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GLI SCRITTI 

I. 

Esame 

Toma so Luci ani non fu nella _sci enza un creato re di sistemi 

o un esposit ore di dottrine: fu un instancab il e invest ig a tore della 

storia e delle antichità della sua terra . 
L' opera s ua di s crittore, non ancora raccolta in volumi, 

trovasi s parsa in gran numero di atti giornali opuscoli dizionari. 

A prim a vi s ta semb ra che tanti scritti · di a rgom e nto vario 

disse miiiali · pe r mezz o secolo nella To scan a, ne lla Lombardia, 

nel Veneto, nell'Istria, mal si prestino a un logic o ag gruppa

mento che dia loro aspe tto di unità, e sia no piuttosto destinati 

a rim ane re oggetto di utile ricerca da parte degli stu dio si, e non 

altro : ma a ll orchè, fa tta astrazione da ogni c ircostanza di tempo, 

noi ci facc iamo a ordi"narli con amorosa diligenza, ci è dato di 

s còrge re eh' essi non hanno forti s legature e cara tte re framme n

ta rio e autonomo, ma formano invece un ins ieme o mogeneo, avvi

vato da l pili puro se ntimento di patria. 

Ora, codesta forma così particola r e de ll e ma nifestazioni del 

s uo inte lle tto, - cioè l' enorme frazion amento de lla s ua produ, 

zione, - fu voluta dal Luciani stesso per l' obbiettivo di far 

megli o conoscere la sua terra col mezzo .di sc ritti bre vi durante 

un lunghi ssimo pe riodo d'anni, o fu, piutto s to , un prodollo spon

tan eo, diremo anzi organico delle sue facolt à ? 
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Ne l primo caso dovremmo r impi angere eh' eg li non a bbia 

preferito di raccogliersi nella compilazion e di un 'opera di lunga 

l ena con cui vigorosamente affermare la sua. dottrina ; mentre 

dovremmo nel secondo co mpiacerci di vede re le di lui facoltf1 

mirabilme nte accordarsi col bisogno sentito da ll ' Is tria di diffon~ 

dere oltre i propri confini la notizia della s ua storia e la ra~ 

gione de lle sue aspirazioni. Ma noi incliniamo a credere che 

nella sua mente non si produsse mai il disegno complesso di 

un vasto lavoro, la poderosa architettura di una grande opera. 

Fin da quando lo attrassero gli studi s torici e archeologici , 

in essi egli vide i mezzi migliori per dimostrare la purfl italia~ 
nilà della sua provincia. Ma in quel tempo la s toria dell' Istriri 

era ancora da scrivere e tutti i progressi dell'archeo logia istriana 

s i raccogli evano ogn i settimana nell'ebdomadario l'Istria e in 

qualche opuscolo de l Ka ndle r e di pochi a ltri. 

C' era dunque lutto un mo ndo da scoprire e drt illustrare. 

e Tom as o Luciani, come vedemmo, percorse per circa venti 

anni {1840-60), in continuo pellegrinaggio dai monti alle prode, 

tutti i territori de l! ' Istria e dell'Arcipelago ; fece eseg uire molli 

scavi, compu lsò i manoscritti dei vecchi archivi e mi se in luce 

diplomi e lapidi, e disegnò una storia di Albona e di quella di 

altri paesi indagò e precisò le fonti. 

E quando, dopo la guerra, si portò nel Veneto , egli prese 

d' assa lf o biblioteche e archivì, sicuro di rinvenirvi tesori fino 

allora sconosciuti. - Un largo campo d' osservazioni e ricerche 

offersero atr operoso investigatore i Frari di Venezia, che in 

breve non ebbero più secreti intorno alle fonti s toriche del• 
l'Istria. 

Ora, di tulti gli sfudii eh ' egli veniva comp iendo, non pre_n

deva nota per servirsene in un lavo ro preordinalo, ma ne dava 

comuni cazion e a lle rivisle. a lle accademie, ai dotti, o se ne gio• 

vava per formare un modestissimo opuscolo : - chi aro è perciò, 

che il frazionamento della produzione di ques to scri ffore, non è 

che l'effetto del suo specia le metodo di stud io. 

Lavoratore infaticabile, ei non solo diffus e col s uo nome 

molti artico li ed opuscoli, ma si adoperò, senza badare a sa• 

crifizi di tempo, in vanlaggio altrui. E se alcuni lo ava nze ranno 

neila cultura, quasi nessuno lo uguagli erà ne ll a int'inita bonhì 
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dell' anim o. Egli non esitò un is tant e a contentare tutti co lo ro 

che gli s i rivol sero per ai uti , co ns igli , notizie, fa vori , sosteg ni 
materiali e morali: tutti attinsero, grandi e piccoli, a quella 
grande mini e,•a di dottrina, di bontà, di pattri o tismo. - Egli fu 

in modo in veros imil e asse diato da quanti gli furono, vicini o lon

tani , amici co noscenti es lranei; ma egli non conobbe il fas tidi o 

e mai s i s tancò di trasfondere la s ua paziente fatil:a in mille 

scritti ove no n figur a il s uo nome ma ov' è l' imp ron ta della s ua 

dottrina. 

Chi può raccogli ere una tram a così varia intricata sott il ~. 

che da un a mente so la s i partì e perco rse mill e direzioni , e s i 
fermò in mi lle pagin e di verse? - Noi soltanto, che abbiamo 

o rdinal o ed esamin ato l' inte ra corris pondenza possiamo con O· 

nestà affermare, che durante qu el periodo di ri s veglio, poche 
furono le o pe re venute a lu<.:e e rela tive alle scienze predilette 

dal Lu cian i, ov' egli non avesse in var ia mis ura collaborato. 

Prodigo delle s ue fat iche gratuite egli confessava a chi con• 

s igliav a lo a minor dis inte resse, che av rebbe avuto scrupolo a 
non contentar lutti eg ualm ente. Ben p uò ripetersi per il Lu ciani 

quanto l'i nsigne slo ri co A. Luzi o scrisse per il Mazza tinl i (Gior• 

nale d' It. , 15 April e 1907) . 

.. Uno scrittore più so llecito de ll a s ua fam a avreb be s fnit 
. ,, tato. da so lo quei filoni auriferi scope rti con te nace sole rzi,1; 

,, ma eg li amava di presentare con modesta sem pli cità, a li ena 

.. da pretenzioso s ussiego, i risu ltati de s uo ' s tu di ; lasciava che 

.. altri ne traesse maggiori soddi s fazioni personali, e magari s i 

,. disp ensasse d'ogni debito di gratitudine e fin di cortes ia verso 

,, il be nemerito e munHi cenle esplo rato re : 

Messo t'ho innanzi, omai per te ti ciba 

., pare_va il motto di qu est'uomo, che in curan te de l s uo io cer• 

,; cava il premio più a mbito de ll a propria allività nello accre

" scimenlo del patrim oni o scientifico del suo pa ese . 
,. Adorabile na tura, per schiettezza, per di s int eresse, per 

,, abnega zione, egli fu per tutti l' amico, il co ll aboratore ideale 

pensoso più d'altrui che di sè stesso 

,, dalla mano e dal cuore se mpre aper ti. ,, 

Nel res tituire al pro f. A. Amati le bozze di un lavoro di 

Heo9rafia, il Luciani Ali 111and1:l anch e venti pagine di note e osser-
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vazioni proprie, soggiung endo : ,. Del res to, non dia a me lodi che 
sento dì non meritare. Pi uttosto che scrivere per il pubblico, ho 

sem pre predile tto di sommini sfrare notizie e do cum e nti a chi fa 

meglio di me e gode di maggiore c1ulorità ; e cosi ho creduto 

di compiere il mio dover e (Milano , 26 giugno 1864).,, 

Nondim e no, nell a tarda e tà, avrebbe potuto att endere a coor~ 

di naré e integrare quanto e· venn e pubblicando durante mezzo 
sec olo · di atthiità intellettu ale, e metterlo alle ·s tampe. 

Ma a ciò non pensò nrni, non perchè sdegnoso dell'opera 

propria, ma perchè ebbe sempre l' id ea che poco va lessero gli 
sc ritti suoi , e perchè fu scevro di ambizioni e avrebbe re putato 

atto di orgoglio e di presu nzione presentarsi al pubblico con 
un paio di vo lumi, cioè in maniera assa i diversa del consueto: 

E tant o più avrebbe potuto attend ervi in quanto i suoi la• 

vori, come dicemmo, disgregati in apparenza, sono in realtà co

me le parti di uno stesso orga ni smo. 

In proporzioni mod es te, se vogliamo, ma egli toccò dell'Istria 

la Preis toria (lettera a l Doti. Buzzi di Trieste, a l Dr. Geiringer, 

illustrazion e delle armi litiche recate al Congresso di Bologna 

e degli oggetti del Museo di Albo na); la Storia politica (Fon ti 

per la storia dell'Istria, articoli su' giornali l'Istria e la Provincia 
dell'Istria, materiali inviati al Con~ervatore del l( andle r e alla 
Giunta di Parenzo, ecc.); la Corografia fisica e politica, con 

riguard o alla Etnografia (articoli inseriti nel Di ziona rio de ll 'A

mati , ecc.); I' Archeologia· e la Palctnografia (materiali in

via ti a Th . Mommsen, alla Provincia d'Istria, all'Archivio storico ecc.); 

la Biograffa e la Bibliografia (articoli nel Dizio nario de l

!' Amati, in qu ello del De Gube rnatis, contr ibuto pres tato al Saggio 
di bibliogr. istr., monografie s u Matt ia Flac io, Pietro Kand ler, Carlo 

Combi, ecc.); il Folklore (Studii su' dialetti istriani e Tradizioni 
popolari); il Patriottismo (Atti del Comitato triestino-istriano, cioè 
ideali e aspiraz ioni politi che della s ua patria). 

E codesti scritti, presi insieme, non sono le prove della 

ita lianità de ll ' Istria , il s uo esse re, le s ue vicende, il s uo 

so gno sopravv issuto a un a serie di sciag urate vicende ? - Qua 

e là ritoc ca ti e diligenteme'l1 te ordinali e rifusi , nonchè sussi• 

diati da acco ncie carte geografich e, gli sc; ritli di T. Luciani co

s tituirebbero · senza dubbio la pH1 com piei.i illu straz ione de lla 
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provincia, ed altrettanto servirebbero alle ricerche dei dotti quanto 

allo ammaestramento morale e civile dei giovani, poichè il Lu

ciani non considerò la scienza come un chiuso campo. specula

tivo e fine a se stessa, ma come strumento d'illuminato .patriot

tismo, per _ cui affetti e sentimenti balzano spesso dalle pagine 
più a.ustere. 

Ora, in futti questi scritti, la nota ttominante è I' amor della 

patria. Il Luciani lo intese altissimo, e nella tarda età con im

peti e fremiti dell' antica giovinezza. L' attività intellettuale di 
tutta la sua vila altro non è che la manifestazione d' un tale 

amore. Egli soffri\Ja pensando al suo paese poco noto, sconfes

sato, dimenticato; nla alle illustrazioni i'nesatte o mendaci avrebbe 
sempre preferito il silenzio. 

Nel 1883 legge su per i giornali l'annunzio di un libro 

prossimo a veder la luce in Oxford, intitolato Antichità dell'Illiria 

(R. J. Evans). Egli scrive subito al Burlon (24 maggio): ,, .... È 
.. probabile, quasi certo, che in detta opera figurerà anche l'Istria 

,, o, almeno, la sua parte montana e orientale. L' esempio d'altri 

.. letterali e scienziati illustri, che hanno giudicato il nostro paese 

,, senza conoscerlo abbastanza, mi ia temere che il Sig. Evans 

,, possa in buona fede ripetere i giudizi formulati in mala fede 

,, da chi lo precedette in tale genere di illustrazioni. Ciò reche

" rebbe discredito al nostro povero paese: occorre quindi scon

" giurare il pericolo di nuovi errori. ~ E come niuno meglio 

,, di Voi conosce I' [stria per averla diligentemente e splendida

" mente illustrata, Voi potete salvarla dal probabile pericolo, in

" tendendovi con l'Autore, cui riusciranno certo graditi i vostri 

., suggerimenti ; che se mai non foste a tempo a impedire il 

., male, Vi prego di esaminare il volume per tenervi pronto a 

,, confutare in pubblico quanto non fosse conforme al fatto e alla 

,, verità. Questo desiderio non è soltanto mio, ma anche di molti 

., amici nostri. Siamo tutti sicuri che non ricuserete la difesa che 

11 Vi chiedono gli oppressi. ., 

Neppure ombra di pompa, di presunzione in queste parole, 

ma nobile e calda schiettezza d' animo. La patria non era per 

lui una espressione vacua ma una _realtà viva e fremente. Quello 

straniero che si accingeva a stampare un'opera sulle antichità 

dell'Illiria lo metteva in agitazione. - Impedite l'errore e, se 



non" fciste ' a te-n;po, · confuta te lo subito, - egli racc'omanda all'a
miCo, - · ' 1i~I" de.si d"e'rio di

1 
eliminare O di ·mitigare ·una lllinaccìa 

sos 'pesa su-Ila s-torià dèl slib paes e. 
·ni qUéstci · inliore g'randiss·im o · sono·· materiati tutti gli scritti 

di °TOinasO' ·Luciani, i quali ; ·se nòn hànno pr·egi'o di grande ef

ficacia artistica, hanno il merito della sobrietà della seni. p"lic ità 

avVivata dal sen tilllento: la ·s'cienza non inàridi ma fecondò sem
pre ·1a · pasSione : dello Scrittore. 

UOmO di ·onestissimo ' animo e di• delicatisSi nio traHo, zelan- · 

lisSimo ' di" tutti ·j suoi do veri; carattere e temperamento fatti di 
bontà ·e ·di sc hi ettezza, mente em"dita ·e varia, egli appare in tanta · 

luc e · di nobiltà- e d' in!"egrità, che il" n0Stro1 spiri lo 11' è ·dornina·lo. 

La s toria collocherà Tomaso Luciani :· nel posto "che gli com

pefe ··per i ·suo·-metiti di cittadino patriottico e di ,ricercatore e ru

dito delle anlichi fà della' stra ·patria; dirà qual e parie gli spetti 
ne'' lenlativi sdagul'atamerlte ' falliti dell'anno memor'abile; rirn egli 

pu ò· .-firi ct'·'ora essere· ·a buona ragione considerato · l'interprete 

pH1 erhinente e il dife1isore più appassionato e tenace delle a

spirazi_oni · delfa s ua provincia, cui consacrò I' inte ra vita, · non 
d'altro pago ·che d' una· luce lonlana. : .. 
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Il . 

Indice crònologico 

(18tJ3 - 1893) 

(Cinquanta anni. di attività inle lle ltuale) 

1843 Relazio11e su alcuni monumenti di antichità rinvenuti nel
/' agro albanese. Nel . giornal e Museo di antichità, : dire Ilo da 
P. Kandler, Trieste, 1843. 

1845 Relazione Sll varie scoperte archeologiche. Nel giornale co: 
me sopra, I 845 . 

1846 L'Isola di Cherso. - Sue condizioni presenti e passate. 
Prima le llera a l doti. Kandle r, nel giornale L'Istria (1846-

l852), e bdom adario di archeologi a e storia patria dir. da 

P. Kandler, Trieste, I 846 , anno I N. 35 del I 3 -giugno, 
pagg. 140 a 142. 

Cherso e Ossero. Antichità. Seconda lellera al doti. P. K. , 
c. s., N. 38,39 del 27 giugno, pagg . 155 a 158. 

184 7 Tracce di a11tichità roma11e in Fasana, Dig11a110, A/bona. 
Lettere al M. R. don Matteo c ·al legari, pan;oco in Fasana, 

c. s .. a. li, N. 15- I 6 del 2 7 febbr aio, pagg. 59 a 62. 

Emende e Aggiu11te alle memorie storiche di A/bona. Scrillo 

.Q~gitato al doti. P. i<., c. s .. N. 67-68, pagg. 275-77; N. 69-70, 

pagg. 283-86 ; N. 73-74, pagg. 300-02; N. ·75, pagg. 305-06, 
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Le pagg. 275-77 contengono la indicazfone dei Castellieri 

e di altre antichità di Albana; nelle ulteriori 283 e segg. 

sono riportate molte iscrizioni venete e romane. 

1853 Dal 1853 al 1860 inviò al Conservatore del I<andler molti 
materiali per l'illustrazione e la storia dell'Istria. Il Con

servatore è una grossa raccolta manoscritta (15 volumi in 

folio a colonne) contenente corrispondenze d'argomento 

storico-geografico, efnografico, archeologico riguardanti la 
provincia dcli' Istria. Il Kandler battezzò questa raccolta 

col titolo eh' egli assunse nel 1853 di Conservatore pel Li

torale, anno in cui fu istituito a Triesle un pubblico ufficio 

per la iconservazione dei monumenti. 
Il~Conservatore, presèritemente posseduto dalla Giunta pro

vinciale di Parenzo_. contiene molti scritti inediti del Luciani, 
dei quali, pur oggi, alcune pagine si leggerebbero con in
teresse ·e profitto. 

1861 Dal 1861 al '66 pubblicò una serie di Notizie topografiche 
storiche e statistiche delle città e borgate principali del
/' Istria ed una serie di Cronache istriane, di carattere po
litico, nei giornali di Torino ll Diritto e l'Opinione; in quelli 
di Milano L'Alleanza e la Perseveranza; nella Nazione di Fi

renze. 

1862 l' lstria.:scritto di geografia fisica, nella strenna Aurora, 
Rovigno, A. II, 1862, tip. istr. di Ant. Coana. Questa strenna, 
eh' ebbe la breve vita~di due anni, 1861-'62, fu però illu
strata da chiarissimi scrittori: il Tommaseo, il Dall'Ongaro, 

il Gazzoletti, il Fusinato,~ecc. - l'Istria fu ristampato nel 
1886,~in occasione delle ·· nozze Levi - Schiff, in opuscolo, 
Venezia, Stab. di C. Ferrari, con dedica e lettera augurale 

al comm. C. A. Levi. ,, È un discorso tanto" erudito e chiaro 
,, da svergognare le cento bugiarde geografie scritte e pub
" blicate su quella povera penisoletta.,, Vedi giornale Indi
catore veronese, 20 agosto 1862, N. 40, e Osservatore triestino 
25 Agosto c. s. N. I 9q, 

Rovigno. - Memoria storica nel!' Alleanza, giorn. poi., tvli

lano, q maggio 1862, N. 12. Questo scritto [orm a f«i f di 

l'articolo Rovigno nel Dizionario corografico del Vallarcli e 
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nel 1885 è ristampato dal dott. F. Glezer nell'opera Per 
le nozze Rismondo - Dott. Ghira - Memorie di Rovigno, -

Pola, 1885 (testo· pagg. 9 - 20 e 35-42). Il Glezer lo ri

produsse dal Dizionario, Vol. VI, pag. 1324, e vi aggiunse 

numerose noie (note, pagg, 21-34 e 43-46). Confr. Atti 

e Memorie della Soc. istr. di arch. e storia patria, Parenzo, 
Vol. I, 1885. 

1864 Quarnaro - A/bona - Istria. Studio slorico-etnogr., nel

l'Alleanza, c. s., 1864, N. 15 a 17 e 19 a 21, aprile e nrng

gio , Questo scritto figurò pure, col titolo A/bona, nel Dizio

nario del Vallardi, e nel 1879 fu ristampato, _ con la stessa 

denominazione, a Venezia, tip, Istituto Caletti. È dedicato 

al suo amico Isidoro Furlani, che in quell'anno addotlo

ravasi in legge ali' Università _di. Padova. 

