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Eccellenza, signor Prefetto dell'Istria, 
Onorevoli Colleghi del Parlamento, 
Signor Podestà di Pisino, 
Signore, Signori, 

Io reco a Pisino e ali' Istria il saluto d' Italia, nella 
espressione sua più augusta e più cara. 

Sua Maestà il Re, al quale mi ero fatto /ecita la pre
ghiera di voler consentire che dal suo nome sacro alla 
gloria la solennità odierna traesse la significazione più 
alta e il suggello della nazionale solidarietà, si è com
piaciuto di rivolgere il Suo pensiero a Pisino e ali' Istria, 
dandoci questa novella prova della sovrana benevolenza. 
Al Re degli Irredenti, al Re della Vittoria la nostra gratitu
dine imperitura e la devozione più profonda. 

Sua Eccellenza il Capo del Governo mi ha telegra
fato : .. Alle onoranze che la popolazione di Pisino tribu
terà domenica prossima alla memoria di Carlo De Fran
ceschi, di buon grado aderisco pregandola di voler es
sere interprete del deferente omaggio che rendo al fiero 
assertore dell'italianità dell' Istria. - Mussolini ". Com
mossi per questo segno di così intima partecipazione alla 
nostra vita, inviamo l'espressione del nostro animo rico
noscente a Colui che il suo nome ha ormai legato, come 
alla nuova storia d' Italia, così alla risurrezione di questa 
nostra terra, da recenti suoi provvedimenti avviata a pro
gresso lungamente atteso e non immeritato. 

Le due Camere del Parlamento nazionale hanno qui 
tra noi le loro dirette rappresentanze. Luigi Federzoni, 
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antico e provato amico, ha voluto inoltre manifestarmi con 
affettuosa lettera la sua simpatia per la nostra terra, ricor
dando una sua visita a Pisino che chiama ,, fiera, indo
mita cittadella della tradizione immortale di Roma, pul
sanie cuore della tormentata e gloriosa vita spirituale 
dell' Istria". Egli che allora l'ha veduta, come scrive, 
,, stretta dall'assedio politico e morale dei nemici della 
sua nazionalità, ma fieramente sicura di poterli fronteg
giare fino al sognato giorno della liberazione ", esprime 
tutta la sua venerazione alla memoria di Carlo De Fran
ceschi - ,, apostolo generoso dell'italianità istriana, as
sertore intrepido del diritto nazionale sulla vostra terra 
perp·etuamente Ialina, antesignano esemplare della resi
stenza sul confine etnico e linguistico della Patria ". 

Giovanni Giuriati, compagno fraterno di anliche e 
nuove lotte, mi assicura per telegrafo che il suo ,, spirito 
è concorde e plaudente nelle onoranze al precursore 
che seppe soffrire in silenzio, nella fede sicura dell' im
mancabile rivendicazione consacrata dalla vittoria delle 
armi italiane". 

Dell'atto così solennemente significativo dei Presi
denti illustri e cari del Senato del Regno e della Camera 
dei Deputati Pisino e l'Istria serberanno - ne son cerio -
ricordo cordiale. Nè potranno essere dimenticate le calo
rose adesioni che mi sono pervenute da Francesco 
Giunta che invia a Pisino il suo memore saluto, dal Mi
nistro ·della Pubblica Istruzione on. Belluzzo e dal sot
tosegretario di Stato on. Leichf; da Paolo Boselli che 
per l'- Istituto Storico Italiano e per il Comitato Nazio
nale per la storia del Risorgimento mi ha inviata una pa
gina fervida che la mia modestia non mi consente di 
leggere. La Reale Deputazione di Storia Patria per le 
Venezie e la Deputazione friulana di Storia Patria, I' Isti
tuto Nazionale Fascista di Cultura, vogliono anche in 
questo incontro riaffermato il loro consenso. 

Presidente della Società Istriana di Archeologia e 
Storia Patria, della quale Carlo De Franceschi, dopo aver 
auspicalo da decenni l' istituzione 1, fu tra i soci fondatori 
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e per un triennio presidente, ho qui convocato direttori 
e soci e deposto sul monumento una ghirlanda di lauro. 

Dono prezioso e ricordo invidiabile di questa gior
nata, io affido al Municipio di Pisino, doppiamente redento 

dall'Austria e dallo Slavismo -, questi autografi. 

Se di cosi alti messaggi non avessi avuto l'obbligo 
e l' orgoglio, forse nè l' insistenza affettuosa e lusinghiera 
del vostro Podestà nè i richiami suggestivi delle comuni 
lotte passate nè i non obliabili vincoli domestici avreb
bero vinto in me il timore che la mia voce potesse oggi 
frammettersi importuna nell' intimità di questa vostra cit
tadina esultanza. 

Fedele alla sua tradizione di fare da sè, Pi sino, come 
non ha atteso da altri l'iniziativa, cosi non ha chiesto ad 
alcuno il concorso a questa durevole onoranza del suo 
figlio illustre e benemerito. Omaggio e plauso a questo 
imitabile esempio, ecco oggi in Pisino raccolta l' Istria 
intera, nell'autorità del suo primo magistrato politico, _ 
nelle sue rappresentanze al Parlamento, nelle gerarchie 
del Regime, nell'amministrazione della Provincia, ne' suoi 
Comuni maggiori e minori e in ogni altra espressione 
della sua vita civile; - imagine di quella solidarietà 
che nei tempi aspri del servaggio, delle battaglie e delle 
speranze, tante volte consacrò nel nome di Pisino, più 
cara perchè più contesa, l'unità storica e operante del-
1' Istria dal Timavo al Quarnero - centro e guida Trie
ste, pur essa qui oggi fraternamente presente, - non 
più assenti fiume e Zara, quasi per .miracolo salve dal 
naufragio di maggiori, non prescritte, rivendicazioni. 

In verità, questa che Pisino da sola oggi assolve 
verso la memoria di Carlo De Franceschi, è obbligazione 
non sua soltanto, ma dell'Istria intera, dell'intera Regione, 
di tutta Italia. Perchè l' opera che egli diede negli studi 
e nella politica, l'ardore e il sacrifizio in cui si consunse 
tutta la sua vita, si volsero da questa sua nativa terra di 
Pisino, con visione sicura, ali' unità provinciale e da 
questa alla superiore unità della nazione. 
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Invocalo presente a questa adunanza il suo spirito, 
chi ha da parlare di lui deve inibirsi ogni esaltazione, 
che sarebbe offesa alla sua modestia rude e turberebbe 
il riserbo ond' egli amò avvolgere ogni suo allo. Ma ben 
sarà lecito trarre dal suo esempio qualche insegnamento 
e ricongiungere la sua opera agli eventi che egli preparò 
e non vide e sono il coronamento delle sue idealità e della 
sua fatica. 

Anzi tutto, egli fu un precursore. Quelli che furono 
con lui gli annunzialori dei nuovi tempi nella nostra pro
vincia, vennero tulli dopo di lui e trassero dal suo pen
siero e dal suo lavoro impulso e aiuto a voli fors' anche 
più alti. Quando in una sua lettera programmatica del 
1864 egli traccia un confronto fra le condizioni dell'Istria 
in quel!' anno e la situazione di quarant' anni addietro, ci 
dà il bilancio di un'opera lenta e faticosa di rinnovazione, 
nella quale Carlo De Franceschi aveva avuto parie pre
_cipua . ., Le vicende politiche - sono sue parole - , gli 
spessi cambiamenti di governo dalla fine dello scorso 
secolo al secondo decennio del presente, l' essere noi 
stati veneti, poi ad un tratto austriaci, poi francesi, indi 
nuovamente austriaci; i conseguenti continui mutamenti 
di leggi, l'incertezza e precarietà dei pubblici ordina
menti, l'avversione dei nuovi Governi alle istituzioni dei 
precedenti, ingenerarono nelle menti degli istriani con
fusioni e dubbi, nei loro animi prostrazione e sconforto. 
Si fini coli' abbandonarsi alla persuasione che soltanto 
il nuovo ordine di. cose sarebbe per portare felicità e 
che l' infausto passato meritava detestazione ed oblio. 
Laonde il disprezzo per · quanto era antico: e siccome 
il futuro doveva venir crealo su nuove basi dal Governo 
austriaco, si lasciò che questo agisse a suo beneplacito, 
ed il popolo incurio s'addormentava lasciando distruggere 
lutto ciò che ricordar potesse i tempi trascorsi". .. Av
venne cosi - riprende in questa lettera - che per alcuni 
decenni gl' istriani dimenticarono o non curarono di ricor
darsi cosa furono, e mancò ad essi la sicura norma per 
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comprendere il loro presente e divinare il futuro ". E più 
innanzi: ., La vecchia stanca generazione si avviava apa
ticamenle al sepolcro: ne sorgeva una nuova, di questo 
secolo, che le domandava conio della patria, della sua 
vita passata e attendeva insegnamenti e conforti per ope
rare a pro' del natale paese. Ma senza ottenerne risposta 
soddisfacente " 2. 

Rispondere a queste invocazioni, reagire a questo 
abbandono ; contrapporre alla rinnegazione e all 'ignoranza 
del passato, volute a' suoi fini dall'Austria, la ricerca, 
la raccolta, I' illustrazione delle memorie del passalo ; 
gettare tra queste glorie della storia italiana della pro
vincia e l'avvenire suo, intravveduto nel sogno, un ponte 
che superasse le miserie del presente; sfatare la leg
genda del paternalismo austriaco, denunziando soprusi 
e negligenze, promovendo riforme e opere; togliere città 
e borgate dall' isolamento, ricostituendo nell' unità ammi
nistrativa della provincia, smarrita da secoli'. l'unità dei 
sentimenti e degli ideali; infondere a traverso le espe
rienze della storia e della vita quotidiana la coscienza, 
prima della diversità e poi dell'antitesi tra l'Istria e 
l'Austria; prospettare l'autonomia della provincia, dap
prima siccome I' unico ordinamento che lo Staio plurina
zionale per la sua stessa salvezza doveva consentire, e 
farne poi lo strumento tenace, multiforme, possente della 
propria individualità nazionale, politica, economica, da pre
servare gelosamente da contagi e danni stranieri; svilup
pare a poco a poco da questa autonomia il germe del 
separatismo, della libertà, della resistenza legale ma infles• 
si bile, - ecco la visione, il compito e l'opera della gene
razione di Carlo De Franceschi. Senza questa lenta, oscura, 
pericolosa preparazione, la rivoluzione italiana del Quaran
totto non avrebbe trovato in Istria, e solo in essa sulla 
costa orientale, possibilità e consensi che soltanto altrui 
errori e nazionali lutti frustrarono; nè avrebbe essa inviato 
alla Costituente di Vienna, soli tra i deputati adriatici, quattro 
assertori fieri e aperti del diritto italiano. Nè, in onta alla 
più dura reazione del decennio successivo, sarebbe sboc-
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ciata dalle prime elezioni per la rappresentanza provin
ciale del '61 quella Dieta del Nessuno, che è quasi un 
lampo che, riflettendo la stessa luce dell'astensione elet
torale per le Congregazioni venete, rompe le tenebre di 
tutte le altre Diete delle provincie italiane soggette al
i' Austria, prone ali' invito viennese. Nè già dalle prime ele
zioni dirette per il Consiglio dell'Impero sarebbero usciti in 
Istria deputati di fede nazionale, precorrendo di qualche 
decennio le altre provincie della Venezia Giulia. Nè tanto 
prima che la stessa Trieste si foggiasse contro la rea
zione, ivi per tante cause più tenace, la compagine nazio
nale del suo Comune - Provincia, la nostra Giunta Pro
vinciale sarebbe divenuta quella rocca e quella officina 
d'italianità che bene meritò di essere spazzata dal furore 
austriaco, quando la guerra italiana annunziò che alla lunga; 
prudente, fidente vigilia che -a noi stessi appare prodi
giosamente durata così a lungo, stava per risplendere la 
giornata suprema. 

Ad ogni fase di questa preparazione e di questa lolla, 
senza le quali l'Italia non avrebbe ritrovato qui, dopo il 
secolare ripudio, integro nella realtà e nel sentimento, 
oltre che nei diplomi, il suo diritto 8, è partecipe dapprima 
con l' opera, poi con l' esempio, Carlo De Franceschi. 

Occorre dinanzi a voi riconnettere a tali eventi le 
vicende particolari della sua vita ? Ciò che egli aveva 
operato nella prima giovinezza e nella virilità, pur tanto 
contese agli studi e ai pubblici uffici dalla dura lotta per 
l' esistenza, lo porterà nel '48 al Parlamento con Michele 
Fachinetli, Antonio Madonizza e Frances.co Vidulich. 
L' aver proclamato in Vienna altamente il diritto italiano 
della sua Istria, di quella già veneta e della Contea, da 
lui ricongiunte in una sola rivendicazione contro Austria, 
Germania e Slavia; l'aver bollato, in discorsi e scritti, 
così i denegalori e i tiepidi amici del diritto nazionale, 
come gli insultatori alle sciagure d'Italia; l'avere in quel 
biennio praticato ,, a visiera alzala " - come scriveva allo 
stesso trepido Kandler - • coraggio e libertà di dire 
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tulio senza restrizioni", - tutto ciò al De Franceschi, mo
stratosi veramente ,, troppo italiano", ,, apostolo di Maz
zini ", di ,, perverso carattere", non degno di fiducia e 
quasi - come gli era stato predetto - candidato alla 
forca, tutto ciò doveva costargli dalla sopravvenuta rea
zione la perdita del!' impiego che aveva nella magistra
tura. Respinta sdegnosamente, pur nelle angustie della 
famiglia, la condizione più lardi fattagli alla riammis
sione, che si trasferisse fuori delle regioni italiane, egli, 
che aveva inteso di servire non il Governo austriaco, 
ma il proprio paese, abbandona definitivamente il servizio 
dello Stato •. 

