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Consenlite, egregi consoci, consenlano gli stessi fratelli che 
ci ospitano, che il nostro saluto a questa ·cara Ciltà e al suo 
primo magistrato e alle sue rappresentanze d'ogni ordine, la cui 
presenz<1, allielata da [ante gentili signore, altamente ci onora, 

consenlite voi tutti, che queste\ saluto io riassuma rivolgendo il 

pensiero, pieno di affetto, di ammirazione e di voti allu florida 
vecchiezza di un uomo nella cui vita è veràmenle mm pagina di 
storia: a Domenico Fragiacomo, sintesi delle virlì1 di questo po

polo, snscilatore e interprete della suu fede e delle sue audacie, 
sognatore e realizzalore, dominatore e servitore ad un tempo de' 
suoi conciltadini, ribelle e moderato, poeta sempre nei versi e 

nella vita, tipico rappresentante di questn Pirano che la salda 
e fiera cinta delle mura inghirlanda d' olivi e, degradando dal 
Paradiso per le ripide ed aspre carrare, si esalta e si placa <1! 

cospetto del mare nelle di<1boliche invenzioni e nelle armonie 

estaliche del suo Tartini. 

Nell' ordine dei lavori (Jel Congresso, io mi sono inibito di 

proposito così un fiorito discorso, come una relazione minuta 
sulla nostra attività. Ne avete avuto nei giornali e avrete cl' or 
innanzi ancl_1e più diffuse, negli ' Atti e tV\emorie ', ricorrenti no

tizie lralle dai verbali della direzione e dagli alti della presi
denzn. Qui, alcuni commenti rapidi a faffi conosciuti e qunlche 
accenno fugace a propositi per l'avvenire. Per indulgere alla 
durala di queste mie comunicazioni, pensate che in esse si fon
dono il discorso i1rnugurale del presidente e la rel<1zione morale 

del segrelario. 
[\fo anzi tutto, un mesto ufficio. Nel biennio ci hanno lasciato 

per sempre alcuni soci carissimi : Pietro Longo di Capodistria, 
Giacomo Lius di Montona, Pietro Romano Ive di Rovigno, Vi!~ 

torio Depiera e Giovanni Rossi di Pola, Frt1ncesco D<1nelon 
di Parenzo e, ultimo nome <1d uscire dalle labbrn commosse, 
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perch è indica la perdita più grave, Affilio Horlis, nrn es trn di 

lutti noi nel culto della storia e ne i dover i de lla vita , che, 

anche nell' acleril'e s in dalla fo ndazi one - lui direltore cieli'' Ar
ch eografo Tri estino ' - al nostro so da li zio e n el re st<1rgli fe del e 

sino alla morte, mos trò la pi ena solid a ri e tà ch e profondamente 

sentì, in ogni evento, fra Trieste e l' ls lria ; si mbolo, pe r qua si 

mezzo seco lo, dell a cultura e de gli ideali cieli' int era Reg io ne 1• 

Alla memoria di t\ttilio Horlis e deg li a llri noslri so ci de

fun ti rendiamo onore anche qui oggi. Di loro serberemo ricordo 

perenne cli aHetto e gra titudine. 

La nosl ra iniziativa cli r e nde re omagg io a Be rn ard o Be nn ss i 

nel!' olb1n lesimo suo nataliz io, non solo ass urse a d import anza 

regiona le per l' adesio ne pron la di Rovigno ::; ua pa tri a, ci e li ' Am

nis lrazione provinciale de ll'Is tria, del Comune di Tries te e de ll a 

Sociel cì Tries tina di i\'linerva, ma o Herse ins ieme occas io ne nl-

1' altissimo ri conos cimenl o ch e a l va lore naziona le cieli' opera ci e l 

fes legginlo - s torico, ed uc atore e cittadino - h a vo lulo dare 

la Maestà del Re 2. A noi non solo venne da ques ti consensi vivo 

compiacimento, come di domes tico van to, ma derivò, a nche pe r 

i larghi acquisti della medaglia coniat c1, un mc1leriale va nta ggi o. 

Rifu sa I' anti cipazione fatta pe r le spese, qua s i 2000 lire -

tal e s inora il residuo nello della gestione furono, per 

generoso vo lere degli e nti cont r ibu to r i, ,,sseg nate a ll a nos tra so

cie tà . Co sì il venerando uo mo ricambi a ad us ura il nos tro aHello , 

come dà sempre nuo vi segni della s ua atlhi ità scie ntifi ca , ch e 

sem bra non conoscere limiti d'età. 

Plau so fervi do voglio ri volgere anche d n que s ta s ed e ad al~ 

tro vete rano della stori ogra fia is triana , a S ilvio Mitis ch e, do nala 

alln nostra isoln nativa con severa ctocumenlazio ne la prima sto

ri a dell 'e tà di mezzo, tutto il reddito de lla vendila ciel volum e 

estratto dagli 'Atti e (\·\ emorie ·, volle devo luto , co n raro disin

teresse, <1 1l a nos tra cassa socia le , a s è serb ando il s olo onore 

della bella batl ag li a comba ttuta e vin ta pe r I' ininte rrotta la tinit à 
e ilalianilà dell e isole del Quarnero a. 

L' atto più im portante della vostra nuova direzione, e lelta 

nell'ultimo congresso, fu l' aver vo luto pubblicare due fa sc icoli 
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ali' anno, anzichè uno, degli 'Atti e Memorie'. Potè apparire, 
nella crisi economica e· nel clecridimento innegabile dei noslri 

studi in provincia, un ardimento. Io non dubito piì1 che sarà un 

successo. Essendo questa della pubblicazione del nostro bullet. 

lino l'esplicazione quasi esclusiva dell'attività sociale, e sicu• 

ramenle l'unico indice che della coltura isfriana si renda - con 

l'efficacia dalla sua slessa periodicilà - palese ai connazionali 

e agli stranieri, doveva da qui iniziarsi ogni tentativo di riani• 

mare il nostro organismo. Risaliamo così ai tempi migliori. Per
chè, dopo il primo fascicolo unico, di .appena 70 pagine, che è 

ormai una rarità bibliografica, con il quale, in formato diverso 

eia quello divenuto poi usuale, con un modesto contenuto esclu

sivamente preistorico e archeologico, s' inizicrna nel 1885 la serie 
degli 'Atti e Memorie', si sono pubblicnti poi sempre sino nl 

1909 due fascicoli, dalle 400 alle 500 pagine complessive al
i' anno. La riduzione .ad un fascicolo annuale, talvolta anche con 
meno di 300 pagine, coincide con la scomparsa clell' uomo indi
men!icabile, nel quale per tanti anni si era quasi identificata la 

nostra Società, Andrea Amoroso. Dopo la violenta interruzione 
clelln guerra, fu gran merito de' nostri predecessori, e sovra lulli 

di Bernardo Benussi e cli Antonio Pogalschnig, se la pubblica

zione fu subilo ripresa (nè poteva chiedersi cli più) con un fa

scicolo l'anno, da un minimo di 176 ad un massimo cli 360 pa
gine. Con i due fascicoli clell' an1rnla 1926, già pubblicnli, noi 

non fendemmo tanto ad aumento di volume - sono comples
sivamente 340 pagine - quanto alla varietà e vivacità ciel con

tenuto e all'acquisto di nuovi collaboratori autorevoli , anche e
stranei alla provincia. Così, e con la maggiore frequenza della 
pubblicazione e con il sussidio di illustrazioni, poteva promo
versi, in casa e fuori, un pili largo interessamento alln noslra 
1erra e a' suoi problemi siorici, letterari e artistici, e sot1rn tulio 

essere offerto un sempre più valido appoggio al suo diritto di 
tenere, e di vedersi riconosciuto, almeno in questo cnmpo, un 

posto degno tra le regioni della ampliata e rinnovata patria ita
liana. 

Senza ripetere il sommario dei due fascicoli, io segnalo alla 
voslra riconoscenza un benemerito maestro dclln sloria dell' <ll'fe, 
Adolfo Venturi, che volle largirci pagine e riproduzioni rh1ela-
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Idei di alcuni dipinti ignoti del nos lro Be rn ardo Parenza n ; Ro

berto Gall o, che ci diede la primizia de ll a s ua documentazi one 

sul sacrifi zio s lrapp ato da Jacop o Sans ovino al patrimo nio a rti

s ti co di Pola, caduta in desolazione, pe rch è fos s e accres c iul o lo 

spl endore di San t'l'lnrco ; e Luigi Manicardi, ch e aggiunse rim e 

in edit e ali' opera poetic a di qu el poligra fo in esauribile ch e fu il 

1V\uzi o Giu slinopolil ano, a noi certo più caro per le ba l!agli e in 

difesa dell a lingu a e per gli audaci di s egni politi ci, che anlici

p.i no di secoli gli ideali di federazi o ne e unità naz ionale, e s ui 

qua li altro s tudioso, Villoria Di Tocco , va ge tt ando, pro prio ora , 

nuove luci -1. 

No n imm eritati ci sono a pp ars i pe r ciò gli e logi tr ibutali c1 i 

du e fasc icoli dell a nuova s eri e da Pi e tro Fede le, da Gio va nni Ge n

til e, da Paolo Bos elli , a' cui giudizi , a me espressi anch e in i

s crilto con s im pa ti co cal ore , conferisce a utorità, prima rin co ra 

degli uffici da essi lenuli rispetli\Jamenle nel Governo, .ne l Co n

siglio Sup eriore dell ' Is truzion e e nell' lslilulo S torico ll a li nno, 

l' alla loro comp elenza nell e dis ci pline s loriche . 