Nel Dizionario corografico del!' !taliq, a cura del prof. 

Amato-Amati, Milano, Dr. Frane. Vallardi editore, 1861, ecc. 

(eh' è la prima parte della voluminosa opera l'Italia sotto 

I' aspetto fisico, stor., Jet!., ari. e stai.) il L. pubblicò, dal 

1864 al '73, gli articoli A/bona - Baie - Capodistria -
Carso - Dignano - Istria - Montana - Muggia -
Montemaggiore - Parenzo - Pedena - Pirano - Pisino 
- Pinguente - Porto/e - Pola - Quarnaro - Quieto -
Rov;gno. - Montana e Pola furono rispettivamente ripro• 

dolfì ne' due volumi Notizie storiche di Montana e Notizie sto

riche dl Pola, pubblicati dalla Giunta provinciale dell' Istria 

negli anni 1875 e 76, per incarico dei rispettivi Municipi; 

Quieto fu riprodotto nell'Unione, giornale di Capodistria, 

1875; Rovigno origina dall'Alleanza; Vedi anno 1862. 

Carlo De Franceschi, ottimo storico, consigliò durante 

molti anni il L. a riunire in un volume questi articoli. ,, Li 

,, abbiamo letti con molto interesse; s'accresce in noi il 

,, desiderio di vederli stampati separatamente; siamo per• 

,. suasi che vel'rebbero letti avidamente dagli istriani (Pa• 

,, r enzo, 12 Giugno 1870). La ristampa dei vostri articoli 

,, Contenuti nel Dizionario corografico la credo non soltanto 

,, utile ma indispensabile, in mancanza di una Storia nostra 

,, ordinata. (es., 12 luglio 1872). Fate copiare quanto 

,, egregiamente scriveste nel grande Diz. corof{rajico, cor· 
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,, reggete qu alche piccola cosa, e mandate l'inte ro lavoro 

.. qui, dove se ne cure rà la pubblicazione (es. , 22 11 0 \iem

" bre 1878). " 

Il De Franceschi insistette ancora nel 18 79, ma gli 

c1rlicoli . . .. rimasero nel Dizionario. 

1865 li litorale veneto - istriano, nel giornal e L'A lleanza, c. s., 30 

luglio 1865, N. 3 I. 

Recensione s ul!' opera ciel Conte Pros pero Anlonini /I Frinii 
orientale, nel fasci colo otto_bre del Politecnico, Milano. 

1866 L'Istria. Ar.ti coli al giornal e La Nazione, Firenze, 1866, nu• 

meri I 69, 170, 176. ,, La vos lra memori a s ull ' Istria illumin a 

., anc he ì ci echi. Va rapida, serrata, eppur chi ara e lam

., . pante, ricca di erudi zion e, senza esser pesante. È un 

,. bel la voro che narra fatti e me tt e in lu ce vicend e ch e, 

,, son_ ce rto, furono fin qui sconosc iute anche a molli dei 

., cosidde lli do!li. - Amati , 20 giugno '66 . ., 

Qu es ti a rticoli vençion o nello stesso anno ri uniti in un 

opuscolo di pagg. 41 , l 'Istria, schizzo storico-etnografico di T. 

Lu ciani , Firenze, tip. di G. Barbera. Figurano s ucc essivamente 

nel Diz. cor., megli o svolti e ordinati, collabora lore l'Amali , 

nella parte descrittiva. I du e autori ne pubblicarono anch e 

un Estratto, l'Istria - sotto l'aspetto fisico, etnogr., amm., sto

rico e biografico - Studi di Amato Amati e di To ma so Lu 

ciani, Milano, Fr. Vallardi, 186 7. 

Atti del Comitato triestino-istriano. Nel giorna le l'Alleanza, 

Num. 8 e 9 ~gosto '66. Posc ia in un opuscolo, Atti riel Co

mitato triestino-istr., giugno e luglio U/66, Mila no, tip . Inte rna

zionale, pagg. 1- 40. 

Sono sette indirizzi e memoriali presentati a i ministri 

e al Re nel gra nde ri sve gli o di ,:iue' giorni so lenni. Ricom

parvero nello stesso anno nel prezioso volumetto La Pro
vincia dell'Istria e la città di Trieste. -Atti dei mesi di giugno, 
luglio, agosto 1866, Firenz e, tip. cli G. Barb era , ago s lo, da 

pa g. I a 18. L'Appello e le Note, alle quali collaborò il Lu

ciani, noilch è i du e brevi sc ritti Al l ettore e Ai Co1111azionali. 

sono del Co mbi ; il re s to ~ del l, uc ia11i, 
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1868 Nuova iscrizione romana scoperta in A/bona, nel Giorn. 
la Provincia dell'Istria (diretto da P. Mactonizza, 1867-1885) 
Capodistria, 1868. 

L'Archivio diplomatico di Trieste e le fondazioni Rossetti, 
nel giorn. es., pag. 115, articolo riprodotto dal giornale li 

Cittadi110, Trieste, 3 Àpr. '68. 

1869 Mattia Flacio - istriano di A/bona - Stadio critico con 

documenti, Pola, tip. G. Seraschin, '69. - È dedicato a Er~ 

manno Nacinovich, albanese, e prova - vittoriosamente~come 

il Flacio sia nativo di Albana e figlio di una Luciani. 

Mattia Flacio (1520) teologo storico filologo, fu se

guace attivo della riforma luterana, scrisse contro il Con~ 

e ilio di Trento e attaccò la parte • dommatica della reli 

gione cristiana (Vedi citata rivista Atti e Memorie, pag. 6, e 

Cenno critico di Giovanni Barsan nel giorn. libertà e Lavoro, 

Trieste, 15 marzo 1870). 

,, Ieri .il March. Giampaolo mi fece leggere - le vostre 

.. notizie e docum. su M. Flacio. Ottimamente faceste di 

,, pubblicarle, perchè cessi ogni dubbio intorno alla sua 
., patria. Ora, tutti saranno convinti che quel grande inge

" gno e passionato 901110 è una gloria istriana ed in ispe
" cialità d'Albana. (C. De Franceschi, Parenzo, 28 novem

bre '69) ,,. 
,, Il vostro · scritto su M. Flacio è una rivendicazione 

,, di cui vi debbono saper grado gl' Italiani tutti e gli Al

" benesi. in particolàre, I documenti che presentate sono 

,, irrefragabili. Mi congrntulo della vostra perseveranza nei 

,, lavori che illustrano la vostra provincia, (A. Amati, 8 di

cem. 1869).,, 

1871 Lettera al March. Paolo Polesini di Parenzo, intervenuto 
al Congresso agrario tenutosi in Albana nel '-71, quale 

presid. della Soc. agr. istr.: nel giom. La Provincia dell'Istria 

N. 19, pag. 834. - Questa lettera; insieme con l'altra di

rella ali' Ing. doti. Buzzi di Trieste, 18 70, fu riprodolla dal 

Burlon nelle sue Notes, ecc. (Vedi anno 1875). 
È anche stampata. nel III Annuario . della Soc. agr. istr. 

Questo Annuc!rio, negli , anni 1870-72, ristampò alcuni scritti 

del Luciani , già apparsi in altre riviste dell.' Istria. 
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18 72 L'Archivio dei Frari - Fonte ricchissima di cose istriane. 
Dall'800 al 1800. - nel giorn. la Provincia c. s., 1872. 

Pietro Kandler (1 804-1872). Biogra!ia seguìla da Elenco 
completo e ragionato delle opere edite e inedite, Archil1io 

Veneto, rivis ta dire tta dal Prof. R. Fulin, Venezia, Tomo lii , 

Parte I. 

Di questa biografia fu pubbli cato un Estratto nell o 
stesso anno, Venezia, tip. del Commercio, 1872, opu sc . di 

23 pagine in 8.0 

1873 Notizie e documenti per la conoscenza delle cose istriane. 
Nel giorn. la Prov. dell' Istria. 1873 e 1874 . Sono No te e 
Prospetti s tatist ici , Atti pubbli ci, Eslrall i, Indi cazioni , Reges ti , 
es umati nell 'Ar chivio dei frari, nel _ Museo civ ico, nella bi

blioteca Marcia na di Venezia. 

Fonti per la storia dell'Istria negli Archivii di Venezia, nel
l' opera intitolal a Il Regio Archivio generale di Venezia, com pi
lata per incari co ministerial e in occasione del!' Espo~izione 
univers. di Vie nna, da pag. 334 a 352, Venezia, tip. Nara

tovich, 1873. 

Qu esto lavoro fu ristampato nel giorn. La Prov. del/'!., 

1876; nell a Stella del�'esule, strenn a a beneficio degli emi
grat i istriani , Roma, 1879; nel Pro patria nostra , Tri es te, 
1890, il qu ale, nello stesso anno, lo riproduss e in opuscolo, 
T. Luciani - Fonti, ecc. - Es tratto dal Giorn . Pro patria 

nostra, Tries te , tip. Mor terra e C.o, 1890, 4a ediz. 

Ci sembra lo scritto più dotto e che più chiaramente 
rivela il fine che mosse se mpre il Luciani: accenna re, in

di care, spianar la via. 

Se avess e flv uto tempo di svolge rlo , avrebbe in qu e l-
1' anno dato a lu ce la prima e forse la più bella s to rh1 

dell'Istria. Ma il merito , come vedremo, era se rbato a C. 
De Franceschi, Note storiche, 1879, Parenzo, tip. di Ga eta no 
Coana. 

Di alcune fam iglie ecc., nella Provincia dell'Istria, 1873. 

Sui Dragomanni della Repubblica veneta, ecc. (con un a 
lettera di Cris lolo ro Negri a T. L.) nell a Gazzella di Venezia 
24 set!. 1873. 



_(_4_2L __ 'i'OMASO LUCIANI SCRITTORE E PATRIOTTA ISTRIANO - --·-
15 

Ual 1873 al 1893 inviò periodicam ente un ricchissimo 
materiale storico alla Giunta prov. de l!' Istria, !ratio dalle 

Biblioteche ed Archivi del Veneto. ,, Da quelle mani parti

" rono volumi di reges ti, di a lti pubblici , di note storiche, 
.. estratti, s pogli di ogni sorta, eh' egli faceva sempre nei 

,, riflessi della storia patria.,. (V. Atti e Memorie già cii, 1894). 
Occorre però notare che mollissimi degli scritti inviati dal 

Luciani alla Giunta videro la luce nel giorn. La Provincia 

dell'Jsfria ed alcuni in opuscoli; sicché di questi materiali 

s torici non è rimas ta inedita che la parie meno notevole. 

1874 Scoperte di antichità in Pola e a Medolirw, relazione alla 

Giunta c. s., nel giorn. la Provincia. 
Di alcune opere che trattano dell'Istria, esistenti ne lle bi
blioteche Com, e Capitai. di Treviso, nel giorn. c. s. (Vedi 

Anno 1873). 

1875 Lett. ali' lng. Luigi Dr. Buzzi di Tries te, febbraio 1870'. 

s tampata a Londra nel 1875 a cura dell ' illustre viaggiatore 
e scrittore F. R. Burlon nelle sue Notes on the Castellieri, or 

prehistoric Ruins of the l sfrian peninsula, da pag. 1 O a 13. Fu 

riprodotta nella Provincia dell'Istria, 1875, pag. 1685, e nella 

traduzione italiana della citata opera, fa11a dalla signora Nico• 

lina Gravisi Madonizza : Note sui Castellieri e Rovine preist. 

della penis. istr. del Ca1>ifano F. R. Burfon, vice•pres. della Soc. 
antropologica di Londra e Console di S. M. Brif. in Trieste. 

Prima versione dall'inglese, C<:1podistria, Stab. tip. B. Apol• 

Ionio, 1877, pagg, 20-27. 

Delle memorie sacre e profane dell'Istria del Dr. Prospero 

Petronio, ms, del 1680-81, studio bibliografico, nella Pro

vincia dell'Istria, 1875- 76. 

Esame delle opere del Cap. F. R. Burton, nell' opuscolo 

tradotto dalla signora Gravisi. 

1876 Studi e Memorie sui dialetti dell'Istria, nell'Archivio Veneto 

tomo Xl, p. 11, Venezia, 1876, rivista diretta da l Prof. R. 

Fulin. Questo scritto fu riprodotto nel giorn. La Provincia 
deW Istria, 1876, e ristampato nello stesso anno in opuscolo, 
tip. B. Apollonio, Capodistria. 
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Documenti che riguardano le trattative di vendita del 
Contado di Pisino in Istria, !'640 - 1644, fratti dal\' Ar

chivio di Sfatò di Venezia. Nell 'Archeografo triestino (1869-

1885), edile per ci,rn ctell' Ace. del Gab. di Min e rva, 

Trieste, vo i. IV, oli. I 876. In questo lavoro il Lu

ciani rimprovera alla Repubbli cll di Vene ~ia d' esse rsi 

IaSciata sfuggire l'occasione di acq ui slare pacificam ente il 

Contado di Pfsino, offertale nel 1·644, ed espon e come da 

questo fatio derivassero danni allo Stato della Re pubblica, 
e pill gravi ancora alla prov. dell' Isfria. Trascrivé e illu 
stra gli importanti documenti , che so no Deliberazioni e Co m
missioni del Senato, Informazi oni private e pubbli che, Cor

rispondenze e Dispacci. Di qu es to la voro l'Archeografo pub

blicò nello ste.sso anno un Estratto. 

Lettera a Th . Mommsen intorno all'opera ,, ·Le antiche la
pidi di Aquileja.,, del Dr. Ca rlo Greg orulli. V. Gazzetta di 

Venezia , 17 novem. 1876. Qu es ta lettera fu riprodotta nel 

giorn. Il nuovo Tergesteo, anno XI 217, Triesle, 21 nov em

_bre 1876 e nel citalo Archeografo, voi. IV , gennaio 1877. 

18 77 Intorno ai mss. di Gian Rinaldo Carli e alla sua corri
spondenza inedita. Nel giorn a le la Provincia dell'Istria, 1877. 

Ricordo di famiglia . - Dal/'ara alla tomba. (7 febbr. 187 1 

8 febbr. 1877) Venezia, tip. Anlonelli. È la Racco ll a de i 

componim enti in prosa e in verso con cui gli amici es pres

sero a T. L. il profondo loro compianto per l a perdila a

marissima dell' ottima sua consorte. Vedi Il -Tempo, gio rn. 
di Venezi a, 17 marzo, 1877. 

1878 Scoperte storico-archeologiche - Re lazione a lla Giunta pro

vinciale, nel giorn. La Provin cia del�'Istria, 1878. 
Parere sulla esistenza della città di Nesazio, come so pra. 

1880 Recensione s ul!' opera di Carlo De Franceschi, l ' Istria -

note storiche, Parenzo, 1879, nell a Provincia del!' Istria, ·1. marzo. 
Paletnologia istriana, nel giorna le l'Unione, 25 marzo. 

Mostra etnografica ali' Esposizione di Milano, nel giornale 
Il Tempo, Venezia, 8 dicembre~ 

1881 Movimenti litorali del saolo d'Italia - provincia di Ven e
zia ~ memoria e relazione. nel Bo//etti110 delta Soc. geogr., 
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ila/., se rie Il voi. VI, Roma, stab. Gius. Civelli , 1881 , pagg. 

5 72 -585. Questo lavoro fu riprodotto a s pese de ll a su d

detta Soc ietà e offerto ·· in I 00 esempla ri al Co ngresso di 

Venezia dell' '8 1 : T. Luciani, Movimenti lilor. del suolo d'Italia, 
Venezi a 1881, op. in 8° co n pre[az ione del pro f. Gustavo 

Uzielli e du e le ttere de l Luciani a l Comm. Fiorelli. Confr. 

Soc. geogr. _il., Terzo Congresso geografico infern., Roma, 1882, 

I, Noti zie e Re ndiconti, pag. 171. 

Q[' istriani sul mare. Vedi Venezia e il Congresso geografico, 

numero uni co a ben eficio della spe dizio ne Bov e, Venezia, 

15 Settembre 188 1. 

Un'ara albonese, nell 'Archivio storico p er Trieste, l' !stda e il 

Trentino, dir. da S. Morpurgo e A. Zenatti , Roma, 1881 , 

Voi. I, pag. 22. Vi s i parl a di una is crizion e antico.Ja tina 

tomai a in lu ce in Albona nel lugli o di quell'anno. 

Documenti albanesi del secolo XVII, co me sopra, pag. 200. 

So no cinque a lti pubblici di vari o argom ento·, trascritti da 

vecchi registri con servati ne ll 'Archi vio co mun ale di Albana. 

1882 Scoperta paletnologica in Istria, nella ci la ta rivi sta Arch.-sto
rico ecc .. 1882, Vo i. I, pag. 394. 

Scoperta di due iscrizioni albanesi, nuova prova de ll a ci

viltà la tina di Albon a, c. sopra, pag. 400. 

1884 Davanti la salma di C. Combi, nel giorn . // Tempo, Venezia, 

14 sett embre 1884. 

Panfilo Castaldi da Feltre, medico di Capodistria, nell a 

Provincia dell'Istria 1. Settembl'e 188 4. Riprodotto nel Gior

nale degli eruditi e dei curiosi, Padova, 15 Sette mbre 1884, 

pag. 265. 

Rinaldo Fu/in, necro logi a nel giorn. li Tempo, Ven. , I " 

dic. '84. 

I 885 Commemorazione del Prof Carlo Com bi !e lla nell a sala 
dell'Ate neo veneto la sera del 21 maggio 1885: vedi Ateneo 
veneto, rivista mensil e di Sc ienz e, lett. ed a rti , Ven., tipogr. 

Fontana, lugli o-a go sto 1885, Serie IX, Voi. li, N. 1-2. 

Di que s ta splendida co nunemorazion e· si fecero a Ve w 

nezia ne l 1885 du e edizion i: s tab. M. Fòntana (edizione 

fuori commercio) e tip. P. Naratovich. 
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,, I ricordi cos ì veri , kmto affettu osi e così sincera

,, mente patriolfici del nos tro . Cambi mi ravvivarono lo 

.. spirito, mi fecero a mmirare la bontà dell ' animo vostro 

,. d' italiano e di Vero amico, la prudenza con cui Voi par

" late del!' Istria, difendendone la nazionalilà e i dirilli , e 

., la sincerità dell'affetto che così vfoo sentite per Cambi, 

., per I' Islria e per l'Italia . ., (I\. Cavallello, I 5 /\g. '85). 

Questa Commemorazione, davvero incomparabile per 

lucidità di concetti e per sincera gentil ezza di affetti, fu pre

messa, nel 1886, al volume: Carlo Com bi !stria, Studi sto
rici e politici, Milano. 

