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d; celta da FR 1\NCESCO MAJER e GIOVA NN l QUARANTOTTO

Avvertimento
Pregati dal Comitato Regionale per la Venezia Giulia della
Società Nazionale per la Storia del Risorgimen to Italiano di
dedicare nell'occasione della fraslazione in /stria dei resti di
Tomaso Luciani un numero doppio del nostro periodico alla

illustrazione della persona e dell'opera del grande patriofta e
benemerito studioso istriano~ non solo abbiamo sùbito e di 'gran
cuore detto di st ma ci siamo dali pur noi dattorno le mani,
affinchè la diuisata si!loge di scritti commemorativi riuscisse

·completa e soprattutto degna dell'uomo e della circostanza.
Giudicheranno i lettori se abbiamo conseguito o meno il
nostro intento. Come ci vorranno i nostri fedeli collaboratori
perdonare, se siamo costretti a differire ai prossimi numeri la
stampa dei parecchi interessc.nti articoli messi da loro a nos.fra
disposizione.
Quanto poi alla distribuzione della materia nel presente
fascicolo, ci siamo attenuti all'ordine che naturalmente risultava
dal puro e semplice collocamento alfabetico dei nomi degli autori,

e abbiamo fatto precedere il tutto dalla analitica e, per cosi
dire, introduttiva biografia del L uciani dovuta al conterraneo di
lui proj. Melchiorre Curellich. Staccando/o dagli altri abbiamo
infine collocalo al posto d'onore il prezioso con tributo dell'onorando
Eugenio Popovich d'Angeli~ il nes/ore dei viventi palriotti istriam~
il superstite collaboratore ed amico di Carlo Cambi e di Tomaso
Luciani.
Capodisfria, 14 aprile 1923.

FRANCESCO MA)ER
GIOVANNI QUARANTOTTO
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Accanto a Tomaso Luciani
Negl i avvenimenti, che, attraverso enormi sacrifiii di sangu e,
gloriosamente ve rsa to per la grande causa della unificazione ita-

liana, condussero a lla finale vittor ia , non poco merito spetta a
coloro che questa vittoria non v idero, ma la prepararono, la pr e sentirono e la insegnarono. E s iccome l' obbiettivo dopo la guerra

del 1866 e del '70 era rist retto alle Alpi Reliche e Giulie ed
all'Adriatico orientale, alla liberazione
mar ittime , era na1urale

che più di

patriotti oriundi da esse. E,

tal uopo figurano

quelli

di queste zone,

ogni altro

diciamolo subito,

dell' !stria

si

alpine e

adoperassero j

in prima lin ea a

nostra con Trieste,

che
i
patriotti del vicino friuli coi loro centr i di Udine e di Gorizia,
s icchè fra la gioventù di questi gruppi del confine orientale si
le appartiene. Accanto ai nostri fraternamente contribuivano

e ra .n aturalmente formata un a coesione di sentimenti di attivo
lavoro po litico , da divenire una vera armata pacifica preparatori a,
de stinata ad essere guida ai g randi eserciti, allorc hè fo sse giunto
il momento provvidenziale per iniziare il grande urto e discacciare

per sempre le sc hi ere del nemico secolare dalle nostre Alpi e
dalle pittoresche verdeggianti foreste di queste Porte d'Ital ia.
Uno fu per tanti anni dal '49 al 1915 il pensiero nazionale
e patriott ico fra le nostre popolazioni, tanto fra le masse tenute solto
il dominio prepotente dell'Austria, quanto fra i cittadini giovani
e anz iani, esulati nel vicino libero Regno dei Savoia. l patri otti

su perstiti del 1848, del '49, del '59, del '60 e del '66, ed i loro
amic i, rimasti ne ll e nostre città per non isguernire le pro vincie
dei naturali difensori della nostra nazionalità, giovarono, pur sopportando le seviz ie del regim e im periale, a salvare tra noi g li
e lementi pri nci pa li di vita nazionale italiana ed a mantenere intatto

il lingu aggio degli avi.
Quelli, e furono molti, che passarono i confini e si sparsero

p el Regno nelle sedi principali degli stud i, pur sapendo d'essere
precipuamente destinati alle armi, diventarono subito apostoli,
conferenzieri, scrittori, professori, insegnanti a i fratelli del Regno

che i nostri paesi erano Italia quanto lutto il resto della Penisola
e che i confini naturali e legittimi erano non al ludrio, n è a ll' lsonzo,
ma a Longatico ed al Nevoso. Fu uno stupore doloroso pei nostri
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giovani, pieni di ar dore, il dovere forzatamente persuadersi ad
ogni incontro che le maggioranze non conoscevano l' italianità
nos tra perchè le inf luenze diplomatiche di Stati avversari avevano
ottenuto che nel le scuole non s'insegnasse seriamente la geografia;
sicchè si e bbe persino il caso di un primo min istro, che apposi tamente, per compiacere alle vedute degli Imperi alleati, indiss e a
Firenze un banch etto ufficiale, nel quale parlò autor itariamente
contro i nostri diritti, smentendoli con un colossale sbaglio geografico,
va le a dire che ad oriente le nostre Alpi non contenevano visibili
altezze ed erano interrotte senza arrivare a l ma re, come avveniva
dalla parte di F rancia e del Piemonte; quindi non potevano costituire un a frontiera!
A ci as cun o è nota la lotta seguita a questo sproposito in tutta
Italia, nell a stampa, nelle associazioni liberali patriottiche, nel
Parlamento, creando la necess ità di non cedere, di resistere alle
esigenze straniere, che sopprimevano o almeno volevano soppri·
m ere le nostre magnifiche A lp i nei cervelli di coloro, che intendevano
reggere l' Italia coi crite ri stra nieri.
Gli lstriani , raccolti a Milano, a Pisa , a Bologna, a Firenze,
a Na poli e, d opo il '66, a Venezia, ad Udine, a Verona, formarono
dovunque loro centri difensi v i mediante com itati, ed il grande
Comitato Veneto, capitanato da A lb erto Cavalletto, che aveva sede
in Torino, patriottic a capita le dello Stat o sino al 1864, aveva
accolto nel suo seno la sezione dell'Alpe Gi ulia col nome di
Venezia Giulia. Con questa potente associazione si misero, sino
dal 1860-61, in relazione i nostri benemerit i capi, rifugiatisi nel
Regno , cioè Carlo Cambi, Tomaso Luciani, Antonio Coiz, Eugenio
Solferini, Raffaele Costan ii ni, Pacifico Valussi, Federico SeismitDoda. l più illustri Italiani di tutt e le provincie raccolti allora a
Torino, unirono la loro opera a q uella dei nostri. Il Conte Benso
di Cavour, antiveggendo l'avvenire, si era circondato di due
valentissimi giovani triestini, del Barone Raffaele Abro e d i
Costantino Ressmann , ai quali pescia conservò la propria fiducia
l'illustre Bettino Ricasoli.
Per attività aperta distingu evasi il nostro gruppo di Milano
unito a quello di Ve nezi a: le menti diretti ve ne erano il dott. Carlo
Cambi di Capodistri a, s anta ed eroica figura di sacerdote d'amore
p e r l' lstri a sua , e il Lucia ni di Albona, anch'esso vota to a
questa nobiliss ima missione e non meno istriano d'intelletto e di
cuore del suo eminente compagno. Da Milano e da Venezia essi,
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energicamente e con alto senno politico, insieme a l prof. Ant onio
Coiz, friulano di nascita, ma cordialmente istriano dopo essere stato
professore nel Liceo di Capodistria, si manteneva no in costante
relazione epistolare con gli studenti istriani delle vari e Un ive r sità,
formando una commovente unità di azione per il bene della no stra
regione di confine. Questa unione fruttò in modo che tutt i consideravamo i tre nominati come i nostri direttori spirituali politici e
nessur1o mancò ai vari appe lli delle guerre per l'indipend enza,
molti morendo sul campo di battaglia coll'anima anela nt e ali~
liberazione delle adorate terre native.
Tomaso Luciani, comprendendo la necessità di intro dursi
ne ll e società politiche delle grandi citta della Peniso la e di avvicinare ministri, deputati, senatori, diplomatici, uom ini d i sci enza ,
giornalisti, reso ard ito dall'amor di patria, si era fatto num erose
relazioni, tutte adoperandole per la causa del no s tro territorio,
della piccola graziosa e ridente penisola triangolare istriana, in
cui egli era giustamente interessato a far va lere in particolare
l'impo rtanza della sua Albona.
Non mi fermerò all'elenco delle pubblicazion i do v ut e alla
penna ed al patriottico coraggio di Tomaso Lucian i.
Queste indicazioni si leggono nella biografia di lui. A me
basta far noto com' egl i s ia stato val id o col laborat ore di Carlo
Cambi, come molti tra i migliori articoli, comparsi nei giorna li d i
Milano, di Venezia e di firenze, siena di lui ed a ltri di ispira zione sua. Egli si teneva in contatto quasi contin ua mente col
nostro Stato Maggiore dell'Esercito regolare, nell' intendimento di
disporre le direttive verso la guerra coll'Austria, s upremo ideale
di ciascuno di noi.
Nei migliori circoli della capitale, a fire nz e, ve d evamo il
Luciani elegantemente vestito di nero, con gli oc chi a li dorati,
ringiovanito nei baffi alquanto oscuriti, avv icinarsi ag li uomini
politici e conversare animatamente, sempre con b uon umo re, sempre
sul tema preferito. Amava molto la musica, perciò preferiva le
sale di . francesco Dal\' Ongaro e di Cesare Correnti, av e si
godeva una musica tutta italiana e ad un tempo una conversazione
confortante con le celebrità della letteratura e de ll'arte. D a ll'ottimo
Dall' Ongaro v' era specialmente una libertà ed una fam igliarità
piacevolissima . La Patria era l' inspirazione del distinto poeta,
del quale si ascoltavano volentieri i vivaci storne lli. Per la vita
simpaticamente trascorsa a Trieste, sinchè l'A ustria non l' ebbe
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paternamente espulso, il Dall' Ongaro, come l' Occioni, come il
Gazzo letti deve essere considerato triestino. Nella mentalità ~ e
nell'azione politica egli fu un nobile irredentista, e perciò dovette
sopportare dure persecuzioni morali sotto certi Ministeri a doppio
colore .