Fra poco sarà dis lribuilo il primo fas cic olo dell' annaln cor

rente, già tutto· comp osto ; e , prim ~ che l' anno si chiud a, vo

gliamo far segui re il fas cicolo secondo, raggiung endo cos ì, mal

gra do il num ero di pagine porta le a 400, un a regolarità ch e è 

rara anche in socie tà s toriche ben pili ri cc he di ri s orse fin a n

ziar ie e di co lla borazione scie nli ii ca. Leg gerete ne l primo di 

qu es ti fas cicoli , l1·a altro, l' illus lrazione fa lla da l Mili s di un pri

\J il eg io medio evale all e comu nitù cieli' is ol <1 cli Ch e rs o e d Osse ro, 

per pili ri s pelli anche politicamente impor tante; un nu ovo s tudi o 

cli Bernardo Benuss i sull ' is ol a e il chi oslro di S. Andre a di Ro

vigno, e una seri e di docum enti sulla ma s s one ria in Istria nel 

primo ve ntennio de l secolo scorso, che Allilio Tam aro lrzi sse 

dag li a rchivi viennesi e pre senta co n la not a comp elenrn, che 

ci indurrebb e a troppo dole rci, se la ca rri e ra dipl oma tico-conso

lare. a cui è s la lo chiamalo, lo cos tringesse ad abb a ndon a re ci el 

lutlo gli s ludi patrì. E insieme a sempre nuovi contribuii de' 

mi ei collaboratori più [edeli nella red az ione de l bolle ttino , Ca• 

mill o De Franceschi e Giov anni Quaranto tto troverete in uno 

de ' pross imi fas cic oli , la continuazione ;li que ll e • o riginali 

ricerche paletnologi che e fo lkl ori s lich e s ulla casa is lriana, co n 
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le qu ali Raffae ll o Balta g lia prosegue per la uia delle inda

g ini e r icos tru zioni _ prei s to r ic he battuta con tanta benemerenza 

da un es tinto di ie ri , Carlo de' Marchesetli :,. E vi compi acere te 

di veder conlinuata brillantemente, con i capitoli sulla costituzione 
prov inciale cie li ' Is tria nel tardo medioevo, l'opera di un giovane 

che, co n rapido suc cesso, è sa lilo ali' onore di una cn lledra u1fr 

vers ilar ia di S to ria del diritto il aliano. prima, si può dire, che 

la s ua palria rislretla ne avess e avver tito lo s fo rz o g iova nil e e 

le ecc ezionali al li ludini. 1-\d onore di Giovanni de' Vergollini, e 

ri co nfarlo di chi, come noi; ha preslato l'appoggio d ell a nos trn 

Socielù a' s uoi pdm i passi, vogl io ripetere qui ciò che scris
sero di lui le commi ssio ni dei due concors i uni ve rsitari, 

c ui partecipò. .. Fra i più promellenli cullor i d e ll a S toria 

del di ritto italirmo " lo poneva già la prima co mmi ss ione, 

nel febbraio ci el 1926. E la seconda, che era fonnalé.l di 

illu s tri maestri d e lla sua disciplina, come Ni no Tamassia e 

Francesco Brand il eone , il Bes ta e il Solmi, no n esitò a pro
clamare, il 15 novembre scorso, che il Vergolli ni si era, con 

qu es li studi ist ri an i, ,, cli co lpo affe rmato co me uno s torico allo 

a costruire, s ull a base di una pre pmazion e co mpiulri e profonda, 

degli e difi z i non effi meri " e che .. la quc1lilà sali e nte " cli lu i era 

.. l a solidità" 6• Con ques to viatico, che è ins ie me un grande o no re 

e un gran de onere, noi accompagniamo, bene auguranti, il no

s tro consocio d all a calledra di Cagliari n quella di Siena, et ultra. 

Non man che rò di pro cacciare· anche a i prossimi nostri fa

sc ico li la co ll aborazio ne di sc rittori non is tr iani: tra i quali con

si dero a ssic urali mo ns. Paschini, infat icabi le s torico fr iul a no, che 

ha !rallo dagli archivi vrilican i documenti ignorat i su sc rillori 

is ll·i a ni; il De Stefano che - non nu ovo alle nos tre se nale 

e a lle nostre riviste - ha pronti c11la pubblicazione c1 lcuni 

cc1r leggi inediti di Gian Rinaldo Carli, e Le ti zic1 Caicco, la va le nle 

vi o linis ta s ic ilia na che, in lenl a d a anni ad un'opera s u Giu

sep pe Tarlini , uomo, mu sicis ta e sc ienzi ato, ce ne ha co ncesso 

la primizia di un capitolo <li carattere bi ogrn fico, ne l quale, 

seco ndo nuovi documenti, espone e chi a ri sce le vicende d el 

matrimonio e d e ll a fam osa avven tu ra giovc1nile de l gra nde 

piranes.e. 

Non vorrei che qu es te noliz ie affievolissero il fervoye dei 

nos tri collaboratori in provinc ia, Essi sono già troppo pochi e 
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tro ppo altrimenli aHaccenda ti e preoccupali per le urgenze ma

teriali della vita odierna. No n vog li o ripetere, neppure per la 

s uggesti one del recente cenl errnrio fosco liano, il grido: ., io vi 

eso rto alle s tori e ". 1\-\a certo, <1ll a minore intensit à co n cui gli 

nnzinni possono dedic.irsi ai nos tri stu di, può rim ediarsi sollnnto 

frn en clo nu ovi gregari 1ra i giovani, non altrimenti cli s !olli. 
Ques ta dei collab ornlo ri è la sol ri nostra pre occu pnz io ne. 

I mezzi nnanziari non cì mane heran no. Per la generos itil de i va r i 

mini s tri dell a Pubbli ca Is truzion e, a cu i non ho fatto appe ll o in
v<mo, ci viene da tre anni largito un sussidio gover,rnlivo, che 

si aggiu nge a quello, ormai tradizionale, cieli ' Amministrazione 

provinci ale. Converrà certmn ente ch e de i noslri Comuni non 

la metà sollanto sia, com e ora, ne' nostri ruoli. E rippena 

qu rind0, con In delib erazione ch e ogg i vi chi e diamo, sia 

aumentalo, se pure troppo discretament e, . il canone soc iale, 

noi potremo promuovere un a propa ga nd a pe r a ccresce re il nu

mero dei soc i, senza che ogni socio nuovo, ricevendo ne l co s to 

del boll e ttino piì1 di qu an to s ia il valo re del s uo rinnuale con

tri bu to, costi tuis ca, anzichè un benefi zio, un a pe rdit a mnl er ialc 

per l'azienda de ll a società. Si d,ovrà togliere allorn anche certe 

slrnne sproporzioni nella distr ibuzi one dei soci fra le nost re 

citlù, per cui Cap odist ri a e PirJno non avevano, se condo lo stato 

della fine de l 1926, se non dieci soci ciascu na: men o cli Pisino, 

che ne co niava 14, mollo meno di Ro\1igno e Parenzo, dove e

rano ollre la lren lina in ognuna ; a g rand e dis ta nz a, de l res to 

giustificala, da Pola, che ne dava una sessontina. Nè rinunziamo 

alla speranza di contributi s traordinari da e nti che, traendo vita 

rigogliosa dall'economia pur modesla della provinc ia , de vono 

sen tire, pili che il dovere, il compiacimento cli no n rim an ere e

s lranc i a qu esta opera di decoro e di avanza men to mo r ale ciel 
nos tro paese. 

Ne ll ' ultimo fasc icolo dei nostri 'Atti e Memorie' mm inter

prete diretta della Re gi ri Sop rain tende nza alle opere d ' an lic hilà 

e d'art e per la Venezia Giulia, in uno scril lo l'iprodollo in parie 

anche nel primo fascicolo di 'Hi s loria ', la gr,1nde rivi s ta per 

l' a nlichità class ica ri chiamata in vita a cura el c i· Popolo d ' Italia ''· 

aflribuisce a me il merito pre cipuo dell' essere s la li, ne llo s corso 
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a nno, s up ernli gli ostacoli ali' is tituzion e. ne ll' e difizio a ciò pre

deslln a lo dalla sua s lessa pos lura e co n[ornrnz ion e. del Regio 

Museo dell'I s tria in Pola. 11 1·ic o11osc im e nlo va non a ll a mia pe r

sona, nw al Pres idenle deli ri no stra Socie lù, e l'elogio spelta al 

Minis lro fed ele ch e, con pronl fl energi n, ha [alto prevc1 lere, con

lro pi cci ne op pos izio ni locali , l' in leresse pubbli co. Ne ll e pratiche 

per I' islituzione de l Museo Istri ano di S 1<1!0, in qu e ll e per l ' as

sicurnz ionc dei mez zi n ec essari él llfl graduale s iste mazion e cie l

i' e difi z io e t1II ' ordinamen to dell e raccolte, si è affermata e si 

élÌÌerm e r,ì, finchè oc corra, come in ogni allro campo, l'intima 

co1Jabo razione fra l'Ammini strazio ne s lnlflle d e ll e Anti c hitù e Belle 

At·li e la n os lrn Socielft. Ben altr im e nli dai le mpi, per se mpre 

lrn pass ali, nei qu a li a n o i in comb eva s u l'opera dello Sta io s lr <1-

11i ero lu tto un increscioso es ercizio di s timoli , cli controlli e di 

c riti c h e, il pili de ll e volte ineffi cac i, oggi i fun zion a ri dell a So

pra in te ndenza se rvo no, n o n so lo per cl ebilo d' uffici o, ma a nche 

più fe rviclam e n(c pe r dev oz ion e cli studi o si e so lid arie lù di [ra

lelli, n i comuni icl cé! li e seg uon o, qunn do non li preveng m10. g li 

s tessi noslri clesicleri, sol che lo co nse nlnno i mezzi, pur lroppo 

non l c1 rghi, o nde cli s pongo n~. 

Ques to d e l Mus co deJI' Is tri a ern un no s tro vo lo nn li co c h e 

\' Itali a ha fallo ren llà. Che esso sin so rlo in Po lc1, ch e è il 

maggiore nos tro centro s torico, e sede d c' monum e nti pili nu 

gusli d e lla r o manil .::ì imp e riale s ulle du e s pond e cieli' Adr inli co -

e forse in tutl a Il a li a, fuo ri di Roma - è tro ppo leg ittimo perchè 

allri s e ne possa dolere. Del r esto , e ra qu es lo l'unico mezzo 

per tentar d i ridare ;ili' Istr ia un s uo ce ntro di studi in ambi e nte 

o mog e neo; ed è buona ve ntu ra che la des ignazione stor ic a coi n

c ida co n l' all ual e s islem nzione polilico- a mmini s lraliv n cieli ' l s lria. 

Allorno a l Museo, ne l c a poluogo d e lla pro vinc ia, dov ranno tro

vare sede degna e condizioni prospe re al loro sv iluppo nllre 

is tituz io ni affi ni : in prim o luogo In invoca tn sezione archeolo

gica d e li ri Soprai n te nd e nza, a c ui s'apre la piì1 promelle nte 

<1llivit r1 n e ll a s ist ema tica es plorc1z ion e preislorica e arch eo lo gica 

d e ll a zo na che sta tra il Le m e e l' Arsa ed ha in sè, per non 

dire che du e nomi , Nesazio e l' flg ro polese. 