188 7 Prefazione e Note alle Epistole di Pietro Paolo Ve,gerio, 
seniore di Capodistria, nei Monumenti storici pubblicati dalla 

R. Deputazione vene ta sopra gli studii di Storia patria, se

rie IV, Mise., Voi. V, Venezia, 1887. li Vergerio, filosofo 

um anista vissu to tra il XIV e il XV secolo, e bbe molta 

parte nelle vicende di quel fortunoso periodo come oratore, 

come pubblico Leltore, e come confid ente di molli do.lii e 

potenti ecclesiastici e secolari. Il Combi avea raccolto un 

ricco materiale per mettere in evidenza la vita e le 

opere inedite o non abbastanza noi e del Verg e rio. Se 

non~,-che, man cato, come vedemmo, in età prematura 

(5 7 a.) non lasciò compiuta che la parte forse minore 

del suo vasto concetto. Presago della non lontana sua fine, 

nell'agosto 1884 volle dal Luciani la promessa che si sa

rebbe prestato a curare la stampa delle Epistole. Infatti, 

nel g!ugno 1887, esse uscirono a luce, precedute da una 

memoria dello stesso Combi (già le lla nel 1880 al R. !stil. 

veneto di Lei!. Se. ed Arti) la quale delucida le opere del 

Vergerio e fa intravvedere il disegno cieli' opera più vasta 

che il dolto uomo avea concepito e che la morte gl ' im

pedì di svolgere. Il L. aggiunse molte note , intese a me t

tere la lodata Memoria in maggiore armonia col testo e 

con l' ordine mutato delle Epistole , e una Prefazione (Vedi 

Lett. R. Deputaz. veneta 18 e 20 maggio 188 7 e Lei!. 26 
dello R. Istituto veneto a T. L.). 

1892 Tradizioni popolari Albanesi. - Raccolta di proverbi, Ca

podistria, tip. Cobol e Priora, 1892, pagg. I-X e J 1-1 03. 
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Ne avea comin cia to la pubblicazione ne l maggio 1888, nel 

giorna le Pro Patria, Capodis tria, col fil olo Raccolta di pro

verbi e di modi di dire · usati in Albana . 

.. Questa Raccolta avea fo rm ato fin dal!' inverno del 

" 1853. Essa contiene 206 3 pro verbi e mOdi cl i dire mess i 

,; ins ieme nel vero e puro dialetto istriano di Albona, senza 

,. ombra · di mi s tiricazioni o di ·alterazioni, e con "partico la~ 

., r ifà · che non ri s ultano da altre· Racco Ile. '...:..._ Da l 1860 in 

., qua un grand e rinnovamento morale s'è venuto co·mpiendo 

,, so tto i nostri occhi in iutta Italia, e tnograficanl enle par~ 

.. lnndo. Que lla vita, che per il suo isolamento; per la scar~ 

.. sezza di comunicazioni, per la sua regolarilà e, sotto 

,, cer ti aspe tti, per la sua tranquillità; sì conduceva, co me 

,. s uol dirs i, patriarcale nei piccoli ed ti nche 1iei gra ndi 

,. centri , e ra per sè stessa ragione dell a ·te nacità con la 

,. qual e s i conservavano d"ialefti , usanze e lradi i ioni. Forfu . 

., nati coloro che poterono coglièrli , prima che -il nuovo 

,, soffio de i tempi portasse via tante re liqui e dè l pa ssalo ! 

,, Il Lttcian~ · è uno di questi : e nella s ua Raccòlfa sono 

,, frc1si e motteggi che rispecchiano quella vitc1 se mplice ma 

.. forte, Piena di vivac ità, di spirito, e non ·priva d'u na certa 

,, spensieratezza. " (Archivio per le tradizioni popolari, Pa lermo, 

1892, Vo i. XI; pagg. 569-71, cennò 'cri ti co di Gi useppe Pilrè, 
in sign e scienz"iato sicìliàno,· la cui 'opei·a è vanto 'e g loria 

d' Italia). 

Già il -manoscritto di questa Raccolta gli e ra s tato . ri

chiesto da l Vannucci, il quale ne [a menzione .in più. luogh i 

del suo dotlo e pregiato lavoro s ui prove rbi la tini. (Milano, 

A. Brigola, 3 voi.). 
,. N.o.n è un se mpl jce a llo di dov erosa cortesia, ch e 

n adempio ; vogli o anèhe agg iungere che Vo i s ie te un uomo 

,. veramente ammirabile. La patri a, s ta in cima . ai vostri 

,, pens ieri , e anche ora, dopo tan to lavo ro, e me ntre po

" tres le giustamente credervi in diritto di riposare, Voi vi 

., adoperate per essa. Che beli' esemp io per tutti noi l e che 

,, fortuna, se fra' giovani qualcuno cercasse cl' imitarv i! 

,
1 

Q uesto vos tro _libretto , per esenipio,- nelle s ll e"' modeste 

,; ·uppri renze: raccog.lie un grande Valore I' e se per og'Jùina 
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., dell e nostre piccole c ittà qualcuno facesse quello c he 

,, avete fatto Voi per Albana, s i otterreb be la prova (già 

,, che dobbiamo ancora provare) dell a sec olare i lalian itii 

,. delle nostre popo laz ioni ". (Lettera de ll 'Avv. Giorgio Ba• 

seggio, Milano, 26 maggio 1892) . 

., Meg lio di og ni trattato etnologi co serve questa vostra 
.. diligente e amorosa Raccolta a dimos trare la pura ita}i a. 

,. nità dell ' Istria. lo oredo vani gli sforz i della propaganda 

,, slava, a proprio danno so lle vata dal governo a us triaco, 

., e ritengo imposs ibile che s i riesca a speg nere la lingua 

.. e il se nt imento nazionale ne ll a popolazione italiana di 

., quella nostra Regione. Manteni amoci fede li e''"'rictenfi 
" nella nostra idea di risorgime nto completo de lla Patria 

" nostra. " (A. Cavalletto, lei!. 14 Agosto 1892). 

Lett. al Dr. Ernesto Nacinovich, nel volum e La famiglia 

Scampicchio, notizie e documenti di E. Nacinovich, f iume, Sta

bilimento (Vlohovi ch, nov em. I 892 . In ques ta lett. parla il 
L. de ' pa re ntali tra le famigli e Scampicchi o e Lu cia ni, an

tichissim e di Alb ana . E ricorda del defunto Dr. Antoni o 
Scampi cchio, ultimo della vec chia gen eraz ione, le più ril e

vanti vice nde, innes tandole a molle noti z ie di persone che, 

per poco o per molto, cooperarono al decoro e al benes
sere dell a città. 

1893 Sulle caverne dell'Istria, lettere al Dr. E ugeni o Geiri nge r , 

presidente della Società àlpina delle Giulie, maggio 1889, lu
luglio I 890, giugno I 891, ne l fascico lo Società Alpina delle 

Giulie, Alti e Memorie, 1887- 1892, Tri es te, Slab. G. Caprin , 

1893. - Important issima è quell a de l Luglio I 890. Il L. 
r ico rd a in essa, con vibrata parola, di aver sos tenuto fin dal 

185 9, contro l'opinione de l Burlon, che le cavern e dell' I

s tri a, in tem pi remotissi mi, ser virono di a bitazione all'uomo 
primitivo. 

I memoriali e indirizzi da noi esamin ati, e tutti es tesi di 

pugno de l Lu cia ni , con relative correzioni , modifi cazioni, agg iunle, 
sono tre dici, e possono cos ì classificarsi : 

I) Memoriali presentati e pubblicati. ·so no quelli s tampa ti dal 
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Barbera (pagg. 1-18. - A S. E. il Gener. La Marmor a - A. S. 

M. Viltorio Emanu e le II Re d'Italia - idem - A S. E. il Ba

ron e Bettino Ri casoli - A S. E. il Comm. Agoslino De Preli s 

- A S. E. il Comm. Em ilio Visconti Venosta). 

È a nche del Luci an i la lettera 16 Giugno con c ui fu accom

pagnalo a l Gen. Lc1 Marmara il memorial e stampalo a pag. I 

del!' opu sco lo sopra indicalo, nel quale la s udd. lettera non ru 
riprodolta, me ntre la troviamo in Atti del Com. trieslino-istriano, 

Mil ano, Ti p. Int. , 1866. 

i) Memoriali presentati e 11011 pubblicati. (So no qualtro, e 

cio è : - Al Co mm. Ce les tin o Bi anchi , Firenz e, 16 Lugli o 1866 

- Ai Mini s tri Fina nze, LL. PP., ecc., Firenze, 24 de llo - Al 

March. Pep o li , Fire nze, 2 7 detto - senza indicazione, Firenze, 3 1 

dello). 

3) Memoriali non presentati nè pubblicati. (Son o tre, e cioè: 

- A S. E. il Bar. Bellino Ricasoli, Firenze, 20 Giu gno I 866 -

idem, agosto c. s. - Al Gener. Menabrea, 8 Agos to c. s.) 

E poich è i suddetti Memori ali e Indirizzi, forse perch é ri pu b

bli cati ins ieme a li' Appello del Com bi , furono generalmente attribuili 

a que~ t' ultim o, rit e niam o oppo rtuno chiarire ch e ne fu esclusivo 

a utore T. Lu c ia ni , come ris ulta da i doc um e nti seg uenti. 

1) Indi cuzione segnala a lapi s dall o stesso L. in un fog lie tt o 

allegato a l fascicolo dei memo ria li sud de tti "M inute degl i Atti 

(Memoriali ai Ministri e In dirizzi al Re) del Com it a to tri es tin o

istriano del giugno e lug lio 1866, nonchè di altri Memoriali 11 011 

sta mpali , - lulto com pilato esc lu s ivam e nte da me. - 1:. Lu cia ni. ., 

2) Minut a di le ttera a Giov. Silli , 18 maggio 1875: ,, Ti ac

chiudo un op uscolo, che non so se hai prima d 'o ra vedu to. Esso 

ti dirà unch c a che punto era no s tuf e port a le le cos e n el 1866. 

Li ssa travolse lutto. I Memoriali conte nuti ne ll 'opu scolo furono 

sottoscritti da molli, ma dettati da mc s ol o. " 

3) Minula di lettera al Co. G. Pasolini - Za nelli , 2 gennaio 

1880: ..... Non sono lutti mi e i gli scritti contenuti ne ll'o puscolo 

La Provincia dell'Istria e la Città di Trieste; sono esclusivamente 

mi ei i Memoria li e g li Indiri zzi ai Minis tri e a l Re, compilali, 

come s uol dirsi, tamburo battente, in quei giorni s olenni. L'Appello 

è lavoro dell'egreg io amico mi o, D.r Carlo Combi, is triano. Col

laborui solt an to alle Note. Un lavoro di e rudi zione non avre i 
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potuto scri vere co n l 'anim o dei giorni che seg ui ro no a l disastro 

di Li ssa. Mi premeva darl e questo schiarimento perchè Ella non 

mi attribui sse meriti che non mi spettano. " 

4) Minuta di lettera a .Guido Sossich, 3 marzo 188 5 ,, .... 

tutti gli Atti contenuti nell 'o pus colo .qui a ll egato sono slllfi com

pilati . esc lu s ivamente da me. (De ve riferirs i a li ' op uscolo pubbli

cato a Mil a no, Tip. Internaz ionale). Di C. Cambi è l'Appello, che 

s i legge nell' opus colo del Barbe ra, Fire nze, agosto 1866. È 

d.afat o clall ' Ist ri a, ma fu • sc ritto a Firenze, nel !agli o. Sono anch e 
del Combi gli sc ri!Ii seguenti: Al lettore, 15 agos to, pag. JII-V; 

A S . . E. il · Bar. Bettino Ricasoli, 11 àgos to, pag. 47-48; Ai Co11na
zioT1ali, 14 agos to , pag. 49-50. " 

È evide nte che T., Lu ciani, nel dare quesli chi arimenti, nel 

1885, al nipote di C. .Comb i, signor Guido Sossich, mentre pre

paravasi la s tampa degli s critti del Combi (ch e vider o la luce 

ne l seguente anno 1886 a Mil ano : Istria, Studi storici e polilicl/, 
vo lle .-giu stamente imp edi re che fossero a ttribuite ad a ltri le pa

gine .eh' egli aveva dettato nei giorni de ll e più ca re s peranze. 

Alt r i sc ritti di minore imp ortanza pubbli cò il L. ne i 

seguenti periodi ci : 

1848 Osservatore triestino. 
Preludio, Strenna istriana. 

1850" li popolaflo dell' Istria, dire Ilo da Michele Fa cchinel li (1 850 
-'51). 

1857 Il Monumento di carità, Album di Naza rio Gall o, Trieste. 

Almaflacco fiumano (1857-60). 

1858 Eco di Fiume. 
1860 l ' l slriaflo , dir. da fe cler ico Spongia , Rovigno (1 860- '61). 
1864 L'Alleanza - Milano, 6 novemb re. 

18 71 Gazzetta di Venezia, 2 s ettembre. 

1880 Provincia dell'Istria, N. 22. 

1882 IX Gennaio, Bologn a. 

1886 L'Istria, 3 1 luglio. (Questo giorna le avea cessato in . Tries te 

le pubbli cazioni ne l 185 2. Era sta to direlto dal Kand le r, 

dal 1846 al '5 2. Ri co mparve in Pa re nzo dopo 3(} a nni, nel 
)' 82, diretto dal Tam_aro). 
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Nel 1892 il L., in occasione delle nozze Lazzarini•Scam• 

picchio, pubbli cò, in elegante edizione, un componim ento 

po e tic o de l!' antico s uo precellore, Antonio Maria Loren zini. 

Al componimento è premess a un' affett uosa le ttera ai ge• 

nilori degli sposi, nell a quale ricorda con grande venera• 

zione l'uni co s uo Maestro, 

Occorre nota re che abbiamo tra sc urato di fa r cenno di 

molti s critti di poco conio comparsi ne i citati giornali 

l'Istria e La Provincia dell'Istria, dire tto que st'ultimo da Ni• 

colò e Pietro Madòni zza, Capod islria , 1867•1885. Per più 

ampie noti zie s ug li scritti apparsi nei citati pe riodi ci, vedi 

Boliett. di bibl. veneziana dell' Archivio veneto, già dire tto dal 

compian lo prof. Fulin. 

Il L. è ri cordato : ne ll e o pere di P. Kandler ; ne l Corpus 

!11scriptio1111111 la tinarum, sp ecialm ente Voi. Ili, parte I , pag. 389, 
e nell' Ephemeris Epigraphica, che ne fa s èguilo, di Teodoro 

Mommsen; ne ' du e dizionari De Gubematis, Firenze 18 79 

e Parigi 18 90 ; ne ll e cilate Notes del Cap. R. 13urton; nel

!' Histoire des principales Jamilles de l' Europ e, Ginevra, 1863 ; 
nel Saggio bì bli ogra fic o del Combi, Ca podislria , 1864 ; nel 

volum etlo commemorativo del Co. Eug enio Rota, Vene zia, 

1894, ec c. ecc. 

li sig. Avv. Co nt e Eugenio Rota, nativo di Ca podis tria e 

domicilialo a Ve nezia, noto patrioll a e fil antropo, ebbe il 

gentile pensiero di raccogliere le manifestazioni di com

pianto che s us citò la morte del s uo illustre comprovi nciale, 

e di me tterle a stam pa: In memoria: Ai figli di Tomaso Lu

ciani - 9 Aprile 1894, Ve nez ia, tip. Emporio. Il vol um etto 

contiene: uno s critto co mm emo rativo del Rota, seguìto da 
un Elenco de' pr in ci pati s critti di T. L.; le Condoglianze, i 

Tel e grammi e le Le ttere alla famiglia dell ' esti nto ; la de

sc ri zione de i funera li con il testo di ci nqu e dis cors i, e le 

più importanti necrologie ap pars e s u giornali e riviste, cui 

bisogna aggiungere: l'Eco dell'Alpe Giulia, Tri este, Aprile 

1894 ; Archeografo triestino, 1894 ; Atti e Memorie della Società 

istriana di Arch. e Storia patria, Pare nzo, 1894, scritto pre

gevole per s i~ ce rilà di affetto e sicurezza di dati. 
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Le ricerche da noi fatte nelle Biblioteche, negli Archiv"ì e 

negli Atenei di Venezia e del Veneto, e l'accurato esame delle 

carte de l Luciani, condotto con quanta maggiore diligenza era 

in noi, ci danno diritto a presumere di avere offerlo ai lettori 

piena e sicura notizia della lunga attività dello scrittore; ma non 

per questo pretendiamo di non essere incorsi in qualche ine. 
sattezza : perciò saremo grati a coloro che vorranno indicarci 

le rettificazioni di cui dovremmo tener conto nel!' eventuale ri• 

stampa di queste notizie. 



IL CARTEGGIO 

Esame 

L'economia di ques!o scritto non c i permette di rife rire con 

la meritata ampiezza l'imp ortante carteggio di T. Luci ani. Pur eli• 

minal e le le tte re intime e di scarso valore biografico e s torico, 

e pos te da pa rie qu elle d'argomento pura mente sc ientifico , tan• 

le ne rest ano da obbligarc i a s pigolare s olt an to dove meglio ci 
se mbri ritra tta e colo rita l' e ffi gie moral e e inte ll e ttu a le dell'uomo 

buono e se mpli ce di cui già abbiam o illu s trato l'opero s ità della 

vita e I' attività della mente. 
Occorre notare, che dell e lett e re scritte dal Luciani poche 

ne possediamo, ed in bozze; mentre sono quasi co1_11plete le 

coll ezioni di qu ell e ricevute. Così ve dre mo il nostro s crittore 

alla luce della corrispondenza di re ttagli da ins igni uo mini del 

tempo, qua li Garibaldi , Bixio, Cavalle tto , Cairo li , Ho rtis , Imbri ani , 

Ressman, Mommsen , Kandler, De Fran ceschi, Burton, Guerrazzi , 

Combi , Fus ina to, Gazzole tti , Fambri, Dall ' O nga ro, Tommaseo, 

Aleardi , Vannu cci, ecc. Intorn o a cui si raggruppano vere le

gio ni di archeolog i, gioma li sti , deputati , professori , mtis ti.. .... . 

Esa tto e diligen te in ogni cosa, · egli con servò e o rdinò co n 

cura ass idu a tulle le le ttere ric ev ute du rante mezzo se co lo : 

que11 e di umili ~ osc ure perso ne, e quelle degli uomini più r in o-
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nwli. E dove in ben c1ltro non foss e pale se l' immensc1 bontà 

del!' animo suo, lo s arebbe nel modo s tes so con cui ordinò e 

riscontrò la corri spondenza. 
La sua co sci enza non tollerava di ve rs ità di trattamento. Con 

uguale compiacenza egli discorreva col Mommsen di e pigra fi e 

di umili argòme nti con un compa esano . E quando, a larda ora , 

i familiari lo stimol avano al riposo , ei ri spond eva - sorrid end o -
che non avrebbe sa puto prender sonno se a tutti non av esse 

pi enamente . rispo s to. 
Le corrispondenze ri ce vute enmo di sposte in specìélli vetrin e 

dell a sua vasta bibli oteca. Di 1anto in fél nto il suo sguard o le 
passava in rassegna, le penetra va, le int e rro ga va. Un vas to mond o 

era chiuso in quel pi cco lo s pazio. Vi e rano i s uoi a mori , la 

scienza e l'Italia; vi era la sua Ist ri a prigioni e ra fremente. Tr a

dizioni, lotte incessa nti , dolori e s pe ran ze vibravano in qu es to 

bizzaro quartiere di erudizione e di patriotti s1)10. Voci ed echi 

confuse di vita e di s ogni salivano dall e ca rte all'anima pensosa 

dello s crittore. 

Sebbene rife rito in pa rte, questo nobil e e prezi oso cart eg gio 

darà non poco rilievo ai me riti di T. Lu ciani. E negli scritti di 

uomini quali quelli che abbiamo nomina to egli apparirà qu ale 

noi ci adoperammo a rappresentarl o ne l cors o di que ste not e: 

uomo semplice e buono, sincero amant e della scienza e de lla 
patria. 

