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Eccellenza, Signor Prefetto de/L' Js-tria, 
Signor Podestà di Albana, 

Signori Consoci, 

Signore e Signori, 

Non quì, nella pur tanto degna sede, sempre ospitale, 
del!' invillo Municipio Albonese, non quì e non in questo 
momento noi iniziamo la nostra assemblea. Com'è pro
prio del nostro istituto di cultori del passato che, ravvi
vando le cose morte e rievocando gli immortali spiriti, 
segnano a sè la norma della vita e il cammino dell' av
venire, al Cimitero vostro, o ·Albones'.i, noi volemmo trarre 
gli auspici richiamando Ira noi, secondo il rinnovato rito 
antico, due vostri concittadini illustri, cittadini come voi 
dell'Istria , ma cittadini già allora, come noi lutti più di 
loro fortunali, anche cittadini d'Italia. Il lauro che depo
nemmo sulle tombe di Tomaso Luciani e di Antonio 
Scampicchio, vuol essere nuovo segno della gratitudine · 
che ad essi deve in particolare il nostro sodalizio: a 
Tomaso Luciani, al quale, già emigrato nel Regrio con 
tanto suo sacrifizio e tanto vantaggio della causa, iu con
teso di segnare del suo nome l'alto costitutivo della So
cietà, ma che dai tesori inesauribili dell'Archivio dei 
Frari alimentò, dal!' esilio, tutta una lunga serie del nostro 
bullettino; ad Antonio Scampicchio, che alla nostra so
cietà ben più del nome tra i fondatori, ben più dèlla col
laborazione costante nelle prime direzioni sociali, ha dato, 
col dono generoso delle sue raccolte preistoriche e ar
cheologiche, il primo nucleo del Museo Provinciale. 
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Per grande che sia, ed è, la riconoscenza nostra di 
questi particolari benefizi, noi sminuiremmo il valore 
della rievocazione, se ben più in- allo non levassimo 
oggi la memoria di questi due uomini. Essi sono sfati 
per lunga età fra i condoffieri della causa nazionale: 
]' uno nel Regno, affratellato a Carlo Combi nell'opera di 
rivendicazione dell'Istria non solo agli sfudt italiani, ma 
anche, attraverso fante delusioni e fanti ripudi, alla co
scienza politica dell'Italia unificata; l'altro nel più oscuro 
ma più aspro arringo della difesa e della resistenza nella 
piccola patria minacciata, deputato alla Dieta del Nessuno, 
vostro Podestà, sempre sin negli ultimi anni giovanilmente 
tra i primi in ogni cimento e in ogni opera, sì da meri
tare che voi scriveste di lui nel marmo in questa sala: 
,, nei tristi tempi del servaggio - assertore tenace -
dei diriffi della Nazione". Onde io amo pensare, che, 
quando sulla nave della Marina gloriosa, a questa sponda 
redenta del Quarnero eran recate , onorate dal tricolore, 
le ossa di Tomaso Luciani, al placato, esultante spirito 
del commilitone volasse incontro dal colle patrio, primo 

. fra i fanti spiriti degni dei vostri maggiori, lo spirito di 
Antonio Scampicchio e rinnovasse idealmente il gesto, 
onde, giovinetto, nel primo giorno della rivoluzione ve
neziana · del Quarantotto, s· era a!iaticalo ad issare sulle 
antenne di San Marco il tricolore, per nostra sventura 
non ancora segnalo dalla unificatrice croce di Savoia, e 
quel tricolore recò poi e agitò, forse primo aperlo al!iere, 
nel suo romantico vestito ,, alla Emani ". attraverso l'Istria 
insofferente del ribadito servaggio. E penso che i due 
spiriti, in quel giorno ancora fremente degli entusiasmi 
della liberazione, si scambiassero, quasi in premio della 
fede serbata, alte parole che il maggiore dei due aveva 
confidalo ad un amico nei giorni di lutto del Quaranta
nove: ,, La speme - aveva scritto da questa Albana, 
donde già allora si denunziavano ,, forti simpatie per 
l'Italia " - la speme che Ella accoglie nel seno circa le 
sorti d'Italia nostra, è pure riposta nel seno mio, e tale 
speranza non falla... Anche io porto fiducia che rimar-
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ranno deluse in sempiterno le male arti; e ali' antico 
proverbio Gutta cavat lapidem opporrò l' altro Plus pressa, 
plus surgit ". 

L'Italia, o Signori, è risorta. L'Italia è qui. Nè, per 
esaltare quella fede che fu anche la nostra divisa, ab
biam più bisogno di velare e contorcere, perchè non in
tendesse il dominatore austriaco, il nostro pensiero, 
come quando (consentile il ricordo personale, la cui com
mozione non sarà mia soltanto) dinanzi a questa casa 
del vostro Comune, in un grigio vespero di una prima
vera che pareva ancora inceppala nel, suo . passo, dovendo 
io recare alla salma di Antonio Scampicchio il saluto dei 
Deputati italiani alla Dieta Provinciale e del Partilo Na
zionale Istriano, potetti forse solo a pochi iniziati render 
chiaro l'accenno a quella mano istriana, che nella vigilia 
della Rivoluzione s'era stretta - non fallace augurio -
in San Marco a tante altre mani d'ogni terra italiana per 
avviare al faticoso, sanguinoso trionfo il vessillo della Patria. 

Per questi ricordi e per questi conforti noi siamo 
quì oggi, a dominare per la prima volta dalla vostra 
fortezza, o Albonesi, il patrio Quarnaro e le mie isole e 
la Liburnia e fiume, oggi, contro ogni più audace speranza 
di quei nostri maggiori - ricordiamolo - oggi Italia. Quì 
oggi è ben chiaro a tutti che il Pax tecum poteva essere 
una barriera d' altri secoli e il Monte Maggiore un se
gnacolo ai veleggianti nel Golfo, non un limite politico. 
Quì oggi, se pure a taluno possa essere arrisa una di
versa sistemazione delle circoscrizioni provinciali, appare 
ozioso insistere dove finisca la provincia di Pola o inco
minci la provincia di fiume, se Istria resta tutta la re
gione che si stende ad oriente del Timavo, e se, fatta 
Italia fiume, Istria e Liburnia non hanno più ragione di 
distinguersi. 