Inoltre non int e ndiam o di ri nunc iare al nostro proge flo di 

conc:enfrar e, n e ll a se de d e l Museo, le biblioteche e gli archi vi 
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storici della Provincia e del Comune di Pola. I vantaggi che 

offre quesfa ìusione agli s tudiosi, non di Pola sollanto, senza 

ledere diritti e riguardi degli e nti proprie tari , da assicurarsi 

convenientemente, sono così notevoli e così evid en li, che non 

ci possono essere misconosciuti nè pift oltre negali solo per 

malintese gelosie o per false economie o, peggio, per riguardi 
personali. Soltanto il noslro piano può dare alla biblioleca e 

all'archivio provinciali l'ordinam ento e il funzionamenlo lec ni~ 
camente inecce pibili ed assicurare col tempo regolarità anche 

al servizio di segreleria della nost ra soci eUl e della redn zio ne 

del nostro bollettino. Giova intanto proclamare che lo Stato è 

pronto ad accogliere queste raccoll e, appena sia, fra poco, di

sponibile il piano su periore della se de de l Museo, e ch e per 

ciò non dello Stato sarà d'ora innanzi la colpa se sani ritar

dala questa sistemazione bibliografica e archivistica. Consci 

della parte avula dalla nostra società nella fornrnzione della 

Biblioteca e cieli' Arc hivio provinciali - e ricorrono s ubilo a lla 

memoria i nomi di Pielro l{a ndl e r, di Carlo De Frnnceschi, cli 

Andrea Amoroso e di Marco Tamaro - noi non rislaremo dal 

tendere allo scopo, s icuri di trovare in chi pres iede ali' a mmi

nistrazione provvisoria della Provincia, e in chi eserc ita s ulle 

nos tre amministrazioni locali la sup renrn so rveglianza, un' illu

minala comprensione dell'urgenza e, vorremmo dire, della bel
lezza del problema. 

Per conlo nost ro, a precedere con l'esempi o, abbiamo 

rìsollo. con accordo amichevolmente concluso a Parcnzo, il 18 

agosto scorso, tra il Comune e il Curatorio cli quel Museo civico 

e me, con l'intervento ci el Fascio Parentino di Combaltimcnto, 

l ' incresciosa conlroversia per qu ell o che fu il Museo provin

ciale, abbandonato a Parenzo quando la Giunta provinciale si 

trasferì a Pola. Tenuto il pH1 largo conio, secondo i propos iti 

anche precede nte mente eia noi mcrnifestati, delle 11011 infond a te 

suscellivilà di quella nostra benemerila prima sede, e ciel desi

derio di promuov ere lo sviluppo clei mu sei locali, di cui l'Ìco

nosciamo la funzion e benefica, il reslo cli quelle raccolte archeo

logiche e del medagliere provinciale, che è giéÌ a Pola, pa sse

ranno al Regio l\'luseo cieli' ls tric1. Del pari, per significativo allo 

di ospilalilit, per il quale s ia mo grati al so prainlendenle fercli-
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nando Forlati, già alla fine di ques to mese gli uffici della 
nost ra direzione, con il suo archivio, la sua s peciale biblioteca 

e, sovra tutto, con le preziose raccolte dei nostri cambi, trove
ranno sede dignitosa e comoda nello stesso ed ifizio del Museo 

slafale, raffigurando anche con evidenza esteriore quell'unità di 

inlenti e di opere che stringe, come ho già deflo, con vicen~ 
devole vantaggio, il nostro sodalizio ali' organo sta tale per la 
lule la delle opere cl' antichità e d'arte nella Regione. 

Di fronte a ciò, io non posso ·credere che abbia a perdu~ 

nire la resistenza del Museo .Civico di Trieste a consegnarci il 
mat erial e archeologico e artistico di prov eni enza istriana, resti~ 
tuilo dall'Aus tria e aHidalo alla custodia provvisoria cli quel• 

l'i sti tuto. No n debbo temerlo dall'amico e consocio Piero Sti
cotli, che non vorrà sminuire così la riconoscenza che gli dob• 
biamo per il concorso da lui dato dopo l' armistizio, per incarico 

governativo, alla rivendicazione dì quei nos tri cimeli. No n mi sento 
d'imputare un sì fatto egoismo alla città di Tries te, che è sì la 
maggiore città istriana, sia perchè sfa en tro i confini storici 

dell'Istria al di qua del sacro Tim avo, sia perchè, come si suol 
dire di New. York che è la maggiore ciffà italiana, conta da 
decenni il maggiore aggruppamento urb ano d' istriani (noi stessi 
abbiamo a Trieste un numero di soci maggiore che in ogni altra 
ciffà is triana, eccettuala Pola) ; ma che deve anche riconoscere 
a ques to tanto desiderato Museo istriano in Pola, giacchè si è 

costituito, il diritto di custodire e mostrare co n orgoglio almeno 
quegli oggetti istriani sui quali a nessuno è, per fortuna, riuscito 
di spogliarci del dirillo di proprietà. 

Ormai, cose istriane di storia e d' ar ie s i possono trovare 
dovunque, fuorchè in Istri a, o almeno molto più fuo ri che in 
Is tri a. A Trieste stessa, che è tanto più ricca, e al s uo Museo, 
che è un po' a nche nostro, noi non ci sogniamo di chiedere 
nè il materia le preistorico degli scavi di Vermo e de lle isole, 
nè le oreficerie is triane della raccolta Sartorio, nè i bronzi nè 
i mobili o le magnifiche cassapanche de ll ' Istria. Trieste, lo ri
petiamo, è Istria ; è e resterei, per alcuni aspeffi - basta pen
sare alla Raccolta Patria della sua Biblioleca Civica - il nostro 
maggiore centro anche di cultura. Ma anche Pola è Istria, anzi, 
per volontà del Governo, è capitale dell ' Istria, e non deve lro-
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vare os taco li , in questa aspirnzione a rifars i deg na del suo 

passa to e della sua funzione allua le, propri o nella maggiore 

sorella Trieste. Del res to, contro nuove ins istenze del Museo 
Triestino, e a con ferma di precedenti sue di sposi zioni, il Mini

s tro della Pubblica Is truzione, s u conforme parere del Con

s iglio Superiore pel' le Anli ch ità e Belle 1-\r li , ha rinno va lo leslè 

l'ordine perentorio che quei nos lri ogg e lli raggiungano al pili 

presto il Regio Museo di Pola. L'onorevole Fedel e, a cui mi e ro 
una vo lta ancora rivolto, me ne ha dalo conferma non revo ca bil e 

con lettera del 24 agosto ultimo scorso. 
Mollo ci attendi amo, e no n per il Museo solt anto , dalla 

visila che, soll ecitata anche d<1l nost ro desiderio, faranno pros

simamente ai due centri s torico-a rti stici più itnporl a nti dell 'Istri a 

membri autorevoli del Consiglio Su periore de ll e Belle Arti, 

che dedica alla nos tra Regione que sta sua raclunanza autunnale, 

Ira il 27 e il 29 co rrente a Pare nzo e a Pola, da l 30 al 1° ot

tobre a Trieste. Ai visita tori chi aris simi noi darem o il benvenuto 

a Parenzo, ricordando di avervi ospitalo, in ben al!re condizioni, 

tre lustri or sono, l' attua le presidente Corra do Ricci, nostro 

vecchio e pro va to amico. Era all ora con no i Antonio Po ga ts chnig, 

guida e consigliere insostituibile, specialm ente in quella Bas ilic a 

a' cui tesori di mosaici, di capilelli , d i archi, proprio ora, la 

scoperta di tutto un duplice ordine cli finestr e, ostruite ne i se

coli, sta per ridare - nostra gioia inattesa - il cont eso s plen

dore dell'originari a luminos ità. 

Mai , com e nella festa de ll 'Asce ns ione, il 26 maggio cli 

quest' anno, a Venezia, mi son doluto di essere solo a ra ppre

sentare, per · necess ità più che pe r espresso manci a lo, gli studios i 

del!' Adri a tico Orienlale al i' adunanza della Regia Deputazione di 

Stori a Patria, in cui si celebrò quell a ch e s i voll e chi amare la 

nuova annessione dell e te rre redenle , nel campo degli ordina

menti per gli s ludi s torici, a lla t\·\adre-Palria. 

Giorna ta intim a e solenn e, di dol ce commozione pe r i ri cordi 

evoca li, di grande conforto per i propositi manifestati. Che l ' o 

nore cli dire per tulli in qu el giorno la parola della ri conosce nza 

fraterna e della fe de unitaria sia caduto sul presid e nte della 

nostra Società; che tra i dieci nuovi soci eHefli vi della rinno-
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vala R. Deputazione di Storia Patria per le Venezie ben sei. e 

tra i selte nuovi soc i corrispondenti nazionali ben quattro siano 

stati scelli Ira i nos tri soci; che a rappresentare per il tri ennio 

prossimo la Venezia Triclenlina e Adrialica ne l Consiglio diret

tivo della Deputazione sia staio chiamato, con il trentino Lam

berto Cesarini Sforza, il vostro presidente; tutto questo onore 

reso, al di là degli uomini, alla Società Storica Is triana, io penso, 
se nza modestia, che non sia se non un compenso non imm erilato 

alla parte decisiva avuta da noi nel compimento di quella unione. 

Ho voluto cons eg nare al fascicolo del nostro bollettino, che sta 

per pubblicarsi, i documenti di questa nostra azione s. Nostro in 

ratti, dopo le prime incertezze, il ripudio del progetto, caldeg
gialo nel 1919 a Trieste e propugnato ancora nel Congresso di 
Pola del 1921, di far parte a sè con una De putazione propria 
per Trieste e l'Istria, in cui si sarebbe isolato, immiserito e 
quasi sequestrato da ogni contatto più naturale con il resto 
della famiglia veneta, anche quel tanto che, in passalo e contro 
tanle avversità, erava mo giunti a creare e a conservare. Nostra 
la deliberazione che nel congresso di Pisino, se pure con qual
che condizione apparsa poi non opportuna, aHermava aperta
mente la volonléÌ dell'unione al resto della Venezia, nella quale 
eravamo stati prece lluli dal Trentino e da Zara. Nostre - e 
queslo appunto per opera dell a vostra Direzione - le pratiche 
laboriose intese a dare, su nuove basi, esecuzione rapida al 
voto del 1923 che nel biennio precedente non aveva fatto alcun 
passo verso la realizzazione. Nos tro l'invito, cordialmente ac
colto, nella primavera scorsa, dalla Società di studi Fiumani, ad 
associarsi al nostro proposito. Nostri infine, per conio anche 
degli assenti ormai convertiti, gli accordi concreti con Venezia 
e le diligenze a Roma, perchè le deliberazioni entusiastiche del 
Congresso di Verona del maggio 1926 avessero, per volo del 
Consiglio di Stato e determinazione del Ministro dell'Istru zione, 
la sanzione Sovrana. 