Da quello che, avvinto com' egli era alla sua terra, 
aveva affrontato come un esilio in Fiume, per nutrire con 
lavoro privato la compagna e i figli, il Governo, non di
mentico ,, dell' ultranazionalista De Franceschi - son pa
role di un rapporto austriaco - ben noto- per la sua 
attività parlamentare nel '48 ", impedì con un ' broglio che 
lo richiamassero gli elellori per la prima Dieta provinciale. 
Ma in quello stesso anno egli è acclamato segretario 
della Presidenza e della Giunta, poi nominato segretario 
generale della Provincia, senza concorso - gesto degno 
di quel nostro primo Parlamento, che sfidava le ire del 
Governo sovra tutto col proclamare di volere lui perchè 
• benemerito della Patria", e per rimerilare in lui • gli 
studi e scritti, gli oltraggi della fortuna e le lunghe sven
ture nobilmente patite" 5• 

I tre lustri di attività del De Franceschi nel!' ammini
strazione della provincia sono gli anni suoi più sereni e 
più fruttuosi , sia per il contributo che egli diede di cul
tura, esperienza e operosità ali' assetto del nuovo orga
nismo, allo sviluppo della legislazione, ali' apprestamento 
delle difese dei Comuni e degli istituii provinciali_ contro 
le sempre nuove minaccie, - sia per la cura che potè 
rivolgere sempre più largamente alle ricerche e agli studi 
storici con l' appoggio di vecchi e nuovi amici preposti 
alla Provincia, da Giampaolo Polesini a Francesco Vidu
lich e ad Andrea Amoroso. 
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., Sono freni' anni che insisto, e non credevo di diven
tar vecchio prima di veder esaudito questo mio ardentis
simo volo ". Queste parole accorale che il De Franceschi 
scrive nel '69 al Luciani, già da un decennio emigrato nel 
Regno, sono rivolle alla Storia dell'Istria. Non puro amore 
alla dottrina storica, non solo desiderio erudito inspira 
questa sua antica e persistente invocazione. Egli sente 
per il suo paese quello che il Balbo sentì per l' Italia ; 
il ., bisogno politico e sociale " della Storia. Per triplice 
ordine di necessità che a traverso le Memorie Autobiogra
fiche e i carteggi ora pubblicati si possono ricostruire e do
vellero in gran parie essere sottaciute nella prefazione al
i' opera: dare agli istriani, con la coscienza del proprio 
passalo, più salda fede nel proprio avvenire politico ed eco
nomico ; contrastare le ambizioni straniere sull' Istria, ger
maniche e slave; far giungere all '. Italia, con la documenta
zione del suo dirillo, il mònilo al suo dovere nazionale verso 
la sua estrema regione orientale. Tuffa una letteratura, 
frammentaria ma imponente, aveva accompagnalo e sor
rello nell'ultimo secolo il molo nazionale in Istria, che aveva 
saputo volgere al proprio scopo politico e avvivare delle 
sue idealità ogni pietra e ogni caria. Il De Franceschi è 
il primo a chiedere l'opera organica, completa 6• La solle
cita invano dal Kandler, anche con la più generosa of
ferta di materiali d'ogni natura. L'attende invano dal 
Combi e dal Luciani, forse più di lui preparali , certo, 
dopo il loro passaggio nel Regno, meglio agguerrili e 
più liberi. La pubblicazione del suo volume è un allo 
di volontà e d,i energia, di orgoglio e di modestia ad un 
tempo._ Questo sellantenne che, fiaccalo ormai da soffe
renze e sventure e preoccupazioni domestiche, si aderge 
in uno sforzo per un'opera che egli confessa superiore 
a se stesso e, pur di vederla compiuta, perché necessaria, 
si espone anche a censure, è ancor sempre e anche in 
questo campo il buon soldato, che, dove la causa chiama, 
accorre impavido e incurante di sè . ., Per volere l'ottimo 
non faremo · neanche il bene ", aveva ripetuto a quelli 
che s'indugiavano ad allendere l'opera definitiva, classica. 
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Egli non ha voluto morire senza dare al suo paese una 
opera buona e una lezione efficace. 

Grande fu il successo del libro in provincia e fuori '· 
La critica riconobbe che esso dà molto più di quanto 
prometta nel suo fitolo (L' Istria - Note storiche) e nella 
prefazione. Gli studiosi ammirano l'elaborazione siste
matica di così ampio e vario materiale: ,, storia for
mala - dice uno di essi, autorevolissimo - cui manca 
!orse soltanto l'appariscenza del colore e del titolo". 
L' intento politico è raggiunto con mezzi così onesti ed 
è anche nella !orma così abilmente celalo, che le lodi di 
imparzialità, di ossequio severo alla verità, anche a quella 
parte di .essa che poteva essere men gradita alla tesi, 
non gli sono risparmiate da giudici non facili. Uscito 
quasi contemporaneamente al noto libro di Paulo Fambri, 
il volume del De Franceschi gli è appunto contrapposto 
per la severa serenità e per quello stesso suo sfile secco 
e serrato, che molto meno dell' esuberanza dell'altro 
stanca il lettore di buon gusto e molto più dell'altro at
trae e persuade ~-

Ma sovra ogni altro colpisce nel segno il giudizio di 
Carlo Combi in una lettera inedita '· Questa del Nostro 
,, sì vasta, coscienziosa, sagace onorevolissima opera" è 
dal Com bi dichiarata ,, propriamente la storia dell' Istria". 
Onde - soggiunge - ,, chi lavorerà poi, dovrà prendere 
le mosse da lei. E siccome facile est inventis addere, il merito 
principale rimarrà sempre suo". Giustamente perciò egli 
è proclamalo il ,, babbo della storia istriana", ,, archivio 
ambulante ", il ,, ·maestro di color che sanno ", come lo 
chiamerà Paolo Tedeschi. Da questi riconoscimenti il ve
gliardo trae nuovo vigore. La sua attività letteraria che nei 
più vari campi degli studì patri, a traverso un quarantennio, 
ha rivelato la versatilità del suo ingegno e la molteplicità 
delle sue esperienze, si accresce, nell' ulfimo decennio 
della sua vecchiaia, di nuovi saggi minori, tra i quali,· se 
lo studio critico sul famoso istrumento di reambulazione del 
1325 mostra raro acume critico e vivacità polemica, le 
lettere autobiografiche, dettate nel 1883, lasciano ammi-
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rati per la freschezza e precisione dei più lontani ricordi 
e costituiscono di per sè un quadro .storico penetrante di 
quel periodo a noi vicino, ma non per ciò meno oscuro, 
che va dalla restaurazione austriaca alla costituzione au
lonomica della provincia. 

Se fosse ricavalo da' suoi scritti e dalle sue leflere 
tutto ciò che, meno noto, è ancora vivo ed essenziale 
per i nostri studi e le necessità attuali della nostra vita 
pubblica (Camillo De Franceschi, se non avesse ereditato 
dal Padre con molte virtù anche l' eccesso della mo
destia, potrebbe darci lui questa antologia o questa rico
struzione), si vedrebbe di quanti ignorati aspetti ideali 
e pratici sia formala questa complessa personalità di os
servatore, di pensatore, di poligrafo. Chi sa, ad esempio, 
che in opposizione alla lesi romana del Kandler e dieci 
anni prima delle scoperte del Burton, è stato il De Fran
ceschi a riconoscere il carattere preistorico dei castellieri 
istriani? 10 Chi ricorda che va rivendicalo a lui il merito 
di aver identificalo per primo, con precisione, che gli sca
vi successivi confermarono, il sito di Nesazio, la prisca 
capitale degli !stri aborigeni ? Il 

È inestimabile il tesoro di notizie, di documenti, di 
osservazioni e interpretazioni che egli donò inesauribil
mente nella corrispondenza privata, oltre che negli scrilfi 
pubblici, a studiosi nostri, primissimo il Kandler, e agli 
stranieri, dal Mommsen al Bidermann, e persino agli slavi 
avversari, dal Kukuljevic al Ljubic. Solo allo scorrere i 
titoli delle sue pubblicazioni, sparse in periodici nostri, 
o gli argomenti delle epistole a lui dirette dal Kandler, si 
ha netta l'impressione che in questa mente, chiusa nella 
meditazione, apparentemente lontana negli ultimi tempi 
dalla vita, ogni problema nostro, dalla statistica ( da lui 
messa alla pari con la storia) 12 ali' economia, dall' ammini
strazione alla politica, aveva trovato il suo posto, molte 
volte la sua soluzione divinatrice. Se il tempo non fosse 
corso, almeno per me, così veloce, io vorrei porgervi un 
ilorilegio di ciò che lasciò scritto il De Franceschi su 
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problemi ancora oggi vibranti di attualità, come le circo
scrizioni nostre provinciali, la questione che ora si ama 
chiamare degli alloglotti, o i nostri rapporti con Trieste, 
con fiume, con le isole, o il rimboschimento dei Carsi e 
la stessa restituzione della valle del Quieto, abbattuto il 
Bosco di Montona, alla coltura, e ogni aspetto del! ' eco
nomia agraria, che doveva toglier di dosso agli istriani 
la taccia di .. pitocchi " - quanto sacro sdegno contro 
questo voler far apparire congenita e irreparabile la mi
seria del!' Istria 13 - e ricondurre la provincia ali' antica 
floridezza, tramandata da Cassiodoro, la cui Epistola è 
anche per lui - quanta insistenza in questo richiamo e 
conforto storico 14 - non un prezioso. ma freddo documento, 
ma salutare antidoto alla disperazione per le condizioni 
attuali, ma fondamento di ragionata fiducia per l'avvenire, 
ma programma di azione pratica, possibile e per ciò do
verosa, per gli istriani e per i loro dominatori stranieri, 
immemori od avversi. 

Così .. Comuni vasti" egli invoca fin dal '59, .. soli 
capaci di vita ed azione ". Così, la lotta nazionale, su
scitata con l'appoggio del Governo da preti e vescovi 
agitatori, egli prevede che • durerà ancora a lungo " e 
.. ne potranno derivare sempre più gravi turbamenti e 
danni ", ma .. terminerà immancabilmente col soprav
vento della civiltà italiana, nella quale grado a grado e 
per forza del!' ordine naturale delle condizioni provin
ciali seguirà I' affratellamento e la fusione di tutte le 
razze della penisola nostra ". Sono avvertimenti e presagi 
antichi questi che egli affida ad un corrispondente iin dal 
1847 contro chi .. vorrebbe far sorgere l'elemento slavo 
a soverchiare l'italiano, suscitare gare ed inimicizie fra 
due nazioni viventi insieme, invece di procurare la fu
sione del!' elemento slavo nel!' italiano che, incomparabil
mente più colto, deve o tosto o tardi assorbirlo " 15• 

Più innanzi, nel 1850, ammonirà, buon profeta della 
dura realtà da noi sopravvissuta: ., Vedremmo due razze, 
sinora fratellevolmente vissute, divenire ostili .. .. dividersi 
in due partili l'Istria intera, odiarsi accanitamente, l'odio 
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sfogare in delitti ; cacciarsi nei singoli luoghi, perfino nelle 
famiglie, la discordia; e terminare l'agitazione forse con 
stragi. Eppure alla fine l'antica, l'indigena civillà italiana 
resterebbe trionfante ". 

" Chi suggerì l'introduzione di scuole slave in Istria -
scrive egli in quello stesso anno, e penserà e opererà 
poi sempre nello stesso senso - fece male, e potrei ad
durre molte forti ragioni fondate sulle particolari condi
zioni del paese. Nostra cura, intendo io, dovrebbe essere 
di procacciare dappertutto scuole italiane sollanto: persino 
i frati di Pisino (notoriamente stranieri allora ed esecu
tori di politica antinazionale) sono ora persuasi che i 
ginnasi tedeschi non fanno per noi, che i nostri giovanetti 
anzichè illuminarsi l'ingegno, se lo ottenebrano ". Egli re
spinge come contraria alla reallà e fatale al progresso 
del paese la distinzione fra un' Istria italiana e un' Istria 
slava, fra l'ex veneta e l'imperiale ... Questa distinzione -
esclama - è un errore. Dove convivano frammiste due 
schiatte, una deve assorbire lentamente l' allra . . . . Due 
collure sono a lungo andare impossibili ". Si entusiasma 
alla notizia del ripristinamento, strappato al Governo nel 
'46, delle scuole italiane a Capodistria ... Tutta l'Istria -
grida - httta deve conseguire scuole italiane, se abbiamo 
da sperare la sua redenzione ". Egli non prende alla leg
gera il danno del clero straniero come il Kandler, che si 
consolava scherzoso: .. Un prete del Carnio non fa pri
mavera nè farà canlare i mussi in sloveno ". Più vicino 
alla realtà, il De Franceschi considera .. grave iattura per 
l' Istria la mancanza d' un clero nazionale " e colpevole 
inwrevidenza il disinteressamento, per ispirito anticleri
cale, dalla formazione di un clero indigeno che la fede 
religiosa non contrapponesse al sentimento nazionale. 
Dolente, egli che ebbe fede in Dio profondamente sentita 
e praticata senza ostentazione ma senza dissimulazione, 
che il contegno di tanti sacerdoti mettesse .. in discredito 
la religione ed il carattere sacro di cui sono investiti", 
egli sta col Combi, pur lui credente e praticante, che a pro
posito di clero e vescovi stranieri scrive: "Temo più 
i vescovi (naturalmente stranieri) che il governo militare" 16• 
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Se i richiami potessero continuare, se, specialmente, 
fosse riuscilo al De Franceschi di compiere, elaborando 
i copiosi elementi raccolti, il vagheggialo studio sulla 
questione nazionale in Istria 17, si vedrebbe ben chiara
mente, come a me apparve dallo studio degli scritti di 
lui anche inediti, che forse nessuno degli uomini nostri 
della seconda metà del secolo scorso ebbe così pre
cisa la visione della realtà nazionale della regione, così 
sicura la scelta dei mezzi di resistenza e difesa, così 
munito di fede l'animo e così salda, quasi come di 
predestinazione religiosamente infallibile, la consapevo
lezza del trionfo dell' italianità, e ciò - si noli - anche 
indipendentemente dalla redenzione politica che pur era 
anche il suo sogno costante, ma che la ragione non 
gli lasciava prevedere vicina. .. Solfo qualunque domi
nazione - aveva pròclamato nelle incertezze del '48 -
malgrado le tenebrose mene dei nostri avversari, la na
zionalità italiana sola può avanzare l'Istria nel progresso, 
e sopprimer questa sarebbe lo stesso che estinguere 
ogni raggio di civiltà, sovvertire l' ordine delle cose e 
ricondurre la provincia allo sfato di barbarie". Questa 
superiorità di visione, questo radicato otfimismo gli eran 
stati forse messi nell' animo indelebilmente dal vero mi
racolo che egli aveva veduto compiersi nella nativa Con
tea di Pisino, che, da secoli avulsa da ogni contatto con 
Signorie nazionali, soggefta non a Venezia ma all'Austria, 
vittima di fante invasioni e violenze, mostrava ancora, 
nutrile quasi da misteriose linfe, le sue !altezze italiane. 