Per tutto ciò reso più memorabile questo Congresso, 
anche più ci allieta ed onora che sia qui per la prima 
volta presente tra noi il Capo della Provincia, il Prefetto 
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dell ' Istria, che io saluto, oltre ad ogni norma di pram
matica, non solo degno rappre·sentante e interprete ope
roso del Governo Nazionale, ma anche e veramente 
istriano di elezione negli affetti, nelle speranze, negli ob
blighi. La presenza sua e di tante altre rappresentanze 
civili e militari, e in particolare di qu elle del Parlamento 
e della Provincia e delle Gerarchie del Partito, dell'Istria 
e di Trieste; - l'alta parola del Capo del Governo, che an
che oggi ha voluto inviarci la sua adesione, segno di 
affetto e incoraggiamento, e le altre lu singhiere adesioni 
del Ministro e del Sottosegretario di Stato per l'Istruzione 
e di insigni Personalità e Corporazioni, rendono così 
solenne questa nostra assemblea, che voi, cittadini di 
Albona, vorrete trovare nell'onore che così anche a voi 
viene, grato compenso ali' ospitalità che tanto largamente 
ci avete voluto apprestare. Nel vostro egregio Podestà 
io saluto e ringrazio Albona tutta , bene augurando alla 
prosperità di questa vigile scòlta, alta sul mare, non so 
se più rocca di soldati o nido di poeti - tanto sono 
associale in ogni vostra pietra e in ogni vostro volto alla 
gentilezza la forza e al fervore la costanza. 

Altri morii chiedono e meritano il nostro ricordo. Nel 
biennio dal Congresso di Pirano, la nostra Società ebbe 
lutti numerosi e gravi. Gravissimo Ira tutti quello per la 
morte di Bernardo Benussi, cui l' opera fondamentale, 
quasi rinnovatrice, nella storiografia istriana aveva desi
gnato, dopo lunghi anni di presidenza effettiva, a Presi
dente onorario del nostro sodalizio. Quando al Maestro 
ottantenne noi recammo, unili con Trieste, il meritalo 
conforto delle onoranze, alle quali il consenso del Go
verno Nazionale doveva accrescere significato, la sua 
giornata non pareva cosi prossima alla fi ne. Tanto era 
allora, e permase in lui sino agli ultimi giorni, il .fervore 
dell'opera per i nostri studi. La nostra partecipazione 
alle onoranze funebri attestò il debito di riconoscenza 
che I' Istria ha verso Bernardo Benussi. Alla cui memoria 
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rendemmo omaggio anche più alto, quando non solo la 
adesione, ma l'oratore demmo alla solenne commemora
zione, che sotto gli auspici delle istituzioni di cultura di 
Trieste e dell ' Istria fu tenuta nell'aula magna di quella 
Università, e quando volemmo che nell'imminente fasci
colo degli 'Atti e Memorie' fosse pubblicato, accresciuto 
dalla completa bibliografia degli scritti di Lui, quel no
bile discorso del nostro Vice-Presidente Giovanni Qua
rantotto. 

Non sono più tra i vivi Bernardo Schiavuzzi, appas
sionato studioso di memorie patrie, nostro Vice-Presidente, 
che ancora nell ' ultimo nostro congresso recava, con la 
voce affievolita dall'età, ma vibrante di amore; un ultimo 
tributo alla storia civile della sua Pirano; - Domenico 
Fragiacomo, che cantò in versi le glorie e le ansie 
del nostro paese con lo stesso ardore con cui operò 
in difesa dei patrii diritti; - Mario Stenta e Stefano 
Niccolò de Petris, cultori di buoni studi nel nostro e 
in altri campi ; Monsignor Matteo Cozza, nobile 
figura di sacerdote patriota, sollecito sempre del deçoro 
della sua Basilica; e Giusepp e Quarantotto, Giuseppe 
Benussi e Giuseppe de Vergo!tini, da lunghi anni fedeli 
all a nostra associazione. 

Rendete onore alla memoria di questi consoci defu nti. 

Il programma del Congresso, ricalcalo sugli schemi 
soliti, imporrebbe a me e un discorso inaugurale e una 
relazione. Vorrei non imporre a voi nè l' una nè l'altro. 
Ma non posso tralasciare alcune comunicazioni doverose 
su ciò che abbiam fatto , su ciò che di fare ci proponiamo 
nell'immediato avvenire. Armatevi di santa pazienza. 

Se un merito può aifribuirsi alla mia presidenza or
mai quadriennale, questo è di aver cercato di accrescere, 
anche al di là dei limiti della provincia, i contatti, le rela
zioni e il prestigio di questa Società, sicchè essa sia 
riconosciuta dagli istituti a!!ini e sin nelle più elevate 
sedi della vita nazionale siccome la rappresentanza della 
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più alfa attività culturale della nostra regione. Ho cercato 
di compensare così quel manco di attività pratica, pro
dolto dalla mia lontananza dalla provincia e da altre mie 
cure. Segno concreto di quel riconoscimento, voglio addi
tarvi l'esser stato conferilo in quest'anno per la prima 
volta alla nostra Società, nella somma per il nostro bi
lancio cospicua di lire diecimila, uno dei premi d' inco
raggiamento che su parere di apposita Commissione il 
Ministro della Pubblica Istruzione concede ad .. autori, 
enti ed istituti che abbiano eseguito o promosso opere 
di particolare pregio per la cultura ". 

Più stretti e promettenti di sempre maggiori fruiti 
sono i nostri rapporti con Venezia a traverso la Reale 
Deputazione di Storia Patria per le Venezie. L'avere noi 
promosso con particolare insistenza la riunione di tulle 
le provincie redente nella superiore giurisdizione della 
unica Deputazione di Venezia, ci valse l'onore e la gioia 
di ospitare nel giugno dell ' anno decorso il primo con
gresso della così ricostituita e ampliala federazione . Un 
solo rincrescimento turba il ricordo di quelle giornate : 
l'aver dovuto, per necessità insormontabili di tempo e di 
distanze, limitare la visita a poche città della costa occi
dentale. Ma le adunanze pubbliche di Trieste e di Pola, 
anche a prescindere dall'importanza intrinseca dei lavori, 
costituirono solenni manifestazioni di fraterna solidarietà 
di sentimenti e di opere. 