T. L conobb e G. Garibaldi a Torin o, il 6 april e 186 1, in 
una s tanza del pal azzo Annoni , via de lla Rocca. Gli fu presen
talo dal maggiore Augus to Vecchi. Egli portò al Genera le il 

s aluto degli Istriani e gli fe' pre senti le loro aspirazion i. 

" Ali' Istria - di sse te stualmente Garibaldi - non ci pens avo 

per lo addietro, ma ormai si comprend e che sarà per l'Italia 
un grande acqui s to. Mandate w Luci ani w il mio saluto ai vos lri 
co ncittadini e dite lo ro , perdio, che ve rre mo a liberarli l). ,. 

Fra le molle le tte r e dirette da l L. a Gariba ldi , nolevo le è 
qu e ll a de l! ' 8 giugno 1862, firmal a anche dal Molinari e dal Coi z. 

1
) Da una m em ori a di pugn o del L., 6 a p r. 1861. G. Garibaldi av eva ne! 

61 accettalo la carica di pres i d. del]' emifj't'. il. Ve di 1.:.fis !olario, Mila!lo, Brig o !é-1 , 
1885, Voi l-149. 
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Essa ac compagnava al Gen.erale una ra cc olta di carte idrografiche 

e topog ra fi che de ll 'Adriati co e de lla s ua costa o riental e, oHerfa 

dall' emi grazion e istri ano-tri es tin a. Garibaldi gradì molto il dono 

e rispose con nobili ss ime parole nl patri otti smo dell a Venezia 
Giulia 1). 

A diff e re nza di qua s i lutti gli uo mini politici de l 1860, il 

Grande Eroe eb be s in dai primi giomi de lla vita na zional e la 

visione di un ' Itali a co mpiuta fino al Quarnaro 2) , e nessuno più 

di lui, spe cie dopo l'obbedisco, sentì il dolore di un' l1ali a monca. 
Non per questo avea rinunciato all a s

0

peranza di una nuo va 

occasion e a riprendere le armi. Il 29 gennaio 18 67 sc riveva da 

Caprera a T. Luciani: " Mio caro Lu ciani , - Sì l io so no un vero 

amico dell'Is tria, ed il più fervido de i mi e i desi deri è di 

poter se rvire la ca usa di qu e lla fe rra it aliana .... 
G. Garibaldi. 

Quanta nobi ltà e quanta generosità in poch e righ e ; quanto 

alla ide al ità di patria I 

Diamo qui un rapi do sguardo a lla corrispond enza. Ci di

ranno i documenti che riferire mo in quanta stima fosse tenuto 

il Luciani da illu s tri patriofti e s crittori. 

" Il Co mit ato di provvedim e nto 111 ' invita ali ' adunanza che si 

te rrà a Geno va dopo domani per prestarvi la parol a in nome 

de ll ' Is tria. Penso che nessun o meglio di voi potrebbe esporvi 

la s itu azione del nostro paese, e lo Stat o de gli animi Noi 

ci siamo già int esi sul programma di oggi e s u quello de ll'in

domani risp etlo a Tri este e ali' Istria . Non chiedere troppo, 

non pre cipitme le dim ostraz ioni, dare uom ini alla flotta ita ~ 

li ana, teners i µronfi al primo ap pello de lla patria in peri colo. 

Fare in noi e fra noi qu e l! ' unità ch e vog liam o ragg iungere s ul 

ca mpo de ll a Nazione. - Firenze, 13 di ce mbre 1861. 

Dall'Ongaro . .. 
.. Le so no veramente gral o degli e leganti ve rsi eh' Ella eb be 

il feli ce• pen s iero d'invi a rmi. Vedo co n gioia che la primavera 

del mio Gaz zo letti s i va prolungando con nobili canti. Che 

Dio gli e la continui , gi acc hè, per qu anto tenda l'orecchio, non 

1) Epis tolario dt. , Voi. l. 196. 
' ) lde n,, Voi. I, 149, 196, 239, 267. 285 ~ Voi. Il, 103, 169, 239, 271 , 
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odo venir su, nell' Ilali a, voci nov ell e es perte nel canto, le 

quali possano a llegrare e d eccil a re la peni sola quand o i viventi 

poeti dormiranno sotto te rra. Gli s tringa una mano per me , e 

ricev a quelli che formo voti fe rvidi ss imi, perc hè la bella e 

cara te rra dell ' Is tria dive nti , un giorno vici no, a juoh1 a nche 

ella di cotes to giardi no di civi ltà, ch e vuol esse r l' Italia. 

Brescia, 4 gennaio 1862, Alearcli. ,, 
Di fra ne. Dom. Guerrazzi, du e te·ttere. Eg li lavorava all 'Assedio 

di Roma e vole va poter mostrare che Rom a apparti ene a tutti gli 
Italiani ch e versaroho il sa ngu e o levarono il braccio a difen 

derla. Occllpato a raccogliere informazioni da og ni parie d' ltalic1 , 

si rivolse a l L. per sap ere i nomi di coloro che accors e ro dal -

1' Istria e perirono per la Patri a. Fra' morti fu il Venezian, cu i 

accenna il Guerra zzi. 

" Mio caro e degno Signore. - Se tutti gli Italiani a vessero 

mostrato un quarto della pre mura di c he faces te prova voi 

altr i ls lriani, certo non mi rim arebb e più null a a desiderare 

inlorno alle informazioni , nec essarie a condu rre me n peggi o 

possibile la S to ria de ll 'Assedio di Roma. Certame nt e la me mori a 

di qu el vostro pove ro mo rto in qualch e part e troverà il suo 

collo camento ; intanto ringraziando voi, e la Sig norn Conte ssa 

Antonin i, pe rmette te che vi dia una s tre tta di mano. 

Livorno, 9 settembre 186 4. affezionati ss. F . D. Guerrazzi . ., 

" Signore - Ricevei la memoria che e ll a s i comp iacqu e 

s pedirmi per il mio Assedi o di Roma , per la quale la prego 

accettare i mi ei ringrazia menti. • Liv orno. 1 O o ttobre 186 4. 

,. M'abbia devotissimo Jt. D. Guerra.zzi . .. 
,. Una pa rte dei miei deside ri è bb e compime nto. Fui trapian

tato ..... però non a Fire nze, come mi s i era fa tto sp era re , sì 

a L. ; paese eh' io conosco di nome, come la Coci ncina. Me 

ne rincresce per me, che dovrò andarmene se pollo in una 

piccol a città spoglia d'ogni ri so rs a, e me ne r incresce a nch e 

pe r i miei a mici e per i nostr i disgra zia ti r il ag li di lena ita

liana, ai qlrnli, so ggiornando in Firenze, avrei ce r io potuto es

s ere di qualche g io vamen to, Tu ila via non vog li o aHa tto rinunciare 

ulla s pe ranza d i pote re qua nd o che s ia ri covera re a ll' om bra 

dell a lorre d i Giotto... r nos tri poveri paes i vedre bbe ro di 

buon occh io , c he un velerano propugna tore Qell a loro nazio-
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nalità e indipende nza rosse destinato ad accrescere nella Capi

tale il pi cciolo novero cli quei bene meriti, ai quali è oggi 

affid a la la lutela de_gli inte ress i di qu e lle infe lici provincie. 

Brescia, I 3 genn aio I 866. Tutto tuo, Ga;,;;,,oletti. " 
.. Ho co nosciuto il Lu ciani a Firenz e. Ultimam ente dove

vamo vederci a Trieste, ma non so per qu ale incidente non ~'. 

siamo in conlrati. Del resto, gli scriverò a Venezia, e int anto, 

s· Ella ha occasione, mi faccia la gentilezza di ringraziarlo in 

mio nom e e lo preghi di ricordarsi di me e di aiutai·mi. " 

(Lei!. di · Ni110 Bixio ali' on. Alberto Ca va ll e tto , Perugia, 18 

marzo 1868. Il Bixi o fu studiosi ssimo della ques tion e di Trieste 

e dell'Istria, dei quali paesi conobbe la imp ortanza so m(n a per 
l' Itali a) . 

.. Oggi ricevo, accompagnati da co rtesi ssima le ttera, i due 

suoi scritfi sull'Istria di cui pure la ringrazio quanto pili 

pos s o. Gli leggerò s ubito, perch è l'argomento è importantissimo 

pe r ogni Italiano, e perchè in gran parte sono opera del lun• 

go s tudio e del grande amore di un uomo che a lla sua cara 
terra natale dedi cò i pensieri di fuH a la vit a, e gli ines auribili 

sforzi de ll 'anim a a rdente; di un uomo a cui tutti i buoni au

gurano il dolce conforto di veder compiuti i s uoi des ideri, 

che sono quelli di tulta la patria itali ana. 

Firenze, 13 april e 1868. Atto V arrnncci. ,, 

., Egregio Prof. Grazie per il genlil e pens iero . Voi il sa pete, 
il mi o cuore pa lpita ali' unisono con le onde commosse del 

pro celloso Quarnaro: il mio voto si è di chiedere una tomba 

merla la alla vostra Albona ! Ma • mmc animis opus est, mmc 
pectore firmo. Napoli , 7 luglio 18 78. Riamate il vos tro 

M. R. Imbria11i. . 
Altre le tte re abbiamo sott'occhio, ma di scat·so interesse, 

ancora dell 'Aleardi e del Gazzolelli; e due del Fnsinato, di 

argomento... .. eiettorale !, e sei ciel 1.'01n11u1.seo, le quali atte· 

s tano la cordiale, operosa benevolenza con cui il Luciani si adoperò 

a diffondere in Istria e ne l Veneto la traduzione degli Evangeli 

1·a tta dall'illus tre scrittore dalmata, ed accennano allresì a molte 

acrnrate notizie raccolte da l L. per incarico del Tomm aseo intorno 

a S. Gerardo Sagreclo, nativo di Sebenico. 
Noli manca la nota gentile delle scrittrici: Adele Butti e 
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la conlessa CatedJJa Percoto. In un bigli e tto leg giamo: 

Cordiali ringraziamenti e Sfl luti ali' ottimo ami co Lu ciani. 
Cairoli. .. 

Una lunga affettuosa l ellera di E lio<lo1·0 Lo:11ba.rdi, l' isp i~ 

rato canfore della Spedizione di Sapri, datala da Torin o, 1862. 

mostra come i palriotti delle eslreme regioni, Istr ia e Sicilia, 

fossero riuniti dal pens iero di u11 ··1talia co mpiula . 

Ancora, ce ne sono ancora, ma il loro argomento non ha 

interesse. Pure, leggiamo i nomi di Vis conti Venosta, di Cane~ 

s trini, di Paolo Lioy, di Edmondo De Amicis, di Ang. De Guber~ 

na tis, di Paolo Ted eschi, di Pacifico Valussi, di An drefl Molinari, 

di Aless. Pa sco lato, di Gerolruno Boccardo, di Luigi So dio ... 

E nondim eno molle le tte re mancano, per chè è certo che il 

L. carteg giò col gen. Ttirr, con S igismondo Bonfiglio, con Gi u

sep pe Pitrè, co n Pompeo f\•\olmenti , con Ruggero Bonghi , co n 

Paulo Fambri, ecc. ecc . E poich è abbiamo nominato il Fambri, 

vogliamo qui riferire un brano della nobil e le ltera eh' egli inviò 

il 12 marzo 139q a i figli del L. 
" Avrei voluto che stamane la salute mi permettesse di as

s is tere all a nobilissim a funzione per dare un estremo sal uto 

ali' amico chiarissimo e caro e per dire sulla sua bara quale 

uom o e cilladino prezioso egli fosse. 

,, Nè avrei voluto tacere de ll a dottrina sua e del come io, 

,, non meno che al Cambi e al Marìnelli, debba a lui la pili 

preci sa e lu cida som mini strazione di dati, cli fa tti e · di consi

derazioni intorno a i molteplici problemi geografici, e tnogra fici , 

politici e civili d~lla Venezia Giulia, 

,, Onore e riconoscenza al modesto sapi ente, al patriolla 
incrollabile ! 

» Queste cose e molte altre avrei detto se l'emozione me 

l'avesse concedulo, e sento ora il dovere di comunque accen

narle a lla mest issi ma fami g li a, che alla cosla nza e annegazione 

sua non fu ostacolo ma conforto dolciss imo. P. Ji'a mbri . .. 
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Il. 

Carteggio scientifico 

1. Con Pietro Kand ler 

(1 843-1 871; L. a }(. le tt ere 108; )(, a L. 158.) 

Il carleggio con P. K. è molto importante, non solo perchè 

ra ppresen la il do cum e nto più vivo del ti sveg li o degli s tudi di 

s tori a palria nell ' Is tria, ma perchè ci permette di seguire il 

Lu ciani nelle pili minute mani f-es tazioni dell a s ua operosità gio
vanil e. 

Notammo alt rove che l' illus tre s crittore lç, vo ll e coll abo ra
tore nel Museo d'antichità (! 843) e ne l 'Istria ( t 846). Il L. s i 
vol se con par f. i col are premu ra a questi_ due periodi ci, dove fece 

le prim e armi , pub bli ca nd ov i no tevoli me mori e s loriche, che a pri

rono la via a i s uo ' studi futuri e con co rs ero all a fo rm azione dell a 
s ua cultura. Il s uo apos tol alo pe r l' illus traz io ne de ll a provincia 
comi nc iò a ppunt~ da que l tempo. Egli fu preso dal deside rio di 

ve der co mpila ta la storia de ll' Is tri a, opera da ness uno tenta la 
fi no allo ra ed a cui a tt ribui va un grand e va lore patrio tti co; e 
mai si stancò di indurre il Kandl er a porvi ma no ... L' Istri a 

meg"iio conos ciu fa sare bbe pili compatita e più re ttamente gi u• 
.. di cata dagli s tranieri, e_ megl io amata da' s uoi. Albona, 1843 . . ,. 

Que sto di un a stori a de l_)' Istri a app are il s uo pensiero domi• 
nante. Ne l 1850 to rna s ullo s tesso argo mento. ,, L'affetto per 
,, I' Is tri a, per la nostra cara patr ia, c resce in me co gli anni ; 
,. ma il mio inge gno è sca rs o ..... Iddio be nedica l' op 'e.ra tua l .. 
Egli s perava che il K., ri and ando gli scritti fin lì pubblicati, im• 
porfanti ssirni come lavori storici fram mentari, si de cides se a 
scriv ere una s·toria particolare dell ' Is tri a. ,. Ve dere illustrata la 

mi a pa lri a è s la lo sempre uno dei pi ù coslanli , de i pi ù vivi, 

,. de i pi ù ca ri mi ei sog ni. Per te lo ve drò co mpiuto . - 185;;\. ,, 
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E alcuni anni dopo: Non voglio che la mia vita lrascorra inu -
til e, voglio adoperarmi in qual che cosa, o almeno iniziare perchè 

altri compia. Tu co ' tu oi scritti, co n l a tua paroln, mi hai po sto 

addosso qu es ta febbre, e tu devi impiega re le mi e l'orze ad 

un utile scopo. lo passerei qualche anno negli Archivi del Veneto 

per n1ccogliere noti zie e doc umenti indispensabili a ll a co mpi · 
}azione della nostra storia, purchè tu non mi tolga affa tto la 

speranza che la scriverai... .. - 1858. " 
In questo primo periodo del carteggio col J(. (1 843-6 0) già 

s i riv e lano le qualità morali del L. · I' amore a llo s tudio e il 

patriottismo. Nei s uoi scritti, malgra do l' aridità dell ' arQoment o. 

aleggia lo schi e tto entu siasmo giovanile e si appalesa s ic ura l a 

s lia prepa razion e scientifica nonos tant e g li fo sse mancato l' indi• 

rizzo de ll a sc uola. È infatti me rito s uo incontes tab ile di essers i 

messo da sè so pra una via mneslra. Non pass ò mai da uno 

s tudio a un ~ltro, non dev iò un istante dal cammino che dovevn 
co ndurlo a lla meta. 

Egli intes e s ubito che, prima di la vorare alla re denzion e 

politica era necessario propugnare l 'italianità della provincia. E 

mentre ne l '48 fervono in It alia vaste congiure contro il disp o• 

tismo s traniero e gui ca mpi di Custo za si co mbatte la prim a 

guerra de ll 'indipendenza, T. L., nel qui e lo s tudi o della s ua Albona, 

fra codici e dipl omi, fra . iscrizioni e lap idi, de tta nobili scritti 

ne ' quali la sci e nza è pretesto a difend e re il diritto itali a no della 

Venezia Giulia. 

Giova notare che ne lle ricerche sc ie ntifich e gli fu largo di 

consiglio e di incora,ggiamenlo ~ circa dal 1840 - il dolto s ig. 

Antonio Scampi cchio, il quale , con Pietro Kandl er, confl'ibuì a 

formare la prim a educazione scie ntific a del L., e che ne l fervido 

apostolato patriottico e bbe a co mpagno Carlo Ca mbi. Occorre 

anche notare, a disinga nno de i mal evo li, che ne l carlegg io Lu 

c iani.J(andler non è alcun cenno di polili ca, se s i eccetlu a qualch e 

sfo go del K. contro una sc uola di liberi pensato ri so rta in Tries te 

verso il 1868, e dall a qu ale fu non poco osteggia lo. 

Anche a Milano il L. segue gli scritti dell 'a mico, cui i.itvi c1 

grande copia d' indicazioni e osservazioni per il Codice diplomatico 

istriano, pregevole lavoro che in que l te mp o- il K. era die lro a 
compilare. 



'i'OMASO LUCIANI SCRITTORE E PATRIOTTA ISTRIANO 33 

Tornato in Is tria ne l '67, la co rri s pon de nza col K. diviene 

quasi quotidiana e di ca rattere spicca tamente scientifico. Si sa~ 

reb be de tto che il dis aslro di Lissa gli avesse cresci uto l'amore 

a ll a pa tri a, poichè in qu egli anni , ulti mi de lla s ua dimor~ in 

Is tria, la s ua o perosità fu grandissima. 

P . K. ammirò sempre lo zelo con cui il L. ini z iò le ricerche 

storiche e l a persevera_nza con cui l e pros eguì. ,, Nesst.,tno pHt 

di le i, pe r qu anto mi sappia, s i è deqicato a ll e esplorazioni 

con maggiore alac rità e miglior ri s ulta to. - P. K. Tri es te, 184~ . ., 

E di ec i ,anni dopo: ,, Certo, Albana ha preso posto nobilissimo 

ne ll a Liburnia (I); però il merito lo hai fu, che sa pesli rac_

cog li e re si belle_ iscrizioni. .... P. I<. , c. s., 185q. " 

E non v' ha lettera del L. al K. ch e non s i faccia ammirare 

per l a semplic ità , vorremmo quasi dire p er l' umill à con cu i di

sco rre di a rgomenti di scienza. 

Eg li attese. però invano da l K. quella sto ri a de ll ' Is tria, che 

l' anim a s ua. can dida avea vagheggiato con perse~eranf e ardore. 

2. Con Teodoro Mommsen 

(1857·1884; L. a M. lellere 50; M. a L. 36.) 

(Oltre qu ell e che il L. regalò ai tanti a mi ci che gli es pressero 

il desiderio di p'ossedere un au1ografo del sommo archeologo). 

Nel 1857 T. Mommsen visitava l'Istria. Passando per Albona 

a ndò a trova re il L. , cui era s tato raccom anda to dal Kandler. 