Con i migliori nostri di quel tempo, con Carlo Combi 
e Tommaso Luciani, il De Franceschi è come preso da 
una febbrile ansia di proteggere la piccola regione, così 
piena di fati al limitare Ira due mondi e più civiltà, dalle 
sempre nuove minaccie, che, nell'addensarsi secolare di 
invasioni e conflitti , sembrano irreducibili dal volerla strap
pare alla sua appartenenza geografica e alla sua destina
zione storica. ,,La supplico di scrivere - grida angoscialo al 
Kandler - a difesa della patria minacciala oggidì come nel 
Sei, Sette ed Ottocento". Più grave di tutte allora la minaccia 
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slava. Egli la misura beri chiaramenlè e precisarilènlé : per 
ora i nostri monti, alle spalle di Trieste, poi sino al mare 
e ali' Isonzo, e più oltre sino a Cividale e al Tagliamento. 
,, Basta - scrive nel 1860, presago di future ambizioni e pre
tensioni - basta che un' opanca croata calchi una volta, 
magari di passaggio, un paese, la terra resta slava, ed 
anche dopo mille anni i croati la rivendicheranno! ". 
Bene fondalo perciò il suo bando alla nuova crociata 
per. l' italianità storica, attuale e futura dell ' Istria. ,, La 
prego - scriverà allo stesso Kandler - di aiutarmi a 
pugnare pro aris et focis " 18• 

Signore, Signori, 

Se, a conclusione di questo discorso che, pur così 
lungo, tante cose essenziali ha dovuto omettere, io volessi 
darvi la misura del valore di Carlo De Franceschi per 
gli studi e la vita del nostro paese, non avrei che a dirvi 
quanta fosse l'estimazione dei migliori nostri per lui; 
quanto l'affetto_ e quanta la fiducia di lui per i giovani. 

Carlo Combi lo venerava. Nessun giudizio più alto di 
questo. ,, Quanto bramerei di vederla - gli scriveva in 
lettera inedita del '60 - per conoscerla di persona, e 
quante cose avrei a dirle. In verità che parlarne solo per 
lettera a persona con cui l'animo vorrebbe effondersi, 
sarebbe tormento, se nelle cordiali riproteste non vi fosse 
.il compenso di un conforto ". Si chiamerebbe fortunato 
se potesse avere la sua collaborazione. ,, E che grazie 
mai - scrive il Combi al De Franceschi, dopo il loro 
segreto incontro a Venezia nel '75 - che grazie mai ha da 
fare Lei a me? Per essermi consolalo di abbracciarla 
qui?... Veda piuttosto di darmi qualche occasione di 
manifestarle l' affettuosissima stima che le professo come 
a venerato maestro di studi e sentimenti patriottici ". Alla 
pubblicazione delle Note storiche il Combi esprime ali' au
tore la sua ,, istriana esultanza per il bellissimo volume 
che è una battaglia data e vinta contro i nostri nemici ... 
Verrà giorno che il Suo nome rimarrà fra i più venerati 
della nostra Istria " 19• 
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È bello, è giusto che il riconoscimento solenne venga 
oggi a Carlo De Franceschi dai giovani, a cui il Duce 
del Fascismo ha testè insegnato ad amare e venerare i 
precursori e a non rinnegare, ma a completare il Risor
gimento Nazionale, a cui il Nostro legittimamente appar
tiene. I giovani furono sempre l'amore e la -speranza di 
Carlo De Franceschi. Fin da quando nel '48 egli colloca 
nel riordinamento dei nostri Comuni le basi del rifiorire 
anche politico della provincia, si rivolge .. alla gente di 
questo secolo" e vuole alla tesla delle amministrazioni 
locali i giovani , animali, come scrive, e convinti del vir
giliano Novus saecu/orum nascitur ordo. ,, Coraggio! - esor
tava già nel '46 - il numero dei buoni cresce, i vecchi 
muoiono, la generazione cui ora spunta sul mento la la
nuggine, comprenderà altrimenti l'idea del patrio amore. 
Io conto su questa ". E vedendo negli anni successivi 
tanti istriani anche colli ,, impoltroniti e avvilili", troppo 
pensosi di sè, inciampo con la loro inerzia ''. a quell' ac
celerato progresso a cui mirano i buoni" , egli si conforta 
al maturarsi della gioventù studiosa da cui (eravamo nel 
1868) si ripromelleva - e non fu disingannato - mollo 
più che da quella cresciuta Ira il '48 e il '60. ,, La nuova 
generazion·e - scrive al Kandler - sarà più istruita, soda 
e pratica", onde scenderà egli nella tomba contento di 
aver veduto .. se non il fulgido sole, almeno la rosea au
rora promellitrice sicura di un bel giorno alla patria ". 
Pegno di questo affetto e di questa fiducia, egli dedicherà 
la sua opera maggiore a quella che era, nell' età oscura 
del Trattato di Berlino, alla vigilia del sacrifizio di Gu
glielmo Oberdan, la vibrante, impaziente gioventù istriana 20• 

Quell'affetto e quella fiducia furono legge anche ai gio
vani che vennero di poi. Sian legge ai giovani d' oggi. 

Signori, La piazza, nella quale Ira poco noi vedremo 
il volto socralicamente pensoso, fiero e dolce insieme, di 
Carlo De Franceschi, si nomina da Giuseppe Garibaldi. 
Per lo stesso fausto destino per cui la città ha potuto -
ricongiunta per sempre ali ' llalia dentro alla cerchia ricon-

Società Istriana di A.i-oh. e Stori11 patria, 1929 (Annata XLVI• Vol. XLI, fase. 1/, 
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sacrala delle Alpi Giulie - onorare l'Eroe della Nazione, 
noi possiamo oggi esaltare e invocare, nella pienezza 
non velala del suo civile insegnamento, il Nestore degli 
storici istriani, I' apostolo della fede unitaria istriana e 
italiana. 

In una notte paurosa del 1889 il nome di Garibaldi 
fu sussurralo minaccioso nella casa di Carlo De France
schi dagli sgherri austriaci, che ali' ottantenne strappavano 
in catene il più giovane figlio, reo di avere, precorrendo 
con santa audacia i tempi, voluto, con altro vostro con
cittadino defunto, piantare nel troppo fragile segreto della 
cospirazione, in Pisino, già violata dalla violenza croata, 
il vessillo del Circolo Garibaldi. Il vecchio che, sempre 
giovine, si sentiva complice del reato imputalo al figliolo 
da lui educalo a quella fede e da lui aiutato nella diffu
sione di proclami e giornali dell'Irredentismo, pianse, ma 
non tremò, quando alla sua creatura questa sola regola 
dava al triste cammino : ,, Pòrlali con coraggio, prudenza 
ed onore". Due anni e mezzo durò quella lontananza e 
quella prigionia. Nel destino che consentì a Carlo De 
Franceschi di riabbracciare il figlio reduce dalle carceri 
di Gradisca, noi amiamo come riconoscere una volontà 
arcana che a quel grande, a quel buono, a lui che sa
rebbe morto poco dopo 21 , con il solo premio terreno della 
povertà, volesse porgere il viatico della più alla certezza: 
l'Istria ridala, in onta a lutto, contro lutti, ali' Italia rin
novala dalla Vittoria. 

È la certezza, o fratelli , che brillò negli occhi, non tutti 
giovanili, dei nostri volontari morii sul campo nella guerra 
redentrice. Noi sentiamo tutti quei grandi spiriti presenti 
oggi attorno al grande spirito di Carlo De Franceschi, 
anche della loro virtù e del loro sacri!izio precursore 
e maestro. 
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NOTE 

Questo discorso fu pronunziato nel Teatro Sociale di Pisino, il 23 giu
gno 1929, inaugurandosi sulla attigua Piazza Gariba.ldi un busto bronzeo dedi
cato da quel Comune al concittadino illustre. La cronaca della solennità è 
inserita in questo stesso fascicolo degli 'Atti e Memorie'. 

Le note che seguono a chiarimento e documentazione di qualche passo 
del discorso, non possono prescindere dal rimandare il lettore in modo parti
colare .alle lt1emorie aU,tobiografiche del Nostro, con p1·efazione, note e ap
pendici a cztrct del figlio Camilla, (Trieste, 1926, estratto dall' 'Archeog_rai'o 
Triestino', val. XII della III Serie); al volumetto pubblicato dalla nostra So
cielà A Carlo De F/"anceschi - dedicandogli Pisino JJUbblic'o busto b1·onzeo 
(Parenzo, 1929, estratto di pp. 110 dagli 'Atti e Memorie', voi. XL, 1928, 
fase. Il), dove sono, precedute da una mia breve prefazione, , la Bibliografia 
degli scritti editi di C. De F1·anceschi

1 
(pp. 7-19) e Lette1·e di Carlo De 

Pranceschi a Piefro l{andler, q ad altri (dal 1843 al 1884, lettere 39); -
<_1-lle Lettere di Carlo De F'1·auceschi a Giovanni Kobler, pubblicate in 
'Fiume' (rivista semestrale della Società di Studi Fiumani in Fiume, .a. VI, 
1928, I e li sem., pp. 107-207, dal 1~73 al f889), senza prefazione e note, 
con non poche scorrezioni. Si consulteranno con vantaggio anche per il De 
Franceschi, il libro di ENRlCO GENZARDI, Tomaso Luciani ·scrittore e pa
triota istriano (Parenzo, 1921, estratto dai nostri 'Atti e Memorie', 1920 e 
1921) e il volumetto Nella fraslaz-ione in patria delle os.rn cli Tomaso Lu
ciani (scritti di varii, ma specialmente quelli di B. Benussi e C. De Fran-
ceschi) (Ccipodislria, 1923). , 

Alle note son falte seguire alcune appendici, le quali mostrano, con 
pochi saggi, quanto -~ come ho detto nel discorso di Pisino - potrebbe 
essere ancora ricavato sul De franceschi e del De Franceschi dagli scritti di 
lui meno noti e dalle sue carte inedite, passate in g1:an parte ali' Archivio 
Provinciale dell' Istria e ali' Archivio della nostra Società Storica. 

1 La prima idea di una società istriana per gli studi storici, associati a 
quelli di statistica (quasi a voler ricongiungere al passato il presente), è già 
nello scritto del De Franceschi, pubblicato nel 1843, Intorno alla storia e 
stati.stica cleil 1 Istria, che è il primo scritto pubblicato che di lui si conosca 
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('Osservatore Triestino' 10 settembre 1843, n. 44. Cir. Hibliografia degli 
::icritti editi di C. D. F. ci1., n. 1). Per promuovere appunto la raccolta dei 
materiali necessari a formare la slÒria e la statistica dell'Istria - e ciò in 
ogni distretto, in ogni singolo luogo - il De franceschi proponeva già allora 
di .. tentar di stabilire mediante soscrizione una Società di patriotli che con 
una lieve contribuzione di denaro per uno o più anni formassero un fondo a 
cui aver ricorso per cuoprire almeno in parte le spese di viaggi, corrispon· 
denze, libri ecc. necessari; e questi soci acquisterebbero poi l'opera stam
pala a minor prezzo o anche gratuitamente ". Troppo lungo condurrebbe il 
seguire questo e allri simili disegni, che _ trovarono attuazione solo nel 1884. 
Il merito principale ne spella ad Andrea Amoroso, il quale, ,. sollecitato -
come scriveva al De Franceschi, già lontano da Parenzo - da varie parti ad 
occuparsene, a-veva esteso l'unito progetto di Statuto per la fondazione di 
una Società archeologica, e di storia patria, istriana" . E chiedeva ali' amico 
il parere sulle norme dello statuto e il suo nome per il Comitato promotore 
della Società (lettera 22 gennaio 1884, presso Camilla De franceschi). Carlo 
De Franceschi non potè partecipare ali' adunanza inaugurale della Società te
nutasi in Parenzo il 24 luglio 1884, e l'assenza dispiacque - come gli scri
veva scherzosamente l'Amoroso - ,, a tutta . la sapiente congrega ", la quale 
si riprometteva di vederlo in prossima riunione, tanto più. - insisteva l'amico 
in quella stessa lettera (l 7 agosto '84, ibidem) - ., avendo risaputo che sei 
fresco e rubicondo come una rosa, e che ti senti ancora il coraggio di man
giare almeno una mezza dozzina di croati al giorno, senza patire d' indige
stione". 

Carlo De Franceschi non fu, come si è ripetuto molte volte, il primo 
presidente della Società. A tale uificio nel congresso costitutivo fu chiamato 
Andrea Amoroso, che tenne allora la presidenza sino al 1886. Fu nel con
gresso del 13 luglio 1886 che Carlo De Franceschi, cedendo alle insistenze 
degli amici, accettò la presidenza, alla condizione che a vicepresidente fosse 
eletto, come avvenne, l' avv. Amoroso. Il quale, come lo sostituì nelle funzioni, 
così gli succedette nell'ufficio, quando nel congresso del 7 settembre 1889, 
il De Franceschì, vecchio ed infermo, pregò di essere esonerato dal1a 
carica: e l'assemblea inviò plaudente ., all'illustre autore de V Lçfria -
Note storiche i migliori auguri per la sua prosperità e longevità ". 

2 La lettera programmatica a cui qui si fa richiamo, è del 1864 (senza 
indicazione del mese e giorno}, diretta al marchese Giampaolo Polesini. Ve
dine il testo nel cit. volume A Carlo De Franceschi dedicandogli Pisi110 
ecc. p. 92-97. 

3 Lo sviluppo e la documentazione di questo concetto è nel mio volume 
(uscito allora anonimo) Il diritto d'Italia su 1'1·ieste e l' l<:;tria (Torino, 
1915; specialmente la prefazione, pp. VII-IX). 

• 
4 A comple~ento d~lla documentazione data dal figlio Camillo in appen

dice alle Mémone autobwgrafiche, riproduco qui, nel testo originale tedesco, 
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le quattro schede, riguardanti il De Franceschi, dal Gene1·alindcx i.lber Poli
zeigegenstiinde (nel Haus-, Hof- und S!aats{lrchiv in Vienna) : 

franceschi, de, Karl im Triestergebielhe, verehllcht. Bis Ende Sepfember 

1854 Landesgerichfsassessor in Rovigno, blieb bey der lelzlen Organisirung 
unberUcksichtigt, und zog sich in sein vaterliches Haus in Gollogorizza in 
Islrien zurUck. (1273.Pr. Il 855). 