Prima ancora che la Reale Deputazione pubblicasse 
ufficialmente gli atti , noi raccoglievamo in volume, inse
rito poi anche nei nostri 'Atti e Memorie', i discorsi 
pronunciali nelle due adunanze pubbliche, facendone 
omaggio ai membri tutti della Deputazione, alle Associa
zioni consorelle, al Governo e al suo Capo, che a quelle 
riunioni aveva voluto conferire eccezionale importanza 
inviando, per la prima volta negli annali della Reale De
putazione, un suo diretto rappresentante all'inaugurazione 
dei lavori. Dal Primo Ministro, dal Ministro per la Pub-
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blica Istruzione e da quanti altri avevano avuto da noi 
quer ricordo, ci sono pervenuti segni di compiacimento 
e di approvazione. A nostra volta dobbiamo rinnovare 
qui pubblicamente i più vivi ringraziamenti a quanti, au
torità e consoci, a Capodistria, a Pirano, a Parenzo e 
a Pola, e alla Società di Navigazione Istria-Trieste, con
corsero con noi a rendere non indegna della nostra tra
dizione l'ospitalità istriana ai fratelli. 

Non mi la velo nessuna falsa modestia se ascrivo 
al desiderio di ricambiare quell'ospitalità, e insieme al 
proposito di raffermare nella persona del vostro presi
dente i vincoli Ira Venezia e l'Istria, la mia impreveduta 
elezione unanime, seguita nel congresso di Padova del 
30 maggio scorso, a Presidente della Reale Deputazione 
di Storia Patria per le Venezie. Questo significato insito 
nella mia nomina segna anche il programma di quella 
mia presidenza, la quale, se è alto ma immeritato onore 
per me, è onore, oso dire, degno alla nostra Società e 
alla nos!ra Provincia. 

Memore dell ' interessamento da noi mostrato perchè 
fosse esaudito il voto della vicina fianona di avere in 
dono da Venezia il Leone che ornasse l'epigrafe com
memorativa dell'eroismo di Gaspare Calavani, il Podestà 
di Venezia volle offrirmi, con nobile lettera, prima ancora 
che il sacro emblema scolpito in pi etra istriana fosse 
inviato oltre l'Adriatico, una grande fotografia da conser
vare nel!' archivio sociale. Ali' inaugurazione del monu
mento il 20 gennaio di quest'anno portò la nostra 
adesione il Vice-Presidente Quarantotto, mentre il di
scorso commemorativo era pronunciato dal nostro Diret
tore Melchiorre Corelli quasi a commento della fiera, 
alata epigrafe dettata da Silvio Benco. 

fra altri molli segni di costante comunione tra noi 
e Venezia lasciate che ricordi ancora l'invito e la parte
cipazione mia alle onoranze a Jacopo Sansovino, il 29 e 
30 del giugno scorso, per la riconsacrazione della Libreria 
di San Marco, ridonata al suo primitivo splendore, e per 
il trasporto dei resti del grande Proto nella sua Basilica, 
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In verità, quando, nella sala dei Pregadi in Palazzo Du
cale, Giovanni Bordiga, magnifico rievocatore, parve rivol
gere lo sguardo a me, quasi chiedendomene venia, nel 
ricordare che il Sansovino, mandato a Pola per la ripa
zione della Chiesa di Santa Maria Formosa del Canneto, 
si -trasformò da restauratore in spogliatore di colonne e 
marmi per la sua mirabile Libreria, io non sentii, in ve
rità, alcun conflitto di coscienza nella duplice qualità di 
presidente vostro e di presidente della Deputazione Ve
neta. Ben altro ha dato , e prima e poi, l'Istria a Venezia 
e non solo - come scrivevano poco dopo quella mis
sione sansoviniana i Nunzi di Pola alla Dominante -
non solo ,, le più belle antigagie, colonne, marmori, por
fidi e serpentini et altri di grandissimo pregio senza 
alcuna conlraditione, come boni et fedeli sudditi", ma, 
,, le nostre persone et !acuità" ; e cosi durarono gli 
!siriani lutti sino a restare coi Dalmati, soli a difendere 
e a piangere ali' ultim'ora la Repubblica. Ma ben altro e 
ben più ha avuto l'Istria da Venezia nei secoli, per la 
sua sicurezza, per la sua civiltà, per la stessa preserva
zione dei titoli essenziali alla sua redenzione politica. 
I bilanci della storia segnano ben altrimenti le poste del 
dare e dell'avere. Noi siamo con Venezia una cosa sola. 
Da un blocco di pietra d' Istria è ricavala la tomba 
che ai piedi dell'altare del Ballistero marciano accoglie 
i resti del Sansovino - come se anche in questo volesse 
rivelarsi la funzione protettrice che alla nostra piccola pe
nisola natura e storia assegnano verso la grande Patria. 

Per venire ali' attività pratica vera e propria , lasciate 
che rivendichi alla nuova direzione il merito di aver 
fiduciosamente affrontato il ritorno ai due fascicoli se
mestrali dei nostri ,, A!li e Memorie ". Non ritorneremo 
più al volume annuale unico, che, se anche assommasse in 
sè eguale ampiezza ed eguale valore, non avrebbe la stessa 
efficacia. Le poco più che trecento pagine del 1925 sono 
ormai sempre oltre quattrocento. Non ripeterò i sommari 
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dei fascicoli pubblicali nel biennio, con regolarità sempre 
maggiore e in ogni modo non consueta a consorelle an
che più forti, di cui alcune pubblicano appena ora la 
loro annata del 1927, mentre sta già per uscire il nostro 
primo semestre del '29. Voglio porre in rilievo, nella va
rietà dei temi trattati, la nostra tendenza a curare sempre 
più la storia contemporanea (accenno agli studi docu
mentati di Allilio Tamaro), a non circoscrivere il campo 
alla storia politica, dando posto a lavori letterari, 
come quelli del Quarantollo, del Manicardi e del Curio, 
od economici come quelli del Luzzatto, ottimo acquisto 
specialmente per l'illustrazione del pensiero di Gian Ri
naldo Carli, come per altro campo è preziosa la collabo
razione di Monsignor Paschini, che, dopo aver illustralo 
episodi della Contro-riforma attraverso lettere inedite del 
Muzio, ci promette altri documenti di nostra storia eccle
siastica dagli Archivi Vaticani, che per noi non sono stati 
ancora esplorali sistematicamente. 

