che venisse apipli<:ala la legge, 

-ha giudicato: 

NAZA'RIO rSAURO, nato, abitante •e pertinente a 
.Ca•podistria, n. 20/9/ 1880, cattoli,co, ammogliato,. 
capitano marittimo, alfabeta, nullatenente, di (l-ia
como e di Anna, già rpunito, viene dichiarato 

colpevole 

I. di avere addl 9-8-1911 a Capodistria in pub
blico ed in presenza dli più per-son·e, pronunciate I-e 
,parole; « porco el Governo, che ve protegge», al-
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lu<llen<lo con ciò all'i. r . Governo mariUimo di Trie
ste, quindi colpevole della contravvenzione ex § 496 
C. p. in relazione all'art. V Leg.ge 17-12-1862 nu
m ero 81183 B. L. I.; 

II. d'avere nell ' incontro di •cui ad I gri<lato al
.l'indirizzo del querelante rprivalo le parole « quel1-
l'assassin, ,quel foresto vien qua a metter s·compi
glio » e con ciò apposto allo stesso delle qualità 
spregevoli senza addlurre falli determinati; 

IU. di avere nello ,stesso incontro gridato al
l'indlirizzo dei querelanti ,privati /Mario Mioni, Remi
gio .Fra.giacomo e GiuseP'pe Luin, ohe si trovavano 
sul piroscafo Lampo, < guardè se fra ,i passeggeri 
ghe xe una pers ona de carattere! l>, quindi apposto 
agli stessi qualità spregevoli senza addurre fatti 
determinanti, e ,quindi colpevole della contravven
zione -ex § 491 ,C. p.; 

IV. nel medesimo incontro ingiuriato il ,quere
lante privato Giacomo 'F'errari •colle ,parole oltrag
giose dli < birbante, mascalzone,; 

V. inoltre il querelante privato Giuseppe Luin, 
che è di nazionalità slava e si trovava fra Je per
sone alle quali l'aocusato indirizzava le sue grida 
colle ,parole: « po!'chi de s'c'iavi ! », e quindi [col
pevole] del'la contravvenzione ·ex § 496 ,c. ,p.; 

e viene perciò condannato 

in base al § 493 C. ,p., con riguarlo al § 496 C. 
p. e 'con ap,plicazione del § 260..Jb, 266 •C. st., a 14 
(quattordici) gioTni · d'arresto inaspriti con un di
giuno la -settimana ed a mente del· § 389 R. p. p. al 
,pagamento delle ·spese processuali. 

Motivazione 

Il punto I della dispositiva è .provato mediante 
il teste Giacomo iFerrari ,r;he conf,erma di aver udi!
to le parole : « por-chi de s'ciavi e anche el governo 
che ve .proteggi,~, e la di cui deposizione è corro-
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borata dal teste FiJi,ppo Pozzetto e Vittorio Vat
tovaz. 

Il ,punto II è provato mediante la testimonian
za di Vittorio Vattovaz e viene ·essenzialmente am
messo dall'accusalo stesso. 

Il ·punto liII è provato mediante la stessa con
fessione dell'accusato ed i testi Vittorio Apollo
nio e Vittorio Valtovaz. 

Il -punto IV •è ammesso essenzialmente dall'ac
cusato in consonanza ,col deposto dli Vittorio Apol
lonio e Vittorio Vattovaz. 

Il punto V è confermato dia Gia,como Ferrari, 
Vittorio Vatlovaz ed essenzialmente pure da Filip
•po Pozzetto. 

!Rivestendo tali fatti gli estremi delle contrav
venzioni suac,cennate, il ,Giudizio doveva pronun
tiare al confronto dell'a,oousaLo analoga sentenza 
di -colpa. 

Nella c·omrni-surazione della pena si tenne conto 
delle aggravanti della concorrenza di più ()Ontrav
venzioni, dlella ripetizione della contravvenzione al 
§ 496 C. p., essendo stato l'incolpato già (londanna
to a 25 ·corone di multa per tale contravvenzione, 
e della continuazione del.Je ingiurie, di fronte alle 
mitiganti della parzial·e ammi-ssione e della violenta 
commozione d'animo. 