De Franceschi ){ari, polit. Comp1·omittfrte1· im Kllslenlande; vide No. 41 
des am 4 ·III· '53 Z. 131 'pp. vorgelegten Verzeichnisses, und No. 4 des am 
13 · II· '55. No. 4/pp. vorgelegten Verlindernngs - Ausweises ; - ist I aut Mitthei
lung des Triesler - Oberlandesger. Priis. v. 23 ·V· '55 Z. 875./p. quiescirt wor
den. (6186/Pr. Il). 

Oefrnnceschi Carlo, polit. Co1nprom. im Triesler - Slallh. Geb. (No. 44 
des Verz. v. 4 · 111 · '53. Z. 131.ipp.; No. 4 des Verand. Ausw. v. 13 · H · '55 Z. 
4. fpp.; und No. 2 des Verand. Ausw. v. 14. 8. '55 z. 12./pp.), hat im _November 
'855 seine Geburtsgemeinde Gollogorizza, wo er slch seit seiner Versetzung 
in den Ruhesland aufgehalten hatte, samt seiner Gattin u. }{indern verlassen, 
und sich nach Fiume begeben, wo er im Dienste de.r1 Advokalen D r. Frie
d1·ich Ritter von Thien·y ab; Concipient steht. (1517. / Pr. II. P. 3). 

Defranceschi l<arl, Landesgerichts - Assessor in Rovigno , in de,· Revolu
tionseJ)oche einer de1· lautesten Avostel 1'1azzinis, als welcher er wzauf
hOrlù:h u. Offentlich filr die Trennung Isfrieus vom .. Staatewve1·ba1ule wul 
]!,,1,11,ig-ung mit der italienischen Union p1·edigte, ··aber die Regierung syste
ma'tisch schimpfte 1tnd dadw·ch das Proletariat an sich zog. 

Bei111.. .Reichstage z-u Wie-n und Ifremsier, ,1eh1J1·te e1· zu der 1·adikal
sten Pm·tei; e1· bildete -mit einigen Anhangern den eigentlichen Kern der 
J;inken der Mallcontenten Lr;triens. (O. P. B. 2121 pr. I. 1853). 

5 Atti clella I e II Dieta P1·ovinciale dell' btria ùi l'arenzo. Vol. I, 
Rovigno, 1863, pp. 11-12 e 15 (relatore I' on. Boccalari, di cui sono le parole 
riprodotte nel discorso) . Quando nel 1876 il De Franceschi chiese il colloca
mento a riposo, il relatore on. Campitelli ricordò alla Dieta Provincia_le (tor
nata del 31 marzo '76) che la di lui nomina dalla prima Dieta era avvenuta 
non solo per le slle attiludini .. e per la patriotlica sua condotta, ma eziandio 
e specialmente a solenne riparazione delle disavventure che questa aveagli 
procurale". Atti della Dieta Provinciale dell' bi ria. Sessione X del II Pe
riodo elettorale, Trieste, 1876, pp. 130-133. 

Da fiume, il 24 aprile 1861; il De franceschi così scriveva al march, 
Giampaolo Polesini, Capitano provinciale della prima Dieta, che nel frattempo 
(16 aprile) era stata per ordine dell'Imperatore aggiornata e quindi sciolta 
per il nolo ripetuto rifiuto d'inviare deputati al Consiglio dell'Impero a 
Vienna: 

., Ebbi la graditissima Sua, e Le rendo grazie delle gentili espressioni 
riguardo alla mia nomina in Segretario della Dieta. Voglia il Cielo che il no
stro Ufficio Provinciale divenga frulluoso alla patria, e dive!Tà, nol dubito, 
purchè abbia vita capace di sviluppo. In ogni caso l'avere una rappresentanza 
provinciale è per noi cosa di sommo momento, e ctobbiam quindi provvedere 
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che ci venga mantenuta. Non credo però che si pensi a privarcene ; sarebbe 
atto ingiusto, · anormale, impolitico". (Archivio del march. Benedetto Polesini 

in Parenzo). 

u Dovrei riferire qui molti brani delle 1lfemorie antobiograffrhe (special• 
mente dalla lettera XX) e dai carteggi citati. Aggiungerò piuttosto che si de· 
vano ad iniziativa del De Franceschi, e sono sua personale fatica, tutte le 
relazioni presentate alla Dieta, dove erano efficacemente sostenute dall'Amo
roso e da Antonio Madonizza, dapprima (1868) per accordi con Trieste per 
la compilazione e pubblicazione di un corpo di storia patria i poi (1869) 
per un concorso, andato a vuoto, con premio dal Fondo Provinciale, per la 
compilazione di una Storia dell' L,;fria, di cui era fissato un programma ; 
quindi (1872) per l' in~arico a l'omaso Luciani, emigrato a Venezia, di rac
cogliere in quegli Archivi documenti per la storia patria istriana, e finalmente 
(1866) per l'assegno annuo vitalizio deliberato dalla Dieta dell'Istria a Pietro 
Kandler per la pubblicazione delle Iscrizioni romane e del Codice Diplomatico 
Istriano. Sullo scopo della sua opera storica si leggano le modeste comuni
cazioni al Kobler nelle lettere 15 aprile 1875 e 23 febbr. 1879 (in' Fiume' cit., 

pp. 181-183). 

'i Richiamo in particolare le recensioni di C. FnANZl in 'Archivio Ve
neto', a. X, 1880, pp. 151-155, e di G. OccIONI-BONAFF0NS in 'Archivio 
Storico Istriano', t. VI della IV serie (1880). A cura e spese della Giunta 
Provinciale dell'Istria e per il tramite del Cambi e del Luciani, emigrati in 
Venezia, il volu·me del De Franceschi fu inviato in omaggio ad illustri perso
nalità della cultura e della politica nel Regno, accompagnato dalla ristampa, 
in foglio volante, della lettera bibliografica del Luciani riprodotta in una delle 
nostre appendici. Signum temporis, voglio qui comunicare che l'esemplare 
de L' L,;tria - Note storiche, donato a Bartolomeo Cecchetti, che pur era 
soprintendente degli Archivi Veneti, (con dedica a nome dell'autore, di mano 
del Luciani), passò intonso dopo varii anni, per acquisto da un antiquario, 
alla Biblioteca del Senato del Regno, ove rimase intonso sino a poche setti
mane fa, quando, non avendo a mano la mia copia, ricorsi a quella della 
Biblioteca del Senato e feci la scoperta l 

>1 Il raHronto col libro del Fambri (La Venezia Giulia, con prefazione 
t;li R. Bonghi. Venezia, 1880) è nella recensione del Franzi citata nella nota 
precedente. 

\f Si l~ggano, integralmente riprodotte nella nostra Appendice (pp. 29 e 
segg.) questa ed allre lettere di Carlo Combi al De Franceschi. 

10 Ancora C. DE MARCHESETTI (I castellieri vreistol'ici cli Trieste e 
della Regione G'iul-ia), contrapponeva ali' opinione del Kandler, che riguardò sino 
alla sua morte i castellieri come costruzioni romane, il merito del Luciani e del 
C9vaz di aver scoperti nel 1874 i castellieri preistorici in Istria. A non con-
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s iderare accenni precedenti, il nostro De Franceschi aveva fatto la stessa 
scoperta fin dal 1863 e l'aveva chiaramente propugnata rispetto al Kandler 
(Cfr. le lett ere 28 e 29 del 9 luglio e 6 ottobre 1863 nella cit. pubblicazione 
nostra A Ca,·lo De Franceschi dedicanclo,qli Pù;iuo ecc. pp. 89-91). La re
lazione, secondo il Marchesetti, rivelatrice di Riccardo Burton sui nos tri castel
lieri è del 1874 e fu presentata alla Società Antropologica di Londra. 

11 Si vedano per ciò la lettera di Antonio Covaz in ' La Provincia del-
1' Is tria' (Capodislria), a. XII n. 8, 16 aprile 1878 e la leltera del De Fran
ceschi al conte Stefano Rota del 29 febbraio 1884 in A Carlo De F'·rance.t;chi 
dedicandogli PU,ino ecc. ci i. pp. 107-110., 

12 Per la statistica, oltre a quanto è scritto alla nota 1, si veggano al
cuni degli studi del Nostro, di carattere prettamente statistico (nn. 30 e 42 
della Bibliografia cit.). e molti giudi zi sparsi nelle sue lettere. Ma sovra tutto 
si tenga presente la di lui Descrizione del 'P.1à1·g1·aviato d'Istria in riguardo 
alle sue condizioni natw·ali ed a91·icole e 1·elative indusfrie, pubblicata nel
l' 'Annuario della Società Agraria Istriana' del 1872 (a, II, pp. 54-236), e che 
è il primo tentativo di una statistica economica della provincia e dove la 
Conclu,1;ione (pp. 217-236) è una sintesi chiara dello svolgimento storico del
!' economia istriana e un preciso programma di risurrezione economica, spe· 
cialmente agraria. A dettare questo studio il De Franceschi fu indotto dalle 
insistenze del dott. Giorgio Piccoli, allora segre tario della Società Agraria a 
Rovigno, e che, trasferitosi poi a Trieste, vi fu fra le personalità più cospicue 
della politica e della coltura e morì nel 1924 Senatore del Regno. 

Hl È questo un incubo del Nostro. Meriterà occuparsene di proposito in 
altra- occasione. Intanto si vedano per l'accusa agli islriani di essere poveri 
e pitocchi, le lettere al l<andler 19 gennaio 1848 e del settembre 1849 nella 
pubblicazione cit. pp. 46 e 57. 

14 Lettera al Kandler, 10 dicembre 1875. Ibidem p. 75. 

15 Come negli scritti e carteggi pubblicati (superflue particolari citazioni), 
anche nelle carte inedite del De Franceschi questi pensieri ricorrono con 

insistenza. 

rn Da lettera di C. Cambi al marchese Giampaolo Polesini (Archivio del 
march. Benedetto in Parenzo), 21 giugno 1864. 

17 Già lo studio Sulle varie popolazioni deU' lsfria (pubblicato su 
•L'Istria' del }(andler, a. VII, nn. 50 e 51, 11 e 18 dicembre 1852) va con· 
siderato ancor oggi uno dei saggi migliori sull'etnografia delle popolazioni 
allogene dell'Istria. Del problema il De Franceschi si occupò e preoccupò per 
tutta la vita. Le sue Jll[e1n01·ie autofJiogntfiche si chi udono con queste parole: 
,. Spero di poter scrivere ancora, avendone già traccialo il disegno e raccolti 
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i materiali, sull' attualmente viva questione della nazionalità italiana del!' Istria" 
p. 203). Codesti materiali e qualche capitolo appena abbozzato sono fra le 
carte De Franceschi nell'Archivio della nostra Società. 

18 La invocazione al Kandler è nella lettera da Fiume, 10 decembre 1860. 

Loc. cit. _ p. 79 ; si veggano anche pp. segg. 

19 Per le relazioni tra il De Franceschi e il Combi, v. la nota 9. 

20 Oltre che nella dedica, l'autore si rivolge alla gioventù anche nella 
prefazione del libro, la quale è in forma di lettera a' giovani miei comp·ro
-cinciali (Parenzo, agosto 1879). 

21 Carlo De Franceschi è morto a Moncalvo di Pisino I 1 8 gennaio 1893, 
nell'età di 83 anni. Tra le molte necrologie, accenniamo a quella dettala da 
Marco Tamaro per il suo giornale 'L'Istria' (Parenzo) che vi dedicò oltre due 
pagine, listate a lutto, del n. 579, a. XII, lii gennaio '93. Questa morte fu 
commemorata, insieme a quella del Luciani (morto il 9 marzo '94), nel con· 
gresso della nostra Società tenutosi il 6 settembre 1894. I nostri 'Atti e Me• 
morie' pubblicarono un cenno necrologico (con un primo saggio bibliografico 
• degli scritti di minor mole") nel vol. IX (1894) pp. 287-291. 



APPENDICI 

I. 

LETTERE INEDITE 

CARLO DE FRANCESCHI A PIETRO KANDLER. 

Pisino, 28 settembre 1845 

Le invio un mio articolo 1 suHe cause principali della povertà 
dell'Istria, ond' Ella si compiacerà di procurare che venga inse~ 

rito nell' Osservatore, qualora Ella lo ritenesse meritevole, e la 
censura non vi trovasse qualche ostacolo. Devo avvertirla che 
motivo a stenderlo mi diedero le molte balordaggini che si sen
tono dall'impiegati stranieri circa l' ìstria, e l'insolenza superba 
con cui e' incolpano delle nostre miserie. Uno fra questi la 
scorsa state disse in questo proposito tante bestialità, che ho 
troncato con lui l'alterco per incominciare a scrivere. L'esordio 
si risente di quel mio irritamento, ma, per Dio, credo soffrire 
sempre e tacere sia qualità de' somieri. Quanto in quell' esordio 
ho detto, è pura verità ; io ed altri fummo chiamati apertamente 
fanatici, e persino si fu chi ci volle far credere pericolosi. Fac
ciano pure, ma noi ameremo a loro dispetto la patria. 

1 Trattasi dello scritto Cenni sull' attiwle condizione clell' Istric~ , e :ml 
modo cli ,nigliorm·la, pubblicato in 'Osservatore Triestino', nn. 120·122, dei 
5, 8 e 10 ottobre 1845. Allo stesso scritto, dopo la pubblicazione, accenna il 
De Franceschi in altra lettera al Kandler, del 20 novembre '45, pubblicata in 
questi stessi 'Atti e Memorie' vol XL, 1928 fase. II p. 28. 
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Se ne verrà accordala la stampa , La prego di far mellere 

già in calce del primo squarcio (giacchè per la sua lunghezza 
dovrà essere in più volle stampalo) il mio nome, perchè vorrei 
che codesti signori sappiano tosto chi parla loro tondo. Se 
Ella lo crede un lavoro non degno di vedere la luce, lo trat
tenga, La supplico, o me lo rimandi. Altrimenti vi !accia tutti 
quei mufamenli eh' Ella ritenesse necessari, sia nella materia sia 

nella !orma; gliene do' amplissima facoltà e me Le professerei 

gratissimo . . 