Debbo confessare che, se il progetto riuscì conforme alle 
ragioni ideali del nostro proposito e alle esigenze pratiche del-
1' organismo regionale, fu solo perchè, con l'accordo prevenlivo 
dei colleghi della neoeletta direzione, mi sono fin da principio 
falla lecita, pur salvando la sostanza, una violenza alla lettera 
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della deliberazione da voi presa, me asse nte , a Pisino. Que

sta voleva una ,, confederazione " della noslra Societù con 

Ja R. Deputazione e poneva per condizione che, come avevano 

oltenulo i Trentini , anche il nome dell' Islria e ntrn sse a far 

pompa di sè nel lilolo dell' nmpliala Deputazion e. Preferii non 

parlare di federazione di fronte ad un organi smo che, come le 

Regie Deputa zioni regionali, non lacca le Socieltì storiche pro

vinciali e locali , en ti privali. ed esercila invece, per delegazion e 

statale, una cura e vigilanza, che è di clirilto pubblico, sugli in

teressi storici superiori, comuni alla grnnde regione, e se ne fa 

orgcrnicamenle interprete ufficiale presso I' ente storico supremo 

del Regno, che è l'Istituto Storico Italiano in Roma, partecipando 

con il suo delegato all' nlthiità nazionale dell' is tilulo, a cui 

Guido Baccelli assegnava appunto il compito di far sì che ,. il 

patrimonio scienlifico cl' ogni regione divenisse patrimonio cli 

tutte "u_ 
Come, ad esempio, accanto alla grande Depulazione di 

Storia Palria per gli antichi Slali Sardi e la Lombardin, creala 

nel '33 da Carlo Alberto, ed es tesa per volere del Conte di 

Cavour alle provincie annesse nel '59 10, vivono e prosperano, 

per dire solo delle maggiori, la Società Slorica Subalpina in 

Torino, la Società Ligure di Storia Palria in Genova, la Socielti 

Storica Sarda, la Società Storica Lombarda in Milano, tutte ri• 

conoscendo la supremazia della R. Deputazione, così, senza in• 

terferenze e limitazioni, e senza prete nde re separate sezioni che, 

secondo me, snaturano la funzione organica regionale dell e De• 

putazioni 11 , conlinueremo anche noi la nostra attività specifica, 

.come i Fiumani e i Dalmati e come, pur non avendo mai avuto 

apposito orgrmismo storico,. gli sllidiosi triestini raccolti attorno 

al vetusto e sempre vegeto loro 'Archeografo'. Solo che, 

usciti finalmente dall ' isolamento e collocali al po s to che ci 

spettava entro alla genera le organizzazione storiografica dello 

Stato, troveremo nella Deputazione di Venezia un pH1 largo re

spiro, iniziative e direttiv e piì1 ampie, appoggio e tutela per 

ogni nostro più alto interesse e, nel campo più pratico, avremo, 

non, come sinora, per graziosa concessione, ma cli pien diritto, 

accesso, per pubblicazioni di fonti o di monografie più volumi• 

nose, a quelle monumentali serie edite dalla Deputazione che 
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sono i Documenti e Registri, gli Statuti e Leggi, le Cronache e Diari 

e spccirdmenle le Miscellanee. E salutiamo come cosa anche 

nosln1, restiluilo al nome ln1dizio1rnle, l' ' t\rchivio Venelo' il cui 

sorgere nel 1871, ricordiamolo, era stato salulalo dn~Jli i'strinni. 

non .incera organizzati nella noslra Socielù, con grandi spcr8nze; 

onde Carlo Cambi scriveva a Piero de Madonizza, interes sandolo 

cc.ildamenle a l'arvi molti associati in lslrin e a Trieste. ,, S[lrù 

cerio - scriveva - il migliore periodico di studi storici che 

ahbirnno in flalia. Si occuperà cieli' lstri,1 con particolare im

pegno. Esso clarù mano mano c1lla luce i documenli sepolli nelle 

sccolnri tenebre cieli' /'-\rchivio dei Fr<lri. Ti rncconrnndo calcla

mcnlc questo argomenlo. Mc libi commendo. perchè vedo in ciò 

un'opera palrioltica " 1:!. E fu !aie, in verilf'i, 1111chc i11 le111pi 
oscuri, fedelmente. 

In quanto al nome, lascic1le che vi elica come, pu1· non op

ponendosi i Venezirn1i a seguilrire, anche rispetto c1 noi, per In 

via su cni s'erano messi col consentire alla denominazione di 

., Veneto. Tridentina ", io non abbia polulo sollrarn1i nll' impres

sione di grotlesco che avrebbe suscitato un lilolo che, per fan-.· 

raçJione equa a lutti, avrebbe dovuto finìre col suonare - come 

debbo dire? un po' troppo ferrovìariamenle - così: ,, R. Dcpu

lazione Veneto -Tridentino - friulano-Triestino-Jslriano-Fiurmrno

Dalmala di Storia patria". Ho preferito dichiarare che, per 11011 

irridere allo stesso nostro cancello della venezi1111ilc'1 inleg1·<.ile, 

e 11011 sminuire da noi stessi il valore politico di questa ricostitu 

zione della grande unilù delle Venezie dal Brennern al mme, 

l' lslria, che pur avrebbe polulo pretendere, essn sola, e per 

legge di t'.\ugusto (ricordale la decima Regione italica ,, Venclia 

et Histria ") al diritto di avvicinare il proprio particolare nome 

a quello genenile delle Venezie, rinunziava a questa condizione, 

pur che ogni altra denominazione speciale si rilrnesse dinanzi 

alla maeslù secolme e al significalo permanente del nome e 

della realtà delle Venezie. 

Il gesto sortì il suo eHello, e, con il consenso lieto dei 

frafelli tridentini e con il plauso universale clc91i altri veneti di 

vecchio e nuovo acquisto, noi abbiamo ridalo, con la R. Depu

tazione di Storia Patria per le Venezie, l'espressione più complet11, 

:-:ìociut:\ htdmrn ili Arcli . e Storia patria, l!l2i (A 1111at a XLI,- · Voi. XXXIX , fa se. IJJ . 
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la sola degna, a quella che era, inlimamenle. conlro ogni eìfi
me ra e ing e nua velleil,ì, l'aspirazione noslra e anch e l'aspira

zione di qu e lle tra le nostre !erre per le quali I' onla e il drn1110 

di Campoformi o eran slali dalla fatalilù storica anticipali di se

coli. So lo così, ques to semplice allo amminislralivo della co m

petenza della Regia Deputazione es le sa alle nostre regioni, può 

avere ed ha il s ignificato che, per il Venelo redento nel '66, 

Giuseppe Occioni - I3onaffons atlribuiva alle funzioni di qu es ti 

organis mi regionali : ., corollario e suggello cie li ' unità nazionale 

nella varielù dei suoi elemenli slorici " 1:1_ 

Ne lla prossima eslalc la R. Deputazione dell e Venezie ripa r

linì Ira Tri es te e Poln le adunanze della s ua annuale assemblea. 

Il nos lro compiacimento sarebbe al sommo se - come I' augu

rale adunanza venez iana ciel 191 5 si proponeva, pre s idcn le ed 

nn inHllore Pompeo Molmenli - a questa p1·im a rasseg na de gli 

s torici delle Venezie sulla s ponda ori e nlale de l Golfo fos se ro 

invilate le rnppresenla nze delle depulazion i e soc ie lù sferiche 

consorelle di lullo il Regno ., a solenn e affermazione di frat e l

la nza e ila li a nilù ·• 14 . Noi convocheremo in onore degli os piti 

illustri e cari un nosl ro co ngresso straordinario a Pola. Spe rn 

di poter tenere l'impeg no preso cli pubblicare e illu s trare per 

quel giorno i documenti austriaci s ulla Repubblica veneziana del 
I 848 - 49 ,:._ 

Se non avess i pietà di chi mi asco lta , la contrapposi
zion e sempre altual e, della varietà degli elementi s lorici re

gionali e dell a unilc:'1 nazionale mi sedurrebbe a qualche spunto 

polemico con chi , anche Ira noi, con duplice bestemmia, ha cre

dulo cli andar predi cando, come veritfi rivelate e clogmaliche, 

il bando alla Storia come t"ardello inutile e dannoso, e sopra

tullo, quasi vi si ascendesse Dio sa qual e te ndenza polili ca 

se parali s ta, la scomunica al cullo dell e s torie 1·egiona li e pro
vinciali, co me di ogni altra ca ralle ri s ti ca locale . 

Pe r fo1·h111a , il Ca po ciel Governo tiene lezioni di slo
ria antica all e Universilù , e acce tta la nomina a socio e Het

livo de lla Re gia Soc ielà Romana di S toria palria (il vos tro 
presidenle assistetl e, invitalo in vostra rapp1·esentanza, alla 

solenne consegna de l diploma) e avvalora con iniziative s uperb e 
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l' Ol'fJoglio ciel popolo it ali ano per il suo passato, per i mo1111-

111enli e le memorie della sua s lori ,1, menlre promuove la pub
blicazione di un a ra ccolla cli documenli diplomalici s ulla politica 

es lera ciel Regno cl' f-lu.lia, che sarti verarnenle una grande 

lezion e, e non solo di stori a, per il popolo italiano, e forse 

non solo per qu es to. Egli S'1 e proclama che la preparazione 

del popolo nll' avvenire non si fa senza .. In ìornrnzione della 

coscicnzc1 della Patria con gli elementi delle età che gh:ì visse ", 

e tra e dal passalo, co me dal present e, ,, l e en ergie per balzare 
incontro al iuluro " H:. 