:Si ebbe pure riguardo al fatto, ohe la durata 
dell'arresto determinata dalla .legge potrebbe con
dlurre sconcerti nei mezzi di guadagno del colpevo
le e della sua famiglia. 

Pel riguardo dovuto nell'infliggere Ja pena a-1 
§ 496 C. p., giaoohè carendo eventualmente il § 491 
10,. rp. la ;pena sarebbe stata da commisurarsi secon
do la maggior sanzione del § 496 •C. p., non era il 
caso di poter mitigare la pena d'arresto in una 
multa. 

,Qapodistria, li 10 ottobre 1911. 

Or. COCIANCIOH " ') . 
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Contro questa sentenza, che gli infliggeva 
una pena veramente non eocessiva, Nazario 
Sauro volle fosse daH'avv. Bennati interposto 
ricorso. Ciò condusse a un secondo dibatti
mento, che si tenne nelle aule del Tribunale 
provinciale di Trieste e i cui risultati sono 
esaurientemente esposti nel documento che 
segue: 

BI 979/11-5 

SEtNTENZA 

In nome di Sua Maestà !':Imperatore! 

Vi. r . Tribunale provinciale in Trieste, sez. VII, 
quale Giu<lizio dii ricorso , sotto la presidenza dlel
,l'i. r. Presid. cav. ,l\U!ovc ié, coll'intervento degli i. 
r. cons. prov. Paris ini , Pachor ·e <lell'i. r. giudiice 
Dr. Abra'rn -quali giudici e dell'i. r. asc. Marusié 
quale prolocollisla, decidend'o sul ricorso dell'ac
cusalo Sauro .punto colpa -e ipena contro la sentenza 
-dell'i. r. •Giudizio Distrelluale <li ,Capodistria dei 
10-X-1911 n. U. 1189/11-17, colla ,quale viene di
chiaralo colpevole della ,contravvenzione ex § 496 
C . .p. in relazione ,all'art. V ,dlella Legge 17-XII-1862 
B. L. I. n. 8 ex 1863, ;C. ,p. e 496 ,C. p. e condannato 
a 14 giorn i di arresto, inasprito eon 1 digiuno ,per 
,;eltimana, in esito all'odierno dlibaltimenlo, dispo
sto ,con decrelo del. 26-lII-12 N. BI 979/11-2, in 
presenza dell'i. r. proc. di Stato 1Dr. Zurnin quale 
·aecusalore ·pubblico ·col dif-ensore avv. -Dr. Bennati; 

sentila la pro.posta dell 'ac,cusatore, che ve
nisse respinto il ricorso per quanto riguarda il 
punto T dell'impugnala sentenza, 

ha IJ ·iiidicato: 

viene respinto il ricorso dell'accusato in punto 
col·pa e viene confermata in tale direzione l'impu-
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gnata sentenza, ,colla modifrcazione però che i falli 
sub IV e V dell ' impugnala -sentenza vengono .sub
sunti a quelli s.ub II rispeU. III contemplali nella 
stessa. 

Viene a,ccolto il rioorso in .punto pena e viene 
al.J'a,oousa lo, con appli'cazione ,clei § § 266 e 260-h C. 
rp . ridlo tla la pena inflilta dal I giudice a 10 (dii eci) 
g iorni d i a rreslo, inas·prito ,con 1 -digiuno; tenuto il 
ricorrente alla rifusione d el-l e eventuali spese rpro
.cessuali o,ccorse in questa sede. 

Motivi 

I-n quanto all a col·pa del ricorrente, l'imp ugnata 
-sentenza è pienamente fond ata nelle emergenze pro_ 
cessuali di I istanza, le quali in questa sede non 
subivano alcuna ynodi,fkazione e si doveva perciò 
confermare la slessa in tale direzione per i giusti 
e fondiati motivi che l'accomp,agnano, osservando 
però che i fatti contemplati sub •IV e V della stessa 
presi nel lor-o comp lesso formano tuUi run fatto che 
va qu-aJi,fl,cato a ll'essenza diel § 491 •C. p ., ·ed in tale . 
senso venne modifi,cala l'impugnata sentenza. 