Rovigno, 9 giugno 1846 

.... Le confesso che non avrei desiderato venisse dato 

alle stampe ciò che Le scrissi da Bellaj e Pinguenle 1
, appunto 

per motivi che Ella · stessa ha poscia indovinali; ma ciò che è 

!alto è fallo, e mi confortò il sapere che la Sua intenzione era 
buona . Non tutti sono cosi; ebbi parecchie volle travagli ad 
opera di malevoli che promulgarono cose mie scritte con inten

dimen!o generoso, ma che non fu compreso. Io però s!elli sempre 
e sempre starò sa\do, e quando la mia coscienza mi rassicura, 

sprezzo e torli giudizi e molleggi, e le stesse persecuzioni, le 
quali anzi rinvigoriscono e sublimano l' animo di chi è fermo 

nella convinzione di operare il bene. Pertanto Ella stia tranquillo 
e non creda, come noi credo io, che la pubblicazione di quella 
lettera possa !rullarmi danno e molestie; vi furono bensì alcuni 
che credettero di canzonarmi, perchè corro in !raccia di castel
lieri ; ma siccome a costoro, che perciò m'hanno per un bag
giano, faccio senza riguardo comprendere che io alla mia volta 
gli ho per allocchi, il sogghigno ·1oro muore tanto sto sulle labbra . 
E poi lo ad essi osservare, che se io lascio a Tizio d' impie
gare le sue ore libere al tavoliere di giuoco, a Sempronio di 
corteggiare le Signore e consumare con esse, in quei giuochi 
che dicono di società, il suo tempo, essi pure mi deggiono con: 
cedere di occuparmi, ne1le ore di ricreazione, col rintracciare 

1 Si accenna alla lettera al Kandler (datata da Bellai 20 aprile 1846) 
pubblicata in 'L'Istria' (Trieste), a. I, nn. 26-27, del 9 maggio 1846. Veggasi 
anche la risposta del Kandler ,, al sig. Carlo De Franceschi, Pinguente ", 
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pietre, ma pietre che servo no ad erigere un nuovo edificio, un 
[aro che romperà la tenebra e servirà di cinosura per dirigere 

alla meta la nave della patria. Trahit sua quemque vo/uptas. Ma 

la.sciamo costoro, qui oculos habent et non vident1 e si parli di 
cose utili. 

Fiume, 30 cÌic. 1857. 

Cosa dice Ella del secondo anno delta Porta Orientale? 1 lo 

lessi con grande piacere il rapporto del Bargnani e gli articoli 
del giovane Combi. Costui studia e mostra di comprendere ed 

amare I' Istria, lontano da quel gretto municipalismo che sinora 
distinse i nostri abitanti lilorani. Si vede che medita i di Lei 

scritti, i quali vanno producendo i desiderati frutti. Combi potrà 
darci la statistica istriana; purchè non la [accia stando sempre 
seduto al tavolo, ma giri tulla l'Istria in ogni suo angolo, come 

ha fallo Lei. Insomma ora spero che avremo tanto la storia che 

la statistica, e coloro che la scriveranno si sa ranno innalzali un mo• 
numento imperituro, e rigenereranno la patria, sì la rigenereranno. 
Una riuova luce rischiarerà le menti degli istriani confidenti nelle 
forze proprie e delta or avvilita terra natale; si daranno corag
giosi a studiarla , illustrarla promuovendone il benessere, e si 
vergogneranno d' essere rimasti sì addietro agli altri popoli. In 

nome di Dio, scrivasi la storia e la statistica istriana! 

1 È la nota strenna del Combi, a. Il, Fiume, Rezza, 1858. Dell ' impor· 
tante Rapporto ,r.,'tlll' Istria p1·csentalo il 17 ottobre 1806 al Vice-Re d 1Italia 
dal consigliere di Stato Bm·gnani il Cambi pubblicò (con note) una seconda 
parte nell' a. III de La Porta 0l'ientale (1859, Trieste, Coen). Restò inedita 
un'ultima parte, come già il Combi annotava al n. 1411 del suo Saggio 
di Bibliografia Istrùrna (Capodistria, 1864, p. 195). Il testo originale com
pleto della relazione, con molli allegati, e gli atti dell' inchiesta Barg·nani in 
Istria, furono a mia cura trascritti dall'Archivio di Stato in Milano e saranno pub· 
blicati in questi' Atti e Memorie'. È notevole in questa leltera il giudizio s icuro che 
il De fran ceschi dà di Carlo Cambi, del quale si veda di seguito la lettera 
del 1858 al De Franceschi per invltal'lo a collaborare alla Porta 01·-ientale. Il 
De franceschi pubbli cherà l'anno dopo su 'L'Eco di Fiume' (9 febbraio 
1859) una lusinghiera recensione della III annata della Porla 01·ienfale. E scriveva 
al Kandler (10 dicembre 1857): ,, A me piacque l'anno scorso il coraggioso 
titolo" (Po1·ta Orientale), 



28 FRANCESCO SALATA 

Parenzo 19 ottobre 1867 

Le restituisco lo squisito Sunto della storia di Trieste, pubbli
cato dal 'Supplemento' [periodico educativo edito da A. Cava
lieri in Trieste] il quale piacque tanto al marchese Giampaolo 
Polesini, che s'era prefisso . di Il ascriverlo, senonchè un' indi
sposizione e poi la sua partenza per Vienna glielo impedirono. 
Quest' è la causa che tardai cotanto a restituirglielo, ringra
ziandola mollo d' avermelo fatto leggere. Tutti quelli della Giunta 
che l'hanno letto; 1' ammirarono al pari di me, e tutti desiderano 
di vedere dalla sua penna anche un sunto della storia istriana, 

la quale necessariamente dovrà riuscire più ampia. lo per me, 
e credo d'interpretare l'opinione universale, ritengo che la pub
blicazione d'un compendio della storia d'Istria raccogli bile in un 

supplemento della " Provincia ", oppure anche in una volta, sia 
un urgentissimo bisogno. Mi fa dolore il vedere che il noslro 
popolo, e specialmente la nostra gioventù studiosa non ha la 
minima idea della patria storia, non essendo a portata di leg
gere quanto . su essa lu finora, specialmente da Lei, edito, sic
chè la gioventù, priva degli elementi della storia istriana, non 
s'invoglia a occuparsi di studi intorno alla medesima come po
trebbe e dovrebbe durante il corso degli studi universitari. Ognuno 
sa poi quanto la storia giovi ad accrescere 1' amore del proprio 
paese ed adoperarsi a promuoverne il benessere. 

In quanto alle parli della provincia che furono di recente 
annesse, v·oglio dire delle isole del Quarnero, io credo che do
vrebbero avere una propria appendice storica e così si accon• 
tenterebbe tutti 1• Ritengo che se 1' opera avesse a pubblicarsi in 
volume, la Dieta accorderebbe almeno un sussidio dal fondo 
provinciale. 

1 Questa distinzione fra l'Istria ,, propriamente detta " (sino alla catena 
del Monte Maggiore), la riviera liburnica e le isole fu dal De Franceschi man• 
tenuta anche nel suo volume. 
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CARLO COMBI A CARLO DE FRANCESCHI. 

Capodislria, 10 ottobre 1858 

Stimatissimo Signore, 

La bella lama eh' Ella gode di egregio e dotto istriano, il 
quale dedicò studi molli alle . cose nostre, m' incoraggia a scri
verle, sebbene non abbia l'onore di conoscerla di persona. 

Sto compilando la Porta Orientale, annuario istriano, in cui 

mi adopero, per quanto è da me, a dire qualche cosa inforno 
a questa Provincia, sì a torto sconosciuta. Ora, s' io avessi in 

questo lavoro la sua cooperazione, mi chiamerei ben fortunato 1• 

So che Ella girò mollo il nostro paese coli' alletto e col
i' intelligenza di chi vuole e può giungere a conoscerlo bene. 
Abbia adunque la bontà di regalare la Porta Orientale di qualche 
suo scritto illustrativo della provincia; chè lutti Le saranno ob
bligatissimi. 

Voglia favorirmi di grazioso riscontro e creda che profon~ 
damenle sentila è la stima per Lei 

del Suo devotissimo 
C. A. COMBI 

Capodistria, 24 aprile '60 

Carissimo Sig. De Franceschi, 

Come potrò scusarmi dopo un sì lungo silenzio ? . •• Voleva 
propormi questo quesito, ed avendo veramente degli argomenti 
che potrebbero scemare la mia colpa esteriore, voleva mellermi 
ad annoverarli ; ma pensando poi alla sua bontà e confidando 
eh' Ella ha per cosa certa la inalterabile e vivissima mia alle
zione per Lei, stimai conveniente di lasciare da parte o~ni scusa, 

1 Si veda la nota a p. 27. 
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e di farmele dinanzi a chiederle una stretta di ma no, e co n essa 

I' anti ca Sua benevolenza. 
Quanto bramerei di vederla, per cono sce rl a di pers ona, e 

quante cose a vrei a dirle! In verità, che parla re solo per let

tera a persona, con cui l' animo vorrebbe effond e rsi, s arebbe 

tormento se nelle cordiali riprolesle non vi fosse il compenso 

di un conforto. 
Lasciando adunque le cose che più mi sta nno a cuore, passo 

a domandarle che Le sembri dell'Istriano 1• 

Siccome avevamo parl~to di questo periodico prim a del s uo 

nascere, ho curiosità di sentire il suo parere adesso che lo ab

biamo udilo vagire, e poi formar qualche parola, e fare perfino 

dei buoni ·ragionamenti. Questi buoni rag ionamenti , e svolti con 

molla destrezza e nobiltà di affetto, li trovai ne i Pensieri sulle 

condizioni dell1 Istria del nostro Tommaso Luciani. Piacquemi pure 
l'articolo del Covaz, e di qualche corrispondenza sembrami 

bene. Ma in complesso (a dirla confidenzialm e nte, e per quel 

poco che posso giu<!icar io) il giornale mi si present a quasi 

come un pove rello che vive alla giornata e che se talora in

fila qualche bel cappotto regalatogli da un generoso, o si 
aggius ta qualche nastro, lradis0e l' indigenza di casa sua, cioè 

della Redazione. Voglia dirmi, La prego, che cosa Ell a pensi 

di fare, se parlare o tacere. Anch e per quel po co che potrei 

dir io, sono assai incerto, perchè colle convinzioni non si deve 
transiger mai, ed è assai difficile non transigere se non si 

vuol recar danno all'esistenza del giornale. Mi assicurano che 
l' autorità solistic a su tutto. Ebbi un felice pensiero di sospen

dere quest'anno la pubblicazione della Porta Orientale! Un fun

zionario confermò testè quanto mi avevano gi à dato per certo 
nello s.corso autunno, vale a dire che s' era stabililo di se
questrare la povera Slrennetla. 

Non so se Le abbia mai dello di aver compilo qu el lavoro 
sull' Alpe nostra 2, di cui mi ricordo_ di averle tenuto parola. È un 

1 'L' Istriano• giornale di Rovigno , al quale anche il De F'ranceschi 
diede. poi , un contributo (n. 20 della cif. Bibliografia degli scritti editi cli 
Carlo De France.r;chi); riprodotto nella nostra appendice · II. 

2 Si !ratta evidentemente di lavori compiuti per incarico dell' Emigrazione 
veneto-istriana. Dala la pubblicazione anonima e forse su qualche giornale, 
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povero saggio, ma richiesto com'era da una patria raccomanda

zione, avrò a scusa la buona volontà. L'opera del Linharl, che 

potei avere a prestito, mi servì moHo per la parte storica fino 

a Carlo Magno. Per l'orografia ho trovato soccorso specialmente 

nelle relazioni dello Schaubach, che descrisse tulle le Alpi in 

cinque grossi volumi. Lessi una moltitudine di cose, specialmente 

di autori tedeschi, e il dollissimo Kandler mi diede qualche av

viamento ogni qualvolta ne lo richiesi. Ma converrebbe meditare 

mollo più a lungo l'argomento, e poi visitare i luoghi. Questo 

non potei fare. ma a Dio piacendo, lo farò in seguilo, e ritor
nerò con più larghezza e sicurezza sul lavoro. 

Ora avrei in me nte di compilare una Illustrazione dell'Istria, 

per farne un opuscolo 1• Ma anche questa volla conviene affret

tarsi, e non Le so dire quanto mi tormenti il dover lavorare in 
fretta. 

Ques te cose a lfido alla Sua prudenza (il mio nom e non 

potrà apparire) ed io volli affidarle, perchè conosco la Sua 

bontà nel prendere parte alle mie povere cose. Ella mi ha dato 

per lo addietro tal e incoraggi a mento, che non dimenticherò mai. 

Abbracciandola con lullo l' affello, e preg andola di volermi 

favorir e di Sue notizie , mi riprotesto 

Tutto Suo 

CO.MB! 

Ho le llo il N.0 12 dell'Istriano, abbondantissimo di cose, fra 

cui non poche eccell enti. Peccalo che non vi sia ordine nella 
distribuzione. Il redattore è un egregio galantuomo, e ascolta 
volontieri i consigli degli amici: ma in qu esto argomento del-

non è dato, Con gli elementi bibliografici dei quali per la operosità mulmOrnie 
e infaticab ile del Combi disponiamo, di accertare con· sicurezza di che si 
tratti. Forse sarà staio un primo abbozzo delle più ampie memorie La fron 
tiera orientale d' Italia e let sua importanza (pubblica la nel 1862) e L' J. 
stria e le Alvi Giulie (che fu parzialmen te pubblicata nel '64). ·_ 

1 Potrebbe essere un rifacimento del Prod1·omo dell<i stoi·ia dell 1 bfrfo; 
già inserito neJla 'Porta Orientale• del 1857, e di cui sono stati pubblicali 
estratti. Vedasi per ques ta e la precedente nota G1òVANN I (iUAR AN'l'O'l"l'O, 

Carlo Combi letterato ed erudito (in 'Atti e Memorie ' voi. XXXIX, fase. li, 
1927, pp. 273 e seg. e s pecialmente le note). 
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l'ordine mi dispiace assai di non veder progressi, mentre nel 
rimanente ne trovo molli, e confortevoli. L' art icolello, segnato X, 

dà il vero suono. Oh I se tutti sapessero renderlo ! 
Nuovamente una stretta di mano cordialissima. 

Venezia, 26 gennaio 1875 

Preg.mo Signore ed amico, 

Non mi accusi di trascuranza. Voleva scriverle, dopo averle 
trovato il Hbro raccomandatomi, ma poiché tulle le mie ricerche 
non riuscirono ancora, non differisco più oltre la mia risposta. 