In quanto alle storie muni c ipali, provinciali, regionali , ecco 

che 'Gc r..ir c hia ·, la rivista politica fondata e ins pirala da Benito 

Mussolini, proprio in questi giorni, dopo un fascicolo specia le, 

1110110 s lor ico, sulla Venezia Tridentina. ne dà fuori uno, egual men le 

permcc1!0 di storia particolare, s ulla Venezia Giulia 1i. E, proprio 

ne l\' ultimo fascicolo dell'organo uffi ci ale dell ' Isti tuto Nnzional e 

Fascista di cullurn in Roma, s' inizi a una serie di a rti co li sull e 

Regioni llc1liane, negando - so no parol e ciel primo arlicolo -

che ., rico1·clare e nccenluare qualsiasi caratte ri s tica di regiona

lilù "' possél essere riguardalo ,, qua si un citlenlalo ali' unilfl ", ed 

est11la nclo con tro il li ve llam ent o forzalo di tendenze cliHormi, se 

pur non avverse, qu e ll ' ,, unità ben allrimenli consapevole e <1111-

mirabil e che ri s ulta da lanlc forze liberamenle co nverge nti allo 
sco po e lello " i:-;_ 

Questa r ivalutaz ione del criterio regionale - vi s i loda 

anche il ,, delizioso /\1\us eo di Capodislrin " - fu ben prinrn 

d' oggi, e con a lla au torità, affermala e bandila dallo s tesso 

Primo Minislro quando ricordò che .. e leva ndo le Regioni si 

elev a la Nazione", e che volere l'unità politica non signifi ca 

vagheggiare .. un live ll amen to delle Regioni che sareb be - so no 
s ue parole n, - innatural e perchè geografia e storia non sono 

un ' invenzi one ". Tanto è ciò vero che Giovanni Genlil e sal uta que

sta rin11oval è1 co11siclen1zione dell e particolari !isionomie storiche ed 

attuali delle Regioni pro1>rio come conseguenza de l presente ri sve

glio de l sentimento nazional e, per .. dare - come egli insis lenle

menle dice - ali' anim a nazionale il concreto contenuto dì tulle le 
memorie, di tulle le glorie dell e varie regioni " :w. Noi prosegui

remo dunque con sicura coscienza la nostra via. Se un eccesso 
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può impulm·si ali.i nostra sto riografia regio111.llc dell'11lli1110 mezzo 

seco lo, non è cerio quello di nver fallo prevalere il senso el c i 

part icolare. s ì dc1 oscu1·.ir1H:! la cosc ie nza cicli.i co1111111c naziona

lilil. Sr mai , fu ne l senso inverso. che ogni parlicolal'e si ricon 

dusse a costituire un eleme nto di conn ess ione nnz ionale. un 

sos tegno al dirillo nazionnl e, un alimenlo alla fed e naziorrnlc . 

Forse per nessuna delle Soc ielù Storiche il ali ane prese nli in 

Roma all' inaugurazione dell' lslilulo Slori co TU11ic1no nel 1885 

era n vere. co me per le nost re Societù forzatamen te asse nti. le 

pnrn!e ciel Minislrn Coppino che veclewi nel pensiero dell'ilalia

nil f1 ., I ' in spiralore e l'anima delle socie tcì stor ich e " e· ., ad 

0911i risveglio ci e l senlimenlo nazionale e ad ogni nob il e int ui

zione polili ca corrispondere un vivo ri chic11110 ril passulo " :!l. 

Se negli schemi teo r ici dell a s loriograiia italia na ciel s eco lo 

decimo-nono volessi mo lrova1·e 1111 pos to apprnprialo a lla 11oslra 

a llivilù di s torici , noi dovremmo - con umillà per ognu no cli noi. 

ma non senza orgog li o pe r l'opera comu ne - accostarc i ,il 

Balbo, quando consid erava la Stori a come un ,, biso~ino po liti co 

e s ociale " e la vo leva ., non lingmi morf,1 . ma sc ienza e lingun 

viva " ri volt<1 cl i presente e cl ii' <1vve11ire. ,~nche noi avemmo, 

come lui, l' idea fissa :?:!, lcl. stessa idea nss<1 - l' inclipenclen rn 

cl.ilio s traniero -, fortunali che, pur avendo forse, come fu im

pulalo c1 I Bnlbo medes imo, ingegno 11 0 11 di filo sofi né di s lorici 

ma i119 cgno di uomini pratici, che della storia s i val se ro come 

di una nobile arma per la loro battagli a politica, la ve rilù s to 

rica abbia assislilo sempre s ino al trionfo la sanlilù del noslro 
palrio llismo. 

Le condizioni eccezio na li e le p.irli colari preoccupazioni 

che dominarono e li111il mono ne l p.issalo la nostra allivi tù, hanno 

la scialo insolu ti compi li qravi. Noi dobbiamo rifare mollo ,1l1'1 

slregua dell e nuove fon ti. solo o ra accessi bili , e mollo appena 

iniziare di ciò che all re re~Jioni cl' Italia polerono compiere nel 

più che mezzo seco lo di liberlù, c he è s lalo per noi invece 
de llri pili aspra servilì1. 

Pa ese di confine, molli problemi s torici, del medioe\10 e 

cieli' evo moderno, si complicano qui da noi cli clementi e tero

genei e s i rannocl;i no a vice nd e s lraniere e il lellernlure poco 
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no ie, onde possono hensi ve nirne all e no stre fa ti che all ell ;:11n cnli 

p .:1 1·1icolari, ma non sarebbe l a ::;l oria d' It ali a comp iul .:1 se non avesse 

anche cl i ques ti se co lar i con l<1lli e nit riti di nizze e di fo rz e l e 

so 111111 e linee chiare e si cure. 

P.iese s trappato eia poco - e per sempr c:. - all a volo nlil 

di conquisln cl' a llri popo li , no i dobbiamo lull nv ia far buon a 

guardia nel cam po deg li s ludi con lro se mpre nu ov i pe rtinaci 

tent ativi di travi sar e l a s tori a dell e no stre terre al se rvizio cli 

una propagandn polili cn impol e nl e, ma non tr asc urabi le . La So

ci e lù Da lm a ta d i s toria patri a in Za ra, a 1>pe na sorla, off re g iù 

nel p 1· i1110 \1olu111 e de ' suoi ,, Atti e Memorie" un esempio 1.1111mira bil e: 

poichè non so lo riprende degmnn enl e l e ricche trn dizioni della 

s lo1·iogrn ìia dalmata, eia Tomm aso /1 1·cidiricono ri i Lucio sino al 

nos tro ind imenticabil e Bru nell i, I11ri prop!'io in questa \ii ~J ilc111za 

cl'ilica sull,1 operosiss im a, i rrequi c l a le lle ralurn slorica s ln va , ri ccri 

cli mezz i, m osl ra com e s i possa rend er e un grande servi gio a lla 

ca usa naz ion ale e a ll a slo ri ri it a li ;.urn :!:i. 

Co munque, ne l pronra111111a de l\ ' avve nire prossimo, non lrn

scu ra1Hlo altri compili (dovremo aHron lare in pieno l'ord iname nt o 

e la to 11 scrv ,1zione d e gl i arc h iv i comu nali an ti chi e nu ov i, ora 

c he .I Hli archi \!i s tatali , anche clei di s lre lli, ha prnvve du lo co nve

nkn lt"mcn \e lo S iate. e dov l'etno vedere se 11 011 si possa, anch e 

co n i mocles li mezz i cl i c ui si di s pon e, ripre nd e r e qu ell e rice rc he 

e ln1 sc l'izio11i cli clo cu111 enti nos tri mcclit·vcdi e moder ni in a rchivi 

11rngg ior i, anche non iln li an i, ]) L"I' le q ua li in p<1ssalo Tomnrnso 

l.u dani ln1 sse, per la gcncrosil.ì del le nos tre vecc hie Giunte 

Provinciali, lnnti nrnl cria li dal!' /\ r chi vio d ei Fr11ri), a parte ques le 

ocl all re 1.: ure, io vorrei po rre in prim a li nea Ira i co m1>i li nu ovi 

irnmecl iali la noslrn slo ri,1 dcli' ullimo seco lo. Se miche in <1 llri 

1,~ 111pi io l' a bbia promessa. come ta lun o h a an che rcce nl emcnlc 

ri co rd alo, 11011 la si allendn più da me, ornw i JHCSo 111 cli lù 

ck ll e mie fo rze eia altri in ca ril:hi. Quanto ho 1·a c.:1.:ollo su ques to 

lcm,1 in lonlan e e 11 0 11 comp le le esplorazion i a Tri es te e a 

Vie nna, a Mi lano e a Parigi, e 1.: he ho ~Jiù in pari e sfrntlalo io 

stesso nel vo lume clon11ne 11 lari o Il dirillo d' llalia .s11 Tric.sie e 

f' Istria, polrù cl 1.1re ;.111 co ni quakhc pc11·zicll e t:onlribulo. Mn non 

può cssel'l' t.: he l avo l'o co ll ellivo cli molli s tudi osi non all l'imcnli 

obcn11i , la raccol l 11 dei clo cum e11li clc1lle ro nli nos ll·c e s trani ere , 
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che Ja villori a e solo essa po te va - ci ha rive lalo in cosi 

l argn mis ura, e pe r l e quali, ad esempio , il Regio Archivio cli 

Slalo in Trieste, cosi amorosa men te direlto , è un a vcrn minì e ni 

che l e non esa urif e ri\1e11Cli criz ioni \1ie11n es i anclrnnno arri cc hend o 

sempre pili . Qui sì che, preclo mimrndo d appri ma la necess ilù 

della fredda, minuta documentazion e, può a lla rçp rsi la cerchia 

dei collaboralo ri al di là di coloro che sian do lnl i di diplomi 

nHicia li e facciano profess ione di delerminali meto di storici. 

Ba s iano o rg ,mizzazione e di sci plina cli lavoro. i\ ciò s ono chio

mate le nos tre soc icliì. I.e sinlesi verranno poi eia sè: e S<ll' à, 

come il Croce ammell e e feli cemente pralic t1, una slori ografi ,1 

,, interessaln " nel senso bu ono dell a paroln, cioè si111 palica e 
vibrnnle co n gli avveni menti che sarù chic1malc1 ad illu111im1re. 

E anch e per i documenti, non è diffi cil e pre se nt arli al pubhlil:o 

in tal modo, che non si possa per essi ripetere ciò che un cr i

tico argulo osserv<1va di cede edizioni ernd ile: ,, escono dngli 

an:hi vi per rientra re neg li archivi " ".! -1• 

Signore, signori, 

Pa rl ar e di slori <l po litica, cli allivitù patri o ttica islric1na ncl-

1' ultimo secolo, ;issegnarsi un co mpilo co me qu esto c he ho 

indic;i \o per il pross imo avve ni re, non si può da uno cli noi 

se nza rievocare la memo ri a di Carlo Combi e invocarne qu asi 

l'au s ilio. Per il ce ntenario della s ua nasci ln, ca duto in que sto 

anno, sarà oggi eletto qui della sua o pera di lelt e1·cdo e di eru

dito. f-,ccanlo a questn comunicazion e di Giovanni Q ua ra nloll o, 

il nostro hollell ino reche rà un o studio cli Bernardo Benu ssi sul 

Comhi slori oçi rafo. Ma ben altro e più che lellernlo l! sto ri co, 

o erudito o maes tro o fi1<111tropo fu Carlo Comb i. Completa, e 

pe rò più <.d ia, la sua figura potrà balzare s olo dal!' e pi s tolari o , 

la cui pubblicazione <1bbia1110, appunlo per questo , dec retalo:!\ 

onoranza pili cl eg,rn e durevo le cl' ogni monumento. Perchè sia 

reso men ,irduo il nostro comp ilo e pili compl eta riesca la ra c

colta , augmia1no eh<:! !rov i imit atori l 'esempi o di Eugenio Popo

\iic h che giù ci l" ornì num erose l ell e1·e del Comhi a lui clil'dl e. 