Il nostro sc rittore accolse l ' insigne tedesco c0 n rig uardosa 

pre mura, gli mostrò le anti chità de lla vaga cittadina,. e lo accom

pagnò a Fianona ed a Pisino, ove il M. volle recarsi pe r utili 

is pezi<J:ni. 
Qu esto pJ'ez_ioso carteggio , incomin ciato appunt o ne l 1857 e 

proseguito, con qu alche interruzione, fino a l 1884, a ttes ta la 

grande co pia dì iscrizioni e notizie fom ite al Mommsen da T. L., 

il quale, se non fu solo in questa sua attività, poi chè occorre 

n ominare il KanQler, il De Franceschi , il Gregoru tti , ecc., merila 

di essere cita lo fra i pili assidui corl'isponcl enli ei a quelle pro• 

vin cie , specie dal Ven e to dopo il 1870. 
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E basterebbe dare uno sguardo alle Aggiunte e Correzioni 

alle iscrizioni /striane, accompagnate al M. con lettera da Venezia, 

15 maggio 1875, alla Relazione sulle iscrizioni di Oderzo, accompa
gnatagli con lettera es. 14 ottobre 1876, nonchè alle minute di 

lettere dirette al M., ai molti documenti, schizzi, bozze di lapidi, 

appunti e illustrazioni allegate a quelle minute, per giudicare 

dell'importanza della collaborazione prestata dal L. alla maggiore 

opera che vanti il progresso archeologico del secolo scorso; 
voglià.mo dire al Corpus Inscriptionum latinamm. Poichè, come è 

noto, per la compilazione di un' opera sì vasta, si servì il M. 

della collaborazione di molti dotti, vera legione di pazienti ricer

catori, cui il desiderio d'illustrare i monumenti dei loro paesi e 

la buona occasione di poterne divulgare le bellezze col patro

cinio di sì grande /V\aestro, fu sprone a nobili e preziose fatiche. 

Dell' assidua e diligente collaborazione del Luciani, il M. 

parla nel Corpus e nell' Ephemeris, nelle quali opere consacra lo 

elogio del benemerito scrittore istriano, con cui non ebbe sol~ 

tanto rapporto di corrispondenza epistolare, ma consuetudini di 

cordiale amicizia, come dimostrano molti luoghi del carteggio . 

., Poi mi recherò a Udine ed a Buttrio, nella speranza di 

,, incontraruici, ed insieme di aumenlare la mia raccolta aquile

jese. Ho rinunciato a visitare la C., le cui scarse lapidi nulla 

di nuovo mi offrirebbero dopo le indagini dei mie' predeces

sori, e specialmente dopo le vostre; ma forse si potrebbe fare 
una gita ad Aquileja, T. M., I 865 . ., 

,, ....... sono lieto che serbate buona memoria di me e lieto 

anche che ci rivedremo fra poco. Pro·babilmente arriverò a 

Venezia in luglio o agosto, e allora potremo continuarvi gli 

studi che cominciammo sui lidi del Quarnaro. id, 1867. ,, 

,, Continuate a servirmi e ad amarmi, e credete che vi 

ricambio, se non i servizì, almeno l' amicizia. id, 18 72. ,, 

,, Ho potuto procurarmi que' fogli del Corpus che conten

gono le Istriane e ve li mandò con la speranza che con la 

solita vostra assiduità e perspicuità mi procurerete altre ag
giunte e rettificazioni. id, 1874. ,, 

.. Caro amico ~ Non ho risposto subito perchè aspettavo 

ogni giorno una copia presentabile delle mie parole sull'opera 

del G., che si stamperanno nell' Appendice. e che volevo sotto,. 
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niettervi. Però non a rri va, e così vogli o oggi scrivervi che _ Vi 

sono obbligato della gentile indi screzione che av e te commesse;,. 

lnfafli, in quell a vostra lettera non vi è una parola di lroppo; 

è uno spl endido en co mio, tanto più eh' è sch,iettamente vero. 

Avevo pensato anch 'io di dare un bre vissimo annunzio del 

volume del G. nel Bo llettino; ma poi lasciai il _ pensiero, p~rò, 

se· credete buono , lo farò ..... Ad ogni modo, aspetterò ch e 

avre ~e l etto le mie parol e che vi mand erò in tutta confidenza 

e per voi solo, e che mi avrete rispo sto. id, 1876 ... (Allud e 
alla le lt. pubblicata dal Luciani s ulla Gazzetta di Venezia, 1876, 

intorno ali ' opera del Gregoruffi. È notevole _che il M. si _ rivo lga 

a l L. prima di stampare giudizi su opere di scrittori ven e ti). 

Uno sc rillore soll ecito de lla s ua fama s i sarebbe affrelf ato 

a riunire ,in un Volume gl' importanti studi sull'epigrafia ~e neto• 

is triana, cui abbiamo accenn alo; ma il ~- buono, modesto e a lieno 

da ogni pompa, prefel'i somministrare al Ma es ll'o, con mirabil e 

perseveranza e cos lant e e scrupolosa diligenza quanto di meglio 

potè raccogliere a pr?fitto e decoro della sua patria, si che il 

M. polè scrivergli nel 1867: " Le sono veramente_ obbli gatissimo 

per la · cura che si prend e ad ajutare il mio lavoro ; se riesce 

ben e in fatti sa rà dovuto a q_ue ' tanti collaboratori che l'Italia 

mi offre, e fra cui Le i ce rtamente, _siccom e uno de' più ~ntichì, 

ed anche uno dei più efficaci. .. 

3, Con Carlo De Franceschi 

(1861-1889; L a D. F. lellere 30; D. F. a L. 90.) 

Anche il De Franc es chi sperava dal Kandler una storia de l• 

l ' Istr ia. _ .. Pe r volere l'ottimo non faremo neanch e il bene .. .. ... 

Sono treni' anni che insisto presso di lui s u qu est'argomento 

e non credevo di di venta r vecchio prima di . veder e s a.udito 

questo mio ardentissimo voto. C. de Fr., 1869 ... 

L'opportunità di ave re una s loria de ll ' Is tria fu riconosciuta 

dal L. e dal De Frane. non appen a il Kandler cominciò a dare 

impulso agli studi sull e antich ità romane di qu elle regioni (1845.) 

I due egregi uomini non ristettero mai da l solle citarla al comune. 
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maestro, tanto pili che, in processo di tempo, nelle molte pub• 

blicazioni del Kandler e ne' moltissimi appunti eh' egli possedeva, 

la detta storia era già delineata e per averla bastava appena 

che fosse colmata qualche lacuna e fosse dato alle parti un 

opportuno assetto. E ciò per il K. non sarebbe stata una fatica 

troppo grave ; ma l'illustre uomo fece sempre il sordo e mai volle 

porsi ali' opera, perchè alcuni critici, dubifosi della serenità de' 
suoi apprezzamenti, gli anticiparono acerbe critiche nel giornale 

la " Provincia ,, , delle quali il bravo scrittore ebbe forse il torto 

di sdegnarsi soverchiamente. 

Fallita la speranza di una storia Kandler, il De Franceschi 

spera che si accingano a scriverla il Luciani o il Cambi, e ad essi 

fa appello ; ma noi riteniamo che egli stesso avesse fin d'allora 

in animo di scriverla, e pertanto desiderava assicurarsi che altri 

non fosse dietro a compilare qualche libro sullo stesso argomento. 

Ora, questo ampio carteggio, denso di dottrina e - dopo 

quello del Kandler il più interessante e il meno incompleto -

altro non è che la storia istriana, sì larga è la copia dei mate

riali che vaglia e illustra, relativi alle vicende politiche di quel 

popolo nel corso di molti secoli. Da codesti materiali traggono 

· appunto origine, nonchè da quelli inviati dal L. alla Giunta di 

Parenzo, le Note storiche del De Franceschi venute in luce nel 1880. 

,. Voi intanto lavorate negli archivi ; da Parenzo v'indicherò 

cosa mi preme di rilevare per terminare le mie Note ..... Io non 

feci che disporre con qualche ordine mo1ti materiali finora 

noti. De Fr., 1877. " 

È visibile quindi, come notammo altrove, la collaborazione 

del L. all' opera suddetta, la quale, malgrado scriffa, circa a fonti 

storiche, in tempo assai maturo, e con l' ausilio di altri valorosi 

indagatori di cose patrie, conferisce al suo autore una impor

tanza indiscutibile, poichè al De Fr. rimarrà mai sempre incon

testato il merito di essere stato primo a dotare di una qualsiasi 
storia la sua patria. 

Ques_to carteggio può dividersi in due periodi. Nel primo, 

1867-71, i due scrittori si scambiano i risultati .delle loro esplo

razioni archeologiche ; nel secondo, . 18 72-79, è un immenso 

quadro degli innumerevoli preziosi documenti che da Venezia il 

L. inviò alla Giunta di Parenzo, di cui il De Fr. era segretario. 
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lddio be ne di ca voi e le fatiche vostre per la palri a , vi dia 

salute c os tante e le na . pe r prose guire gli studi e i lavori 

intrapresi, Voi siete il più degno alli ev o del defunto Kandler, 

chi amat o a s u cce de rgli nel\ ' illus tra zione de l nos tro pa es e. 

De Fr. 1872 ... 

., Leggo con piacere i documenti . storici che c i venit e 

rime ttendo; int e ressa nti sono fr a g li ultimi le Re la zioni de i 

Prov veditori. .... Il 1500 s i ris chi ara beni ss imo ; potesse esse re 
cos ì de ll ' int ra lciata e poca a nter io re , dal 1250 in poi 1 Spero 

che a grane lli ri ed iri c he remo a nche qu ell' edifi zio s torico. 

C. De Fr., 1873 . .. 

,, Più o meno, le Relaz ioni sono tutte interess anti, e molte 

ne s eguiranno.. Se il c ielo m'accorda vita, schia rirò anch e 

il 1200, 1300, 1400. Venezia, T. L. 18 73 ... 

La co rrisp ondenza co l De Fran ces chi data dal 18 61, ma i 

du e benemeriti istriani s i conos cevano iin dalla prima giovinezza . 

., Ho avut o le due co pi e del Voslro lib ro. Per il momento 

mi limito a ringraziarv i.. ... Vi ricordate qua ndo ci s ia mo vist i 

a Rovigno, la prima vo lta ? Era pr im a del 1848. Da allora, 

quant e vic e nde.. ma la nostra amicizia non é mutata. Lonta ni , 

divisi , a bbiamo s e mpre te nuto il pens iero e il sentime nto 

dire tti a llo st e s so s copo: l'onore e la prosperità de l no s tro 

pa ese. Mi pia ce di ricordare e di rip e tere ogg i ques te cose, 

poic hè indovino e divido l'intim a cons ola zion e de l nos tro 

c uore per l' ope ra fe liceme nte c ompiuta. T. L., Venezia, 23 

fe bbra io 1880 ... 
., Oh, be n ricordo il no s tro incontro. Dovreb be esse re avv e. 

ve nut o verso il 1841 ... .. C'int e nd e mm o da que ll'i s ta nte e s iam o 

ora , credo, i più ve cc hi fl'a qu e' comprovinciali che pl'ocedel

lero con fermezza verso la mé ta d'illu s tra re l'ignora ta dilel• 

tiss ima nos tra patria. De fr., Pare nzo, 26 febbr. 1880 ... 

So no 'molto commoventi le ultime pa gine di qu esto car teg gio. 

I du e s c rittori, .e ntra ti orma i n e ll a vecc hi ezza, sento no il bi sog no 

di volgersi a dd ie tro e d i gu a rdare i cinquanta anni di costa nte 

operosità dedic a ta a lla pa tri a. E qu a le intima consolazione ne l 

vedere i molti frutti pr odotti e il buon seme spa rs o! 

,. S . Toma so, che vi a uguro fe li ce ancora pe r molli a nni, 

" mi ri cord& la vecchia amicizia nosira·, i nos fri giorn i li e ti, i 
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dolori, le sp era nze in gran parie non avverat e, Sì, ma ne mmeno 

morie. De Fr., I 88 7. ,, 
Quant a tenerezza e quan ta fe de ne l lo ro a nim·o ! Te nace" la 

fibra , . nobile e viril e ogni lo r sentim e nt o, non li prostra la s ve n~ 

tura che porlò vi a i loro sog ni più ca ri. Essi gu a rdano a l futuro 

col se reno sòrriso di t hi confid a ne ll a lon ta na ma s icura opera 

della giustizia. 

4. Co n F. R. Burton 

( 1873·1890 ; L. n B. lettere 20; B. a L. 30.) 

Forse il Governo britannico, qu ando lo ma ndò conso le a 

Tri es te, in tese off ri re al benemerito esplo ra lo_re il mezzo di pote r 

riposare; ma l'illustre uomo, uso a correre da un ca po all 'altro 
del mondo, dov ette sorrid ere dell a gentile ·intenzione del suo 

governo, e li e to, anzi , che le non gr avi cur e co·nso lar i gli 

pe rmettessero di coltiva re i predil etti s uo ' s tudi, egli si di ede a 

is~e zionare il lerritor i"o ist r irrno e trentino, traendo da tali viaggi 
argom ento a nu ove interessa nti pubbli cazioni. 

Ne l 1873 il B. si mostra deliberato a occu pars i de i Castel~ 

lieri. Qu esto proposito è acco lto con enlusiasmo dal L., il qu ale 

esorla l'a mico a· mantenerl o e a meltersi s ubito all'opera, mentre 

gli forni sce copiose noti zie, ,, Godo per gli s tudi eh' Ell a si 

pro pon e di fa re ; epperò la prego a non limita rli ai Cas te llieri , 
ma •ct i • estenderli anche alle Cave rn e. Molti le dirann o che 

son o inaccessibili , impratica bi li , che in ess e non esi s tono in~ 
di zi di abitazi oni o di res ti um ani , che infruttuosamenl e sono 

,. s tate del a lt ri vis ita te . Non si ar renda a tali asse rzioni. Il paese 

non è abbastanza istruit o in qu esto ramo di scienza nu ova, per 

cui i più son o •increduli e imma gin ano difficoltà ch e non es i~ 

s tono ..... In ls lr ia, come scriss i a l Doli. Buzzi, bi sogn a dis tin~ 

gu ere le voragini (volgarm ente foibe) dall ~ cave rn e (grotte). 

,, Le prime, per ·Joro natura precipit ose e perp endicolari , davvero 
., -ina·ccess ibili, lasc iamol e pure al geo logo; ma, quanto a lle s e~ 

,. co ncte, che · s i a prono s ui fi anchi de lle cos ti e re e s' in visce rano 

., ori zzont almente,· o qua s i, ne ll e mont ag ne , to cca a noi espl orarl e 

,, attenti ss imam ent e, perchè so llo la cros ta s talagmiti ca celano 
.. l' incoghila de i primi a bita to ri selv ag gi . 
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., Inta nto, ---'- così · conclude - des idero vivamente che le 
,, cos e che le dico e le noli zie che le mando giovino a confer~ 

,, marla sempre più nel proposìto di studiare la paleoelnografi a 
,. e antropolog ia de ll a reg ione is triana. Elia co.n ciò no-n solo 
.. crescerà di s tima presso i dotti, ma s i renderà benemerito di 

un pa ese che, quantunque piccolo e infelice, ha però una 

,, storia non ingloriosa. T. L., 1 nov. 1873 . ., 

Tralasciamo di riferire il lavoro compiuto dal L. per s pianare 

la via al s uo illus tre amico. Interessa gli uomini più distinti 
dell a provin c ia ad aju!are il Burlon nel vi aggio che dovrà 

intraprendere e gli manda una diligente Memoria in cui indi ca i 

Castellieri che presentano maggiol'i indi zi di cose preistori che 
ed i luoghi da.i qua li tra sse gli oggetti che formano I.a sua rac• 
co ll a di antichità in Albona. 

E tutto qu es lo per prepa rare al Burlon .. un a buona impres• 
s ione ,,. per non fclr 9li perdere tl'oppo tempo, feli ce di averlo 
indotlo ad illu s tr 11 re la sua cara palri a ! ,, Godo - gìi scrive 
,, nel dic embre di quell'anno - di aver trovato in voi chi 
,. sc iogli erà i dubbi che mi tormentano da molto tempo, chi 
,, conferme rà o di st ruggerà l e ipotes i su lle cav erne e sui castel• 
,, !i e ri, che nettamenle rormulai nel 1870 in una lettera al Dott. 
,, Buni di Tri este .. 

Il B. ese guì il viaggio in varie riprese, e nel febbra io 18 75 
pubbli cò il notevole opuscolo sui Castellieri, frutto di minuzios e 
ricerche , nonchè di squisito e dottiss imo s ludi o. 

In quesla s plendida mon ografia il B. ristampa la lettera del 
Luciani al Buzzi, giudic andola ·' documento di grande importanz a,,, 
co nferm a ed illus tra l'o rigin e preistorica dei cas tellieri e rende 
merilo al L. di ave r vittoriosamente contestalo l'opinione del 
Kandler. F. i1011 pe r me ra corlesia cosi risponde alle congratu• 
!azioni che gli rivolg e il L. per la bella pubblicazione : .. J e 
,, n' oub)ie jamais que vos admirabl es études de I' lstri e ont 

fourni la seule pari prec ieuse dc ma brochure. Burlon, Trieste, 

,, 28 febb. 1875. ,, 
Ma a l L. non bas tava la conferma dell a sua teo ria sui 

cas te llieri: egli deside ra va il parere dell 'emin ente antropologo 
s ull e cave rn e 1). Ed eccolo nel 18 76 a esortarlo a visitarl e. 

1) 1'.\llontana losi nel 186 1 dall' lsf ri a, non erag li sta io poss ibile di confron· 
!are co \ fallj a\q me indqzioni sClenliHche isp irategli da suo' s tudi prediletti, 
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Il B. finì col cedere alle is lanze de11' amico, ma dopo un 

viaggio d' ispeiione di circa una settiman a, e malgrado le indi• 
cazioni forniteg li dal L., scrisse a quest' u"ltimo di non aver pit1 

intenzione di pro seg uire le. indagini , riuscite tulle negative, e che 
bisog nava 'rinunciare ·alla s peranza di trov are l'u omo primitivo 

n'e ll e caverne dell'Istria. 
t\'1a come non si arrese ali ' opinione del l(an dler per i cas tel• 

li eri, non acceÙò questa del Burton per le caveme. E nel 18 79 
ritorna s ull 'argomento: .. Dite al Marchesett i che non si s tanchi 
,, di esplorare le cave rne e del Carso . e del!' Istria. Dopo i Ca• 

,, s tellieri esse debbono assolutamenle parl arci dell e antichissime 
,, popolazioni della penisola. L. a B., 23 maggio 18 79; ,, 

E qu ando i fa1ti gli danno ragione, qual s incero entusiasmo 

prova l'animo suo 1 Nel 189 0, dop o trenta anni, la sua ipotesi 
è dimostrata ·dai fatti, ed egli se ne compi ace co n schietta sem• 

semplicità, per la sua cara patria 1). 
La lunga familiarità e consuetudine dei due uomini ha 

qualche riflesso nell e pagine di questo carteggio, esempio di 
se mplicità e di purezza intatta del!' animo, Quand o nel 1"873 il 
L. è insignito dell'ordine mauriziano, il B. gli sc rive con s im• 
palica ironi a : ,, Permettez moi de vous offrir mes fe licif a li ons ... 
,, .Vous av ez tant travaillé pour l' ltalie, que je ne · m'attendais 

.. pas à voir celte expressio n de sa reconn aissance . .. 
Ritira tos i in Inghilterra il B. ebbe più rare occasioni di 

passare qualche giorno a Venezia; ma qu ante volt e vi si recava 
il suò primo pensiero era di visitare il suo caro ami co, il s uo 
,, compagno di s tudio ", com' egli com pi acevasi di chiamarlo. 