Quando Tomaso Luciani sposò a Venezia la giovane e bella
signorina Previtali di Venezia, ritornò con lei a firenze e presentò
nelle società da lui frequentate la distinta sua signora. Il cuore
esuberante del caro patriotta rivelava dagli occhi e dalla voce la
grande contenteZza, la felicità, ond'era inondato, alla quale pren devano pa rte tutti i presenti, perchè tutti a Firenze amavano il
sommo dif ensore della P atria istriana, fiamma dei nostri cuori.
A Fi re nze il L uciani abitava in Borgo Ognissanti N. 47.
Nel '66 i principali rappresentanti della Regione Giulia tenevano
quotidiane raduri.anze con personalita del Governo, coi più auto revoli parl amenta ri borghesi e militari. Essi organizzavano anche
l'arruolamento dei volontari garibaldini e raccomandavano tutti i
nostri. Tomaso Luciani era il più attivo; egli onora va con entusiasmo quanti si inscrivevano e non nasconde va la propria allegrezza perchè si andava alla guerra, ch e gia allora dove va essere
di libera zione per noi. Ma la fiducia del nostro amatissimo Luciani
ebbe non poco a stupirsi quando tutti i reggimenti garibaldini
dalla Puglia furono trasportati nella valle delle Giudicarie, nel
Trentina, dove, a malgrado delle vittorie di Garibaldi e dell'ar tiglieria del Dogliotti, tutto fini col famoso Obbedisco!
l nostri amici ricorderanno che nel '66, prima dell'inizio
della guerra , una commissione di irredenti nostri presentò a S. E.
Agostino Depreti s un Memoriale, indicante al Go verno italiano
come e per quali fini do veva essere condotta la nostra guerra .
Quel Memoriale, come quello di anni prima al Ricasoli, era un
capolavoro di saggezza diplomatica e di patriottismo politico e
militare. Era merito non di un solo, bensì delì'accordo dei valenti
che compone vano la Commissione, e Tomaso Luciani v 'ebbe un
intervento efficace.
La piccola lst ria in ogni tempo offers e alla Patria Italiana
dei talenti umani, onde si tenne onorata nel mondo ed a nche ne l
Risorgimento italiano testè coronato dalla grande Vittoria .
Ma se gloria meritano quelli che diedero la v ita pugnando,
non sono ugualmente gloriosi combattenti tutti quei nostri, che n e i
lunghi e tristi anni delle s uprem azie austro-tedesche lottarono con
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la voce e con la penna e con ogni mezzo per far sapere all'Italia
che la sua casa si estendeva assai ai di là di quanto era segnato

in bianco sulle sue false carte geografiche scolastiche? Coloro
che perciò affrontarono, come il Luciani, il Combi, il Coiz e tanti
altri, patimenli, persecuzioni, ingiustizie, ogni difficoltà della vita
per l'odio delle polizie imperiali, insediatesi anche nella Penisola,
contro i nostri profughi più eminenti per sapere e per amor patrio?
Non è questa crud ele e lunga lotta pari, e forse superiore, ai
momentanei sacrifizi della guerra? Non è anche essa guerra
sociale e combattimento per creare intera la Patria italiana? Non
sono martiri anche coloro che per le sofferenze morali lasci arono

la vita? lo applico coscientemente questo assioma anche ai nostri
grandi, che perirono in tempi di pace per Trieste, per 1' lstria.
Ora la salma e lo spirito del nostro illustre albonese saranno
ospitati là nella pittoresca terra, donde erano sorti e che torna
ad essere con Lui, col glorioso suo fig lio, la sentinella fra Pola
e il Quarnaro, la sentinella d'Italia. Ed oltre la tomba il grido
di Tomaso Luciani sarà: Viua /'Italia signora della mia Albona!