Lieti della s ua presenza a que s to nostro conwesso, noi ninnil'e -
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stiam o al venera ndo pa.lri o lla l a nostra ~Jnil itudi ne e sa luliHn10 in 

lui uno degli ultimi superstiti discepoli e coadiu tori del nostro 

Gran de. 

Aposlolo e confessore della causa dell ' lrredenti:->mo ; ment e 

poli ti ca di larga visione, cli a ud acia e prud enza felicemente con• 

nalurale; modes to sin o ali' annullamen to de ll a propria persona• 
liii'!, fuorché quando occorresse c1Hrontéll'e responsabili!H anche 

pe nose; vo la to a l più s ublime sac rifizio di ogni bene nrn ler ial e 

e cli ogni gioia della vita , com e di ogni esteriore successo; 
pago ci e li' int ima se re nit à della coscienza; in spi ra lo da un allo 

s e nso religioso, che diede luce e fervore all a s ua opera c ivile 

pur ne ll 'oscurità più ge lida dei te mpi infau s ti; - io mnerei chia. 

mare Carlo Combi, ponendolo anche pili in (l ito dell a santi li.t 

della sua vita privata , il Santo del!' lrredenlismo adriatico 1 G, 

Chi 11011 l'ha conosciuto intimamente, almeno dall o stud io 

delle lc llere e di altri documenti , non pu ò credere qual e fosse 

i l suo disinteresse, e quanta, e come dignitosamente, e quasi 

li etam ente sopportuta , la sua pov ertà , quando, se per la mi ssione 

patriottica non avesse rinunziato ai lu cri della professione, e se 

nlla cariléì più generosa non avesse dato il più dello sc arso 

co mpenso della ca ttedra conquistata, o non avesse r esis tilo in • 

flessibile ad ogni lusinga cli !acili prnfitti e sinecure pur tanto 

meritati , egli avrebbe potuto godere la pili larga e serena 

,1gia tezza. 

È lui, tutlo lui, quando ad un amico, il quale, dopo il crollo 

del '66, cog li e il destro cli una comp ilazione storica a favo re 

dell'I stria per tentar cli sovvenire all e su e mi se re condizioni, J"i. 

spo nde: .. Potevi sog nare che io tocch erei denaro per adempi ere 

n questo dovere verso il mio paese?. Su ques lo ca mp o 11011 

ha l\'lil ano abbastanza oro per fa rmelo aggradire u :?';. 

t lui che, pochi mesi dopo, nell' nbbanclono pili cli spernlo 

dcli ' esilio, a chi si offre- di assicurargli, pe r vie non regolari, 

dal Governo cl' ll alia un co ll ocmnenlo: ,. Non é orgogl io il mio 

- sc ri ve - se declino da mc la pnrl e ci el poslulanle : è senti

mento cli dignità, non per me, per l a cn usa che sosleniamo. Se 
foss e apert o un co nc orso, l a ques tione sarebbe diversa. Qui in

vece si traila pro priam ente cli supplicare, di bnllcrc all a port(1, 

di umi)i i.11·e s0 e il proprio 1rncse. Pe r quanto !a neccss ilù mi 
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sirin ga i pann i add osso, io 110 11 rarò nrn i ;.1ll0 cli t.: ui abbia et 

\ 1crgogn are " :.! 1'_ 

Come non t.:o mm ove rsi al le~1gere che, i nv il alo .i fa r da pa

dr in o all e nozze del suo più che ami co fral ell o, To maso Lu ci ani , 

lu i, professo re dell a Sc uola superiore cli Comm erc io di Ve ne zia , 

prodigo di og ni s11 0 modes lo aver e ai J)O\•e ri , deve co nfessare 

chC! al rifi ut o l o indu cono sì le " insupel'abili diffi co ll ù del suo 

carn ll crc mimosa ", ma anche il fallo che non lrn nemm eno un 
, \'Cs lil o cl cccnl e · - ., proprio alla l ell eni " ,inn ola lrn p11-

rcnl cs i - ci el che - francescana111cnl e so çrniung c - .. non 

mi chi rei pensiero " :.! :i_ Nel suo leslamenlo, del 3 1 lufjli o I ~84, 

.so no due lt·n ll i mirabili della su.i nninrn, Eg li ordin <I che 

111ll 0 il suo - cr i.1 cos ì poco! - - sin ve ndul o per pn garc il de

bito di li ii coçprn to ve rso la dorn es lka , pcl qu iil e ha ass unto 

.. 1111i1 spede di ç1ara nzi,1 morale ~ .. ... , e lasciii co ni ate 11 92 

1.ir~ quant e b,1slera nn o - c,11<.:o la - per la ra rnrncia C' pe r il 

me dito. /:\ Il a fa migli a, il so lo lrim es lr e runernr io che sa 1·ebbe 
slalo paç1<1lo dall a Sc uola ! :;u_ 

Oucslo il nosll'O Co mhi, che ci lasc iò <.:O lll l' un legal o cli au 

sil'rìlù. di dis inl eresse, di sacrifi zi o. 1-\ q ues la norma il pa lri o l

lismo islri ano, ne· suoi uomini maggiori , non ve nn e mai meno: 

,rncor a 0g~Ji esemp io e conforlo, m ònil o e rampog na. 

Ben meril ò Ca rl o Ca mbi che la su,1 mo1·t e pirn1 ç1csse Alberto 

C.iva ll t' ll o. scgiw !o in fronl e d<1ll11 be11eclizi o11 c di Til o Spc l'Ì ::1 . 

/:\ qu cs li 111c11·tiri c cl c1·oi della Pntria .si rkongiun gc cl c gm1111 e11te 
qu cs lo 11 0.s l l'O Sa nto . 

Noi im1ochin111 0 sul nos tro cam111i11 0 li:1 lu ce ci e l :s uo spil'ilo, 

pcrc hè in no i 11 011 si e110 i11cle gni cl i l.ui il cult o della s loria e 
l,1 mil izi.i de ll a vit a. 
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N OTL 

Ou cs lo discorso . dello ul rnnwcsso bicruwlc ordinal'io della SodcH1 
Is triana di t\rc heologia e Storia Pat ria in Pirano il 18 se ttembre 1927. fu prc• 

ced uto clnllc fonnalilil dcli' apc rh11·a cicli ' m]u11anza e dalla co1mmi<.:a;,;io 11c, da 

mc falla, delle ades ioni e dei sal uti, nmucrosi e autorevo li , primo fra lulli 
quello del Ministro della Pubb lica Istruzione. I 1clcgramrni e le lcllcrc sortn 

inseriti nel 1.1crlrnlc del Congresso, che si slampa in qucslo stesso l'aseicolo 

deg li · Alti e Memorie·. 

1 Di Al!ilio l lortis storiogl'ilfo lrn parlnto nei nClslri • 1\l1i e Mcn111ric · Ca

millo Oc Franccsch i (vo i. XXXVIII fase. I , pag. 133- 139). Si può \ledere anche 
il mio scrillo . li/ilio /lor/i;,; e l,1 .,·1111 11/H.'.l'O 11olitir-,1, esimilo dalla 'Nuova 

1\nto lo~1 ia · (Ro ma), 16 mar1.0 1926, con appendice bibliograri ca. E ancor.i la 

rnnm1cmorazio11c di Sil\•io Benco in 'A1·cheogrnfo Tries li 110 ·• voi. Xlll della 

III serie, 1926, 1>p. 359-374. 

~ /,1' 0110N111.;,c <1 lfor 11 ,1rdo l h~11.11ssi n el :-:110 / ,.\XX ,ffl!IIClliacu, nei no

s tri '/\lii e Memorie·, voi. XXXVIII, fase. I, 1926, pp. 171-178, con illuslraziuni. 

:; Su.no .\ l1nx, :·•toriu dcli' is11l,1 tli Cllf'r.w, - 11.,·.•wro tlal -liii 11/ 1-lfl.9. 

Eslrallo dal \•ol. XXXVII di quesli '1\lli e Memorie' . Parcnzo, 1926, pp. 231, 

con 2 lav . - t usci lo ne l frallcm1w, dello s lesso t\\ilis, f. ,1 ,,,,r1,wiJ111,;;io11t> 

rii ('/i 1•1·so- f)sscro 1ill,1 ci•·i!l1ì //11/.Ìl·I/. Tricsll', 1927, pp. IJ5. 

1 \
0

l'l'Tu1 :1t1 D1 Trn ·c11, (.'11 11ro,1rll11 di 1·011/i•1fon1.;, i111w i!i1/;a11,1 11 el/,1 

s1!1·011d11 111c/1i d1•l I 'i1111111•cc11/u in · Archi vio Slorico U.iliano ·, 1924, voi. I 

p. 161 e scgg. e nel :rnccessh•o voh1111c ld1•afi 1t i11dipe11dl'w-t11 i11 [(,,li,, d11 -

r1111!,i Il/ 111·ep1111denwza sJWfJJll{Q/,1 (Bibliolc1.:a s toril:n Princi1mto, \'Ol. VII). 
t'l·\ess ina 1927, pp. 34-42. - MC'nlrc correm10 queste bozze, giunge la notizia 

dcli.i morie di Viflori o Di Tocco, awe11t1fa pc1· rnpicla nwlaltia i11 ls1>n~111.1. Al 

lutto per h1 scomparso di ques to !Ji ovinc valorosissi1110 s lorico la nos tra Sociclil 

1rnrlecipa con l;rnlo nwggior corcloqlio, qu;;into era viv.i in noi la grnlitudinc 

per lo studio che egli aveva rivollo al nos tro Muzio e al suo progello di c.ic 

ciala de11li slr.inieri dull' l\;din e di conl'edcrnzionc o lcg,1 italiana. 

:, Per i numerosi scritti di so ~rnc llo islria110, di Carlo dc 1'\-\archcsc lli, si 

\'C~HJil la bibliO!'.jl'Ul'i.i che segue il necrologio ncll'' 1\rchcogrofo Tri C':- lino ·, 

voi. Xlii dc li.i lii serie, 1926, pp. 375-382. 
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I.e relazi oni delle due Commissioni giudi<:.i l rii:i sono nel ' Bollellino 

UHit itilc ' del 1\l inis!cro della P11bh li ca ls1ruzionc, li : A!li di 1\rnmini slrazionc : 

In 1>rinw (çrcnna io I ().26) ;1. I.lii. \•ol. I. 11. 11, p 1022, la seconda (n0t•e111 brc 

1926) n. I.IV, vol. I, 11. 7. p. 487. 