Nel fascicolo imminente segnalo alla vostra allenzione 
un vero codice diplomatico, di cui si inizia la pubblica
zione, sui rapporti Ira Ravenna e l'Istria e specialmente 
Pola, così interessanti ·per la nostra storia politica, eco
nomica e artistica nei secoli precedenti al Quattrocento. 
Richiamala la nostra attenzione da uno studio sommario 
del professore Augusto Torre, storico ben conosciuto, su 
questo argomento, trovammo in lui non solo pronta 
disposizione ad accettare il nostro invito, ma perfetta 
preparazione ad assolvere ineccepibilmente il compito di 
trascrivere e commentare per noi le pergamene istriane 
dei vari archivi ravennati (Archivio Vescovile, Comunale, 
Capitolare), a cominciare da quelle che, trascritte con 
grossolani errori dal De Rosa per una delle prime annate 
degli 'Alti e Memorie', tradirono la buona fede e il senso 
critico di nostri anche acuti studiosi. Voglio porgere pub
blico alto di riconoscenza ad Augusto Torre per la 
offerta generosa. 

Atlorno alle pubblicazioni si concentrerà anche 
nel futuro il più e il meglio dell'attività sociale. Al 
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non grande numero di collaboratori istriani andiamo 
supplendo, come avete veduto e vedrete, con la collabo
razione di estranei, amici della nostra te rra. Secondo il 
nostro programma originario sono i documenti d'ogni 
età e d' ogni natura che più devono attrarci. Ricostruzioni, 
sintesi, divulgazioni possono trovare anche altrove la loro 
sede. Ma solo un ente sociale, quasi impersonale, indi
pendente da lucri editoriali e non preoccupalo di facili 
successi, può apprestare agli studiosi la suppellettile do
cumentaria indispensabile. Nè andrò pago iinchè non sarà 
dato di dedicare molle pagine di ogni nostro fascicolo 
alla bibliografia istriana, da qualche tempo abbandonata, 
non perché sia venuta meno in noi la coscienza del 
grande aiuto che ne può venire ai nostri studi special
mente nei centri minori, ma per la difficoltà di assicurare 
a queste rassegne l'indispensabile collaborazione perma
nente di chi possa sopratutto aver accessibili libri e 
riviste, d'ogni regione italiana, e non d'Italia soltanto. Ma 
anche a ciò provvederà quella nuova organizzazione a 
cui vagheggiamo allorno al Museo e alla Biblioteca de l-
1' Istria, riuniti in Pola sotto Io stesso tetto con la sede 
stessa della nostra Società. 

La generosità e la fiducia del Capo del Governo mi 
hanno consentito di valermi dei fondi destinati alle esplo
razioni degli archivi austriaci anche per ricerche e copie 
di alti più particolarmente attinenti alle nostre terre . A 
non parlare di ciò che si sta facendo per altre nostre 
regioni, accennerò quì alla copia in corso di alcune 
serie importanti sulla storia triestina del Settecento in 
servizio degli studi a cui, malgrado l' ufficio consolare, 
non ha rinunzialo il Tamaro. Dirò anche dei regesti, già in 
corso, dei documenti dell'antico archivio dei Conii di 
'Gorizia, il quale, trasfuso nei secoli scorsi nel!' archivio 
dei Duchi d'Austria in modo da non poter essere, se
condo i trattati, rivendicato, sarà così reso accessibile ai 
nostri studiosi del Friuli e dell'Istria più direttamente 
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interessati. Annunzierò anche che interi gruppi di alti sulla 
Contea di Pisino e sulle minori Signorie dell'Istria in
terna e orientale, specialmente dall' Archivio viennese 
della Camera Aulica, sono stati già trascritti, e altri segui
ranno, per il nostro Camillo De Franceschi, da cui avremo 
così, più sollecita e più completa, la storia delle vicende 
ancora in parte oscure di questo cuneo d' oltr' Alpe nel 
cuore dell'Istria, di tanta importanza per la storia della 
provincia. 

In attesa che sia possibile il completamento del Co
dice diplomatico dell'ultimo secolo di dominazione stra
niera, da me tentalo con intendimenti immediati alla 
vigilia della guerra, daremo posto largo agli epistolari, 
che esercitano di per sè più larga attrattiva. Ne avete 
avuto un saggio nelle lettere di Carlo De Franceschi al 
Kandler, pubblicale nell'opuscolo con cui partecipammo 
alle recenti onoranze rese da Pisino ali' illustre storico e 
patriota con tanto consenso non solo della nostra regione. 
Al discorso da me pronunzialo in quella giornata ag
giungerò, nella stampa, destinata al prossimo lasclcolo, 
altre lettere e altri documenti su quell' uomo e il suo 
tempo. Ma anche l'epistolario di Carlo Combi, affidato al 
nostro Quarantotto, è già molto innanzi nella raccolta 
delle lettere sparse che sinora superano le duecento ine
dite, numero purtroppo inferiore alle nostre aspettative e 
alla loro importanza. lo stesso inizierò in uno dei pros
simi fascicoli del nostro bullettino la pubblicazione del 
carteggio tra_ Alberto Cavalletto e Tomaso Luciani, che è 
già tutto trascritto, e parcamente commentato, perchè di 
per sè eloquente testimonianza dell' alto consenso e 
degli aiuti costanti dati alla nostra Emigrazione dal 
grande superstite del processo di Belfiore. E affronteremo 
anche, con lo sperato aiuto finanziario della Regia De
putazione di Storia Patria per le Venezie, la pubblica
zione del secondo volume che Camillo De Franceschi 
ha già pronto del Chartularium Pyranense, completando il 
primo volume uscito nel 1924 con i documenti dal 1062 
al 1283, - superbo complesso, unico nella nostra pro-
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vincia, di carte di diritto pubblico e privato precedenti al 
consolidamento del dominio veneziano in Istria, e la cui 
importanza, illustrata nella prefazione al volume pubbli
cato, è co.nfermata da recensioni di eminenti storici; così 
come l'impeccabile edizione ho udilo ripetutamente lo
data da maestri insigni, quali Vittorio Lazzarini e Pier 
Silverio Leichl. Senza turbare la regolarità e varietà degli 
' Atti e Memorie ', speriamo di poter dare questa con
tinuazione in un volume a parte eguale al primo. E, sal
tando di piè pari ad altro campo e ad altra età, studieremo 
seriamente l'iniziativa, ripresentataci lestè dal Podestà di 
Capodislria, di rendere pago finalmente il volo di Gian 
Rinaldo Carli, che, prima di morire, aveva preparato lui 
stesso per la stampa la sua corrispondenza letteraria 
scientifica e politica con i migliori ingegni del suo tempo, 
la quale, salvata ali' Istria molti decenni or sono, darebbe 
una giusta misura del posto che tenne tra i contempo
ranei il grande Gi ustinopolilano. Solo un concorso finan
ziario, se anche ridotto al minimo indispensabile, po
trebbe conciliare l' attuazione di questo disegno con il 
proposito di non immobilizzare per più fascicoli in un 
solo argomento, per quanto importante, la nostra pubbli
cazione periodica. 