signora di tutta /'!stria l
EUGENIO POPOVICH D'ANGELI

Ultimo ritratto di T. Luciani
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La vita e l'opera di Tomaso Luci ani
l. Nel paese nativo
Ne lla seconda metà del secolo X V Ili ]']stria aveva avuto
in Gian Rinaldo Carli, l'autore del discorso • Della patria degli
1
italiani • ), ora giustamente rivendicato al grande Istri ano, uno dei
precursori dell ' ide a nazion ale; il culto della patria incominciava
così a farsi strada fra noi quando era ancora patrimonio di poche
anime e lette . L'attaccamento al dominio s ecolare d i Venezia continu av a vivissimo , come s ' e ra vis to anche al momento della
caduta de lla Repub blica ' ) ; ven ut e meno le speranze fallac i suscita te
dalle prime v ittorie napoleoniche in Italia, i nostri padri mantennero
la loro fede durant e il primo dominio austriaco e s ubi rono l'influsso
rinno vatore del Regno d 'I talia e de l governo delle cosi dette
• Pro vince Illi riche • ; ritornati gli austriaci, gli lstria ni guardarono
sempre ve rso Venezia come verso la Madre desi d era ta. L'idea
d'una patria grande si diffondeva conti n uam ente i il Metternich, sem·
pre v igil e, controllava ogni passo dei sudditi e de i presunti agenti
dei Bonaparte; il nuovo mo v ime nto si ricol lega vadifatti all'epoca
napoleonica, come risulta dagli interessantissimi documenti che va
ora pubblicando il prof. Sil v io Mitis ").
Tali erano le condizioni anche nella piccola Alb an a, posta
su l Quarnero, che aveva conosciuto i fasti di Roma e di Venezia,
che aveva v isto un giorno le flotte di C esare e di Pompeo in
lotta per il dominio della Repubblica e gli Uscocchi vinti dalle
navi dell a Serenissima.
1) F. Salata, La patria degli italiani nel pensiero di un italiano del
settecento, «Rassegna italian a» , vol. IV, ap ril e 1920; F . Pasini, Gian Rinaldo
Carli nel secondo centenario della sua nascita, · Rivista d' Italia •, vol. Il i,
fase. 111. 1920; Giovanni Quarantotto, Per Gian Rinaldo Carli nel Il
centenario dalla sua nascita, «Atti e memorie della Soc . ls triana di archeologia
e storia patria», vol. XXX II , 1920; F. De Stefa no, Appunti sul pensiero po litico di Gian Rinaldo Carli, «Pagine istr i anc ~ , 1922, N. S. a . l, fas e. VI.
:?) Gino de Vergottini, L' ! stria alla caduta della Repubblica di Venezia,
uAtti e Memori e•, vol. XXX II, 1920; Il diritto d'Italia su Trieste e l' /stria,
Fratelli Bocca, edi tori 1915, documenti 1!63.
3) Silvio Mitis, Alcuni documenti dell'archivio capitanale di Pisino
(1810·1860), •AW e memorie" , vol. XXXII e XXX III, 1920 e 1921 .
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In questo ambiente~ saturo di memorie, pieno di spera nze e
di fe de, nacqu e Tomaso Luciani il 6 o 7 marzo 18 18 ') , c e nt'anni
prima dell a nostra Redenz ione, dall'avvocato Vitto rio Lucian i e
da Lucia Manzoni ~ ).
Egli discendeva da due di s tinte famiglie; specialmente qu e ll a
paterna aveva dato a ll a patria in varie epoche fi gl i intelligenti e
o peros i, come il sacerdote Don Priamo Luciani, uno degli an imatori
della resistenza contro gli Uscocchi nella notte di S. Sebas ti ano
del 19-20 genna io 1599. Fu un ragazzo vivacissimo e d imos t rò
nei gio va ni anni poca passione allo studio; perduto il padre nel
1834 , fu affid ato per otto anni alle cure di Anton Mar ia Lorenz in i,
uomo di vas ta coltura, di grande esperienza, di nobili sentim e nti,
di forte patriottismo, il quale esercitò sull'animo dell'alu nn o un a
inrlue nza quan to ma i benefica ch e il Luciani ricordava si n o ag li
ultimi anni della v ita con grato an imo . Il Luciani può dirsi d el
resto un a utodidatta; si a pprofondì da so lo ne ll e lingue c las sich e
c nelle discipline storiche e a rch e ologiche, tra grandi difficoltà
crea le d a lla mancanza di libri e di mezzi didattici, propria dei
piccoli centri; dimostrò pe rò sin da quell'epoca una grande s impa t ia
a nc he per g li stud i di mineralogia e geologia.
L'ambie nte di Albana era quanto mai ristretto e, a ren dere
a ncor più grave qu esta circostanza, contr ibuiva il governo colle
s ue infinit e res trizioni. Se le rivol uzioni di Napol i e del Pie mont e
aveva no già co ntribuito ad accrescere i rigori po1izieschi in tutt a
l'l s tri a, ") do po la rivoluzione di luglio del '30 l'autorità impensierita
1
il 7 marzo c
) Toma so Luciani ricorda nell e sue lelterc d'esser nato
ta le data è riferita da tutti i biografi; il libro battesimale di A lbona, da me
consu ltato , indicn però il 6 marzo co me giorno della sua nascita.
~ ) Per la bibliografia mi richiam o allo studio del Cav. Enrico Genzardi,
genero di Toma so Luciani, che rappre se nta quant o di più comp leto fu fino ra
puhbli cn to inlorn o n\ grande \s tri ano (Tomas o L uciani scrittore e patriota
/.<~ / riano, "Att i c me morie •, vo l. XXXII c XXX III, 1920 e 1921}. Di materiale
incdi lo io consulta i i protocolli delle sedute del Consiglio Comunale di
Albona dal 1846 al 1861 c quelli del 1894, gli atti dello stesso Mun icipio
ri(cre ntc s i ngli anni suaccc nnati e al 1892 , 196 lettere (1 868-1894) di Tomaso
Lu cinn i al l' :wvocn to Andrea Amoroso, 60 lettere a Carlo D c Franceschi, una
letlcrn al Dotlor Lui gi Barsan, 2 lette re :~.li' avvocato Antonio Scampicchi o,
19 lctlcrc (1847-1890) 3 Giovanni Martinu zz i, 102 \cttere (1884-1893) a ll a maest ra
Giuseppi na Marlinu zz i, 3 lettere a Giuseppe Dusman, inoltre i protocolli dell e
sc:(lut c cd nllr i do cu menti dclb Soc. lstriana di archeologia e storia patria , 1884-1894.
1
; ) S. Mitia, •A tli e ntcmoric •,
vo l. XXXII c XXXlll; documenti degli
ni\1\Ì 1820-182 1.
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per il diffondersi delle nuo ve idee che si facevano sempre
iù
strada , proibiva persino la festa popolare che si soleva ce~e·
bra re ad Albona il 25 aprile e sopra tutto il grido • Viva Sau
MarCO"

1

).

Il 16 dicembre 1830 il Commissario distrettuale di Albona
Beden rispondeva ad una circolare del Capitano di Pisino Barone
Skrbensky che , uestes e le più accurate e diligenti indagini•, s'era
persuaso che nel suo distretto non era diffuso il • Nuovo catechismo
pel 1831 • , un lib ro di propaganda dei rivoluzionari parigini e che
avrebbe tenuto in seguito l'occhio vigile tanto • sulle secrete
corrispondenze ch e sulle lettere private • .') Quattro anni dopo
Biagio Adam comunica va da Albana al capitano circolare Barone
Grimsc hit z che le gazzette forestiere non erano permesse nel suo
distretto 3 ).
Tomaso Luci ani cercava di dedicarsi almeno a quello che i
tempi tri s ti perm ettevano ed, entusiasta del nostro passato, ammiratore delle bellezze incomparabili della natura, iniziava già
nel 1842 "1 ) una serie infinita di escursioni nell'agro albonese e
nell'lstria orienta le allo scopo di studiare il proprio paese, d' impararlo a conoscere e ad amare viepiù; durante le lunghe gite,
intraprese spess e volte in compagnia del medico comunale dottor
Luigi Barsan, frugava e cercava in ogni luogo, raccoglieva iscrizioni,
monete , avanzi d ' ogni specie e più di rado anche minerali e
pietrificati, gettando cosi le basi d i una raccolta, alla quale egli
rimase quanto mai affezionato durante tutta la vita. A questo
prop os ito egli stesso, ormai vecchio , scriveva al defunto presidente
della Societit istriana di archeologia e storia patria, dottor Andrea
Amo roso ~ ) : (I l n questa raccolta c'è una parte . dell'anima mia,
della mia vita, c'è la mia prima passione, la mia prima espressione
l) • Chi per mar, ch i per tera - tuti i Turchi soto tera - pin pum!
Viva San Marco •, gridavano i ragazzi a ricordo delle vittorie sui Turchi e
specialmente dell a batt aglia di Lepanto, quando essi ritornavano colla processione
al duomo e sbatlevano ram i di sambuco contro i muri del sagrato (Tomaso
Lu<:iani, Tradizioni popolari albonesi, Capodistria, Tip. Cobol c Priora, 1892,
pag. 81 ).
2 ) S. Mitis, "Atti e memorie•, vol. XXXIII, p. 125.