Per quanto rpoi concerne la commisurazione 
della pena, la ,Corte, in vista arp:punto del fatto che 
l'aggravante della concorrenza ·presa in riflesso dal 
I giudi ce viene :a perdere d'importanza, inquanto
chè i fatti sub IV e V dell'impugnata sentenza per 
i moLivi sopraesposl.i vanno subsunti a quelli sub 
II rispettivamente III contemplati nella stessa ed 
in vista delle mitiganti già prese in considerazio
·ne, Lrovò di ridurre la pena ,inflilla al giudica.bile 
~ome in diispositivo, appli,cando a suo favore i be
nefici di sposti d ai § § 266 e 260-b ,C. ·p. 

Trieste, 29 aprii-e i 912. 

L. S. 
Il presidente: 

MiiLOViCW. 
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II ricorso dunque non era stato indarno, 
giacchè, se anche venivano, come di pramma
Uca, accollate a Sauro le eventuali spese del 
dibatlimento in sede di seconda istanza, la 
pena inflittagli dal ,primo giudice gli era di
minuita di quasi un terzo. 

-Dire che Sauro si sia a-cconciato di buon 
animo a subire i dieci giorni <l'arresto asse
gnatigli dalla condanna definitiva, sarebbe uno 
svisare la verità. Egli entrò in carcere mor
dendo il freno e pe1·suaso, in cuor suo, di es
sere dalla parte della ragione, perchè <li nul
l'altro colpevole che di avere, nel trascendere 
·contro il IFerrari e i passeggeri del Lampo, ob
bedito aJ.l'imperativo categorico -della sua co
scienza di cittadino e di patriotta. 

IV. 

1Dopo la ·condanna di Sauro, venne un ,po' 
alla volta, non foss'altro per forza d'abitudine 
e stanchezza <li tensione, a cadere ogni ostilità 
fra le due società di navigazione a vapore, ed 
esse sempre ·più sembravano propendere ad 
un accordo. Questo difatti venne conchiuso 
sul finire del 1912 e .Ja sua base fu l'acquisto 
del Lampo da parte della vecchia Società di 
navigazione a vapore capodistriana. 

Allora Sauro si ricordò dell'increscioso epi
sodio, in cui, sostenendo a viso aperto la cau
sa della società da lui servita e quella altresi 
del buon nome italiano, gli era toccata la peg-

208 -



gio; e, dato di piglio alla penna, uno stru
mento col quale non aveva eccessiva confi
denza, scrisse ai propri superiori chiedendo, 
da uomo astuto e prati,co, la rifusione delle 
spese allora da lui incontrate. Ecco,_ testual
mente, la sua curiosa lettera: 

Ca·podistria, li 3/12/12 

Spett. Direzione 

della e Nuova Soci-età Cilladina di Nav. a Vapore> 

Capodistria 

:For,mo la presente onde pregare cod. spett. Di
rezione a voler compensarmi delle spese incontra
Le, nell 'inc idente « La11r.1po »-« ,San G-iuslo », al pon
We <li legno a ,capodlislria, estate 1911, incidente 
oh·e portò un processo. Oltre alle s·pese processuali 
per .[a ·difesa dell 'Avvocato Doll. Bennali, ;ho esbor
sato cor. 36.- per un coonunicato sul e Piocolo >. 

Siccome credo d'aver agito in quel caso a van
taggio del presti-gio e decoro della spett. Società, 
spero che la mia domanda sarà favorevolmente ac
oolta. 

Colla massima stima 
NAZ.A!R10 SAURO 

,ca,p. del ·pir. e San Giusto > 

La Direzione della « Nuova società cittadina 
di navigazione a vapore», •coµie s'era ribattez
zata, do-po l'a:cquisto del Lampo, la vecchia 
Società di navigazione a va·pore capodistriana, 
ri·conoscendo volentieri i buoni e fedeli servizi 
resile da .Sauro durante l'agitato periodo della 
con<:orrenza, si affrettò ad accogliere, nei li-

14 . c. Quarantotto: ',(Uomini e fatti de l patriott. istriano». - 209 



miti ùel risarcimento della spesa per il comu
Iiicato, la di lui domanda, e delle proprie de
cisioni diede notizia a Sauro con la lettera se
guente: 

N. 233 
Al .Signor 

Nazario ,Sauro, comandante del pir. San Giusto 

iL oe o. 