Pur troppo nè qui nè a Milano è più in commercio la Pro

cedura del Sonzogno. L'edizione fu esa urita e questo mi venne 
positivamente attestato non solo dai librai di qui, che visitai 
tutti uno per uno, ma da lettera di un mio egregio amico di 
Milano, che Ieee là quello che io a Venezia. 

Non dispero, peraltro, di poter ottenere a prestito per lungo 
tempo quest' opera da un qualche avvocato. Mi sono raccoman
dato a parecchi di codesti miei colleghi, e o l'uno o l'altro mi 
accontenterà. Grazie mille per le copie dell a Bibliografia. Ella mi 
ha reso· un gran servizio col procurarmele, potendo così corri~ 
spandere alla ricerca fallamene da alcuni uomini distinti, nei 
quali importa secondare il desiderio di studiare le cose nostre. 

E che grazie mai ha da lare Lei a me? Per essermi con
solato di abbracciarla qui, e per avere qui il conforto di vedere 
tratto tratto il carissimo suo figlio, che sta bene e la benissimo ? 
Veda piuttosto, pregiatissimo amico, di ripetere qualche visita a 
Venezia e di darmi qualche occasione di manifestarle l' allettuo
sissima stima che le professo come a venerato maestro di studi 
e sentimenti patriottici. 

Mi ricordi ali' amicizia di quanti si ricordassero di me 
costì, · ed Ella permetta che Le stringa la mano in ispirito con 
tulla l' e.llusione del\' animo 

Suo ali. 
C. A. COMBI 
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Venezia, 3 marzo 1880 

Mio pregiatissimo signore ed amico, 

Prima di ringraziarla del cortese e preziosissimo dono 1, volli 

esaminarlo come la sua importanza e il caro e riverito nome 

di Lei lo richiedevano. Essendomi proposto non solo di leggere, 

ma di studiare un libro di tanto interesse, non ne sono ancora 

a capo del mio proposito ; ma ho elementi più che baslanti per 

rallegrarmi di gran cuore di · sì vasta, coscienziosa, sagace, ono

revolissima opera. Essa è propriamente la storia dell'Istria, e 

chi lavorerà poi dovrà prendere le mosse da Lei. E siccome 

facile est inventi$ addere, il merito principale rimarrà sempre Suo. 
Non entro nei particolari di questa mia piena soddisfazione, 

perchè mi converrebbe scrivere molti e molti fogli, menlre, pur

troppo, le occupazioni infinite della scuola, del Municipio e 

d'altri carichi addossatimi mi tolgono, per così dire, a me stesso._ 

Aggradisca dunque che mi limiti per ora ad esprimerle la 

mia istriana esultanza pel Suo bellissimo volume, eh' è una bat

taglia data e uinta conlro i nostri nemici. 
L'Istria tutta ed anche tutta la nostra regione Le debbono 

molta riconoscenza. Tutto che assicura i diritti della nostra ci• 

viltà, è il massimo benefizio che si possa rendere alla nostra 

provincia ed è insieme un grande servizio ai ·confratelli per 

l' av\.lenire. Verrà giorno che tutti lo comprenderanno, e il suo 

nome rimarrà fra i più venerati della nostra Istria. 

Il cielo La conservi lungamente in vita, e la gratitudine 

nostra gliela circondi di tutti i conforti eh ' Ella si merila. 

Col più affettuoso sentimento di stima 

suo dev.mo 

CARLO COMBl 

1 La lettera riguarda il volume L' L<ill'ia - Note storiche del De Fran· 

ceschi. 

Società l11tt'iu.11a. 11i Arnh. e Storia patria, 1020 {A.nuu.ta. XL VI · Voi. X LI, fase. 1). 



34 FRANCESCO SALATA 

Venezia, 3 seltembre '84 

Chiarissimo signore ed amico, 

Stava per ringraziarla del cortese dono di una nuova Sua 

egregia pubblicazione, piena di tanta erudizione, tanto e tanto 

patriottismo 1, quando ebbi il tristissimo annunzio della grande 

sciagura che la colpiva il 30 agosto p. p. 2. 

Non ho parole per recarle conforto ; ho soltanto il cuore 

che confonde I' intenso dolore col Suo, e fa voti che Dio Le 

conceda forza a superare anche qu esta tremend a prova, per 

vivere lunghi anni ali' affetto e alla devozione delle nostre pro
vincie e dei molti che pur di qua dal!' Isonzo ammirano l'eletto 

Suo ingegno e I' allo carattere. 

Coraggio, e aggradisca un cordialissimo abbraccio in ispirilo 

dal Suo devot.1110 

CARLO COMBI 

1 SI riferisce allo Studio Cl'itico sull' istrumento della reambulazione. di 
confini del 5 maggio 1325 ecc. ecc. inserito in 'Archeografo Trieslino ', n. 3 
voi. XI, 1884. 

2 La morte del figlio Gian Pielro, magistrato a Pola, strappatogli imma· 
turamente a 30 anni, appunto nel 1884. fu per compiacere a questo suo iiglio 
c~e il De Franceschi si era indotto a scrivere le lettere autobiografiche pub· 
bhcate dal figlio Cami11o. V. pag. 38 della prefazione cii. 
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ANTONIO MADONIZZA A CARLO DE FRANCESCHI 1 

Carissimo Carlo, 

Forse tu eri fra quelli che in seguito a certi avvenimenti 

non approvavi che stessimo nell'inazione, ne l)' immobilità. Or 

bene, questa verità comincia a farsi largo, e siamo per intanto, 

come avrai già udito, venuti nella deliberazione di pubblicare 

un periodico, che non tratti che di int e ressi tutti nostri , Iuli' af

fatto provinciali, rimosso tulio quello che si attiene alla politica, 

o agli allettamenti della letteratura. Capirai per altr.o che I' as

su nto non è lieve, e che ci bisognano potenti ajuti a sostenerlo . 

Se i . buoni patrioti, se i forti ingegni ci abbandonano, io non do
vrei che imprecare a l destino fatale che pesa sul povero nostro 

paese. Dovrei imprecare all' egoismo, nll' indifferenti~mo, al . mu

nicip.alismo che hanno tanto e sempre nociuto alle nostre con

dizioni di civiltà, di affetto, di progresso. Ma io voglio deporre 

queste malinc~mie. Spero dunque, e spera con me la reda ~ione, 
che tu vorrai darci mano nell'impresa, e che farai bello il no
s tro Giornale di tuoi scritti. A te, che conosci si bene la nostra 

terra, non mancheranno certo .argomenti per mostrare ciò che 
resta a fare per risollevarla a quell' altezza, a cui può aspirare. 
Spero che le mie parole non saranno gittate a l vento; ma spero 
invece che la risposta a ques ta mia sarà un magnifico Articoio 
da inserirs i nel prossimo Numero. Addio 

il tuo MADONIZZA 
Capodistria 14 Ag. 1867 

1 Le Lettere che seguono, del Madonizza al De Franceschi si riferiscono 
sovra tutto al giornale 'La Provincia ', di cui S' iniziava nel 1867 la pubblica
zione in Capodistria. Per la collaborazione del De Franceschi a questo perio· 
dico si vedano i nn. 25 e seguenti della Bibliografia nello scl'itto commemo· 
rativo cit. A Cm·lo De Frauce.w:IU: dedicandogl'i Pisino pubblico busto 
bronzeo (pp. 12 e segg.). Cfr. Anche la ~it. Prefazione alle }J,femorie Auto
biog,·aficlte (pp. 30-32), 
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Caro De Franceschi mio, 

Grazie pel bellissimo tuo Articolo, la cui prima parie vedrà 

la luce nel prossimo numero, senza mutamento immaginabi1e. 

Desidero che tu metta insieme le tue idee circa l'imboscamento. 
Riguardo alla storia dell'Istria ci siamo intesi con Paolo, e il 
nostro redattore si recherà apposta a Trieste per parlarne al 

Kandler. Insomma spero che andando d ' accordo faremo qual

checosa. Saluta gli amici, e sollecita Amoroso per una corri

spondenza. Addio 

il tuo MADONIZZA 

Capodistria 19 Nov. 1867 

Carissimo De Franceschi, 

Nel prossimo numero sarà pubblicata la Circolare della 

Giunta per promuovere l'associazione del Codice delle iscrizioni 

istriane, e sarà pur pubblicato il tuo Articolo che vi tien bor

done, ond' è stupenda l'apostrofe ai taborisli sloveni. Con tua 
licenza cambierò in due §§ il segno O che pare fallo per in

dicare il jugero quadrato, e che non si trova nella cassetta de' 

caratteri. Se hai qualchecosa in contrario, scrivi. Se l'incomoda 
scrivere per tale inezia, passeranno i due §§. Lion mi Ieee 

credere che tu tenga in pronto un dettato di polso. Ottimamente. 

Mandalo senza ritardo, che gli faremo onore. Vò rammassando 

materiale a più non posso, perchè coi primi di luglio me la 

batto. Convien dunque che lasci tutto in buon ordine, perchè il 
Giornale esca regolarmente. 

Che dite voi delle ribalderie soldatesche eh' ebbero luogo 

nelle 'elezioni municipali di Pola? È aiiare che non può lasciarsi 
correre indillerentemenle. Se altro non accadrà lino ali' apertura 

della sessione dietale, io mi apparecchio ad attaccare il Governo 
con veemenza. Son cose inique. Intanto faremo che parlino la 
'Perseveranza', la 'Nazione', e qualche altro Giornale. Voi direte 

col vostro quietismo, che è fiato gettato. Signor no, - e lo 
vedrete. 
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Saluta gli amici. Il famoso . bastone desidero consegnarli 

colle mie mani. E lo avrai bello e nocchiuto, e potente. Perchè 

non ti sembri esagerazione, lo proverò un tantino sulle tue 
spalle. 

Fò un sa11o . indietro, e ti dirò intorno al tuo articolo che 

non trovo esatta la similitudine del sole che ascende la curva 

del brillante suo ca,111111/110. Il modo di dire sarà stato bello 
prima di Galileo, ma dopo nò. 

Addio con una strella di mano. Bondl 

il tuo MADONIZZA 

Capodistria 10 maggio t869 

Carissimo Carlo, 

Non so perchè non debba essere pubblicalo il tuo Articolo. 
Le tue vedute non sono arrischiate: infine parli da' punti fissi, 
che se non sono i più solidi, sono però i soli, a' qué)li in man•. 

canza d' altro, dobbiamo rkorrere. Le tue induzioni sono ragio

nevoli e logiche. Se altri crederanno di tirarti sul terreno, tu 
sei muso da tener loro il bacino a11a barb-a. E poi va bene che 
ci sia un motivo, perchè i dormigliosi spoltrisC:ano. La chiusa 
del tuo dettalo dovrebbe produrre qualche buon frutto. Vedremo. 
Sappi però che I' Articolo non potrà uscire che a frammenti. 
Cercherò che sieno di convenienza. Dimmi una cosa. Alla co

lonna 15°, dopo detto della legna da fuoco che dà Parenzo se
condo la Porla Orientale, soggiugni, - Stando alla statistica 
del ..... - Fu forse l' amanuense che si s cardò un nome ? Se 

ci dev' essere, converrà che me lo comunichi. 
Se il tempo lollu1issimo si porrà al buono, partirò sabato 

prossimo pel Regno. Mi ci fermerò per lare una dozzina di ba
gni, per passare qualche giorno a Padova e Venezia, e poi per 
far ritorno al patrio covo. A quanto pare, pizzicherò l' agosto. 

Scorso quel mese spero di vederti. E 1i comparirò sulla sco• 
·scesa piazza di Parenzo con un bastone per mano, onde non 

fiaccarmi le ossa, e sarà solo per eccesso di amore se te ne 
regalerò uno, che risparmi anche a te qualche culattata. 
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Saluta gli amici, e ringraziandoli che li sei sì bene ricor

dalo della Provincia,. t'abbraccio caramente 

il tuo MADONIZZA 

Capodistria 4 Luglio 1869 

Caro Carlo , 

nostri amici al di là del Golfo (strenui lavoratori) dicono 

mandateci argomenti, dateci l'intonazione, e noi scriveremo 

articoli a bizzeffe. - Vorrei pregarti · dunque di raccapezzare 

una serie di temi o argomenti, che ti pajano adatti alle noslre 

mire, e allo splendore del nostro Giornalè. Mi raccomando alla 

feracità del tuo cervello. Spedisci una lista come qi1ella di don 

Giovanni, e poi vedremo se i promellilori allerranno la data 

parola. 
Bandì, amicone 

il tuo MADONIZZA 

Capodistria, 19 Nov. 1869 

Carissimo Carlo, 

Ti son grato per I' interesse che prendi al nostro Giornale. 

Vedi già che lo sostengo a fatica e a furia di plagi. Le corri

spondenze sono rare come gli aranci sulla Neva, e de' varj 
luoghi dell' Istria non so propriamente nulla. Stò scegliendo qua 

e là cenni su quelle tanto utili istituzioni, che l'età nostra libera 

e progrediente immagina e diffonde a far mutar pelle e cuore 
alle plebi. Avrei in aninio di lasciare quind' innanzi uno spazio 

per cose storiche attinenti ali' Istria, per documenti inediti, per 

memorie critiche. Mi furon promesse, e riceverò senza dubbio, 

molte bellissime lellere, che parlano di noi, e che sono di un 

chiarissimo letterato, amico intrinseco al Tasso, finora ignorate. 