~ B111·:,.; _-. T .,.,1.u:n. Il 11 11oro jl/11s,~o 111Tl11:oloyi,-.:, di l'ola . ' !\Ili e IV\c· 
morie · delta nostrn Sodelù, ,•o l, XXX \1111, fa!'-c . Il, p. 146, e 'Hislorin •. Sht<li 
s lori d per I ' anlh:hil;ì classh:;, fondal i da Ellore Pais, Nuova Serie, a I, n. I , 

pp . 126+ 130. 

~ J: r111111'ssi11111 • 1/f'( Cl/111 /J 0 dt>.ylì s/11,li s/0 1·ic-i - f,rl f,'1•9ir1 /)1,111,/11. 

·-: iou11 rii f,'to1·ir1 /'<1!1·ia J111r le V PJ/(' .CÙ' . 'Alti e Memorie'. voi. XXXIX, l':isc. I. 

1927, pp. 22 1·240. 

:1 Preambolo al R. decrclo 25 110\•embre 1863 11 . 1775 (serie 3.1), che 

fo nda in Roma un lslilulo storico ilaliano, proponente Guid o Baccelli min istro 

clc-11 " istruzione. 

1" Oalln re lazione el ci ministro dcli' i1t1 erno (Ca \!our) al Re per quello 

che di\1cn11e il R. decreto 21 fcbhrn io 1860, con il quale 1· nzione de lla R. dc

p11lnzionc (sardn) SO\'r.\ gli s1udi di slor in patr ia (!. eslesn alle pro\!in ci c delln 

t.0111bardia: ... .. Rigorosa111cnlc pnr!nndo forse non oc<.:o rrcrcbb e neppmc 
un allo esplic ito del Governo 1>cr es tendere al la tombardin 1.-i lc llcraria inge

re nza de lla R. dcp11tazionc ..... , ma s.irebhe cer lnmcnlc gradilo .i quel le s tesse 

prO\iincic 1m lrn ll o di particola re allenzionc del Go\!e rn o a tale p roposi lo~. 

· Gazzella Ufìiciale elci Regno·, 24 l'cbbraio IS60. 

I l Cìr. <I fa\!O!C <lclle sez ioni, .\I.\TTEO \; AJ: T ( •I.I , t •r~1- 1111a /"etler,1 .-:.;,io 111 • 

,lr•lle ,<.,,'rwii,frì rwctc di sfuria J11ilrìr1 {lc llc ra .l f) Ct'la al proL Medin, a ll ora 

[lt·esidcnte della R. Dcpuhi zione ~1cnclo · tridentina) , in 'Corriere cli Znra · , 14 
lt1~Jli o 1923. 

r:: Lettera (inedita) di Carlo Combi n Piero dc Mndonizza (Capodislri.1), 
Venezia 26 marzo 1871. 

r:: J: IJ ~l'UT.\7.10;\E \'" 1-:XJ-:T .\ 0 1 ;-;T (Jll l. \ l ',\ Tltl.\ , _\',:l JJ/"Ùllu /r1~11/1;11-

11Jo d,1ll,1 sua /"o11d// .~Ìr111,•. [I/Ili,:() f,-ÌJ>rtl"lilo co11 110/i.-~ic 1n·eli111iur1ri /l f'I' 

u11111·11 dr•/ sc!Jrelrt ,-io JJro( G 1i;s1,;1 ·1 •E (l(TIIJ X I . l ~1J N.\FF0:-:.-. . Venezic1, \ 902, 
p. \/l ii. 

11 'N 110\!o Archi\!i o \lenc10·, N. S. 11. 60, p. 5 15. 

i :, Cir. il mio discorso dì Venezia, 26 maggio 1927, riprodotto anche nei 
nos tri 'Alli e Memori e ', voi. XXXIX 1927, fo sc . I, p. 237. 

i , ; Si \'Cda specia lmente il discorso alla R. Socie lù Romann di Storia 

Palri.i, 9 apl'ile 1927 . • -liti , es ln11li dall '' 1\rchh1io dclln R. Societù Rom . di 
sl. p,1tria ', voi. I., 1927, p. 22. 
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I' Si è pubblicat o nel fn1llcmpo i l fasci colo di 'Gc1·t1rchia ' (a. \111 n. 9, 
sc!lc mbrc 1927) clc di ca lo a lla nos lra regi o ne, col lil olo S orri r11111i dn110 /',,,.. 

111isli~-: io - /,, t 1·e1w::i11 ni1tl ia (pp. 729-947). Scçp1alian10 trn gli sc rilli di 

carattere s tor ico. quelli di Giovanni Ouaranlolto, Giuseppe Stcfani e Sparl.i co 

Mmalli. - Su <111eslo argomcnlo delle storie locali può leggersi, con dilcllo 
e van la m1io, il discorso di C .\10 .0 C.-\I.IS:'- i-:, (;li s/11(/j .,·l01·ici l0t·ali i! I' 11( 
fi ,·in 111m/e,·iw r/(' /1(1 s!Mirt (es!rnll o dalla '1"isccllanca slorica delta Valde]s<1 ·, 

a. Xl, fa se . I, Castelrio rcnlino 1903, pp. 9) 

1-~ A~IY 1\ . B1~H~ ,,nnY. I. P. J.'1•yio11i /lo/ Ìt1111' i n 'Educ;izionc F;1sd s \a · 

(rivi s ta me nsile di rnl111rn l'nsc isl,i. dirc ll a d,1 Gim,nnni Gentile), lfonrn , a. \! n. 

\'l · VII, 9it1gno • luglio 1927, pp 384-393: M l.n lradizionc regionnle " ··-· Si 

\'Cdn anche, dclln slcssa Bc>rnardy I ' inlroduzione gcncrnl c alla ra ccolla (edili! 

ckill o Znnichclli cli Bologna, 1926) l-ì11 ·111<' e rn /01 i di rifa n'f/Ìouo/(,, it11li111111, 

p . XIV. Della rn ccolta si sono puhblicnli i volumi Pù•111011f ,. ( 1926) e l,ÌfJlfrir1 

(19 27) e si n1111unzin110 pross imi quelli sulla Venczi.1 Triden tina, sulle Marche 
e :- ulla Venezia Giulia. 

i :i B i.::..; n (1 :\l1;s :-: ,, 1,1 x 1. /, 11 111111n 1 1,0/ilica 1/r·ll· l lulio , Milano, 1925, 

voi Ili pp . 119· 120 

:!li r:10\' .\j\' ;\ l G1,: :--T 11 ,i,: , lf r;·,s1·is111<J 1/l'l f/0 1'!'/'IIO 1/(,ffrt .w: 111ill/ . Pa!crmn. 

1924, p 195 (discorso alla Fi era campi o naria ab ru zzese). e anche p. 22 (per 

l ' inaugurazione della sessione aulu1111nle de l Consiglio Superi ore dcli' lslruzione), 

dm•c \' o r.i lare \•uole sa lvi .. i legilli mi scntirnenlì reg ionali , onde si al imenta 

e si avviva il sentimento generale e unitario della Nazione M . 

:!I fl if.1corso 11rn111111zi,,fo 11ell' ,11/1111011.<,a 11l1!11r,1·ùr dcli.' J.,.1U t11 to 11('/ 

!/ÙJr110 :!7 vcmwio /8,',':i rio/ //IÌl1.i.•;/1·0 1fl•ll11. ,,11/J/Jli.<"tt islr11.>.:. iou e1 rn111111. M i
l'/11'/f' Cop11iuo i n ' Bullel lino dcli' lsli iulo Slorico llaliano ', n. I , 1S86, p. IO. 

:: :: l'c11sicri. ,.;11lla sloi·in d ' /lol i, t . 8/111/i di C 1,;:-; ,\1:1 •: B ,, 1,1:0 . Firenze, 

1818, pp. 48 e 146. Per I' idl'lf Ji:,;s11 ( l' i ndipendenza, prirna che la tiberlil), 

p;, 123 e 321. 

:: :i Si vegg;i per il prowmnmn della Soc iel.ì Daltualn di Storia l'<1lri a, 

is tituitasi l'ormalmenle 1· I I marzo 1926 in Zara . il \1erb<1 lc de l! ' .adunanza ~JC· 

ll :' l'cllc 8 mnggio a. s. in 'Alti e Memori e del In Socielù dulmaln di slorin pn· 

lria ·,voi. I .. pp. 3 13·3 17. Negli elogi c he ho lribulnlo in c111esto discorso e 

,11\rove, al nu ovo sodn! izio, 110n 111i fo velo l ' onore dupli ce che ho vivmncntc 

npprczzalo. della nomina a membrn onornrio e dcl i' inscri zione nel! ' albo de i 

bcncia llori della Socic lù. 
li primo \•ol ume (! giù 1111 ini zio bril lnn lissi1110 di alluazionc cie l progrnnuna. 

Gli s tudi e le 111 c111or ie sono originali elabora zioni di docmnenli inediti imr)or· 

t,mli, non so lo per la storia dal111a la. I·: pe r la parlicolé11·c funzione di \1igi· 

hmi' . .l della prodn;,.ione ~lork:i straniera sui nostri paesi seg1rn lo una ventin .1 
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rii recensioni criliche di scrilli iugoslavi nllrimenli so ltralli .il la noslr.1 n 111 0-

sce11za e conl'ntazione. 
l\enemerili frn tul1i i coll.ihora lor i Giuseppe Praga presidente e Art11rn 

Cronia segretario della nuova Socie!ù. . . 
Va ricordalo anche ]' nrlicolo di G1rs1::i-1'1•: i'H .\1:A. f).11 I·slto11I· i/1 /unu II 

e I111rslio11e di :wstw1z<t (' La Rivisla Dalmalì cn ·, n. VII . t'asc. I, diccrub~·e .192.l). 

d i c è il preannunzio de lla cos liluzione e del progrnnuua della Socicl.1 Dal • 

111.ita di Sloria patria e un.i \• ivida esposizione e denunzia del\" allh•ill1 dei 

croati in questo campo. 

~1 I-: I:xESTu ~IMH, Saggi di .~to,·ùt e di 1·1·ilir.:a. Bologna, 1906, p. 195. 