' ) !h. , p. 134.
·i) Lettera al Marchese Gian Paolo Polesini; d. d. 5 sett. 187 1, • La
Prov incia dell' !stria•, 1871, pp. 834-835; •An nuario della Soc. Agraria istriana•,
a. 111, 1873, p. 169.
:.) Lettera dd. Venezia, agosto 1885.
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d'amor patrio, passione, espressione ed amore che mi accampa·
gnarono in tutti gli studi, in tutte le vice nd e della fortunosa mia
vita e che scenderanno con me nella tomba.~>
Tomaso Luciani, sebbene fosse al primi passi del suo lavoro
scient ifico, divenne ben presto corrispondente della rivista • L' !stria ,.
del Kandler, la grande miniera di notizie, alla quale devono a t tingere quanti vog lion o occuparsi della nostra storia. Egli andava
spesso a Trieste, dove si metteva a contatto con gli uo mini
migliori ' ).
Trieste era divenuta difatti un centro notevole di stu di , e
intorno a l libra io Orlandini e alla «favilla » , periodico letter a rio
fondato nel 1836 dal capodistriano Antonio Madonizza, si raccoglievano rappresentant i di tutte le Venezie, come Pasquale Besenghi,
Francesco Dall' Ongaro, Antonio Somma, Pacifico Valussi, An ton io
Gazzoletti 2 ). Francesco Her met ricorda nelle sue memorie d'aver
passato i11 quella compagn ia, alla qu a le si associavano molte vo lte
i migliori uom ini d'Italia che fossero di passaggio per la città,
•le ore.. piè1 bel le e gradite della.. vita• ").
Nel frattempo era g iit entr a lo nella vita pubblica della sua
ferra, nel 1843 riu sciva a creare un teairino, coll'aiuto de ll a
g ioventù a lbonese, a l posto dell'antico fondaco veneto e de ll a
soiloposta loggia, dopo aver sostenuto una lotta vivacissima co l
co mmissario distrettuale de Pregi che vo le va fare di quell'ambient e
un corpo d i guardia, mentre il Luciani desid erav a che vi sorgesse
appunto il teatro, fonte di «piaceri affetti, civiltà, concordia» . 4 )
•Megl io cento vo lte il teatro che l'osteria, è quello che dicevamo
sempre, e per qu esto abbiamo promosso l' erezione d el teatr o »,
così egli si esp rim eva a lcuni an ni dopo in una lettera all'a mi co
Giova nni Martinuzzi '').
L'anno seguente, mentre era ancora pode s tà Giacomo Li us
che da moltissimo tempo co priva quella carica, entrava ne ll a
1
) A. Tamaro, La
Vt!né{ie }ulienne et la Da/mafie, Historie de la
mdion ifalienne sur ses fronfières oriettfales, Rome, lmprirnerie du Sénat, 1918,
vol. l, p. 671.
1
) Ugo Sogliani, Tre precursori, Pagine di storia
triestina, Tr ieste,
Tip. Ed. della "Nazione •, 1922.!
:~ ) • Il Piccolo ' , 16 fcbbmio 1923.
1
" ) Discorso del ff. di podestà dott. Vi tto r io Scampicchio (pr otocollo de ll a
seduta delln rnppresentanza cornunnle di Albana, dd. 31 luglio 1894).
:.) Lettera dd. Dignano, 9 gen naio 1858.
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delegaz ione comun ale, avendo come compagno di lavoro Antonio
Scampicchio , prop ugnava quindi con tutta energia, tra mille animosità,
la cos truzione d e ll a strada di Porto Albana che doveva congiungere la c ittà col ma re: in mezzo alla lotta manteneva però sempre
calmo l'animo suo e, parlando degli avversari della strada, scriveva:
"Il cielo illumini le loro menti e renda migliori i loro cuori • . 1)
D ive nuto p odestà alla fine del 1847 '), rimase in carica fino
al term in e del '49 "); fece parte anche negli anni seguenti della
delegaz ione muni ci pale, per essere rieletto nel '56 e conservare
il suo posto sino a l '61. Come podestà favori in tutte le maniere
il progresso ma t eriale e intellettuale del paese, curò la conservazione dei be ni del comune, l'i ntangibilità delle peschiere comunali,
la ve n dita in p iccole partite del la vallata paludosa dell'Arsa, la
s ua con vers ione in praterie, fece sventrare singole parti della
citta din a , portò a compimento la strada pittoresca, direi quasi
alp ina, di Port o A lba na col bel ponte, opera di Matteo Bartoli,
promosse la fo n dazione della scuola femminile, di quella di music a ,
dell a Società del c asino. L'a ppoggio concesso a queste ultime
istit uz ioni, come pure il riattamento del torrione e della loggia
veneta , nell a qu ale vennero murate le iscrizioni da lui raccolte
che a ttestavano la bimillenaria civiltà latina di Albona 1) sono una
prova del culto , nel quale erano tenuti dal Luciani i valori morali.
Spuntav a in ta nto il '48, questa sublime prima ve ra di patriottism o italico , e T omaso Luciani, podestà d'Aibona, posto tra i suoi
ideali e l'entusias mo po polare dall' una parte e il sospetto e l'animos ità del g overno dall 'altra, s i trovò in una posizione diffi cil e, che e g li a ffrontò con dignità e con tatto notevolissimo.
La rivoluzione f u accolta con entusiasmo, come in tutta l' !stria, così
1) Lettera a G iovanni Martinuzzi dd . 6 agosto 1847.
"") Che egli tenesse la dignità di primo cittadtno già dal 1846, come
asseris con o i bio graf i suoi, non corrisponde alla verità; risulta difatti dal • pro·
toco ll o di s es si one st raordinaria per la cons egna dell' Uffizio podestarile al
nuovo podes tà si gnor Tomaso Luciani in rimpiazzo del dimissionario signor
Giacom o Lius », che questa ebbe luogo appena il 4 novembre 1847.
3) Il podestar iato del Luciani non fu inint errotto, come erroneamente s i
trova da pp ertutt o indicato; appare anzi dai protocolli delle sedute della r:~p ·
presentanza comunale che già all'inizio del 1850 era podestà Giacomo Battiab
e che a p pe na dopo una crisi municipale iniziatasi nel 18-54, crisi durante la quale
il comu ne fu re tt o da Giovanni Palisca, nel 1856 segui la ti elezione del Lu ciani
a podestà.
"') Nel 1900· le iscrizioni pnssarono nell'atrio del nuovo palazzo municipale .

PAGINE ISTRIANE

12

anche ad Albana: si fecero dimostrazioni, s'intonarono canti patriottici, si organizzò la guardia nazionale, a capo della quale fu
posto Antonio Scampicchio. ') Tutti i cittadini poi erano forniti
della coccarda tricolore. 2) Il commissario fradenek, venu to nella
nostra cittadina, si spaventò al vedere sul petto di tuili la coccarda tricolore e chiese se la sua vita fosse sicura fra tanti
repubblicani; benchè rassicurato da molti, non prestò gran fede
alle parole dei cittadini e di passaggio per Pedena e Gallignana
diffuse la notizia che ad Albana fosse scoppiato un molo a fa vore
di Venezia. Il famigerato capitano circolare barone de Grimschitz,
appena avutane notizia, scrisse al commissario dist rettual e di
Volosca che raccogliesse un migliaio di contadini e li inviasse ad
Albana. ;1) A quanto mi consta , però, quest'ultimo ordine per fortuna
non fu eseguito; gli a lbanesi tennero fermo alle loro idee e ad
un rappresentante de l governo, presentato al popolo raccolto nella
piazza de l fontego dal podestà Luciani dal poggiuolo del palazzo
pretori o, risposero unanimi: •Quello che sarà di Venezia sia
anche di noi. • 1 ) Per calmare l'autorità circolare si pensò però
anche di mandare una deputazione a Pisino. Che lo sp irito rivoluzionario fosse diffuso in tutta l' (stria, risulta anche da scritti
pubblicati nella raccolta più volle ricordata • Il diritto d'Italia su
Trieste e l'lstria~>. :. ) Vi si accenna a ll 'entusiasmo gene ra le e a
corrispondenze co l pres id ente M an in; è probabile quindi che anche
il nostro Lllciani abb ia av uto parte notevo le in questi segreti
accordi col governo di Venezia.,;)
Passata ogni spera nza dopo gli insuccessi militar i del '48,
subentrata la reazione specialmente dopo l'infausta giornata di
Novara e caduta Venezia, :) Tomaso Luciani continua l'opera sua
') Protocollo della seduta della rappresen tanza comu nale del 28 dic. 1848.
~ ) ' L'Osservatore Triestino~ del 24 ·marzo 1848, articolo dd. 21 marz o,
scritto da Michele clc fachinctti.

J) Il diritto d'Italia. Dalle .. Memorie auto biogra fiche'> ine dite d'un pa·
lrioll:t istri:tno, p. 160.
1
) D:t comunic:tzioni orali avute parecchi anni fa da un contempora neo.
'') Numeri 170, 174, 175, 183, 187.
1
' )

della

R. Drioli: l precursori della Redenzione. Le drammatiche vicende
del '66 nel carteggio del pafriolfa isfriano Tomaso Luciani. .. JI