Per il resto, e specialmente per ciò che si attiene 
alla conservazione dei monumenti di storia ed arte nella 
provincia, la nostra attività si fonde e confonde con quella 
della Commissione provinciale dei monumenti, la cui 
presidenza si è voluta concentrare nella persona del vo
stro presidente, assistito cordialmente dal vi ce-presidente 
Marchese Benedetto Polesini, e con quella sopratutto 
della Regia Soprintendenza alle opere di antichità e di 
arte in Trieste. I fuzionari egregi di questo ufficio e . spe
cialmente il loro capo, che io saluto vivamente qui tra 
noi, non hanno avuto da noi bisogno di impulsi ; se mai, 
di freni nelle loro animose, molteplici iniziative, sempre 
soverchianti gli scarsi mezzi loro concessi. Al loro fianco 
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siamo stati sempre, e credo non senza efficacia pratica, 
in particolare per superare, con assidue insistenze presso 
il Ministero, le difficoltà e i ritardi opposti dalla situazione 
dei bilanci sfatali in questi ultimi anni alla concessione 
di fondi indispensabili a condurre a compimento opere 
importanti anche iniziate.Così che un po' anche opera nostra 
può dirsi ciò che si è fallo - a non indugiarci qui su la
vori meno importanti - specialmente per la Basilica di 
Parenzo, per la Chiesa di San Francesco in Pola, per il 
Museo dell ' Istria in Pola stessa. 

Le pagine del nostro bullettino sono aperte ad una 
illustrazione che ci è sfata promessa dei lavori di restauro 
alla Eufrasiana, i quali, iniziati nel 1927, hanno dato risul
tati del più alto interesse, come - per interpretare le 
prime impressioni di ogni visitatore anche profano e solo 
di buon gusto - il ritrovamento delle finestre antiche 
eu!rasiane lungo le navate minori, nella navata centrale 
eufrasiane a sinistra, gotiche a destra e giustamente 
rispellate, pur nell'apparente assimmelria, quale docu
mento storico dei vari rifacimenti subiti dal monumento; 
la demolizione della cappella di San Mauro che pone in 
luce tutta la composizione pavimentale dei mosaici della 
prima Basilica cristiana; la riduzione delle aperture di 
accesso alle altre due cappelle si da ottenere maggiore 
unità e maggiore raccoglimento nel complesso basilicale; 
l' accertamento della qualità dei soliilli, a carena sol
tanto sul lato destro e non, come si era supposto, anche 
sul lato sinistro. 

Il monumento inondalo di luce sembra ora come 
rinato; mosaici e stucchi sono o!lerti al pieno godimento. 
E quando la sistemazione degli intonaci e della chiusura 
del Presbiterio sarà compiuta, noi avremo veramente 
cancellato una triste eredità, imposta dal passato più vi
cino, ad un' opera d' arie e di storia, di cui sull' Adriatico 
solo a Ravenna si può ammirare l'eguale o maggiore. 
Ma urge sovratutlo la protezione dei mosaici esterni che, 
rimanendo scoperti, sono esposti a quotidiano deperi
mento. Ultime assicurazioni avute a Roma fanno sperare 
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che la spesa n·ecessaria al progetto di coperiura, già da 
]ungo tempo approvalo dal Consiglio Superiore delle 
Antichità e Belle Arti, sarà autorizzala prossimamente. 

A Pola, dopo il restauro della Chiesa di San Fran
cesco si è compiuto quello del Chiostro. Miracolosamente, 
tutti gli elementi della loggia superiore ed inferiore, capi
telli e colonnine, si sono ritrovali in parie sul posto Ira 
il materiale delle soprastrutture e in parte ali' Arena e al 
Museo. Quello che l'Austria aveva ridotto a magazzeno 
informe e indecente, è oggi ridonalo alla sua prisca bel
lezza, alla sua fisionomia e alla sua destinazione originarie. 
Forse è, per la sua salda ed elegante compagine, il mo
numento più caratteristico che l'Istria possegga dopo i 
monumenti di Roma e dopo I' Eufrasiana. Quello che era 
un malinconico rimpianto ogni volta che l'occhio posava 
sulla noia stampa romantica del Tischbein, è oggi di 
nuovo luminosa, suggestiva reallà che gli Istriani avreb
bero torlo di non andare a godersi. 

Il Museo dell' Istria, nostro volo antico e ormai nostro 
tormento, ha avuto nei lavori di sistemazione dell'edificio 
destinatovi, per mancanza di fondi, interruzioni e ritardi 
veramente esasperanti. È codesto un metodo non solo 
anti-economico, ma tale che minaccierebbe, se perdurasse, 
di frustrare, prima che l'opera sia compiuta, il suo valore 
ideale e pratico. Ho perciò osalo recentemente invocare 
l'intervento dello stesso Capo del Governo. La sua pa
rola ci a!fida. Poichè le raccolle sono già trasportale 
nella nuova sede, il lapidario completamente sistemalo 
nel piano terra, e in corso di ordinamento le raccolle 
preistoriche e numismatiche, medievali e moderne, po
tremmo coniidare che, se le ultime dotazioni non subi
ranno nuovi ritardi, il Museo possa essere inauguralo se 
non, come s'era prima pensalo, per il prossimo anniver
sario della Redenzione, almeno per il Natale di Roma 
del 1930. Sarà veramente questo Museo un nuovo monu
mento dedicato sopratutto a Roma, non indegno del 
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mirabile tempio che sul Foro non più ingombro Pola 
antica ha eretto a Roma e ad Augusto. 