Riccardo Francesco Burton morì nel 1890. In una lettera 

datata da Londra, 12 apri le 1901 , la Vedova del!' insigne es pio -

1) ~ Godo in modo particolare che le scoperle fatte in questi ultimi anni 
dal doflissimo Direflore del Museo di sto ria na!urale in Trieste, abbiano 

,, confe rmalo la mia vecchia ipotesi. .... Ora che vedo efl'ellualo da a lt ri quanlo 
,, mi fu ragione di lormenlo per lunghi an ni, io sen lo gratitudine e ammi rn
" zione per chi ha così rivendicalo molli secoli di stor ia al nostro paese. 
~ lnfalli, per le scoperte del ch ia riss.0 D.1• Marchese lt i nel!' allo Go ri ziano, s ul 

~ Carso e in altre parti della regione Giu lia, è ormai fuori di dubbio che gli 
., ab italori dei castellieri mon tani, doltamenle illus lra!i da l Bur lon, sono s tati 
,. preceduli dagli abitatori delle caverne, razza questa ind ige na, primiti va della 
,. nos tra regione. T. Luc. a l D. 1· Geiringer di Trieste, 29 lugl io 1890. ,

1 
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ratore dà notizia al L. del monume nto eretl o al Burlon da lle 

Società scie r\tifich e cui egli era a" pparte nuto (una te nd a araba in 

mar ino). Commo\) e nte è la chi usa di qu es ta lette ra : "Egli la 

,, amav a e la s timava tanto che non saprei fare a meno d ' in[o·r

" nrnrla di ogn i pa rti colare . Le mando llna piccola fotografia. 

,. Vogli a pre gare per Lui. Devotis s im a e d infelic e • lsabe l Bllrlon . ., 

5. Con diversi 

(1 86 1-1888.) 

Qu este noie debbono es sere rapide e non possono indugiarsi 

nel!' esame del ca rteg gio minore, sebb ene anch 'esso offra non 

piccolo interesse. 
Eccoci innanzi una e letta schi e ra di scritt ori : il march ese 

Paolo Polesini (1 867-72), il bravo cultore di archeologia, 

che fornì a l Momms e n molte· isc rizioni venete ; il conte Pro
sp ero A11to11i11i (1 865-66), l ' uomo integro e colto vissu to 

mod esta mente in esilio e au tore del bel libro Il Friuli orientale 

(Vallardi , 18 65) ; il prof. L- Pigorilli (1 875-87), l'autorevole 

paletnologo ch e dires se a Ro ma il Museo naz. preistorico ed etno~ 

grafico; il comm . Giuseppe Fiorelli, gi à Direttore ge nera le 

dei mu sei e degli scavi d ' antichità in Roma; il Do tt. Carlo 
Gr egorutti (18 77-8 7), l' auto re del!' ottimo libro Iscrizioni aqui

leiesi, ope ra merita mente lod ata dal Mommsen ; i prof. Ze11atti 
e Morpurgo· (1881-8 3), dire ttori a Roma del periodico Archivio 

storico per Trieste, l' Istria e il Trentino; e poi il Marin elli, il 

T8111aro, il Pais, il Fulin, ecc. ecc. Ed eccò il pì•of. A111ato 
Am ati (1864-1879), il fecondo s crittore di geografia ; ch e chia

ma ìl Luciani a co llaborare nell a voluminosa opèra del Vallardi, 

l ' Istria, ecc. ,, Godo ne l trovare rico rda to in più luoghi dell a 

,, Bibl. istriana il c hiaro nonie di le i e di ved e rla quindi ·nella 

,, prima s chiera de' più do tti s crittori di storia patria. La prego 

,. a vol e rmi su s sidiare del suo illuminato. consi glio nella gra nde 

,, op e ra sull ' ltalia, che si va pubblicando dal Doti. Va ll a rdi. Desi

" de ro di avere i s uo ' a 1·ti coli , che mi danno sempre nuo ve 

.. cogni zi.o ni s u pa esi che dovre i conoscere · come la Lombardia. 

" Ve net i, lo mba rdi , ecc., te ngono l ' Istria ço ln e p a rte preziOsissinH\ 
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della penisola itali ana e amano in voi il difensore, il prop u

,, gnatore · strenuo dell'italianità di qu ella terra. Indefe sso ri ce r

catore di documenti patri, voi · avete continuato l'opera del 

,. Kandler, ma con un indirizzo ed un sentimento più elevato, 

,. più razional e, più degno dei nuo vi tempi. ., 

Ed ecco infin e la co rrispond enza (1875-1 888) di un uomo 

tanfo ca ro al nostro cuore ed a tutti coloro che amano s in cera

mente la patri a, Attilio Hortis, gloria altiss ima di Tri es te e 

cl ' Italia. Egli fu molto intimo di T. Luci ani. Eccetto alcune le tte re 

familiari (non può in esse . l ' affetto parlare più nobilm ent e) , 

questo carteggio tra tta argomenti di erudi zione. 

Per molti anni ved iamo il L. inviare a li' Hortis, all ora Dire t

tore de l Museo civico di Tr ieste, un gran num ero di noie sto r iche , 

di cui quest ' ullim o si valse per lavori propri o di altri c ultori 

di s tudi patri. No tevole in questa corris pondenza è anc he la 

parie relativa alla collaborazione pre s tata dal L. all'Archeografo 

trieslino, splendida ra ssegna di cui l ' Hortis fu illustre collabora tore'. 

In molte lettere si fa cenno ai do c umenti riguardanti il co nt ado 

di Pisino, messi a lu ce e illustrati da l Lu c iani. Questa pubbli• 

cazione, che I' Horti s chi ama prez iosissima, è ce rta mente, fra le 

archivistiche, la più bella che il L. ci abbia dato. I brani di 

le ttere che riferiamo qui appresso most ra no in q.uanta co nside• 

razione fosse tenuto il L. dall'eminente scrittore e patriotla tri estino. 

,, .: .... Fin da bambino ·seppi dagli altri e vidi io s tesso 

., qu anto Ella è bravo e cortese, e qu antu nque i nuovi seg ni 

,. della sua bontà non mi s tupiscano, mi du ole di non po te rl e 

.. significare · ta mia gratitudine qu anto la sento ne.I cuore. Posso 

., . s perare di vede rla presto fr a noi ? Qu ante cose avre i ei a dirl e, 

,. in quante a ri cercare il s uo pazi ente co nsiglio! (1 876),, 

...... L'altro ie ri fu qui il Mo111111 sen, il quale, co m' Ella 

,. · può immaginare, ci parlò mollo e moll o di Lei ; e noi lo 

., ·udimmo e lo ajul ammo in quegli e logi eh' Ella tanto me rit a. 
,, (1876). ,, 

· Grazie infini te de lla indi c ibile cori es i a eh ' Ella mi us a 

.. compa rando fra di loro le lezioni Venctae Pacis . Quanto lavoro , 

., quanta fatica e quanta noja durate! Davvero io non osere i a 

,, pregar,Ia_ di co r.itinu are, quando non s ap~ssi che con questa 

,, pubblicazione fa remo, benchè picçoJo, un se rvi2;io alla s toria ~ 
,, a lla patria. (I 8 77). ,, 
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Carteggio politico 

1. Con Alberto Cavalletto e col Comitato politico veneto central e. 

(l 861· 1866) 

Qu es ti due carteggi sono singolarm ente importanti, non solo 

pcrchè lra' pochi di esclu sivo carattere politico , ma più ancora 

perchè offrono la prova docume nl ata de ll ' azione · politica di T. L. 
durant e i memorabili anni 1861 -66. E non possono per l' indol e 

loro separarsi, chè me'ntre il Comitato, di cui e ra parte il Cava l

letto, cartegg iava uffi ch1lrne nte col Lu ciani, un carteggio parallelo 

e privato aveva luog o fra questi e il Cav., carteggio che, inco 

minciato co n lo sc opo di porre in migliore lu ce gl i alti e i 

propositi del Comil alo, affinchè s i Tosse agito in pi eno accordo, 
divenne u1l bisogno s pirituale dei du e eminenti patriotti, allorch é 

presto s i s trinsero in a rfe lluosa amicizia. 

L' affin it à della loro educazione politica, dei cara tte ri e, pe l'

fino, de i pe ns ieri, no nché la co mun anza degli ideali e degli sco pi 

cui ·mirava la loro az ione di rappresentanti dell'emigrazione poli• 
tica, fur ono i primi legami di un'amic izia durata per oltre trent' a nni 

ed alim ent a ta da una co rrispondenza ininterrott a. r dùe cartegg i 
so no quindi in separabili , r uno essendo integrazio ne dell' altro. 

Del L. es istono poche minute di le ll e re al Ca v. ; di ques to 

ultimo e· de l Comitato le collezioni (molto voluminose) sembrano 

complete ; so no però sca rse le corrispo ndenze de l Cav. durante 

i mesi de lla guerra, po ichè, aggrega to allo ·stato maggiore de l• 

l'esercito che aveva preso posizion e s l1I Mincio, e occupato a 

prest are colà il suo ajulo, non pol è inviare pHl di qualche rigo 

s ullo svolgimento delle o perazioni militari. Non é\.bb iamo pel'tiò 

alcun diario, nè di mano del C. nè di mano del L .. E chi ben 

çonsideri gli emin entj uHi ç i cui ntl ese ro fn c1uel tempo i dl( ~ 
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egregi patriotti , veneto l'uno, is tri ano l'altro, ed entrambi a lla 

tes ta della emigrazione polit., ed a contatto col Governo nazional e , 

che a ffidò loro assai de lica le mi ssioni , non polrà a meno di 

ramn~aricarsi d' una lacuna che ci priva di prezios e notizie. 

I due carteggi s0110 però importantissimi per ciò che riguard a 

l' attiv ità poli!. del L., dacchè s i portò a Milano co l cuore pie no 

di speranze, fino al doloroso e pilogo de lla campagna del 1866. 

Egli esaminò col Comitato di Torino e col Gove rno importantis simi 

documenti e notizie milit a ri e politi che di mollo rilievo, riguarda nti 

l'Aus tria. e dal Gove rno e dal Comitale si e bbe nume rose e~ 
spressioni di ringraziam ento e di riconosce nz a; ma qui dobbia 

mo per manifes te ragioni sorvolare su moll e pagin e dei du e 

carteggi e s ui non pochi .documenti uHici ali che attes tano le be

nemerenze politi che de l L. e i grandi serv ig i che eg li rese a ll a 

ca usa dell' Italia. 

Sfogliando queste co rrispondenze non fu infrequ ente il ca so 

d' imbatterci in .assai s trani giudi zi s u qu alc he grande ìigurn de l 

nos tro risorgimento. Pec cato che a lle cieche intrans ig enze che 

cagiona la pa ssion e di part e non sappiano soltrar:;i rieppur 

uomini di provato patriottismo e d ' illibato costum e. 

Non è qu_esfo il lu ogo di rife rire le eresie che a bbia mo l_e lto ; 

e, del resto, anche in a lt!'o luog o avre mmo torto di far lo. Qu anti 

visse ro in tempi comm o_ss i dalla politica poterono in certe occa

sioni esprimere giudizi ch e forse dovettero loro appari r e esag e

rali e for s' anco ingiusti più tardi , a llorch é l'esperienza e un a 

valutazione più serena dei fatti li mis e in grado di acc org e rs i 

de ll 'errore. Chi, fra costoro, sosp e ttò che un giorno s i s arebbero 

divu·lga le osservazioni e parole eh ' essi non des tin a ron o a esse re 
lette da lulti ? 

Ci :sofferme remo piuttosto a esaminare il ca rteggi o Cav allello

Luc iani in_ quanto ci porge occasione di ri affermare la nostra opi

nion.e sull a condotta de l Governo in rigu ardo alle aspi raz ioni de l

l'Is tria. E diciamo subil o che ai paesi attorno alla Venezia propri a

mente detta il Governo italiano non pensò mai sul serio e mai li 

accolse nel s uo programma: . so ltanto il ca sp avrebbe in seg uito 

provv.edulo. Nondimeno, alimentò se mpre e s fruttò sca ltram ente 

l' illus·ione .degli emigrati, dei quali non sdegnò l'op e ra patriottica. 

Ne l 1862, per or~i11 e del n1ini s lero ~~i L,L,. PP., fu pubblical a 
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una caria postale d ' Ita lia fo cui figuravano l'Is tria e il Tirolo 

cisa lpino, com e lo chiamavano allora ; e nello stesso anno, per 

dispos izione del ministe ro di Agr. e Comm., fu compilata una 

s tatistica gene rale d'Italia, comprendendovi il Tirolo Cisalpino 
fino al Brennero e l'I s tria dal!' Isonzo al Quarnaro. · Anche :. il 

ministro delle finanz e, nel dare in cai'ico ad Andrea Meneghini di 

s crivere un h,voro finanziario sui territori italiani soggetli all'Au

s tria , raccomandò che non fos s e e s clusa ness una delle menzio
nat e provin cie. 

Da que sti segni il Cav. tra sse l'aus picio che la · rivendica
zione di lutto il territorio nazionale ·al!' Italia fosse in via d'essere 

da lutti acc etta la. La ques tione moral e, cioè della opinione pub• 
blica, sarebbe stata vinta. Non traltavasi che di vincere la qtte• 

s lione milihlre , cioè riuscire a ca cciare gli austriaci. Una sola 
cosa e ra intanto necessaria : che nessuno avesse osato creare 

imbarazzi al Governo. Ma il Governo avrebbe osalo ?, avrebb e 
pos to nel suo programma anch e l' Istria?. Sì. 

" Ella può sfar certa che " obbiellivo .. d'ella politica del 
nostro Governo è la liberazione· delre provincie italiane · di 
oltre•Mincio ; che, da ta l'occasione, l' esercito non rimarrà 
inattivo, e se l' occasione venisse anche prestiss imo, sarà colta 
ugu almente; che, se mancasse, il Governo è risoluto a farla 
nascere, ed in caso estremo a prendere la •iniziativa. Torino, 
1 O oll. '63 a L. .. 

Però , nel 1864 il L., cui non andava a ·geniò il prog·ramma 

o·ttimista dei suoi amici, si rivolse al Cavalleffo esortandolo viva~ 
mente a far e qualche passo innanzi; ma il Cavalletto ribadisce : 
1
' Mettiamoci in mente due cos e·: 1) che la iniziativa di guerra 

non può essere ch e del Governo e che" la guerra s i farà 
quando l'opportunità si presenti, e la Nazione possa farla con 
pos s ibilità di vittoria; 2) che l' "a zione degli italiani di olfre. 

passare il Mincio non può essere che acCeSsoria, e che, Se sàrà ne• 
cessario ch'essi diano l'occasione alla inizia tiva di guerra, nd11 

potranno farlo che quando abbiano gua·renllgia di esse re so• 
stenuti dal Governo italiano con tutte le forze nazionali. -Tori"no 

9 genn. 1864, a L. ., 
Ma mentre nel 1863 tuffi i terrilor"ì ve neli fornlav ano l"" ob·~ 

bietlivo .. · della politica del no·s tro Gove·rno, nel ·1864 le cose 

cambiano un pochino. 
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Non ho detto u,rn pietosa bugi a dicendovi che il Gov. il. 

mostra di non occ up arsi dell' ls lria e che la diplomazia non se 

ne occupa punto .. ... 11 Governo il., che deve tramutare la sua 

sede, che deve perfez ionare l ' unificazione amministrativa, ecc ., 

ha bisogno di un periodo di tregua ; ma il Gov. it. sa quanto 

noi che le tratta tive di Na poleone III no n ci daranno la Vene

zia, sa che dovremo rivendi ca rla con le armi e sa quanto noi 
che i confini dell' It a lia sono le Alpi Retiche e le Giulie s ino 

a l Quarnaro. Torin o, 11 dic em bre 1864, a L. ,, 

Lo sapev a ? E perchè, pochi gio rni prim a, 30 nov e m. '64, 

il pres ide nte de l Consigli o, gener. La Marmara, aveva credulo 

opportuno, in un disco rso al Senato, di respinge re Trieste dal 

grembo della Nazion e ? 

Cosi s i g iunge ali' a nno me morabil e. Appena s i comp rend e 

che la gu erra non può evitars i cresco no le illu s ioni e cresce 

con esse l'op eros ità degli emi grati. I c uori si aprono a lle spe~ 

ranze ; il Cavalletto scrive ~e ll ' aprile al L. : u Da qu a nfo presu~ 

mo, nella guerra l'Istria avrà la sua parte, e ciò vi conforti. 

Dio voglia che s ie no co ronate tante vos lre faliche e tanti vo

s tri s tudi co n la soddisfazione di rientrare in Albana Sind aco 

del Regno d ' Ita_lia. Non è voto poetico, è sentimento del cuore. ,, 

Ma il pericolo di s imili agitazioni lo turba. Per il Cav., e per 

t~tli .gli uomini d i parte moderata fu questa una vera ossessione. 

Nella s tessa lettera egli continua : " Sep pi che l' emigrazione è 

un po' agitata._ Raccomandate a tulti che non paralizzino in 

questi gravissimi momenti l'azione del Governo. Gli emigra ti 

diano l' esempio dell a concordia e della fidu cia nel Governo 

naz., che ha bisogno dello appoggi o deliberato, disciplinato, 
leale di tutti gli Itali ani. Pistoia, 25 aprile 1866, a L. ., 

L' a1tività del L. a Firenze è grandissima. Egli è a contatt o 

con eminenti personalità politiche e militari e lavora alacremente, 

te nendo a ttiviss imi rapporti ~on l'Istria, co l Governo e col Quar~ 
fiere Gener. principale. 

» Piaèenza, 2 giugno. - Cariss imi a mic i Coiz e Luc iani. -

Ebbi le vostre..... fate eseguire due co pie dell'Indirizzo dei 

Triestini ed Istriani al Re, - un a per il Re, l'altra pel Gener. 

La Marmara, - ed accompag nate le con una lellera firmah1 

AJ:,ro, Co:stantini, Luci a ni, per garanzia de ll'aute nticità d'origine.,, 
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Pia cenza, 16 detto. - Carissimo Luciani. - Godo che 

,, il Bar. Abro e il Cav. Blanc ahbiano conferito con voi sui 

" confini dell'I s tria. Andremo ai confini naturali e vi andremo 

con la forza delle a rmi. ,, 

.. Torre Malamb erti , 5 luglio. - Carissimo Luciani. - La 

Pru ss ia vince troppo rapidament e. L'esercito di Benedek è in 

piena dissolu zion e. Vi enna non può resister e. Temo che la 

pace fra la Prussia e l'Austria ci colga in momento non pro

pizio pel co mpimento assoluto dell a nosfl' a unità nazionale. 

Unitevi a M ..... e ad altri patrioti per in stare -press o il Gov erno 

,, affinchè Esercito e Arm a ta rompano gli indugi e operino nel 

,, Veneto e nell ' Istria . ,. 