:::, l'er questa deliberazione si vem1a lo scrillo del nostr.o viccpresiden l_c 
(;1\!L\SX I QtrAR .. \N'l'OTJ'O J>er l' e11i.~·to/,1rio di Cari() (,.'omf11 nel ('r•11/e1111r10 

d,r/{11 11 r1srit,1. 'Alli e Memorie' \101. XXXIX, 1927, (asc I. pp. 1-S. Al Q11.1-

r.111 lollo la nostra dirc1.ione ha aflidalo la raccolta e J· illustrazione delle lcllere. 

::1o 1-,vc\,a scrillo al Lucinni da Roma ( 16 agos lo 1884) Lu igi Bodìo (lel

tcra inedila}: M Carissimo, - Non si dirè'I mai abbaslanza, nè troppo bene, di 

quel santo che si chiamava Carlo Combì. E quale prol'essore impare~igiabilc !" 
Per la bibliografin sul Combi si può vedere , Ira le noie al mio discorsti 

su Xazi11·io Sauro in '1\ lli e Memorie· dcli.i no::s\l'.i societù, voi XXX\1111, 

fnsc. I, pp. 20-21 (anche dcl i ' estratto). 

'.!~ Lettera di Carlo Combi (,1 Giorgio de' Uascgnio), Padova 7 clicc111brc 

JS66- Sia in C.,HLO Co.,rn1 , /s trio: Sl11di ... tori(·i ,: polilù·i. (vo lume pos lumo, 

a rnra degli istriani). Milano. 1886, p. 292. 

()uando Giosuè Carducci ricevelle questo volume, c1JSÌ s1.Tissc il 9 no

\'cmbre 1886 all' a\•\I. GioqJio dc· Bascgnìo di Capodislrin, c111i9rato a 1\\ilano; 

" t~. Carducci ringrazia il signor aw. G. B. dcli' invialogli librn di Curio Com

hi: memorie d' un nobili ssimo animo di cit1 ,uli11 0, cli wa11 \1alo1·c per il pas· 

sa lo e per l' nwcni rc, per i dirilli e l e speranze snn le della palrin ". 

~' Da lellera (incdila) dì Carlo Cornbi a To111111aso Luciani , 2 ollnbrc 

IS66: M Non risposi loslt1 ,,Ile wa<lil is,.,.imc vos l rc, 11crchl'. mi spiacev.i cli non 

poler fa re quanto voi, co 11 a111id1e\•ole prenmrn, 111i c\icc\•ale r ichiesto ad assi· 

cu ra rmi un collocamen to nel ram o ç1iudizia rio Non C or~1oglio il mio se clc

cli110 da mc la p,1rle di pos\ul.inlc: è scnlime11lo cli cli1p1iti:i, non per mc, 111 .1 

per la causa c:he soslcniamo. Se fosse aperto un co Iu.:orso. li1 questione sa 

rebbe divers,1. Oui invece si tn1lla propriamente di su pplica1·c. di battere ;.11 1;1 

pnrl.i, di umiliare sl'. cd il proprio I>aesc l'cr q11,u1lo 1,1 necessi lù mi s lrinfj.t 

i panni addosso, io non iun'i mai allo di cui .ibbi:1 a \•CqJO\Jllu!'C ". 1kcc11na11do 

al suo passalo piì1 lonlann, il Combi scri\'e nelh1 slcssa lettera : ,. Sollecitalo 

da 1>rincipio ad assumere pubb lici impieghi (a Cupoclis l ri,1), mi ril'iulni <·o

slanlcmcnle. Non mi sono ilH.:.1ricalu che di due pubblid oìfid, c:iot! cli quello 

di rap1>rese11tanlc del Comune, eletto dal collegio del po11olo. e cli docenlc ne l 

(Ji1111asio liceale di Capodislr i11, fnndato col dcn.iro di quei rilladini : 1· uno e 
11 altro senza giu1·nmenlo" 



(29) PATRII\ E STOl~I/\ 26!) 

Si vedano nnchc l e lcllcrc nobili ss ime del Cnn1hi ni i1 puhb licntc nel ci· 
l nto vo lu111c f ,' !str i", pp. 292-295. 11 Ludani d1c lo conosceva a fo ndo, ben 

pol cv<1 scrivere di lu i nt Cavnllcllo (! cllcra incd iln 2 scllembrc 1866): ,. Son 

persuaso che mori rc l:lhc di l'nmc piullosto che far ccl'li alti l chc lo facciano 

prm;pcltare cercatore li' i 111pi c~1 hi, di posti , cli lui.:l'i); ma voi ~Jii1 non siete uu· 
mo da cons igliarli ". 

:!:, l.e ltcril (incdila) di Carlo Cambi allo s lcs~o Lu ciani, Venczin l 9 cti 
i.:c mhre 1870. - Un mio parallelo Ira quest i due massimi esponenti dcli ' cmi· 

gra zionc gi ulinna unili da l'ra lernn ar,1icizin , sia nel vo lume .i..Vt!lla lmslw,:,io11<i 

i11 JUlli-irt delfo uswr di '1.'. f ,ncioui, Capodis lria, 1923, pp. 100- 104. 

::u Riproduco tcslualmente il documento, sinora inedito. Esso fu conse• 

~pialo n Tomnrnso Luciani che lo i:onservò in una bustn con la scri l l<1 .. UI · 

lima mc111ori a del! ' amico C. Cambi " . Com' è nolo, al Lucian i toccò ~- com(' 

eg li slesso scriveva ad Albino Zcnalfi e a Sa lomone Morpu1·go {30 novembre 

1884) - ,, di esser111i parlalo n visitarlo e di <1verl o trovalo 111orlo, lll <' lllre la 

famiglia credeva fosse addormenlalo. Una scena così tragica non si canccllcr;'1 

nrni dall 'animo mi o " . ( K GM~ZA!n11 1 'l'omaso l~m:iani, scrittore u /H1/i'iol/,1 

istri,1110. Pa renw, 1921, p. 31 ). 

Ma ecco il l cslamen lo del Cambi: 

,, ()uan\o v' ha di mio sia venduto per pagare il debito di mio cognalo alla 

do111 eslh::a \·\. \I., debito 11el quale ho assunto una specie di garanzia morale 

ed anche, vivendo, di garnnzia giuridica 

" Gli scri lli miei e di mio padre non dC?bbono cssC? rc pubblicali, ma cu· 

slodili in famigl ia. 

,, Le lcllcl'C? de l VcrçiC?ri o, da me corrette, siano pubblicale dnlla Depula· 

zione \/enela co ll ' assislcnza del mio egregio amico Tomaso Lucianì. te sc hC?de 

l'Cln\ive siano invece cus todite in famiglin, come le nitre C<lrle. L 'a mico Lu· 

rinni adalli ciò che ho pubbli calo sul \lergerio per la prefazione alle lettere, 

servendos i dc]l<l copìn corretta che è sul mio scrittoio 

" Rnmmenlo ali ' impareggiabile? amico Antonio Vidacovich le genero se? prn· 

messe l"nlterni . 
,, Chi desiderasse qualche memoria di me, in feli ci ss imo, l a chieda al · 

l ' ollima 111in sorclln , che le darù con qualche scri llere llo o libro, a scella del 

mio cari ss imo Guido, specialmenl c a mio cognato col le 111i e nipoti , a cui nu· 

Hlll"O ogn i l"eliciU1 di gran cuore. 

~ Venezia 3 1 luglio 1884. Carl o Co111bi M 

,. Raccomando agli amici e pnl"licolarmentc al \lidacovich di dimostrare, 

come mC?glio polr.111110, la min ri conoscenza ali' cgrc~1io Don t'.\nlonio Spanio, 

ch e? mi assisle l te pazientemente per sì lungo temp o, e che certo si rammen· 

1crù di rnc nelle sue preghicl'e n Dio , I libri proibi ti siano dali a lui. 
.. Per l e fa rma cie cd altro ho lire J 192. I.a Scuola darù il trimestre iuncrar io, 

,. Vcnczin 31 luglio 1864. Carlo Combi ·· 
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:: 1 Ancora un an:10 dopo qu<'lla mori<', al riCC\1ere la slmnpn della com· 

memorazione del Cnmbi falla dal 1.uciani i1'1 Vc-ncz ia all' Alcneo \lcnclo il 2 1 

ma~rnin 1885 (\'. · f\lcn co \lcnctn · sl' rie IX, voi Il, nn I e 2), t\lbel'l o Cnw'll 

lello rnsì scri\ieva al !.uciani (un brano della lel\crn fJ i.'1 pubb li calo da l ( ; El\'· 

Z.\l:JH ]. e p. 18): 

., Montecnlini (BniJni) 19 afioslo 'S,'i 

~ Carissimo amico. Cav. Tomaso l.uciani, 

_ Ebbi oggi qui la \•0s lra afìclluosa e palriolti ca commemorazione di Carlo 

Combi. \le ne rinwa zio a:-;sai. La voslra conuncmorazione dell'ott imo amico 

perdu1o, e tolto così pl'eslo alla Patria, ~Jiovò all 'animo mio, che da troppi 

~Jiorni, pel' indisposi zione di sa lute. è malinconico e svog lialo. I ri cord i così 

veri, lanlo affettuos i, e così since rnmente palriotl i d del nostro Cornbi, mi rav• 

vivarono lo spiri to, mi fecero amm irare la bonlt1 (lel l ' animo vostro cli ilnlitrno 

e di vero amico, la prudenza con cui voi parlate dcli' Istria, difendendone la nn· 

zionalilà e i diri lli , e In sinccrilù dcli ' affetto che cosi vivo sentile per Cambi, 
per t· lsl ri a e per I' llalia. 

~ \l i ringrazio di questo \•Oslro ca riss imo dono Quando la Camera dei dc• 

pulnli si riconvocherù, snri1 mio dovere di occupanni di 1111 debito che il Go
verno ha \•erso di voi, oll imo palriola. 

~ \/ostro afi.1110 amict) 1-,lbel'lo Cavnllello .. 

li Cava llello s· era molto adoperato, ali' insaputa del Cambi, per procac

ciarg li. dopo la rovina del '66. una sistemazione decorosa. 

11 compagno di Tito Speri fu Ira i più cord inli e operos i soslenilo ri del 
confine ori entale al!' 1-,rpc Giul ia e i l patrono 1>itì aHelluoso degli em igrali i

slrinni. specialmente nel decennio Ira il "60 e il '70. In uno dei pross imi vo· 

lumi del noslro bullellino s' inizicrù la pubblicazione di una copiosa corrispon· 

denza, di notevole inlcresse politico, Ira Albcrlo Cavnl lello e nostri autore· 

voli emigrat i, tra i quali sono in p1·in1t'I linea appunto il Cambi e il Lucimti. 
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