Le andrò un po' per volta pubblicando nella Provincia. Mi è di 
gran gioia il sapere che molli begl' ingegni studiano il nostro 
passato . con acutezza di esame, e non con fantasia demente. 
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Parliamoci schietto, il tempo del Kandler è passato. lo non 
voglio però negargli del merito. Fu uri prode incettatore di cose 
vecchie, che adunò a casaccio in un magazzino, per rivenderle 

come gemme di Golconda, mentre non erano che fondi di gotto. 
Ne ho udito ultimamente di stupendissime, che Ii racconterò 
quando ci vedremo, ed avremo voglia di ridere. Circa alla storia 
dell'Istria ho scritto ali' amico /\moroso che c' era persona col
tissima che se ne occupava sul serio. Non posso assolutamente 

declinarne il nome. Sappi solo che non è nè il Cambi, nè il 
Luciani, nè il Cameroni. lo ho sollecitato bensì quest' ullimo 
perchè si ponesse ali' impresa, ma se ne sottrasse adducendo 
di essere impegnato a dettare una storia popolare di Venezia, 
che gli costa sudori e Iempo. L' allra persona dee venire da 
me tra quindici giorni per farmi alcune comùnicazioni, e, se 

sarà il caso, non avrò riguardo di metterne a parte. 
Sto attendendo con impazienza l' l\rlicolo di che mi parli 

nell' ullima tua . Ripassato da te, puoi esser certo che non ci 
porrò una virgola. Ti dirò poi, giacchè così desideri, la ·mia 

opinione qualunque. 
Saluta tanto gli amici, e conlinua a voler bene al 

Capodistria, 13 Feb. 1870 

Carissimo Carlo, 

vecchio tuo amico 
/In. MI\DONIZZ/1 

Il tuo articolo dividerò in due, e lo intitolerò Escursioni per 

l'Istria, semplicemente. Sarà forse di uno stude"nte, ma io non 
ci credo. Mi ricordo, che un giorno passeggiando insieme sul
!' aperlo che sta al mare, tu mi parlasli di certi tuoi appunti, di 
certe note da ordinare, di certi studi, di certe Escursioni. La cosa 
non fu detta per dirla, nè poteva riferirsi a lavoro di uno studente. 
lo accetto quindi l' l\rticolo, come manifatlura tua, e, in via di 
transazione, dirò, che è di uno studente, che faremo figurare o 

sotto un pseudonimo, o con alcuni asterischi, o con due lineette, 
insomma con qualche incognita. Ora però che hai cominciato, 
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devi proseguire. Colle delle Escursioni porgeremo qualche utile 
materiale a chi vorrà scrivere di noi. Ritengo che avrà avuto 
la tua approvazione I" Articolo del Combi nell' ultimo Numero, 
che riflette appunto il modo di dettare la storia istriana. Dob
biamo ammassare, raccogliere, dissepellire, analizzare, paragonare, 

invocare e scongiurare i morti , de' grandi archivi, per poter 

gridare Eureca. Tutto quello che s'è fatto fin oggi è pochissimo, 
e su cui non si può contare. Si può dire che abbiamo un ma

gazzino di rigattiere, e noi vogliamo un negozio con cristalli, 
cornici dorate, e tende di seta. Ma, tu soggiugnerai, per arrivar 
fin là c' è a sudare. Ebbene, si sudi, si studii, e la storia (in

tendiamoci, Storia) l'avremo quando sarà possibile averla. 
Tienmi nella tua memoria, saluta Paolo, Amoroso, Campi

lelli, e addio 

il tuo MADONIZZA 

Capodistria 17 febb. 1870 

Carissimo Carlo, 

Le escursioni in Istria s'ebbero lodi moltissime. Sarebbe pec

calo che chi le dettava, non le continuasse più oltre. Voglio 
credere anzi che I' egregio Ulisse non si sarà arrestalo colla 
sua odissea alla svolta di Rivalunga, e che avrà già bella e 
pronta ricca messe di note e di ricordi. E se fu sì gentile di 
prendere a suo organo la Provincia, le farà veramente una grazia 

non lasciando insoddisfatta troppo a lungo la curiosità de' suoi 
lettori. Ti prego dunque d' interporli presso I' innominato ! onde 
eccitarlo a farci il dono delle sue cose, che tanio pm ci sarà 
gradito, quanto men ritardato. Non dico altro, e mi affido a te. 

Vagliami bene, e addio 

il tuo MADONIZZA 

Capodistria 17 aprile 1870 
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Carissimo Carlo, 

Col numero del I 6 Giugno daremo principio al seguilo delle 
tue escursioni, per ogni conto interessanti. Mi sono informato del 

brentone. I Piranesi dicono appunto cosi, o semplicemente brenta. 
Un nome speciale ha il legno, che serve a sostenerla in ispalla, 
e dicesi portaro. Sarebbe dunque necessario un lieve mutamento 

al periodo in cui parli di cotesto. Tu scrivi : ., un vivo senso di 

., compiacenza mi riempiva l' anima incontrando agricoltori pira
" nesi, fra i quali dei vecchi, e con sulla schiena un brentone 
., (cui danno ·,m nome particolare che non ricordo) sostenuto in 

,, ispalla da un legno, salire con laccia tranquilla ecc. " Se 
credi,. si potrebbe dire così: ., un vivo senso di compiacenza 

,, mi riempiva l'anima incontrando agricoltori piranesi, fra qua1i 
,, dei vecchi, e sulla schiena una bigoncia (brenta) sostenuta da 

.. un legno curvo (portaro) salire ecc. ". 
Del resto attenderò tuoi ordini. Mi piacque e non mi piacque 

la tua intemerata sulla storia dell'Istria. Ma (s'intende) resterà 

tale e quale. Se Vi sarà qualcuno cui non piacerà, avrà campo 
a levare la voce, e noi, per debito d'imparzialità, gli apriremo 

le nostre colonne. Addio, mio caro amicone. Prenditi tempo per 

continuare le tue escursioni. 

Nuovamente addio. 

Capodislria 50 maggio 1870 

Tuo ali.mo 
An. MADONlZZA 
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Il. 

LA CENSURA E UNO SCRLTTO DEL '60 

Pubb lico qui nel s uo lesto originale, quale risulla dall ' au

tografo che è Ira le carie De Fra nceschi nell'Archi vio dell a 
Società !siriana di Archeologia e Storia Patria, il proemio,· d' in
tonazione poetica , che il Nostro premise al suo scritto sui Con
jini del/' Istria, stampalo anonimo ne ' L' !siriano' di Rovigno (a . I, 

nn. 16 e 17 del 16 maggio 1860), e nel qu ale fu riconosc iuto 
un primo segno del piano di un lrallalello di storia istriana. 
Preoccupali del rigore, gi à sperimentato, della Censura, i redat
tori, tra i qu ali erano Federico Spongia e Luigi Barsan, dovellero, 

con il consenso dell 'autore, omettere il brano più significativo 
di questo proemio , dove si faceva aperta allusione ali' apparte
nenza dell'Istria ali' llalia e si dava suggesti vo rilievo all e sue 
sventure del presente. 

Ecco il lesto quale uscì dalla penna del De Franceschi. 
Sono in corsivo il brano e le singole parole omessi nella stampa. 

L' ISTRIA 

Salve lerrrt paren:,; 

R AP ICIUS 

A questo nome l' an ima mia si riscuote da quel melanconico languore, 
da quella penosa inerzia, in cui l'adagiano i tri sti tempi ed i casi; il cuore, 
come a' dì della balda giovinezza, s'allarga, e più fo rti e frequenti sono i 
suoi battiti ; la mente trasvola con rapidità dal presen te sul passato e s ull 'av• 
venire della patria, poichè sente il bisogno di lenire il duolo che ispi ra I' al· 
luale di lei condizione, colle memorie de' lieti lempi antichi e colla speranza 
del loro alle,qranfe _1·itorno. Sì, la prisca flo ri dezza dell ' Istria è conforto nelle 
presenti sciagure; poichè ci dà prova che può essere fe lice, ed è arra di suo 
fuluro ri so rgimento. 
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Salve i(,ilelta terrct natale, s01Tisa. dal c'ielo cl' Italia, di cui sei cmti
cldsshna vorta, bella un tempo quant ' alfra qiwlunque del l:Jel Pae:w e 
lieta, ed m·a . . Ah I a chi t' assomiglierò io, o povera sventw·ata? Ve
dete là ù1 mezzo a quella de.'ie1·ta cmn7xt,qna lambita dalt' onda tnarina fra 
.r.;pontanee tam.brusche ed ole(a;tri e mirti e lauri, assisa sw· i tn anrnuo,so 
cti fram:menU di co1'nici e 1'0CCki di colonne e cavitelli e 1·udçra auliche, 
HJUt donna am;oll.a ùi lacel'a stola e coperto 'il cavo con pud'ico peplo? T,e 
sue guance sono emunle; ma del pallido volto non, ù,comparvero le belle 
{'altezze d' un tempo ; nella Pro/Onda sua tristezza ella serba la dignità 
del- decoro, e nell'alto che sospfru volge fidente gli occhi al Cielo, hnplo
rwido· pietosamente che le sia po1·ta ww qualche mano soccorritrice. Quella 
donna è L' lsfria . 

Confortati, o vedova lagrimosa e neglella, che Dio tien conto· del tuo dolore 
e delle immerita te sciagure, in cui ti travolsero i rei destini, e la cecità ·ed 
ignav ia degli uomini. Da lunga età essi non ebbero occhi per iscorgere la 
tua bellezza; la loro mente non seppe valutare i tuoi pregi , nè comprendere 
ciò che abbisogni e domandi; pochi de' venuti a te ebbero viscere per amarti 
e spendere lor fatiche onde rivolgere le avverse tue sorti. Pur ti consoli, o 
poveretta, i' amore de' tuoi figli intensissimo; essi serbano nella povertà in
domito il coraggio e la nobile alterezza dell'animo e la spe1'anza. Il loro 
mode.<;io e doloroso silenzio non è prodotto tl' m;vilimento i e sia che con 
teco dimorino, sia che per trovar un pane, che ·.tu non puoi loro frangere, 
siano costretti di ramingare per terre straniere, piangono delle tue lagrime, 
s' allegrano delle poche e rade tue gioje, e ricordando i secoli della tua letizia, 
dividono teco la speranza di giorni più sereni, che anelano prepara-rti. La 
tua sventura vieppiù li spinge a portarli amore e onorarti; e da lidi lontani 
dopo lunghe assenze a le riedono ansiosi, per riposare gli ultimi giorni di 
vita e trovare lagrimata sepoltura nel tuo dolce _seno materno. Oeh I conceda 
il Cielo a me pure questa ventura. 

. .. 
Fu Luigi Barsan, amico e commilitone al De Franceschi fin 

dai primi anni, a chiedergli il sacrifizio del . brano cenlrale del 

Proemio: e ciò - come gli scriveva da Rovigno il 20 aprile 
'60 - " per Iogliere ogni p.relesto alle Autorità amminislrative 
d' incriminarlo ". In questa letlera del Barsan che è anch' essa 
Ira le carie De Franceschi del nostro Archivio, si legge: 

H Perchè il giornale possa continuare a vivere, bisogna andare coi piedi 
di piombo e bisogna calcolare per così esprimermi, la portala di ogni parola. 
Gli Arghi sono sempre pronti ad infilzare coli' ago il benchè menomo moto e 
la più coperta allusione e trarla fuori dal contesto, adoperando grosse lenii. 
Per l'articolo incriminato contenuto nel doppio n. 5 e 6 lo Spongia è stato 
condannato, oltre che al sequestro del N.o, a 70 fior. di mulla; ma egli ha 
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interposto ricorso al Luogotenente e vedremo che ne seguirà. I.o stampatore 
anch'egli ha avuto la sua, ed è condannato a 50 fior. di multa; è ben natu

rale eh' anche egli abbia interposto ricorso ". 

li De franceschi dovelte aderire al desiderio degli amici 

e, soppresso il brano • incriminabile ·, lo sostituì con a ltro che 

introdusse dopo le prime frasi dell 'originario ultimo ca poverso, 

come segue (dove il corsivo riproduce il testo nuovo): 

.. Confortati, o vedova lagrimosa e negletta, che Dio lien conto del tuo 
dolore e delle immeritate sciagure. Quando tu veRhla di porpora da te 
sle.'>:m. fabbricata, e jl,lgente d' oro onde le tue industrie e i commerci e i 
prodotti de' tuoi campi ti f'ean ricca, menm;i dì giocondi, oggetto altrlli 
d' invidia, si 1·ivenwrono a' tuoi danni giù dalle forzate barriere delle 
montagne che ti recingono, Avari e Slavi e altre barbare oi·de i vennero 
poscia sulle uavi e Narentm1i e Genove."(i a disertar col ferro e col fuoco 
le tue contrade; uè più tardi mancarono genti apportatrici di stragi e 
clev<t.~tazioni. Cessarono finalmente; ma duecento anni rli 1·iposo non val
~e,·o a ri(louarti nè in parte il prisco vigore e la beltà che i rei destini, 
le guerre, le vesti, i flagelli di Dlo, la cecitcì. ed ignavia degli llomini 
t'hanno tolto. IAt tua vita è tuttavia di languore ma pur gU 11omiui in
com,inciarono a p ensare alla tua nilenzioue. Se da lunga età essi non eb
bero occhi per iscorgere la lua bellezza, se la loro mente non seppe valutare 
i tuoi pregi, nè comprendere ciò che abbisogni e domandi , - 'l:CIIJ/C poi il 
tempo che se' fatta .'iCgno agli altrni sgual'di e che per te s' 1uliro1to pro
teste d 1 amore. Bene<letti siano coloro che ebbero ed avra11110 viscere per 
amarti e spe,ulerauno loro fatiche per rivolgere le tue sorti, J.,1.mga malattia 
è seguita dit lunga convale.r:;cenza, ma la saltde ·verrà. 

Frattanto t-i consoli, o poveretta , l' amore dei tuoi Hgli . 

Quindi il testo riformato riprende la stesura originaria che è 

riprodotta più sopra. 

L' anno dopo questo scritto, vergalo a Fiume, il De Fran

ceschi vedeva esaudito il suo voto di ritornare in Istria (1861). 
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lii. 

UNA LETTERA BIBLIOGRAFICA 
DI TOMASO LUC!AN! 

4.5 

Ripubblico qui, per la s ua rarità e la sua importanza, una lettera biblio
grafica che, dettata da Tomaso Luciani a Venezia, e inserila dapprima nella 
'Provincia dell'Istria· (Capodistria , a. XIV, n. 5, 1 marzo 1880), accompagnò, 
in un estratto oggi rarissimo, il dono del volume del De Franc·eschi a perio
dici e personalità. 

LETTERA BIBLIOGRAFICA. 

Egregio ..... . .... . 

in Parenzo. 

Non avendo che da pochi giorni il libro del De Franceschi 1• 

non ho potuto ancora leggerlo con quella posata e riflessiva at
tenzione che richiede e che merita un lavoro così vasto e in
spirato da un così grande a_Hetto per il paese. L' ho scorso però, 
e credo di essermi f.ò,rm~.fo un concetto abbastanza chiaro e 
dell ' ampio tema che in _e_sso si svolge, e del metodo con cui è 

svolio. 
S' io vedo giusto, l' opera del De Franceschi · supererà, a 

piena ragione, l'aspettativa di molti, perchè dà eiiettivamente più 
che non prometta il modesto titolo suo E infatti egli percorre 
tutto intiero il campo della storia dell'Istria, dai tempi i più remoti 

1 I.' ISTRIA - Note storiche · ..... di Cm·lo De F-ranceschi segretario 

emerito della Giunta provinciale istriana. - Parenzo, Tipografia di G. Coana, 
1879. - - Un voi. di pag. 508, in 8,0 grande. 
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fino al di d'oggi. Che se il suo racconto non è a stretto rigore 

una storia completa in ogni sua parie, è però quel di piÌI e di 
meglio che si poteva fare oggi coi materiali finora raccolti in 

provincia. Ed è ammirabile anzi eh' egli con notizie attinte a 
fonti d'indole disparatissima, disperse o ammassate senz' ordine 

e senza critica, e spesso contradditorie, eh' egli, dico, sia riuscito 
a comporre un tutto eh' io trovo omogeneo, ordinato, perspicuo. 