La concentrazione delle Biblioteche in Pola può ben 
dirsi un falto virtualmente compiuto. Eliminate tulte le dif
ficoltiì a cui accennavo nel Congresso di Pirano, conse
guita la concessione del piano superiore del Museo per 
la Biblioteca e la nostra sede sociale, avute le adesioni 
di massima al progetto del Consorzio fra lo Stato, la 
Provincia, il Comune e la nostra Società, sono ormai 
collocati e ordinati nella nuova sede i libri della Provin
cia, ai quali tra giorni si aggiungeranno quelli delle altre 
raccolte. Proprio domani, in una riunione presso il signor 
Prefetto, con l'intervento assicuratomi del Soprintendente 
bibliografico per le Venezie, noi prenderemo gli accordi 
definitivi per la costituzione del Consorzio e per la ge
stione di questa che sarà I' unica e grande nostra biblio
teca provinciale. Museo e biblioteca sono destinati ad 
esercitare in Pola e per tutta la provincia un'alta funzione 
che, illustrata a Pirano quasi in polemica con i · reali 
o supposti avversari d'allora, non voglio quì decantare 
or che ogni ostacolo è superato. Più che le parole var
ranno i fatti, se i cittadini di Pola e gli studiosi dell ' Istria 
sapranno far maturare i germi insiti nelle nuove istitu
zioni per la cultura paesana. Noi abbiamo accolto I' ap
pello che in lettera inedita rivolgeva nel '68 Pietro 
Kandler : ,, Rifacciano la biblioteca, ordinino l'archivio. 
Troppo si è distrutto. È tempo di restaurare. Pietre, di
plomi, libri educheranno ed instituiranno meglio la gio
ventù che i Barbieri, i Pelamusi, il Kirickiki od il journal 
pour rire od il Punch ! Unum facere, a/iud non omittere ". Con 
tanto maggior diritto, ali' ingresso delle raccolte biblio
grafiche, messe insieme faticosamente dai nostri predeces
sori e da noi, potrebbero scriversi le parole dello stesso 
Kandler, nelle quali è insieme una giustificazione e un mo
nito: .. Questa novella generazione che si avanza ( ed era la 
generazione di Bernardo Benussi) ha bisogno di rispar-
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miare a sè la facchinesca fatica di raccogliere, e conviene 
che sia pronta a lavori di mente e calamaio". Auguriamo 
che di questi lavori di elaborazione su materiali che noi 
andremo sempre più arricchendo, la generazione nuovis
sima abbia non solo le attitudini, ma, quel che più oc
corre, la volontà. 

Al Museo noi attendiamo che il Governo assicuri 
senza indugio un ordinamento di personale, corrispon
dente non solo alla !unzione conservatrice delle raccolte, 
ma anche alla efficienza estrinseca dell' istituzione, che 
dev' essere centro di operosità anche negli scavi, da 
troppi anni interrotti. La sede stessa del Museo è nel 
mezzo di una zona archeologica delle più promettenti, 
come i primi assaggi per il Teatro Romano indicarono. 
Nesazio è troppo vicina perchè non reclami la ripresa 
degli scavi, dei quali i copiosi risultati conseguiti nel!' an
teguerra non dovevano far durare così a lungo I' interru
zione. E le esplorazioni iniziate dapprima con nostri 
modesti sussidi da Attilio Degrassi per accertare le co
struzioni marittime romane lungo la costa occidentale, e 
proseguite con qualche maggiore soccorso della Soprin
tendenza, traggono dai risultati qua e là raggiunti la ra
gione di una loro prossima ripresa sistematica. A questi 
scavi e a queste esplorazioni siamo anche noi sempre 
pronti a dare, nei limiti dei nostri mezzi, il nostro con
tributo. 

Se la situazione del Tesoro dello Stato, a cui la re
cente, del resto provvida, soppressione delle eccessive 
lasse di accesso ai Musei non inspirerà cerio maggiore 
larghezza verso l' amministrazione delle antichità e belle 
arti, se questa situazione impone di moderare i programmi 
e di differire iniziative di minore importanza, alle cose 
essenziali, e son quelle da noi vagheggiate, bastano, e 
dovrebbero ad ogni costo procacciarsi, mezzi relativa
mente modesti. Noi confidiamo nella simpatia attestata ai 
nostri monumenti dal Consiglio Superiore delle Belle 
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Arti, che, con a capo Corrado Ricci, ospitammo a Parenzo 
e a Pola nell ' autunno del 1927; confidiamo nella sollecita
zione di quanti nei vari gradi presiedono ali' ammini
strazione; ma sopratutto abbiamo fede nella volontà de
cisiva del Capo del Governo, al quale non invano faremo 
nuovo appello. 

Secondo l'annunzio già datone, ci eravamo preoccu
pali della conservazione e dell ' ordinamento degli archivi 
comunali in Istria. Uno speciale comitato designalo nel 
nostro seno ha formato, relatore l' infaticabile direttore 
dell'Archivio di Stato in Trieste, un programma di prov
vedimenti possibili. Ne ho tenuta sospesa la presen
tazione dappoichè, quale membro del Consiglio Supe
riore per gli Archivi del Regno, ho potuto concorrere nel 
maggio scorso alla preparazione del disegno per l' isti
tuzione delle Soprintendenze Archivistiche Regionali in 
tutto il Regno, le quali, se dovessero, con mezzi adeguali, 
ripetere per gli archivi l'esperimento utile fornito per le 
biblioteche dalle Soprintendenze Regionali Bibliografiche, 
avvierebbero a risoluzione radicale anche il problema ap
punto degli archivi delle Provincie, dei Comuni, degli enti 
morali, civili ed ecclesiastici, ed anche dei privali. Se
condo il disegno non ancora attualo, le nostre provincie di 
Fiume, Gorizia, Pola, Trieste e Zara rientrerebbero nella 
giurisdizione della Soprintendenza archivista delle Venezie 
con sede naturale presso l'Archivio di Stato in Venezia. 
Nè qui può essere sottaciuto il vantaggio che anche alle 
ricerche storiche nostre, specialmente per il periodo del-
1' Irredentismo, potrà venire dal!' estensione, che so essere 
stata voluta personalmente dal Capo del Governo, e at
tuata col Regio decreto 6 dicembre 1928, del limite di 
pubblicità degli atti degli Archivi di Stato dal 18ll7 al '67. 