f!uura

Piccolo della Ser:a•, 4 novembre 1922
-;) Ai moti del '48 a Venezia :aveva partecipato anche il diciottenne An·
torlio ~carupi~chio. Fmnccsco C:att:aro, pure nlbonese, fu po i uno d e i volontari
:a ccorsr all:a d1fcsa della risodn repubb li ca.
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assi dua e co stan te nella certezza che gli avven imenti debbano
avere il corso s egnato loro dalla natura, che nessuna forza di
despoti può trattene re. l deputati alla Dieta di Kremsier Carlo
De Franceschi, Antonio Madonizza e Francesco Vidulich, im~
pressionati dalle dichiarazioni del go verno che gli italiani fossero
nell'l stria eia d ecisa minorità • , ri volg e vano nel gennaio '49 un
man ifesto agli lstriani , spiegando loro la gravità dell'enunciazione.
Frances co Combi , all ora podestà di Capodistri a, si faceva, per
opp ortuno consigl io di Antonio Madonizza, 1 ) iniziatore d'un'azione
simultanea de i com uni della provirlcia, la qua le doveva dimostrare
che tutti i comu ni, anche le frazion i slave d ella campagna, erano
d'ac cordo che si mantenesse l'italiano quale lingua d' ufficio e
d'inseg namento.
l comuni istri ani unanimi, e fra ess i anche quello di Albana,
rispon de vano co n entusiasmo all'invito e d ichi aravano di volere
un'a mmin istra zion e nazional e it a liana scevra.. da rapporti con
provi nce transalpine. ·!) Per interessamento del podestà Luciani,
anche i nostri sottocom uni si dichiaravano sol id al i colla città .=1 )
Ne l luglio del '49 i municipi istriani , preoccupati degli interessi nazionali e cultural i del pae s e , s i rivolgevano all'imperatore
Francesco Giusep pe chiedendo di non essere uniti, come si pro~
gettava, alla C arniola· e domand avan o un'autonomia nazionale
ammin istrat iva ch e sola poteva garantire il carattere etnico della
provi ncia. La copia autentica di questo documento conservasi
app unto nelle carte del Luci an i '), ch e, qu ale podestà di Albona,
era stato uno dei promotori della presentazione del memoriale.
Due a nni dopo la delegazione municipale di Albona '"). seguen do l'esem pio del comune di Pirano, deci deva, colla coopera~
zione de l Luciani, di presentare un reclamo al minist ero del culto
') G. Quarantotto : La deputazione istriana alla Costituente austriaca
del 1848-49; in «Le Nuov e Provincie))' Roma, a. l, fase . 2, pag. 57.
2) S. Bonfiglio : Condizioni passate e presenti delflslria e conseguenze
rela fiue di pubblico diritto, Torino, Stamperia dell'Unione Tip. Editrice, 1874,
p. 36.
:J) «Il Costitu zionale , 3 febbraio 1849; Il diritto d'Italia, N. 24:), pp.
250-253; l'origin ale travasi ne ll' archiv io comuna le di Capodistria, una copia tra
le carte di Carlo Com bi. Tutti i sottocomuni di Albon<'l (Ccrovizza , Chcrmenizza,
Vlacovo, Bcrgod, Ce rre, C ugn, Vettua, Oubrova, S . Domenica c Ripcnda) aderirono a lla rich iesta.
1) // Diritto d'Italia, N. 255.
:') P rotocollo della seduta della rappresentanza comunale dd . 25 apr il e 1851.
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e dell'istruzione contro il divieto fatto agli studenti del cos idetto
Litorale di proseguire gli studi nei licei delle province venete.
Come si vede, Albana, per iniziativa del Luciani,. prendeva
parte ad ogni opera intesa a tutelare l'avito patrimonio nazionale i
ma j tempi volgevano assai tristi; l'assolutismo decennale imperava in tutt:i la sua efficienza; limitazioni d'ogni specie, conculcamento d'ogni libertà erano le questioni del giorno. Ne ll ' !stria
le elezioni di molti podestà ven ivano annullate, cosi qu ella del
dottor Egidio Mrach in Pisino nel gennaio 1849, perchè ascritto
al partito italiano •ultraradicale•. ')
A Trieste Pietro Kandler chiedeva invano l'intro d uzione
della lingua italiana come lingua d'insegnamento al ginnasio dello
stato. ' ) •La Favilla • , ricostituita nel 1850 da Francesco H ermet,
dopo i tre ammonimenti di prammatica, doveva sospe ndere le
pubblicazioni; ") avevano pure vi ta effimera • Il Popolano de ll ' lstria •
di Michele Fachinetli, •L'Almanacco islriano• di Jacopo Andrea
Contento, •Il Giornale di Gorizia• di Carlo Fave lli, •L' Eco
dell' lsonzo • che si pubblicava a Gradisca ')
Se Antonio Madonizza dava espressione ai suoi senl imenti
e alla sua esasperaz ione in una lettera al conte Prospero Antonini ~. ), anche Tomaso Luciani scriveva in questi sensi a ll' amico
dottor Luigi Barsan '') : do le sono debitore da lungo t empo di
una risposta. Mi sc usino in parte i tempi mutati, che non cona
sentono nessuna buona novella, che gettano lo sconforto nell'anima, che fan cadere la penna di mano e morir la voce sul
labbro. Però non creda ch'io sia divenuto altr'uomo di que l ch'io
era! Mutino pure i tempi le mille volte, io rimango fermo nei
miei principì e non potrò mai dire che vi sia luce dove sono
tenebre fitte. • Erano fort i, nobilissime parole che rive lavano un
carattere, un uomo. Proseguend o aggi ung eva: ~~In Al bona no~ si
vive come an ni fa, ma pure si vive••; dal che si ded uce che
gli animi erano sempre fiduciosi e non disperavano.
1
)

Il Dirilto d' lfalia, N. 248.
Quarantotto: Pietro J(andlcr, Tric slc, G. Caprin, 1921, p. 17.
Il quaraTltesimo anniversario della morte di F. Hermef, ~ 11 Piccolo >,
16 fcbbrnio 1923.
1
' ) A. T amaro, o. c., pp. 773-774; V. Monti, Antonio Coua.z, Parenzo,
Connn, 191 3, pp. 6-7.
~· ) Il Diritto ci' Italia, N. 256.
'') Lettera dd. Albona, 20 febbraio 185:2.
~· )G.