·,, Torre Malambe rli. 9 luglio. - Caro Luciani. - Le o pe

" razioni di gue rra continuano e s pero che fra pochi giorni il 

" nost ro esercito farà deg na rispo sta alla insultante proposta 

,, austriaca. Io vor re i che Persano non si preoccupasse punto 

" della città di Venezia e ch e spingesse le sue operazioni s ul• 

,, l' Istria ..... Urge che si muova la flotta e che del!' occupazione 

" dell ' Istl'i a faccia un fatto compiuto che coroni il diritlo d'-Italia 

,, su quell e importantissime provinc ie. " 

., Torre Malamberli, l l luglio. - Caro Luciani. - Io faccio 

,, qu e llo che è po ssibile, pe roro qui la causa dell ' Islria, ne 

" scrissi r ipetutamente a Parigi, ma temo purtroppo che l'Is tria 

" res terà divis a dalla patria comune se non si vince la contraria 
" opinione dell' Impera tore dei Francesi..... Non ta nto nell ' interesse 

,, dell' Istri a e de ll'It alia , quanto in quello della Francia stessa e 

d e ll'allea nza franco.italiana ra te che una deputazione di triestini 

., ed istriani, senza rumore, vada subito subito a Parigi e vi provi la 

causa de ll' unione dell ' Is tri a all'Italia. S' io avessi il comando 

,, de ll' Ese rc ito e de ll' Armata ordinerei subito e prima di tutto 

,, la occupazione . militare de l!' Istria. Garibaldi ferito poco- può 

,, iare; s'è ostinato (? l) ad operare nel Trentino dalla parte più 

,, diffi cile , ffl miracoli di attività e di energia, ma tutto è inutile 

,, contro gli os tacoli della natu ra (? !). lo vorrei Garibaldi con 

,, ventimila volontari gettato s ull' Is tria, mentre l' esercito di ro~ 

,, ves cio occuperebbe il Tirolo cisa lpino. ,, 

,, Padova, 29 agos to, - - .... .. lo desidero ch e si conchiuda 

" la pace, che si riordini l' Eserc. e l' Arm., che il paese -si pre-
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,, pari a nuova guerra. L'Italia non deve s met!ere la sua mis· 

,, sione militare . se prima non abbia raggiunto i suo· naturali 

,, confini. Sono cerio che non passe rà un biennio se nza guerra 

,, ...... Fi11ora grida1111110 Venezia, Venezia; quinci i11~ 
1,a11;,,i gridert:1110 Tirolo meridionale e Istria, nè ci 

"' stancheremo _mai. ,, 
Venezia, Venezia !, era si dunque gridato fino allora: ecco la 

verità prorompere libera da preocupazioni politich e dall' animo 

del patriott~ ! Dicemmo, infatti, che il governo s i studiò se mpre d i 

alimentare l' illusione che si sarebbe rivendicato tuflo il terrilorio 

nazionale, ma il pro.gramma mancava e la scarsa fiducia era 

riposta sollanto nel destino. L' emigrazione fu s empre ad arte 

tenuta a bada, . per paura che trascendesse in atti che avrebbero 

posto in impaccio il Gover~o . Ora, il governo ebbe nel Cavai• 

le tto, come . nel Lu ciani e in molli altri, dei fe deli a llea li, pronti 

a illudersi per eccesso di buona fede ...... Tanto è vero, che ~cci• 

tare i pafriotli a s pedire una de putazione a P arigi, dopo il disa s tro 

di Cusloza, per u1ia questione che avrebbe dovuto, e di lunga 

mano, essere stata trattata ~ai Gabinetti dei due paesi e dallo 

Staio maggiore italiano, protre,bbe sembrare un atto di crudelis• 

sima ironia a chi non conoscesse la candidezza dell' animo di 

Alberto Cavalle tto. Ma, credere ai mini s tri non fu pe r codesli 

eminenti patri(?tti effetto di cieca devozione, ma compimento di 

un dovere altissimo di disciplina, dato il programma della parte 
politica in cui militavano. 

Ali' Italia _ufficiale non parve vero di avere ottenuto la Venezia; 

non cosi a coloro cui il disastro di Lissa aveva conficcalo u_na 
spina nel cuore ..... 

,, Padova, 7 dicembre. - Carissimo amico. - Ho piacere 

,, di conoscere finalmente il vos tro domi cilio, così potrò scri• 

" Vervi e, venendo costà, vedervi. Mi fa s degno la t_endenza dei 

,, veneti e degli italiani al quie tismo nella politica eslera. Ciò è 

,, un errore, e sarebbe una sventura se durasse ... ... lo non sarò 

,, contento che il giorno in cui potrò benedire l' unità d ' Italia 

,, in . Pola ricongiunta alla patria comune. ,, 

Il carteggio Cav. · Luc. continua fino al 1894, ma tra lla argo. 

menti di carattere intimo. Sono prez io se alcune le tte re che il L., 
dur~nte gli ~ltimi .. anni di sua vita, diresse all' amico, e nelle 
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quali fa cenno de lle s ue ristrettezze e comich e. Il bi sogno atten

deva nella vecchiezza co lui, che per la ca usa nazional e aveva 

profuso il suo ri cco patrimonio. 

2. Con Costantino Ressman. 

(1861-1892; L. a R. lellere 5; R. a L. 16,) 

Nessuno dei carteggi politi ci da noi esaminati mostra meglio 

di questo col Ressman quanto vi fosse di vacuo e cl' indete rmi

nato nel pensiero de l Governo sulla eventualità che l' Italia giun

gesse a guadagnare i suoi naf ura li co nfini. 

Il primo accenno ai rapporti col R. lo troviamo in una lette ra 

ci e l Comitato veneto di Torino, 13 maggio 1861, diretta a l L. 

11 Ella dovrebbe scri vere a Parigi al Ressman. interessandolo di 
adopera rsi per ·ottenere in qualche giornale liberal e un pos ti

'' cino pe r le corrispondenze dai pa esi, e cc. ,, 

Il Ressman, infatti, s i occupò de ll a pubblicazione di tali 

corri spondenze, e, ne' suoi brevi soggiorni a Torino , non mancò 

d' incoraggiare i migliori e lementi d e ll 'emigraz ione ed a mettere 

a profitto i suoi buoni rapporti con molti uomini politici per 

sp ianare la via a lle giuste aspirazioni dei paesi orientali ; ma 

tutto ciò con la più oscillanfe fiducia. 

Non osia mo dubitare che il Governo e il partito moderato 

des iderassero l' unità completa della Patria ; ril eviamo soltanto 

che le esagerat e preoccupazioni per la difficoltà de ll ' impresa 

fecero loro perder di vi s ta la questione, cui non fu dato lo 

sfogo che meritava, ma fu fatt a svanire fra ingiust ificate prud enze. 

Al pari dei s uo ' amici politici, e certo con più vi vo desid e rio 

perchè triestino, il R. sognò per qu alche tempo un'Italia che 

gi un gesse al Qua rna ro, e al pari di essi r accomandò· a tutti gli 

e mi grati di procedere guardinghi. Decisamente l' aria di Torino 

l'aceva mira coli I... 

,, Convien non agire in nessun modo contro i benevoli con

)) sigli che dobbiamo al presidente del Gabinetto, il quale - tra 

.,, paren lesi - è ottimamente di spos to per la nostra causa e non 

,, la perde di vis ta (!). Rammenlifl mo anche a lei le sue calde 
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raccomandazioni di non trascurare nessun in contro o nde in~ 

,, fluire con ene rgia sui nos tri , di pensare pili al di là che a l 

di qua, e di non compromettere chi nelle nostre contrade può 

giovare col s uo patriotti s mo ...... Torino, 25 ottobre 1861, a T. L. ,, 
Ma se il partito av eva in o rrore le dimostrazioni, mostrava 

una · grand e si mpa tia per le deputazioni e per i donali vi , co' qua li 

mezzi esprim eva, per così dire, la s ua az ione legale. 

A tal proposito vogliamo qui ri ferire un aneddoto. 

Il pittore Sfrata, nel 186 1, ricev e l ' in ca rico di a pp arec chiare 

un bel quadro allegorico da presentar e, a nom e de i triestini ed 

istr iani , al Re V. E. II. L'emigrazione res id ente a Torino e a 
Milano nutre vive s peranze che il Re s ia per accettare il be l 

dipinto simbolico. Ressm an scrive al Luciani di tenersi pronto , 

pe rchè nel caso che una deputazione venisse amm essa ,, il più 

legittimo rappresentante cieli' Is tria non dovrebbe mancarvi. " 

,, Per ora, soggiunge, 1a sov ran a nostra preoccupazione e, 
e dev· essere quella di non fare un buco nell' acqua : e chi 

non potrebbe avere per eq uivalent e ad una formale promessa 

la semplic e accettazione?... Non creda dimentic ato o s messo 

nessuno dei piani e progetti di che a Milano discorrevamo : 

,, dopo il ritorno di A. e mi o a Fil'enze potremo di concerto con 

,, lei regolare un poco e porre in armonia la nos tra a tti vità. R. 

a L., Torino, 9 ottobre 186 1. ., 

Il quadro dello Slrata, mediante l' inte ress am ento del ministro 

de ll a Casa del Re, conte Nigra, presso il barone Ricasoli , mini

s tro dell ' Inte rno, riusci accetto a S. M. V. Em. Il, il quale, però, 

lo ricevette con la massima circospezione e nel massimo secreto.. (Lett. 

Torino, 27 de tto). 

Fu infatti esclusa ogni formalità di consegna. Nè ricevimei1ti 

uHic iali, nè indirizzi, nè discors i ; neanche il pittore fu chiamalo 

a ll a pres enza de l Re, il qua le fece collocare il dipinto ne i s uoi 

appartamenti particolari. 

Ed ecco le parole di consolazion e sc ritte dal futuro diplo·• 

malico: " Non essendo chi amalo alla presenz a de l Re nem men o 

" il pittore, a bbiamo il conforto di poler cons iderare l'omaggio 

,, nos tro quasi familiarmente agg radilo , s iccome collettiva climo• 

" s traziane...... Noi ci diremo tranquilli che non is piace a S. M. 

" di scorgere tutto il Litorale lergeslino•is triano die1ro quel dono." 
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Qual più felice ironi a in queste parol e, s e ci f_osse lecito 
dubitare de lla loro s inceritù !... 

,, S iamo lutti in estasi pe r me rito dei magnHici vers i del 

,, nostro Ga zzole tti , e Le tri butia mo i pili caldi r ingrazia menti 

per la sua pre mura a comunicarce li. (Il L. aveva spedit o alla 

" colonia di Torin o la ca nzone del Gazzo letti Ai fratelli tries tini 
e istriani). Ma qui s on o tiranni. L' Opinione non vuol inserirli 

sotto pretes lo c iò essere con trario al suo s is lema e per limare 
,, che un a prima condisce nd enza non la espon ga all' importunità 

,, di tutti i po eti d ' Italia . S imil mente la Gazzetta di Torino ci op~ 

,, pone un assoluto non possumus. Il Mondo illustrato - vedi fa ta . 

,, lità - cessa le s ue pubbli caz ioni. Ora, mentre scrivo, R. sfa 
,, te ntando presso la Monarchia Nazionale. Intanto io inondo di 

" co pie manoscrilte il Li lorale. E lostochè un 1•edatlore o l' a ltro 

a vrà es audito i nostri vo ti, Le s pediremo co pia del relativo 

,, g iorna le . Ress. a L., Torin o, 3 1 dicem. l86 1. " 

Così diri gev ano nel 1861 l'opinione pubblica i citati gior

na li... Un po ' pe r l ' i1l completo concetto che avevasi delle riven

di ca zioni politiche da propugna re, il conce tto di una patri a s ino 

all e s ue fronti e re natura li , ma più ancora per i ti mori di irritare 

il Governo con pub blicazion i ritenut e comprom e ttenti , quegli or

ga ni patriottici s i rHiulava no di accog li ere nelle proprie_ colonn e 

le belle s trofe del poeta triesti no . 

La s tessa buona accoglie nza av eva la ca usa dell'Is tria a 

Parigi l In una lettera al L., Parigi 28 marzo 1862, il R., do po 

avere desc ri tto il cong eg no dei grandi giornali parigini , la loro 

compl essa gernrchia e le diffic oltà ch e incontra chi , estraneo 

all ;i consorteria, desideri l'inserzione di un a rtico lo, - quadretto 

di grande bri o e cli garbala ironi a, - co sì conchiude: ,, Altronde, 

,, la stampa fra ncese no n ci pre nd e e non ci ha mai presi sul 

serio; essa è molto più tene ra del Monte negro. Bisogna cer

ca re la causa nelle ins uffic ie nti dimos traz ioni de lla nostra 

p rovin cia , nella troppa indiffe renza d ' Ilalia pe r noi, nel dolo-

,, roso fa tto che tutti ! m inistri e deputali italiani, a gara, evita no 

di nomi narci e cli rivendicarci ad a lt a voce, nella pochi ss im a 

,, probabilità che abb iam o di vincere, nell a cra ssa ignOranza dei 

,, fra ncesi sulle vere condizion i nostre che a s pettano di cono~ 

,, scere dai noslri •- non pili gridi - ma urli · di sperali- di 
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dolore e dal loro eco nel giornalismo italiano? Credo che 

tutto ciò concorra a nostro danno. 

" Pure, come sono convinto che poco frutta la nosfra difesa 
in Francia prima eh' essa non sia più energica in Italia, così 
poco per ora m'importerebbe della stessa avversione francese, 

qualora gl' italiani fossero più gelosi del loro diritto sulla 
,, provincia al di là del!' Isonzo. Non pare vero, non possibile 

che gli uomini di Stato italiani, quando pure non si tratta 
,, ancora che di aspirazioni e di contestazione d' un diritto,· 

,, siano così irresoluti, così timidi, così circospetti, che anteci

" patamente e con rassegnatissimo animo sembrino già accettare 
l'ipotesi della sconfitta austriaca nei termini nei quali la po
neva l'arciduca Massimiliano, tanto convinti che questi non 
possono esser diversi, ·da non voler nemmeno in linea di pro-

" getto e di teoria tentare una più radicale soluzione! 

,, Se noi dovremo sottostare alla sfortuna delle armi, diceva 
,, nel suo opuscolo sulla marina austriaca de'll' Imperatore, per

" deremo Venezia ; ma nullaosfante ciò, la Confederazione Germa
" nica e la gelosia dell'Inghilterra posseditrice delle isole Ionie, 

porranno ogni cura a che Trieste, l'Istria e la Dalmazia non 
,, siano ali' Ausfria sfrappate. Invero l'attitudine degli Italiani dà 

già adesso partita vinta _su quel punto ai Tedeschi ed Inglesi. ,, 

Nello stesso anno il Ressman, già stabilito a Parigi, entra 
quale addetto alla Legazione d'Italia. Un velo di malinconia si 
distende sulle sue speranze. Per obbligo del suo ufficio egli 
deve vagliare le condizioni del nostro paese e quelle delle na
zioni estere. A poco a poco la spietata analisi della politica 

soffoca il sentimento; il diplomatico comprime l'uomo. Egli non 
può, non sa rinunziare alla speranza di veder l'Italia compiere 
per intero il suo destino, ma ì suoi pensieri su tale eventualità 

non sono più quelli ·d' una volta : mai essi furono vermigli, ma 
oggi impallidiscono troppo. 

,, Non durerà forse la mia carri~ra più di quanto durano le 
,, rose ...... Egli è perallro fermo in me di rivolgere in qualsiasi 

,, posizione ogni pensiero al principalissimo scopo di contribuire 
,, ali' effettuazione del nostro comune scopo. Sotto quest'ultimo 

" aspetto le promesse della mia carriera mi arridono. In quello 
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e no n in essa s ta la mia a mbizion e....... Torino, 1 O ottobre 

,, I 862, a L. " 
Riferiamo frattant o qualch e brano della corrisponde nza Res

s man a pro va de lla consid e r azione in c ui era te nut o il L. dal 

fuluro a mba sc iatore ct · It alia a Pa rigi . 

,, La sp er a nza di poterl e offrire a voc e i mie' a uguri ne l 

sa ntu a rio de ll a " Dogana vecchia ,. mi a veva fatto sosp endere, 

,, jerma ltina , l a spediz ione cli una ri g,1... Dolente di aver poi 

avu! o notizi a della s ua improvvisa dipartita , vorrei far vantag

" giare que s la mi a ne l fondo di quanlo Ell a deve perdere ne ll a 

n form a. Non lo posso altrimen ti che ri proteslandole ben si nceri 

i mi e i s e ns i di ami ciz ia e ass icurandola che il suo nome ri

ma r rà s empre nell a mia me moria fra' più s timati e s imp ati ci. 

,, So no li e to che !' odi ema occasione mi pe rmetta di espri-

merlo, e fo voli perchè il 18 63 ci possa ricong iung ere, s ia 

" pur a nc he in un lu ogo di r it rovo s imile a quello di Ponle 

,, alla Ca rraj a, ma po s to fra l' Is onzo e l'Arsa, ombreg gia lo dalla 

,, pili b e lla de ll e ban diere tri co lori, e popol ato da armenti del

" J' Alp e Giulia .. , .. Torino, 1 ge nn . 1863, a L. ., 

,, S ulla fa scia del ,, Saggio di bibliografia is triana ", com e 

pure su qu e lla dell 'a rticolo di Tommaseo ricon ob bi con vivo 

10 pia cere i Suo i cara ll er i e fui lieto di vedermi da Le i ri cor-

dato .... . Il barone Abro mi co muni cò pure gli eruditi studi di 

,, Lei inf orno all' Is tria e ad Alb ana pubblicali nell ' Alleanza. Mi 
,, cong ra tul o co l bravo e pazi ente autore ed a uguro che non si 

1, fermi s opra una via che 111os tn1 di poter si facilment e percor

" rere lascia ndovi durevoli orme. Dove nascono uomini ca pa ci 

d i !anta Ca rilà pat ria, I' av veni re è ass icurato. Parigi , 8 luglio 

,, 1864 ; a L. ,, 

Quanto a ll a gu e r ra de l 1866 in ques lo carteggio è gran 

s ilenzio . È però molf o e loqu e nte un brano di ie ttera diretta il 
16 giugno 1866 dal Ressma n al s ig. Scarpa, dim orant e a Firenze . 

.. Vi prego di vedere Luciani , Me neghin i, Valu ssi o qualche a ltro 

di s tinto ven e to, e di procurarmi co l lo ro inte r vento, o in gra· 

1, zia delle lo r o indi cazioni , qu e lle prii1cipali o pere ed operette 

., di portata pra ti c a che fur ono in ques li rece nti tempi pubblicate 

in Italia sulla questione veneta. Non mi import<1 de lle questioni 
,, accessorie, perchè h o giò tutto ciò che riguarda Trent o, il Friuli 
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e J' Istria. f\'la mi preme , e moltissimo, di poter consultnre 

quanto fu scrillo di più positi\.10 e di più scr io sulle provincie 
venete propriamente delle, e del dominio austriaco in esse ... 

Tullo ciò mi occorre, Io ripeto, urgentissimamente e per iscopo 

molt o rilevante ... 

Riferiamo i luoghi più importa nti della rimanente co1Tispon• 

denza. 

,, Preg.11
"' e cariss. Cav. - Ebbi e le ssi con interesse e 

con confo rto le belle pagine che Le eiettò la commemo razione 

di Carlo Cambi. La ringrazio caldamente d'avermi dalo un 

segno di buona memoria inviandomele e Le tributo I' omaggio 

cli ammirazione e di riconoscenzél che meritano gli uomini cli 

cuore e di carattere. Augurando mi di r ivederla p1· ima de ll a 

partenza per I' ultimo viaggio, La prego di se mpre avermi pel 

suo aff_m,) e devoto amico... Parigi, 25 novem. 1885; a L. ,, 

,, Non aspetto d'esse re ritornato nellci Capitale e cl' avere 

letla la sua pubblicazione (Tradiz. popol. albanesi) per esprim e rl e 

la mia riconosc e nza della sua fedele e benevola memoria e 

dirl e con quale viv iss imo piacere io abbia ricevuto le Sue 

notizie. Ella, più felice di me, può mostrarmisi se mpre animata 

dag li stessi sentimenti e dalle stesse spera nze: io Invece, in 

,, cui certo i sentimenti non mutarono, non trovo quasi più modo 

,, di nutrirli con speranze sim ili, . tanfo mi preoccu pa la più c1r~ 

,, de nte aspirazione di mantenere ciò eh' è e non di compromett ere 

il frutto d' ingenti sac rifici e di rara fortuna . 