Ho detto a Pirano che i mezzi anche per una mag
giore attività non ci sarebbero mancati. Al_la fiduci_a 
rispondono i fatti che il nostro Tesol'lere v1 esporra. 
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fondamento alla fiducia era ed è l'aiuto ormai tradizio
nale della Provincia - a cui rendiamo non solo profondi 
ringraziamenti, ma anche vivo plauso - non meno che 
quello, come ho dello, accresciuto in quesl' anno da parie 
del Governo. Provincia e Governo non ci abbandoneranno. 
Così potessimo nutrire più larghe speranze nei Comuni 
e nei privali. A coonestare morosità e rifiuti si è sussur
ralo che fosse staia la Giunta Provinciale Amministra
tiva a negare l'approvazione di contribuii di qualche 
Comune alla nostra Società. Il signor Prelello, da me in
teressalo, mi autorizza a smentirlo. In nessun caso lu 
sinora negala tale approvazione. E del resto, anche il 
più severo rigore nella valutazione delle spese facoltative 
dei Comuni dovrebbe arretrarsi di Ironie al così esiguo 
nostro canone, che ad ogni modo, almeno per i Comuni 
maggiori, dovrebbe essere un minimo, non la regola. Noi 
rinnoveremo l'appello a tutti i Podestà. Essi sanno ora 
che accogliendolo non contrastano ad una direttiva del 
Governo, che ci è benevolo. 

I soci personali sono in aumento: da 254, quanti 
erano nel 1925, sono oggi 322. Alcune sproporzioni, altre 
volle lamentate, Ira i singoli distretti e le singole cillà, 
permangono. Pubblicheremo una statistica dei soci ripar
tili anche territorialmente, per o!!rire ai volonterosi lo 
stimolo e gli argomenti a colmare lacune dolorose. Que
sta dei soci ordinari è per noi, più che una questione 
finanziaria, una questione morale. Noi rendiamo ai singoli 
nel costo dei due fascicoli annuali quasi lutto ciò che 
essi danno a noi. Ma noi vogliamo attraverso i soci 
sparsi dovunque, nelle classi più colle, fare opera di 
di!iusione e di educazione, creare quasi i quadri perma
nenti degli amici della storia locale, non potendoci appa
gare di questi congressi biennali, per quanto essi siano, 
come sono da qualche anno, delle brillanti mobilitazioni 
e manovre. 

Chiudendo questa relazione nella quale, omettendo 
molle cose minori, ho esposto il lavoro del biennio, io 
debbo esprimere la gratitudine più calda ai colleghi della 
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direzione per il loro aiuto, in particolare al Vice-Presi
dente prof. Quarantotto, al Segretario prof. Cella, al Te
soriere avv. Amoroso, a Camillo De Franceschi, ali' archi
tetto Brass che fu ed è tanta parie nei lavori ai nostri 
monumenti, non solo polensi. 

Se · voi non dissentirete, penso di convocare un con
gresso straordinario in Pola per il giorno del!' inaugura
zione del Museo del!' Istria, non perchè ascoltiate un altro 
così lungo discorso del Presidente, ma perchè sotto la 
guida degli stessi uomini -(veramente, c'è tra loro anche 
una donna, ed una egregia donna) che vi posero tanto 
amore e tanto studio, vi rendiate conto del!' opera impo
nente compiuta a favore dei monumenti di quella nostra 
massima città, dalla redenzione in poi. E il congresso 
ordinario biennale del 1931 propongo che sia tenuto 
in Parenzo, non, come al solito, nel!' estate, ma nella 
primavera, tra il IO e il 16 aprile. che sono le date delle 
due inflessibili votazioni del Nessuno, di cui ricorrerà il 
settantesimo anniversario. Daremo in luce per quella 
ricorrenza una pubblicazione alla quale avevo posto 
mano prima della guerra: una nuova edizione degli or
mai introvabili resoconti tachigrafici ( come allora si 
chiamavano) della prima Dieta, illuminali da tutto il car
teggio segreto attraverso il quale si andarono matu
rando tra i nostri patriotti maggiori l' atteggiamento nelle 
prime elezioni e il rifiuto del!' invio di Deputali a Vienna, 
e dagli ufficiali atti austriaci, ora accessibili, sulle conse
guenze politiche di quei voli che furono per molti, e non 
solo austriaci, una rivelazione e che operarono benefici 
nel · futuro. Renderemo onore in quel giorno ad Andrea 
Amoroso, di cui ricorre in quest'anno il centenario della 
nascita, a lui che non solo fu tra gli uomini del Nessuno 
il prosecutore più operoso del!' idea nazionale nel! ' am
ministrazione autonoma della Provincia, ma fu il vero fonda
tore e sino alla morie il capo effellivo della nostra Società. 
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Eccellenza, Signore e Signori, 