1
' )
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Per evitare la malinconia, ricorda poi che si dedicava alla
campagna; risulta però da molte altre font i che egli a \tendeva
sempre con fervore ad occ upaz io ni intellettuali, nelle quali cercava
distrazione e co nforto.
Nell' in verno d el 1853 preparava la maggior parte delle
• Tradiz ioni popolari albanesi • , pubblicat e molto più lardi, in parte
nel • Pro Patria • e quindi complete in apposito opuscolo. ') Si
trattava d i oltre 2400 pro verb i ital iani e latini, di locuzioni argute,
di mottegg i comuni alle altre regioni d'Italia, che rivelavano
l'anima italiana del popolo albonese attraverso i secoli, contributo
indire tto al nostro diritto nazionale . ' )
Dal '53 al '60 manda va mo lte notizie sulla regione al Kandler
per il suo • Conservatore · , la grande ra ccolta inedita, oggi depositala all'archivio pro vinciale dell' !stria. ")
Continuava poi con lena la raccolta, iniziata anni prima, di
oggetti dell'epoc a preistorica e di cimeli storici d'ogni genere atti
•ad atte stare l' antichità orig ina ria del popolo albonese, lo svolgimen to successivo de ll a sua civiltà • . Lo stud io non era per lui
fine a sè stesso, non era l'apprendimento di ar ide discipline, ma
do veva servire a dimostr are l'esistenza multisecolare della nostra
stirpe in questo estremo lembo d'It al ia, a comprovare la bontà
della nostra cau sa . La preistoria incominciava ad attrarlo in modo
spec iale; assieme col gio vane Antonio Sca mpicchio proseguiva le
proprie esploraz ioni, suscitando in lui l'amore per le memorie
patrie e per le scienze naturali, sci e nze quest'ultime che lo Scam~
picchi o curò poi in modo sp eciale, s ì da divenire il vero creatore
del museo geologico a lb onese. c: Se non avessi trovato i fossil i fra
le ant icaglie, non mi sarei dato certo a questo studio. lo ho incominciato ancora imb erbe a lavorare con voi e sotto la vostra
direzione», 1) scriveva più tardi l'avvoca to Antonio Scampicchio a
Tomas o Luciani. Questi so stene va, assecondato anche da Antonio
Covaz di Pisino , contro le idee dominanti e contro il Kand le r,
il q uale vedeva nei castellie ri avanzi dell ' età romana, che
que sti rappresentassero ab itaz ioni preistoriche.
l) Tomaso Luciani, Tradizioni popolari albanesi, Capodistr ia , T i p. Cobol
c Prio ra, 1892.
2 ) Qu est' op era ven ne lodata con parole eloquenti da vari scienziat i c special mente da Atto Vannucci (Genzardi, o. c., pp. 19-20).
'3 ) Genzardi, o. c., p. 10.
l) Da copia eli una lettera dcll'avvoca.to _Antonio Scatnpicchio a Toma so
Luciani cons ervata nella corrisponocnza Luc tant · Amoroso.
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Nuove, viv issime speranze s'affacciaron o nel '59, qu a ndo i
sogni parvero per un momento dive nire r:alt à, l'a rrivo. della. flotta
franco-sarda nell'alto Adriatico, come g•a qu ella d eli amm 1raglio
Albini nel '48, faceva fremere i cuori'), ma l'armi stiz io di Vi lla- ·
franca portava la disi llus ione più c ompl et a in tu tti i Ven eti. Il
Luciani durante quei fo rt unosi avve nimenti r imase ad A lb ana , e
il munic ipio da lui diretto, non astante i d ispacci luogotene nz iali
e j decreti pre torili, contribuiva co n una so mm a ir ri s oria al «Corpo
dei volontari• 2 ) e lasciava escl usiva mente all'iniziativa pri vata
qua lsiasi altra azione di soccorso :l
Quando nel luglio si conobbe ro i dett agl i dell'armisti z io, i
municipi istriani, anche questa vo lta per iniziativa del comun e di
Capodistria, si affrettavano a ch iedere a l governo l'union e ammi~
nistrativa dell'lstria col Veneto, s perando in tal modo d i pote r far
parte de ll' istituenda Confed eraz ione itali a na , alla quale doveva
esser aggregato anche il Veneto , pur res tando ~ sotto la corona
di S. M. lmp. e Reale Apos t. • ' ). In t a le oc casione il Luciani,
podestà d'Al bona, aderiva con ent usi as mo a ll a richiesta l'i. r.
preto re di Pisino , Schwarz , proib iva p e rò po c o dopo al dottor
Cristoforo de Bel li di Capodistria e ad Antoni o B artole di Pirano
incaricati d'ottenere la firma di tutti i po d està d e ll'lstria , la
continuazione de ll 'opera loro; ciononosta nt e il me mo r iale , natura!·
mente con un numero di firme pi ù limitato, ve niva sped ito al
governo :.).
G li eventi precipitavano, la pa ce di Z urigo assegnava la
Lombard ia ai Savo ia, gli s ta t i de ll ' Emili a e la T oscana con una
azione tenace ottenevano la loro a nnession e al r eg no d i Vittorio
Emanuele Il , Garibaldi conqu is tava in brevi ssimo te mpo coll' imp resa
gloriosa de i M ill e · il reg no di Na poli; l' unific az ione d'Italia non
si sarebbe certamente arresta ta a questo punto, bisognava agire
a l piil presto : ta le era l' o pini o.ne d e i pa trio tti m ig liori. Il Luciani ,
il quale già negli a nni prece de nti era s ta to nei ce ntri maggiori
d' Italia, pensava inta nto di veni re a conta tto coi dirigenti dei
paesi già li ber i ; chi ese quindi e d ottenn e un a li cenza di se i mesi
1
) Il Diritto d' llalia, N. 276.
'!) Protocollo delln seduta de ll a rapp resentanza comu nal e dcl19 giugno \859.
;\) P roloco ll o de ll a se duta dell a ra ppresenta nza comunale dd. 17 lugli o 1859·
1
) Il DirìUo d'Italia, N. 278, cop ia nell e carte Cornb i· Luciani; T ama ro,

o. c., vol. l, p. 777.

;,) Il Diritto d'Italia , N. 279 c 280, carte C ombi -Luc ian i.
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1

dalla caric a d i po destà ) e ·si recò in parecchie città del regno
di Sardegna , v e nendo così a cognizione degli armeggii segreti dei
vari circoli politici.
Nello stesso anno 1859 Carlo· Combi, che negli ultimi tempi
nella sua «Porta O r i e n tale ~, dal titolo tanto significati\·o, aveva
sostenuto con ogn i possa i diritti deJia nazione sulla nostra terra
diven iva il c a po d el Comitato nazionale segreto di Trieste ~
dell' !stria che d oveva tener viva la fiamma del patrio ttismo e
formare il legam e Ira i palriotti dei nostri paesi e quelli delle
terre ormai redente ~) . L'entusiasmo si diffondeva in tutta la
regione, i p opol an i dell'l stria contribui vano all'acquisto del milione
di fucili des ide ra lo da .Garibaldi'), marinai dell'lslria e della
Dalmazia, coll'ap poggio del Cavo ur stesso 'l, si arruolavano nella
reg ia ma rina , altri accorrevano nelle file dei garibaldini, le donne
del F riuli e d e ll'l st ria dona van o le bandiere ai re gg im ent i 37 e 38.~' )
si raccog lieva no d enari per la spedizione di Sicilia ).
Nessun part icolare sappiamo del viaggio del Luci ani; la
delicatezza de ll 'argomento, la modestia dell'uomo ci spiegano il
sile n zio . R itorn a to ad Albana, rimase, come risulta dagli alti e
da i verbal i d e ll e s edute, quasi sempre lontano dal Comune. Difatti
egl i aveva dec is o, secondo ogni probabilità d'accordo col Cambi,
col " Comi t a to politico veneto di rappresentanza in Milano • e col
• Comitato c ent ra le di Torino », d'abbandonare la sua piccola Albana,
campo tro ppo ristr etto, specialmente in tempi ritenuti d~isivi, per
la sua a tti v ità ch e nel regno di Vittorio Emanuele Il poteva
esplicarsi più fecon da e libera dagli inciampi frapposti dal governo
austriaco, s e m pre sospettoso e diffidente.
Pr ima d e lla partenza egli consegnava tutte le sue raccolte,
frutto di ta nt i ann i di lavoro assiduo e intelligente, a l collaboratore
e compagno di fede avvocato Antonio Scampicchio, che le ospitò
1) Dec reto dell'autorità circolare dd. Pisino 29 settembre 1859, N. 1598,
comunicato a T omas o Luciani il 1° ottobre dall'i . r. prctura di Albana (firmato
{\'\edc.olli) e conservato negli :-~tti dell'archivio comunale.
:?) G. Qu a ra n t otto: Carlo Com bi, discorso commemoraiiuo; Capodistria·
Priora, 1919 ; pflg . 18.
3 ) Il Diritto d'li alia , N. 283.
') !b. , N. 284.
··) !b., N. 285.
,;) !b., N. 290. Confronta per il movimento del '59 anche Lupo della
Mc·ntag n a, 1/ Trentino, La Venc~~ia Giulia e la Dalma::ia nel Risorgimento,
italiano, Mila no, Casa Editrice • Risorgim ento , !9!4, Capp. IX c X.

.

PAGINE JSTRIANE

18

1

in casa sua. Nel gennaio del '61 ), pres i accordi cog li am 1c 1 plù
fidati, in tutta segretezza lascia va la sua t e rra coll 'unico supremo
scopo di contribuire con tutte le forze alla .sua re denzione.
Prima di lasciare l' lslria si recò da Carlo Comb1 per ab bo ccarsi
ancora una volta coll'amico che, in virtù d e lla sua posi zione e d
autorità, e ra l'anima del nostro movimento nazio nale, e per pre~
cisare con lui l' azione e combina re i minuti pa rticolari sul da
farsi. Tomaso Luciani nell'Italia lib era e Carlo Ca mbi ne ll' ls!ria

dovevano preparare di comune accordo il giorno tanto auspicato.