.. Avrei augurato che le stelle prefiggessero a mie' vecchi 

,, anni un compilo diverso: ma ciò non dipese da noi, ed ora 

,. anzi, sentendo pure di non essere in lroppo grandé' debilo con 

,, la patria, almeno secondo le forze mi e, preferirei all' szione 

., la contemplazione passiva. Che se que s ta fosse lalvolta s pia

" cevole · o dolorosa, mi conso lerei pensan do che per me pure 

,, l'avvenire sarà breve... Les Brion (Loil'et)i 2 seftem. 1892; 

" a L. " 
La lellera del Luciani, cui risponde i l R. con quella su 

riferi ta, è datata da Venezia, 29 t\goslo 1892. Fu scritta in se

guito a lJa morte del distinto patriota avv. Viclacovich. Dopo cJver 

rimpianto la perdita del!' amico, il Lu ciani soggi unge (a Ress.): 

,, Ella ricorderà 9li anni pieni di speranze trascorsi a Milano 
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e a Firenze, con Abro, Solferini, Lolli , Coiz, Dall'Ongaro, Gaz
zolelti.. Pochi ormai sono gli operosi superstiti di quel tempo 

,, ricco di lu s inghiere promesse, troncale da fatali avv enimenti.. 
,, Ed a mostrarle che nè le vicende nè gli anni m'hanno fatto 

,, r inunziare a s peninze che scenderanno con me ne ll a tomba. 

,, ma 1·i s orgeranno nei miei figii, Le oHro una modesta pubblica
.. zione.. .. (I Proverbi). 

Alla citata lettera del Ressmc1n, 2 sett. 1892, risponde il 

Luciani il 1 O detto, Venezia: 

,. In quanto alle speranze sul fuluro, non creda eh' io pre

.. tenda lroppo ; ma non posso rinunziare a ritenere che avveni

" menti imprevedibili non debbano, presto o tard i , far trionfare 

una ca usa sì giusta e sì ulil e per l' It ali a. S i vuole la pace, 

,, ma essa esige equilibl'io, ed eq uilibrio non s i otterrà mai ove 
., ciascuno non sia sic uro o possa facilmente difendersi in casa 
,, propria. Ri co nosco nondim eno che sare bbe pazzia com promel• 
,, lere il frullo ct ' ingenti sacrificì, e perciò non ho mai secondato 
,, I' azione del partito militante... Spero dunque nello svolgi~ 

,, mento logi co dei fa lli e nelle leggi s torich e delle nazioni. Esse 
hanno un corso ass ai lento, ma sicuro. ,, 

Il Ressman, esperie conoscitore della politica , avea da un 
pezzo rinunci a lo alla s pe ranza ; non così seppe staccarsene, fino 
ali' ultim o momento di s ua vita, T. Luciani. 

3, Con diversi, 
( 1861-1866) 

Curlo Co111hi. - Altezza luminosa di pensiero e di pa• 
lriolli smo e nobilissim a dignità di vita morale: ecc o le virtù per 

le quali va ricordato alla patria questo fiero solitario dottissimo 

is triano, i cui scritti meritere bb ero di esse re , oggi più che mai, 
conosciuti e m~clitati dai molti uomini politici del nostro Regno. 

Le s ue ·lette re , prezios e r eliqui e, mostrano , la profonda e 
s incera amic izia eh' egli ebbe pe r T. Luciani. Troviamo fra esse 

un fa sc io cli bozze di ,, cronache istriane ·• des tinate ai pochi 
giornali italiani che favor ivano in qu el caratteristico periodo le 

as pirazion i cie li' lslria; qua e lù troviamo il Combi a disc orrere 
de' suoi studi pred ilelli e dei materiali che occorsero al ,, Saggio 

di bibli og rafia istriana. " 



56 __ E_N_R_IC_O_G_E_N_Z_AR_D_I ________ (90) 

Vo~re mmo soffe rm arci s ulle importanti corri s pondenze po

litiche eh' eg li scambiò col L. nel biennio '65-'66: ma dob
biamo as tene rcene per le ragioni che indicammo a proposito de l 

cartegg io cieli' on. Cavalle tto. Notiamo soltan to che i du e emi

nenti patriotti furo no in quel tempo in rapporti ep isto lari 

continui. 

Carlo Cambi morì impro1.11.1isamente a Ven ez ia nel 188 4. La 
venerazione che il L. ebbe per il suo illustre co mprov inc iale s i 

palesa anche ne ll e prove postume che ne offe rse . Ne l 1885 com

memorò ali' Ateneo veneto l'amico amatissimo, desc rivendon e la 

vita e illu s trandone gli scritti con nobiliss imo rervo·re ct' e leva to 

pensiero e di caldissimo affetto; nel 1887 curò la stampa delle 

Epistole del Vergerio, adempiendo il desiderio co ns acrato da l 

Combi, poche selli mane prima di morire, in un prezioso fog lie lto, 

3 1 luglio I 884, dove, fr a l' altro, leggiamo : ,, Le le tte re del Ver

" gerio da me corre tte, s iano pubblicate dalla De puta zio 1.1 e vene ta 

., d i s tor ia patria , coll 'assis te nza del mio egregio ami co l'o maso 

Lu ciani... L' ami co Luciani adatti ciò che ho pubblicato s ul 

,, Vergerio per la prefazione alle letlere, servendosi de ll a cop ia 

,, c:h ' è s ul mio scrittoio. " 

In questo ca rl eggio è qua lche leflera di argomen to inlimo 

che molto commosse l'animo nostro. La s qui s it ezza de i se nti~ 

menti e la semplicità e s incerità degli affetti c i dicono che i 

pregi morali de i du e patriotti non erano s up e r ati dai loro meriti 

di s tudi os i e di sc rittori. 

.. Q ues ti due uomin i, co munque volgano gli e venti, passe~ 

.. ranno associati ne ll'amore e nella venerazione dei nostri figli , 

come furono assoc ia ti ne ll o studio e neg li adopra me nti per 

,, o ttenere la nostra redenzione 1) .. 

So rvoJi amo s ulln corris pondenza cie l barone Jl:tffttcl e .fbro 
di Trieste, colto e di s tinto diplomatico. Eg li lavorò ind efe ssa mente 

per ve de re congi unl a all a patria italiana la s ua ferra na li va, 

de ll e cu i aspiraz ion i politiche fece atliva propagand a ne i giornali 

di Parigi. Sofferm iamoci piuttosto sul carteggio de l compì an lo 

prof. Antonio Coiz di Faedis (Udine), il qu ale a Milano rap-

1
) Célrlo Combi. - lsll-ia, sludi storici e polili ci, Milano, 1886, preYa,

;r.ione degli Editor\. 
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presentò col L. l'emigrazione veneta. Mente assai colta ed animo 

candido, nei brani di leltere che riferiremo - tutte del '66, 

dirette al L. a Firenze, - egli apparrù nella luce d'un patriot

tismo che oggi si direbbe ingenuo, ma eh' ebbe jeri tanta parte 

nei destini ct' Italia, sventuratamente arrestati dall'improvviso 
disastro. 

Il Coiz cartegçiiò anche nel memorabile anno col Valussi, 

Coll' Abro, coli' Antonini. Amico del Cairoli, spesso personalmente 

interessavalo alle condizioni dell'Istria, che desiderava vedere 
unita ali' Italia. 

,, 18 aprile. - Oggi mi sono abboccato con Cairoli. Egli 

,, divise pienamente le nosire idee.. Mi fece capire che il pro

" getto d'uno sbarco sulla costa orientale dell'Adriatico è J' idea 

,, vagheggiata da lungo tempo da Gc1ribaldi. 

,, Mi sono creduto in dovere di esporgli le condizioni del 

,, paese. L'Istria, per sè, non è in grado d'iniziare un movimento, 

,, è pronta però a secondario; ed anche Trieste. 

,, Dissi a Cairoli che costì siete voi. Fate adunque di 

,, vederlo ... 

,, 3 maggio. - L' enfusiamo cresce ogni dì più a Milano. 

,, Se non si aprono presto gli arruolamenti volontari, è pericolo 

,, che lrasmodi in disordine. Il paese è come preso dalla febbre, 

e si agita per il prepotente bisogno di fare. È impossibile 

,, frenare tanto entusiasmo. Bisogna invece che il Governo studi 

,, il modo di dargli sfogo e di dirigerlo ed alvearlo . ., 

,, 5 maggio. - Si 1roverebbe necessario stabilire fin da 

,, ora sulla costa gente fidata, la quale porti le notizie alla flotta 

,, italiana. Scriverò subito a C. perchè disponga con la massima 

,, prudenza.... Si tratterebbe di a1Jere in pronto alcuni marinai 

,, per sapere ove mettere la mano quando la nostra flotta si pre

" senterà sulle coste istriane. È concordata anche. parola d'ordine 

,, che verrà comunicata a C. e da lui al 1Vlinistero. Non aft'ido "la 

,, parola a una lettera ..... Ve la dirò a voce. ,, 

,, 6 maggio. - Il Governo darà un po' di danaro a Cava!

" letto pel Veneto. Non sarebbe giusto disporre qualche piccola somma 

,, per il nostro paese ? ,, 
,, 8 maggio. - Ho già dato istruzioni a C. perchè disponga 

" il servizio di barche, come mezzo di comunicazione Ira costa 
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e flotta. Insisterò perchè Trieste si prepari a fare qualche cosa 

,. di pH1 che a batter le mani_ e a gittar fiòri. ... Credo non solo 

utile ma necessario che vi troviate sulla flott a e il Ministero 

,, Stesso vi do1,,1rebbe chiamare. ,, 
,, 10 luglio. - Vengo in questo punto da Salò. Ho vedulo 

,, Cairnli, il quale si mostra afflittissimo delle cose nostre ..... Ho 

., visitato il campo de\l' 8.") Reggim." Quivi ho trovato i nostri 

,, poveri istriani, fra' quali Vascon, Vidacovich, Alberigo, Merli, 

,, ecc. ecc. Povero Vidacovich, mi ha fatto pietà l Avendogli detto 

,, che la sorte del'' Istria lrovasi in pericolo, s'è messo a pian

,, gere come un fanciullo. Voglia il cielo che si continui la 

,, guerra .. 
,, 22 luglio. - Hortis è ritornato dal campo con buone no

" tizie. In dieci giorni circa si spera di poter essere a Trieste. 

,, Ciò però dipenderà anche dalle operazioni e dai successi della 

,, flotta, ..... Persona arrivata da Treviso ci porta la notizia che le 

,, prime ~vvisaglie di Cialdini dovrebbero già essere al Taglia~ 

,, mento. ,, 
,, 23 luglio. ·- La battaglia di Lissa qui (Milano) è !esteg

,, giata come una vittoria. Tutto sta che Albini, eh' è rimasto in 

., quelle acque con la squadra di riserva, ne sappia cogliere i 

,, frutti, e s'impedisca a Teghetofi di rientrare · a Pola. Divido 

con voi I' ansia e i timori per i noslri pc1esi. Il l'atto eroico 

,, della cannoniera "Palestro,, e il Bollettino del combattimento 

,, della divisione Medici, hanno elettrizzato gli animi.. 

,, 25 luglio. - Leggendo !' articolo dell' 1/a/ie di quest'oggi 

,, sul Nuovo armistizio, mi parve leggere la sentenza di morle per 

,, il nostro povero paese. Addio adunque belle speranze, a meno 

,, che nuove complicazioni non ci portassero alla guerra. 

,, Vi confesso che ho sentito come una stretta al cuore, e 

,, che non provo . nessun desi"derio di rivedere il Veneto e il mio 

,, Friuli. La notizia dalla sospensione d'armi è stata come un 

,, colpo per i nostri poveri amici che sono qui. Poveri i nostri 

,, paesi! ,, 

,, 25 luglio - Nel Sole di domani leggerete un ' Ultima parola 

,, sull'Istria, del noslrn Andrea (il fol i nari). Forse eccitcrenw un 

,, po' di vergogna, e un po' cli rimorso in taluni. Coi ncgozic1fi 

,, siamo perduti. Conservo ancora un filo di speranza: che cioè 
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non si va da d'accordo sull e basi de ll e tratta ti ve, e che si 
,, dehlrn torna re a ll e a rmi. .. 

,, 11 agosto. - Non so comprend ere se la mossa retrog ra da 

,, cli C ia ldini al Tag lia menl o sia pu ramente s lra le gico-militare. 

,, ovvero s ia un a mossa politica, come quella di Me di ci e di 

,, Ga rib a ldi dal Tre ntino. ln {cii cas o s i me ttereb be in discussione 
., a n che il Friuli. Vi parrà slrano, ma pe l be ne ge ne ral e della 

,, Naz ion e e pe r l'interesse dcli' Istria e de l Trentin o, vorrei che 

,. anch e , l c1 mi 1:1 piccola palria ne dividesse i desti ni. Così si ri

" solvcrebbe pili pres to la questione de ll e fronli e re natUl'a l i. ,. 

Qua n to can dore di sentimenti e qucrnl o a lil o cli ve ra ce amor 

di patria in qu es te pagine scrilte col semp li ce cuore! 

Sullo s tesso a rgo mento , ma co n vibrala intonazione sc ri ve 

al Lu ciani il p rof. .A. 111uto A111 :tti dopo C us loza e Li ssa (men 

z iona mm o qu esl o sc rillore ne l carte ggi o sc ie nf."). La fa lalc g io r

nala ha lasc ia to un grande sco nforl o ne ll 'a nimo de i pa lrio lti. 

,, 6 lug l,io. - Che co ni a ? Fummo ba lluli sui cam pi di 

., ba lln g li a pe r ign oranza, sì per ignorn nza. non a ltro; o r s iamo 

.. baltuti s ul ca mpo dip lom atico pe r inco mp ete nza. ,, 

., 18 luglio . - Io spero che altacch e rann o Vero na dal lato 

., oriental e e l'nranno uno sbarco nell ' Is tri a. S pe ro c he la guerra 

,, s i continui fino al punto in cui qualch e gran fallo purghi la 

,, nazione it aliana della condanna di incap ac itù che l'ignoranza 

,, e la mal a fe de di pochissimi le hanno in qu es ti gio rni fallo 

., s ubire. Domenica fui a lungo con Finzi; aveva pa rl a to con Ri 

" casali e La Marmara. Le recriminazioni pe r altro tempo ... 

.. 2 1 agos to . - Immagino lo s tato de l! ' animo voslro. Pe rò 

.. mi pare che co gli amici polreste s fogarvi.. Perdio, qu es ti con

" fini na tura li se non li abbia mo ad esso, proprio ogg i, li av remo, 

.. io s pe ro ancora, domani , alla prima co mpli cazio ne e uro pea, 

.. alla guerra cl ' Ori ent e. Quesl i confi ni se non gli abb iamo ancora 

.. in mano nostra, sono pero sempre in casa nostra; so no là che 

,, as pe ttano giu s tizi a, e giustizia s arà fatta. ,. 

Il LL1 cia ni ri s pose all'Amati il 23 agosto. Di ques ta impor

tante le ll e ra, uni co do c umento del pensiero de l Luciani dopo la 

gu e rra, rHe 1·ia1110 il brano più inlere ssan le . 

., Non ho pet' clulo le speranze, che Cl'e cl o rea li zzabili in un 

·,, futuro non \Qntano; ma sono sbalordito dalla i11 ettit11di11 e, o peggio, 
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dei nostri capi militari e politici. Il dolore che provo, meno per 

I' Is tri a che pe r l' Ita lia , mi fa muto. Sc rive r le ttere è una tor~ 

.. tura , perchè sono costre ll o a ripensare all a sve ntu ra nazionale. 

,, S i abb ia pure la Venezia: abbia mo perduto, in me no d i due 

,, mesi, quello che avevamo acquistato in sette anni. E il peggior 

,. danno è che, in generale. la Nazion e non compre nde la umi~ 

,, liazione, e c rede che con la Venezia si abbia tulio. Perso ne 

se ri e carezzano l'idea del raccoglimento a ogni costo. Raccogli~ 

,, me nto a ll a vigilia degli avvenimenti che s tann o per matura re 

,, in Europa vuol dire abdicazione nazionale, vuol dir e abba nd ono 

,, assoluto delle provincie italiane non a nn esse, rinunzia completa 

,, dei confini naturali e dell ' Adri ati co, ora che co l fatto di Lissa 

,, abbiamo creato la flotta a us tria ca. Sélrà di noi quel c he sarà, 

o, a dir megli o, qu ello che meri t"eremo. Io, però, non mi ritrarrò 

,, dall 'ope ra modesta ma perseverant e da molli anni intrapresa, 

., e per poter lavorare con miglior frutt o mi port e rò a Venezia, 

,, appena sarà "conseg nat a ... 

È passalo un mese dalla battag li a di Lissa e lo s trazio c he 

egli ne prova è quello del giorno in cui n ' e bb e l' ann unzio. 

Tutti i. sogni, tutti gli ideali va gheggiali sono sva niti, e lutti i no

bili sforzi sono dispersi; ma viue sempre ne l c uore del pa tri o l!a 

la fe de ne l! ' avve nire, e non sarà perciò interro tta l'ope ra s ua ; 

nelle biblioteche, neg li archivi egli lav orerà a ing e mmare di 

nuovi preziosi doc um e nti l ' italianità della sua terra. Sono mira

bili queste sue stesse parole c he leggiamo in una lettera al l'Ama ti , 

Venezia 1873, e che meglio -non potrebbero esprimere il suo 

apostolato. " Non è tempo di [ar politica. lo mi so no r inca nlu c

., cia lo neJI ' Archi vio, conti nuando in altra forma il lavoro costante 

., de ll a mia vita. ,. 

Q ua ra nta a nni di fiere e trag iche lo ll e com battu te co n e ro ica 

fermezza da is triani, goriz iani, trentini e dalmati co ntro le in sidie 

e le prepotenz e austriache hanno consol id ato entro e fuor i del 

Regno il pensiero e il sentimento naz ion a le. Ogni g io rn o cli più 

noi sentiamo vib rare per voi, o lontani fra telli, il cuor de lla 

Patri a: con impe to co mmovente essa vi s tend e le braccia. Ve lo 

attes ta il g rido di s deg no che udite eromp ere in tutta la pe ni• 
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so la a ogni nuova bufera che l'odio di razza scatena contro di 

voi; ve l'ha co nfermato in ore sol enni, fra l ' unanime consenso 

dell e parti po liti che , la gra n voce di Rom a. 

Quan to ca mmino dall e parol e d i La Ma rmora s u 'l'ri este alle 

attuali mànifes taz ioni de l pe nsiero naz ional e ; ma quant i sa crifi z'ì 

per giungere a questa pre parazion e di spiriti , e in qu a nto debito 

di riconoscenza siam o oggi · verso coloro, fra cui il Lu c ia ni , che 

in temp i d' o lt raggioso s il enzio pro pugnarono co n incessante fer• 

vore l' ideale eh' oggi risplende ne' nostri cuori e s i trasfonde 

ne ' più cari palpiti de ll a Patria! 

Napoli, dicembre 19/0. 
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