A confortarmi di alcune recenti, ma viete sofisticazioni 
teoriche sugli scopi e i metodi della storia, mi è occorso, 
poco fa, di rifugiarmi nella lettura di un estremista, Fe
derico Nietzsche, che nel suo brillante saggio Vom Nutzen 
und Nachtheil der Historie fiir . das Leben, dipartendosi dal 
dello di Goethe ,, odiosa mi è ogni cosa che solo mi 
istruisca, senza crescere e ravvivare la mia altrvilà ", 
dopo aver condannalo sommariamente molle forme della 
storiografia , salva e assolve ed esalta soltanto quel genere 
di storia di cui abbisognano tutti gli ,, uomini direttiv i" per 
la vita e per l'op era. Senza saperlo, i maestri della no
stra storiografia patria seguirono la teoria attivisti ca di 
Nietzsche. ,, li supremo fine della storia nazionale -
scriveva il nostro Luciani - è questo: fare che il popolo 
acquisti coscienza di sè. Ogni paese deve dunqu e nella 
sua storia imparare a conoscere il posto che gli compete 
e attingere la forza di conservarlo, o di riguadagnarlo se 
mai l'avesse perduto ". E anche più drasticamente, come 
era nel suo temperamento, molli decenni prima, Carlo 
De Franceschi, fin dal 1843, poneva agli studi di storia 
patria questo scopo pratico: ,, Sciogliere le tre importanti 
questioni: Qual fu l'Istria? Qual' è? E quale può diven
tare? " Uomini d'azione quasi tutti i cultori di storia 
patria Ira noi, essi chiesero ieri alla storia le ragioni 
della resistenza e la fiamma dell'ideale; le chiedono 
oggi il conforto e la guida per l'avanzamento del loro 
paese sulla via del progresso. 

Ecco perchè, legato indissolubilmente il passalo al 
presente e questo ali' avvenire, mancheremmo al no
stro ufficio, se non segnassimo nei nostri annali, antici
pando senza titubanze il giudizio della storia, fatti fonda-
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mentali, che sotto i nostri occhi vanno trasformando la 
faccia della nostra provincia e additandole un nuovo 
cammino. Voglio alludere al fatto veramente storico del-
1' inizio dei grandi provvedimenti economici di cui l'Italia, 
per la volontà del Capo del Governo e Duce del Fascismo, 
assicura la non più dubbia realizzazione. Forse non tutti 
noi anziani vedremo nella loro piena funzione econo
mica le bonifiche iniziate e il -grande acquedotto dal 
monte al mare e alle isole. Ma l' esperienza storica, pro
prio questa, dice a tutti che di quì incomincia un' era 
nuova. 

Quando pochi giorni prima della grande adunanza 
in cui, sotto la ferma direzione del Prefetto, i Comuni 
istriani costituivano il consorzio per l'acquedotto, io a 
Roma, indipendentemente dal fatto concreto, dovendo 
stendere la relazione per il Senato sul disegno di legge 
per le agevolazioni alle bonifiche istriane, chiedevo ap
punto anche per il provvedimento d'acqua generale o 
per zone i benefizi eccezionali della legge sulla bonifica 
integrale, correvo, non per vezzo di erudizione, ma pro
prio per intimo convincimento, ali ' esperienza storica. 
Non voglio quì ripetermi. Ma certo, più che a rifarsi, 
quale era ancora dopo la caduta di Roma Imperiale, o a 

· riavere i palagi quasi diadema di perle, il che sarebbe 
vana poesia, l'Istria sa di poter aspirare, per sè e· per 
l' Italia, ad una floridezza agricola di cui ha, come dalla 
natura gli elementi essenziali, così i . precedenti storici 
inconfutabili. Ma solo l'Italia poteva aver interesse a 
che l'Istria riacquistasse il volto descrittole luminosamente 
dal grande Prefetto al Pretorio del successore di Teodo
rico Re. Portare l'Istria, pur nelle mutate circostanze dei 
tempi, a tale condizione che possa di lei ripetersi che 
ftaliae ornat imperium, è missione che solo l'Italia può 
imporsi ed assolvere. E come allora e sempre, l'Istria 
ripagherà il benefizio: come quando andava superba di 
sostentar con ogni larghezza le milizie e si meritava da 
Roma, come meritò poi da Venezia, l'elogio di magis 
devota provi11cia. L' epistola di Cassiodoro Provi11cia/ibus 
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Histriae non è solo documento storico da rievocare ad 
ostentazione erudita; essa conforta la fede che dettò 
l'impegno del Primo Ministro, e alimenta l'attesa fiduciosa 
degli istriani. Ma è insieme anche promessa non fallace 
al pubblico Erario. 

II volo del Senato del Regno, indulgendo alla mia 
carità figliale, approvò col disegno di legge lutto il pro
gramma che il Governo sia già afluando per l'Istria no
stra. Esso appartiene ormai alla storia. 

Oltre ad ogni altro vantaggio materiale e morale, 
vicino o lontano, questo sovralullo significa lo sforzo che 
con così largo aiuto del Governo d' Italia sia per dare 
alla nostra provincia la sua seconda redenzione: toglierci 
di dosso la taccia o l' autosuggestione di miseria con
genita e d'impotenza ad ogni progresso, che fu per tanto 
tempo oltraggio di stranieri, ma anche talvolta - lasciate 
che un istriano lo dica ad istriani - comodo pretesto 
a nostre ignavie. Fu l'incubo dei nostri maggiori. Proprio 
gli storici nostri lo sentirono più gravemente. Voleva fin 
dal '43 il De Franceschi la storia e la statistica rivolle 
appunto a respingere - sono sue parole - ,, la vergo
gna di essere noi falli segno continuamente al vilipendio 
degli stranieri, i quali, sconoscendo noi e la nostra terra, 
giudicano questa colpita dalla maledizione di Dio ad es
sere infeconda e negletta, e noi un branco di barbari 
feroci ed infecondi ". E dopo molti anni insisteva : 
,, Chiunque è un po' versalo nella nostra storia o guardi 
soltanto gli avanzi che abbiamo degli antichi tempi, ben 
sa che l'Istria ebbe la sua epoca di splendore, del cui 
tramonto si può trovare ampia ragione nelle vicende re
gistrate dalla storia stessa. Che se alcuni si dessero 
briga di consultarla, non ardirebbero proferire la bestem
mia: 'l' Istria fu sempre povera e sempre lo sarà', quasi 
che Iddio l'avesse sin dalla creazione fatta segno della 
sua perpetua maledizione". 

Maledizione e bestemmia sono cancellate e rintuz
zate, vindice nostro il Capo del Governo d' Italia. Noi 
invidiamo ai venturi che entro alla cornice infrangibile 
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della nuova storia d'Italia scriveranno la nuova storia 
dell'Istria. Ma noi incidiamo già ora nella tavola della 
nostra civica riconoscenza un nome che racchiude ogni 
nostra fede e ogni nostra speranza: il nome augusto e 
sacro d' Italia. 
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