In equa ricognizione dlel Vostro f-edele e sod
disfacente servizio al tempo -della concorrenza, ab
biamo deciso di acc-0gliere benevolmente la Vostra 
istanza del 4 and., -pari n ., disponendo ehe Vi sia 
rimborsata dalla iCassa sociale la spesa di cor. 36 
(trentasei), da Voi allora sostenuta per l'inserzione 
nel giornale Il Piccolo di un coTillUili-Oato esplicati
vo dell'incidente, che fu provocato dall'approdo del 
pir. Lampo al nostro .pontile. 

Per l'incasso Vi rimettiamo al nostro ispettore
e0onomo, sig. <Guccione ·e frattanto Vi salutiamo'). 

Li 9-XH-912. 

Sauro poteva essere e fu contento. L'incon
dizionata approvazione dei suoi superiori lo 
compensava ad usura delle noie e dei danni 
sofferti e dava anche piena soddisfazione al 
senso ch'egli aveva sviluppatissimo di una 
giustizia trascendente le ordinarie leggi umane 
e di ,gran lunga perciò superiore a quella im
partita dai tribunali di questo mondo. 
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NOTE 

1
) La parte essenziale di ciò ,che forma argo

mento di ,questo scritto, cioè l'incidente che condus_ 
se ,Sauro dinanzi ai Lriounali , non rimase ignota al 
p.iù altendÌ'bile e diffuso biografo di 1Sauro, ammi -

~~i~o c~:r}~~J~~~~t~~i~o:a~ig~ ~i::i~f e p:~·~t~
0
goti: 

zia (cfr. ,0A'RLO PIGNATTI MORANO: La vita di 
Nazario Sauro e il martii-io dell'ei·oe; \Milano, Tre
ves, 1922; pg. 17) . La .presente narrazione potrà 
dunque vaJ.ere anche ,come retti-lJ.cazione e comple
mento di quanto scrisse in proposito il Pignatti 
!Morano. 

') Deb:bo ,questo docmmento, e gli altr i tre ver
bali riguardlanti lo stesso episodio alla cortesia del
l'egregio cav. uff. cap. tA.rtur.o dle Manincor, c!llpo
sezione alla R. Capitaneria di porto d·i Trieste, il 
quale, con pronta ed amica benevolenza, di cui gli 
sono cordialmente grato, mise a mia dli·&posizione 
un voluminoso incarto conservato nell'archivio del 
cessato I. R. ,Oa,pitanalo ·di ,porto e sanità maritti
ma di Tri·este, incarto concernente aippunto la con
correnza falla dia! Lampo ai piroscafi ca,podi:strinni. 

') Questa sentenza e l'altra ch-e immediatamente 
la segue mi furono, con grande liberalità, donate 
dal senator,e avv. Felice IJ3ennati all'epoca (ormai 

~~~~;
0
ezl~~~ad~l)uni~O~~m~!nti

1

~0~~~~/s~~~;Of~ 
IOap,odistria » teneva, sollo la di lui presidenza. le 
sue prime riunioni. Vada da qui ancora una volta 
alla memoria del forte .palriotta un pensiero di me
more gratitudine! 

la ,c·ibf~ri:/
0
~io~~~J:~[i dfe1è gf!~si::J0

d~~~ n;ià 
portò il nome di San Giusto e, dalla ,fine della guer
ra, si •chiama - a tanto buon di-ritto - Nazario 
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Sau1'o, insieme con la minuLa della ris·posLa data a 
Sauro. Ne potei trarre copia ·per gentile ,con<ies,sio
ne dell'egregio cav. uff. ,cap. Piero Almerigogna, che 
qui nuovamente ringrazio. 

' ) Man<ia la firma. 
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