- Ve ne darò la prova con una rassegna brevissimà. 

Dei tempi preistorici e preromani è dello quello che le 
scoperte locali e lo staio delle attuali cognizioni concedono. -

La conquista romana e la conseguente romanizzazione dell ' Istrin 
sono narrate con cura e con verità, sull'appoggio dei migliori 

autori e di falli dei quali è rimasta impronta indelebile sul no
stro suolo. - Dei Goti, dei Bizantini, dei Longobardi, dei Fran
chi, ossia del lorò successivo dominio in Istria, è messo in ri~ 
salto quanto basta per far conoscere se e fino a che punto ab
biano immutato il modus vivendi della provincia. - Il passaggio 
dal dominio Franco-italiano a quello dei Re · d'Italia Imperatori 
romano~germanici, e quindi l'ingerenza di Duchi e Marchesi 

d' oltr' alpe, sono messi in chiaro ed in sodo. - Parimenti sono 

messe in chiaro ed in sodo le piraterie degli Slavi, dei Narenlani, 
dei Saraceni, donde la necessità in che si trovò l'Istria di appog
giarsi alla crescente potenza dei Veneti, che, subentrali ai Bizantini 
caduti in basso, si erano latti padroni dell'Adriatico. - Tullo que

sto è messo in sodo con precisione di latti particolari che non 
distraggono dal soggetto principale, ma lo spiegano e lo rinfor
zano. - Che se entrato a narrare le inieudazioni e subinfeuda

zioni patriarchine, le ribellioni, le rivendicazioni, le guerre tra 
su."dili e patriarchi, Ira patriarchi e veneti, Ira veneti, patriarchi, 
conii di Gorizia, conti d' Istria, signori della Carsia, comuni, ba
roni minori ecc. oggi alleati, domani avversari tra loro, se il rac

conto di questo pandemonio diviene quasi a dire una selva sel
vaggia, la colpa non è dell' autore, ma dei tempi infelici eh' egli 
si è dato. il compito di descrivere, e quasi ricostituire ai nostri 

occhi, con materiali scarsi, monchi, imperfetti. Quando il tempo 

porterà in luce nuovi documenti e con essi notizie di nuovi fatti 

che leghino e spieghino i latti già noli, altri potrà rendere piÌI 
semplice e chiaro il racconto anche di questo periodo; ma al 
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De Franceschi resterà sempre il merito di essersi messo con 

generosa abnegazione per una via oscura e difficile e di aver 

condollo allraverso a mille anfralli a buona mèla il lellore. 

Passale la Contea, la Carsia e ·Trieste in mano dell'Austria, 

cessata in Istria ogni ingerenza dei Patriarchi , e allargatosi sem

pre più, . specialmente alla marina, il dominio dei Veneti, la storia 

del paese si fa chiara ed aperta; chè si risolve tutta in una lotia, 

latente o palese, ma continua, incessante tra due potenze, Au

stria e Venezia, pel possesso esclusivo della infelice provincia, 

infelice perchè divenuta campo . di ostililà rovinose e spietate, le 

quali portarono distruzioni materiali non solo, ma demoralizza

zione profonda, e generarono odii di parte, d' onde usurpazioni 

violente, rappresaglie e vendelle senza fine . - Le guerre Ira 

Venezia e Genova, in quanto ne fu teatro e vittima l'Istria, e 

quelle Ira Venezia e gl' Imperatori Sigismondo, Massimiliano e 
Ferdinando Il, ques\' ultima per cagione degli Uscocchi ; le con
seguenze di queste ; le pesti; il diserlamento di alcune cillà e di 
una gran parie delle campagne; la introduzione di nuove genti 

a ripopolarle, sono successivamente narrale in modo da destare 

curiosità ed interesse, e gli aneddoti, e gli squarci di documenti 
contemporanei opportunamente innestati nella narrazione, danno 
ad alcune sue parti il vero colore del tempo. - In mezzo a 
tutto questo movimento di falli , non è punto dimenticala la ori
gine della Contea a base straniera introdollasi nella provincia, 

poi passata per molte mani a lilolo di eredità, di pegno, di ven
dila, donde una brulla sequela di angherie a danno di quelle 
sgraziate popolazioni; come nOn sono dimenticati i tentativi falli 
dal protestantesimo in provincia, e le persecuzioni alle quali 
diedero motivo e pretesto. - È toccalo poi brevemente anche 
dei Vescovati e degli ordini ecclesiastici dipendenti, capitoli, 
monasteri, abbazie, come sono toccate le vi"cende speciali della 
Liburnia istriana che stendesi sul versante orientale del Monte
maggiore, dalla punta Fianona alla città di' Fiume e abbraccia le 
tre isole del Quarnaro, Veglia, Cherso, Lussino. - È quindi ri
piglialo il racconto delle vicende generali della intiera provincia 
dalla pace di Madrid (161 7) sino ai dì nostri, con particolare 
riflesso ai più memorabili avvenimenti degli anni 1797, 1806, 
I 809 e 18 J 3. - Dopo tulio ciò il libro si chiude con uno 
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sguardo rapido, forse troppo rapido, sulla coltura della provin
cia e sugli uomini più . distinti che diede essa in lutti i tempi 

alle scienze, alle lettere, alle arti, alle armi, nonchè sui segni 
ed avanzi materiali che restano della sua civiltà, monumenti ro
mani, basiliche cristiane, palazzi dei comuni, 1ingua del popolo. 

Questo è il quadro che ci spi ega dinanzi il De Franceschi 
in 500 pagine di testo, diviso in 44 capitoli. Il libro , ripeto, dà 

più che non promella sia nel titolo generale, sia nei titoli dei 

singoli capitoli. 
E aggiungerò che sebbene il lavoro sia per sua natura ana

litico, è però !allo in modo che la sintesi, dove non è espressa, 
scatta da sè ; - che l' amore del proprio paese 11011 fa mai 
fuorviare l' autore dal sentiero dell a giustizia e dell a verità; -

che il racconto si svolge e proc ede con calma dignitosa e con 

semplicità e sicurezza tali da inspirare piena fiducia ; - che 

nulloslanle non v' ha !atto nè circostanza essenziale del quale e 
della quale non sia citala la fonte. Locchè aggiunge peso al 
racconto e giova moltissimo, perchè le opere citale, i diplomi , 
i documenti contengono particolarità che non pote vano entrare 
nel racconto generale, ma che colla scoria di questo potranno 
ben dare nuovo argomento di studio a chi vorrà approfondire 
!alti e periodi storici meritevoli di essere, !orse anche in !orma 
letteraria, più largamente resi noli e illustrati. 

E dirò ancora che in più luoghi del suo libro l'autore fa 
esplicitamente palese com' egli abbia la piena coscienza di quello 
che manca al suo lavoro, locchè accresce il merito di lui, in 
quanto che contento di !are il buono, non si è lascialo sedurre 
dalla smania del!' ollimo che spesso conduce al non !are. 

Il De Franceschi in fine ha un altro merito, quello di non 
aver giuralo, come dicesi, in verba magistr_i. Ammiratore come tutti 
noi e seguace del Kandler, ha saputo opportunamente dissentire 
da lui; di!!idente · del Valvassor, che racconta talvolta cose im
possibili, pure trasse anche da questo qualche aneddoto storico 
a illustrazione, e conferma, o a correzione di falli altrove at
tinti: ed altrettanto Ieee d'altri autori greci, latini, italiani, slavi, 
tedeschi. 

Insomma le Note storiche del De Franceschi a me si pre
sentano come opera di uomo serio, di patriotla illuminato; come 
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prodotto di lunghi ed assidui sludii sulle cose della provincia 
come risultalo di meditazioni intense su quanto di più notevole 

è staio scritto fino ad oggi intorno alla vita civile e politica del
!' Istria, - come chiaro e dislinlo riflesso dei giudizii più retli 

dati sul no s tro paese da nazionali e s tranieri. 
Colle Note storiche del De Franceschi la Gioventù istriana , 

alla qu ale affettuosamente le dedica, potrà relli!icare molli giu
dizii storti e d ingiusti che si fanno pesare su noi e potrà anche 

correggere non pochi errori e pregiudizii del nostro volgo. Scrillo 
ve rament e co n intelletto d' amore, il libro del De Franceschi ri
empie una lacuna che di giorno in giorno diveniva più dannosa, 

e sodd isfa, compatib ilmente colle circostanze di lu ogo e di tempo, 
a un bisogno fort eme nte sentilo. Il De Franceschi dunque può a 
pi en diritto rallegrarsi dell'opera propria : il suo nome uivrà in 
essa lung amente, assai lungamente, riverilo ed amalo. Tale è il 
presentimento del mio cuo re non solo, ma anche il giudiz_io della 
mia ment e, e desidero che glielo diciate in mio nome. 

Ma pieno diritto di rallegrarsi ha pur anche codesta Giunta 
provinciale, la quale con senno previdente ha favorito l' opera 
eg regia, prima at1irando nel suo Archivio della provincia, dal 
veneto , da altre parti, libri, documenti, memorie preziose, poi ac

co rd ando al benemerito Segretario un riposo del quale egli a 
sua volta ha fallo il miglior uso che mai potesse desiderare il 

paese. 
Ora perchè da un così opportuno e bene ispiralo lavoro ne 

venga al paese lullo il vantaggio del quale esso è capace, bi
sogna che i Giovani comprovinciali, ai quali l' autore rivolge 
cald e ed affelluose parole, non lo tengano lellera moria su i loro 
scaffali, ma è duopo che lo studino, che lo meditino, che lo 
comment ino, che lo arricchiscano di postille marginali, di noie, 
di giunte, ciascuno per quello che rigua_rd a la propria terra, e 
in relazione al proprio genio, ed ai propri s tudii; più ancora è 

d' uopo che, seguendo il vecchio nazionale costume, rinnovato 
in qu esti ultimi tempi, i più inslruiti ne leggano e s pi eghino op
porlunemenle ai borghesi ed al popolo ora l' uno ora l' altro 
squarcio, e lo facciano soggetto di conferenze e conversazioni 
festive, serali , popolari, domestiche. - La storia, per quanto la 
si predichi ma es tra della vita non giova al paese, se dal libro 

8odot1\ I èt-1-innn di Arn\1. o Stol'ia p11.t.ri11 , H120 (An nata X LVI - Voi. XLI, t'iu~c . IJ. 
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non passa nella coscienza, nella tradizione del popolo. Quando 
n· popolo se n'è impossessalo, quando gli è passa la, dirò così, in 
succo ed in sangue, allora, ma allora soltanto, influisce benefi
camente sul costume, sul carattere suo. - Il supremo fine della 
storia nazionale è questo : fare che il popolo acquisti coscienza 
di sè. Ogni paese deve dunque nella storia e imparare a cono
sce re il posto che gli compete, e attingere la forza di conser
varlo, o di riguadagnarlo se mai l'avesse perduto. 

Venezia, 22 Febbraio 1880 

TOMASO LUCIANI 
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IV. 

DA UNA LETTERA DI BERNARDO BENUSSI 
A CARLO DE FRANCESCHI 

51 

Quasi per segnare il passaggio dall' una ali' altra generazione de' nostri 
s torici e dar prova novella della devozione riconoscente che verso il De Fran
ceschi professavano i giovani cultori della storia, si riproducono alcuni brani 
di un' ampia lettera di Bernardo Benussi al Nostro, da Trieste 24 gennaio 1885: 

. .. . Con l' anno Il (marzo '85) si vorrebbe cominciare nel 
Bullettino [gli ' Atti e Memorie ' della Società !siriana di archeo
logi a e storia patria] la pubblicazione di una Bibliografia istriana, 
cominciando dalle opere più recenti e dando un sunto delle 
medesime. E questo incarico lo affidarono a me. Ed io vor
rei , appunto per cominciare bene, darvi principio col di Lei 
Studio critico ecc. [sull' istrumento della reambu/azione di confini ecc. 
già cii.]. Le mando pertanto il sunto che ne ho fallo, aiiinchè 
lo corregga e vi faccia tulle quelle modificazioni che troverà 
meglio. No n abbia nessun riguardo. Vedesse il dottor Horlis 1 

come taglia senza remissione. Altro che un chirurgo 1 ... . 
La nostra Società storica comincia con buoni auspici e spero 

che faremo onore alla firma, a palio di non stancarsi troppo nei 
primi anni. Se sapesse quante volte abbiamo parlalo di Lei , de
plorando che Ella non si !rovi più in mezzo a noi 2, per dirigerci 
col Suo senno e con le Sue cognizioni I A noi, quantunque di 
buona volontà e studiosi, mancherà sempre quell' esatta cogni-

1 Attilio Hortis dirigeva allora 1' Archeografo Triestino•. 
2 Vedi la nota 1 al mio discorso. 
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zione delle località per la quale vanno distinti Lei e il dottor 
Kandler. Stando sempre a tavolino. si corre pericolo di prendere 
dei granchi a secco d'un peso rispettabile! E poi, quanto con
tento non sarebbe Ella di veder avverarsi almeno una parte dei 
Suoi progetti, e nel vedere come finalmente s'è cominciato ad 
apprezzare come merftano gli .oggetti preistorici, sui quali, non 
molli anni la, i più sdegnavano di abbassare lo sguardo. 

Al doti. Amoroso scrissi che credeva opportuno di pubblicare 
la di Lei relazione ali~ Giunta P.rovipciale. sul. viaggio a Cepich 
ecc. e che ne scrivesse a Lei per il relativo permesso ed even
tualmente per le modificazioni che riterrebbe di fare 1• 

E chiudo perchè altrimenti non la termino più. 
La ringrazio nuovamente del bene che mi vuole, e dell ' in

teresse che si prende per le cose mie .... 

1 
La relazione sta, ancora inedita, nell' Archivio Provinciale. 
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