2. A Milano e a Firenze
Tomaso Luciani si stabili

a

Milano . Incomi nciava così il

periodo più importante e più att ivo della sua v ila, l'epoca, nella
quale egli con raro disinteresse, consuman do il patrimo nio avito,
si dedicò tullo alla Patria, alla più assidua, tenace propaganda
perchè essa raggiungesse dopo tanti secoli i suoi confini natural i
e la sua l stria e la sua Albana, che stavano in cima ad ogn i suo
pensiero, fossero ricongiunte alla Grande Madre::) .
Già ben noto agli emigrati veneti per i s uoi pu rissim i
sentimen ti patriottici e per le sue doli in tel lettua li, fu chiamato
s ubito a far parte con Antonio Coiz e con Pacifico Va luss i
del •Comitato politico veneto d i rappresentanza in Milano ~ (p iù
tardi chiamato «Comitato dell'emig razione itali ana.,) e del • Comitato
politico ve neto centrale • a Torino 'l Nel febbraio d el '61 s i
portava a Torino per partecipare alle discussioni intorn o allo
statuto dell'emigrazione veneta, nelle quali, con suo so mmo piacere,
1) Per qu:'llllo riguarda la sua carica di podest à, risulta da i verbal i che
egl i e ra sempl ic emente assente dalla seduta dell a rappresentanza co mun ale dd. 27
gcnn:~io 1861, mentre il nuovo podestà Vincenzo Depangher è rammentato la
primn volta appena nella seduta elci 10 marzo 1861; non è quindi esatta la
so lita indicazione che egli s i s ia dimesso già a lla fine del '60.
?) Alla trattazione di questo argomento io non potrò po rt are a lcun con ·
tributo, essendomi mancati completamente i ricchissimi materia li, già in mano
elci cou tc Eugenio Rota, l'ottimo patrioti a cd amico di Tomaso Luci an i, morto
più che scssantcnnc quale volontario nella quarta guerra d'ind ip e nde nza, colu i,
che gclosnmcntc custodiva tutte le carte Combi-Luciàni; pa rticolarment e utile
mi SArebbe stato il car teggio col ~ Comitato politico veneto cen tra le n e quello
con Alberto C:wnl!ctto, membro del Comitato stes so che nei suo i s cr itti rag ·
guaglinva il Luciani di qu.1nto il Comitato gli comunicava in v ia uffici a le.
1
:)

Genzardi, o. c. p. 16; Il Diritto d' lfalia1 N. 286.
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si accettava l'id ea che sotto questo nome si comprendessero anche
i paesi posti oltre il con fine della Venezia amministrativa, cioè
quella Regione che poco dopo fu denominata Venezia Giulia ').
Due mesi più ta r di, pure a Torino, quando gli sforzi degli
ultimi anni erano stati ormai coronati dalla proclamazione del
Regn o d' Ita lia , s i incontrava con Giuseppe Garibaldi e gli metteva a cuore la causa dell ' !stri a, ricevendo la graditissima risposta:
• Mand ate, Luci ani, il mio saluto ai vostri concittadini e dite loro,
perdio, che verremo a li berarli• ~) .
Il nostro emigrato ebbe subito campo di rappresentare una
parte importantissima in una questione molto delicata, in un avveni mento che gli lstriani anche di recente hanno ricordato con
v ivissima gioi a, fr amm ista ad una certa nobile ambizione, la celebre
dieta del •N essun o" :1 ) .
Creata nell' Austria una parvenza di stato costituzionale col
d iploma di ottobre del 1860 e coll a patente di febbraio del1861,
anc he l'l stria aveva da eleggere i suoi deputati alla prima dieta
prov inciale, dall a quale poi dovevano esser scelti i due deputati
~l Consiglio dell'impero. Come nel Veneto, così anche nell' !stria
gli animi dei pa triotti erano divisi sul da farsi; mentre gli uni, i
pii1 radicali, fidu c io si in una annessione prossima delle nostre
terre all'Italia ritene vano che, in segno di protesta, si dovesse
ast enersi compl e ta mente anche dalle elezioni dietali, gli allri, più
mo derati e più prud enti, temendo che l'l stria in tale caso fosse
rapp resentata, con suo grave danno, anche alla dieta da elementi
austr iacanti e allogeni , propende vano per una partecipazione alle
elezioni diet ali con eventuale rifiuto di mandare rappresentanti a
Vie nna. Su tale argomento essi chiesero in uno scritto anonimo,
che sembra sen z' altro esser stato compilalo da Carlo Cambi, il
pare re del «Comitato centrale veneto d'emigrazione », del quale,
come , già accenn ammo, face va già parte il Luciani. Questi difatti
rispo ndeva a nome· del Comitato stesso consigliando, per ragioni
prat iche, di pa rte cipare pure alle elezioni dietali, ~ma con serietà,
con calma solenn e, c ome ad un funerale e di portare --uom ini ..
di se nno forte, di cu ore caldo.. uomini energici che abbiano fede
nel futuro non lontano , nelle sorti sicure di Italia nostra che (si
pers uadano) vuole le Alpi, tutte le Alpi per suo confine, uomini
1)

Il Diritto d'italia, N. 286, nota l.

·?) Genzardi, o. c. p. 60.

' ) Il Diritto d'Italia, N.ri 310, 311, 312, 31 6, 321, 328.
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che abbiano il coraggio civile vo luto dai tempi• '). Continuando
diceva: •La di.ta provinciale ... non stenda la mano a chi pute
ià di cadavere e potrebbe ammorbarla • ; e piu oltre, parlando
!.i due deputati da eleggersi per il Consiglio dell'impero, agco non nominate assolutamente, o in caso estremo
nominate chi non voglia, non possa accettare. •
La maggioranza della Dieta eletta con questi nobili intendimenti s i rifiutava due volte, il 10 e il 16 aprile 1861, d'inviare
rappresentanti a Vi e nna: 20 dei 30 deputati deponevano n ell'urna
la scheda colla scritta •nessuno • e la Dieta dichiarava di non
giungeva:

voler presentare all'imperatore un indirizzo d'omaggio e di grati·
tudine. L'azione energica dei deputati suscitava l'entusiasmo
generale, la rappresentanza comunale di Albona, patria del Luciani '),
dichiarava di approva re incondizionatamente l'operato della Dieta
di Parenzo e pubblicava analoga dichiarazione ne lla •Gazzetta

di Fiume • ').
Sciolta la Dieta, il luogotenente ba rone de B urg er indiceva
le nuove elezioni, da parte del governo si inizia\'a una vi vacissima

propaganda contro i •dottori

della

Dieta...

che las ciarono la

povera !stria senza nessun protettore nel Consigl io d ell' impero a 1J

e i palriolti islriani, seguendo l'esempio del Vene to, d ecidevano
questa volta l' aste nsione assoluta. In proposito anz i l'a vvocato
Antonio Scampicchio, assieme con Antonio Ma doni zza e con
Nazario Stradi uno dei più attiv i e fi eri memb ri dell a Dieta,
rispondeva da Albona ad analoga lettera del Lucian i, sempre

l'animatore dell'opposizione contro il governo: .. si farà il possibile
per imitare gli esempi da voi citali (del Veneto) a n che a rischio
di essere imprigionali ··} Difatti dap pertutto nel s e tt e mb re 1861

si presentavano pochissimi elettori all e

urn~

e neppur uno ad

Albona, a Pola, a Cittanova e ad Umago '}
Nel novembre i comizi elettorali, di nuovo co nvocati, furono

frequentati ancora pil1 scarsamente.
1
) Il Diritto d'Italia, N. 31 1 (Carte Combi-Luciani}..
?) Protocollo della seduta della rappresentanza comunale dd. 28 aprile 1861.
:t) •La Gazzclt:t di Fiume•, 4 maggio 1861, N. 113.
1
) Il Diriito d' lfalia, N. 321 ( Carte Luciani).

:.) Lettera dd. Albana Il agosto 1861 ( Carte Combi -Luciani ), // Diritto

d' /laNa, N. 328, Nota l.
6

) T amaro, o. c , vol. l, p. 785; pe r Albona vedasi anche il decreto del
pretore Scdmack, dd. IO agosto 1861, conservato negli atti dell 'archivio comunale.
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Il Luciani poteva esser soddisfatto del successo ottenuto e
proseguire con lena l'opera sua di propaganda int esa, doloroso a
dirsi, a far conoscere una terra italiana, l'l stria, al resto d'Italia.
Purtro ppo sino a d oggi le nostre terre furono in gran parte ignorate
o mal conosciute dal popolo e dall' Ital ia ufficiale; e molti dei
passi falsi compiuti nel passato lontano e vicino sono dovuti a
questa t ristissima circos tan za. Diffondere nella stampa politica e
scientifica chiare e precise notizie intorno a i paesi posti ai
confini orientali, s pecialmente intorno all'l stria, far sorgere nella
nazione la coscenza d e l bisogno assoluto della loro li berazione,
convincere di questa ne cessità anche i circoli dirigenti, diplomatici
e ministri, ecco il nobile, ma arduo compito assuntosi dal nostro
concittadino.
Per sei anni egli continuò senza tregua a scrivere nelle
• Cronache lstria ne• , un notizi ario poli tico sorto per suo merito
in vari giornali, come • Il Dirillo " e L '• Opinione• di Torino,
• L'Alleanza • e • La P erseveranza~ di Milano, • La Nazione• di
Firenze, 1 ) a pubblicare sugl i stessi le •Notizie storiche, topografiche
e s tatistiche delle c ittà e borgate principali dell ' ls!ria•, a dare
in luce opuscoli divul gativi sull' Istria e sui confini orientali !), a
raccogliere e a divulg a re notizi e inviategli dagli amici dell' !stria,
ma in ispecie dall' avvocato Antonio Scampicchio e da Carlo
Cambi, il quale allo stesso scopo dava fuori in quel tempo studi seri
e profondi :J), tra cui merita soprattutto menzione quel meraviglioso
• Saggio di bibliogra fia is tri ana• ') che è il compagno inseparabile
di q uanti si occupa no di storia locale. Contemporaneamente il

1) Genzardi, o. c. p. 17, Nota 8.
':!) L' /siria, neii'•A urora• di Rovigno, A . Il, 186:2, Ti p. Coana, ristampata,
nel 1866 con dedica al comm. C. A. Levi, Venezin, Ti p. C. Ferrari; Quarnaro
A/bona, /stria, • L' Alleanza•, 1854, ridato alle stampe nel 1879 col titolo
•Aibona 8, Stud i s torico-etnografici• c dedicato ali" odierno direttore del Giornale
di Udine•, l'albonese comm. dott. lsi doro Furlani nell'occasione della sua laurea;
L'lstria, in • La Nazione", Firenze, 1866, anche separato col titolo L' !siria,
Schizzo slorico·etnogra fìco di T. Luciani, F irenze, Barbera, 1866, ripubblicata
con varie modificazioni e colla collaborazione del prof. Amato Amati nel
Dizionario corografico de/[ Italia dell 'Amati stesso c come estratto dal litolo
• L' l s tria sotto J' a s petto fisico, etnografico, amministra livo, storico-biografico ,
Studi di Amato Amati c di Tomaso Luciani, Milano, Tip. F. Vallardi, 1867.
3) Etnografa dell' /siria, ·Rivista contemporanea di T orino , 1860-1861 ;
La Frontiera orientale d'Italia e la sua importanza, •Il Polilccnicc. •, Milano 1861.
·l)

Capodislria, Tondclli, 1864.
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Luciani pubblicava negli anni 1864-1873 ne l ci ta to gra nde • Diz iona rio
corografico dell'Italia · una serie di a rticoli d e ns i d i notiz ie s ulle
varie località dell'l stria' ).
forniva pure dati in gran numero a gl i e rud iti che s 'occupa v ano
delle !erre orientali d'Italia e pubblicavano o pe re s u tale argo mento,
specialmente al gia ricordato prof. A mato Am a li ') e più anc ora
al prof. avvocato Sigismondo Bonfigl io, l'autore della famosa opera
.: Italia e Confederazione germanica•=~). l p art icola ri che q uest'ulti ma
da dell' fs!ria e in ispecie dell'agro a lb onese, al q ua le d edica
un lungo, esaurien!issimo articolo, s ono dovuti a ppunto ad • un
dotto amico, che non fu secondo a nessuno ne l pazient e amo re
allo studio della orografia istriana e a lb onese , il s ig nor Tomaso

Luciani • ').
Ma il suo lavoro principale di q ue st'epoca, q uello politico,
sfugge in gran parte perchè per ragioni di prud enza, d el resto
comprensibili, ed anche per la già mentova t a m od estia d e l L uci a ni,
non tutto si comunicò alla pubblicità .
Devoto a Casa Savoia, vedeva nel legame indissolub ile Ira
Monarchia e Popolo l'unica speranza per il raggi ungimento d e ll'Unità
della Patria; fece causa comune c oi mod e r a t i c ontro il pa rtito
d'azione. Animo calmo e sereno, stimò g li avversari che avevano
uomini d'immenso valore, sferzò spesse vo lte con t e rmini vi va ci
l'inerzia del suo partito, riprese quanti negava no agli av versari
libertà d ' opinione 1) . Sempre in armonia c on le d ire ttive d el goremo, egli attende con la tenacia e con la costanz a d e lle g randi
anime a quello che considera il compito de lla s ua vita. La s ua
a tti vità, come risulta dal vol uminosissimo c artegg io !asciatoci, d e l
qua le s i discorre in allra parte d i questa pub b licazione, è asso rb ita
particolarmente dal • Comitato dell'emigrazion e it a liana • di Milano

c dal · Comilalo Veneto centrale• . Egli è l'amico e il consiglie re
la bibliografia corrispondente Genzardi, o. c., p p. 44·46.
Confini c denominazioni della regione orientale dell'Alla Italia;
proposi,• del pro/ Amato Amati, Milano, Tip. Bernardoni, 1866.
S. Bonfiglio, Condi: ioni pctssate e presenti... ; llalia e Confedera·
:ione Germanica, S tudi documentati di Diritto diplomatico, storico e naz ionale
i11forno alfe p rc/c,tsioni germaniche sul uersante meridionale delle A lpi del
prof n 1111. Sigis mondo Bonfiglio, 1865, Torino, Para via ; l T ermini d 'Italia
dnl /1/onlt: Nct•oso al Quurnaro e la loro politica importanza p er l' auu. pro/
S igismondo Bonfiglio, Firenze, Tip militare, 1866.
1
S. Bonfiglio. l Termini d'Italia, p. 20.
;,) Gcnzardi, o. c., pp. 18·19.
l) Vcd:Jsi per

~1
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degli e migra li, fa parte di tuili gli altri comitali che sono il
v inco lo di unione tra il governo e le correnti patriottiche; prepara
memoriali, r ac cog lie d ati storici, tabelle statistiche, notizie topografiche e militari , carte geografiche e piani di fortezze, per
inviare poi tutto c iò al governo e alle autorità competenti; è in
comunica zione co nti nua cogli amici degli' !stria e colle maggiori
personal ità p oliti che e militari del Regno .
Es pon e nt e de l partito fedele alle istituzioni, egli fece parte
della de put a zione c h e il 4 gennaio 1863, a nome delle donne
vene le , trentine e istriane, consegnò a Vittorio Emanuele Il un
albu m nell'o c c asione del matrimonio della di lui figlia Maria P ia
con L ui g i d e l P o rtogallo; 1 ) diciannove anni dopo egli rico rdava
con commozione qu el giorno, nel quale il Re Galantuomo oo parlando
di ess a (della co mmissione) e dei paesi stessi adoperò tali modi
e tale linguag gio d a far conoscere che il suo cuore era tutt 'altro
che s ordo a lle p a rol e degli indirizzi della commissione e delle
donne , e nell' occhio ... del soldato luccicava già una lagrima, la
lagrima del citta d ino e del padre• ').
Quest'ultimo avvenimento, aggiunto ad altri fatti, aveva
ispirato nuo va fede e infuso nuove speranze al Luciani ed egli
difatti s c riveva alcun i mesi dopo all'amico Giovanni Martinuzzi 1 )
ch e poco t e mpo p rima era stato a visilarlo assieme con altri
patriotti alba n esi: • Si v an maturando ... gli avvenimenti che tutti
arden t emente desiderano e che necessariamente si compiranno,
necessariamen te, di co, perchè voluti dalla logica inesorabile dei
fatti c he già si co mpirono » ; e alla fine dello stesso anno si dimostrava a ncora pi ù fiducioso in un'altra lettera scritta allo stesso
Martinuzzi: • Un a v oce del cuore, colla quale armonizza la voce
della ragione, mi fa sperare che l'anno '64 sara anno lieto per
molti•').
Gl i uomini migliori dell' lstria, ai quali il Luciani dava
continu i cons igli e avvertimenti propri, oppure provenienti da l
•Comita to V ene to cen.tra]e , , proseguivano la propaganda; la Regione Giul ia part ecipava alla sottoscrizione n3zionale contro il
l) Il D iritto d' !folia, N. 338; Genzardi, o. c. p. 20.
Il Diriilo d'Italia, N. 338, nota 1; T. Luciani, Una udienza di Re
Vittorio, in · IX gennaio•, pubblic:~.zionc commemorativa per cura del · Circolo
universitario Vi ttorio Emanncle Il•, Bologna, 1882, pp. 145- 147.
:1) Lettera dd. 24 giugno \863.
-') Lettera dd. 28 dicembre 1863.
'l)
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brigantaggio ' ), e ne11 865, nell'occasione del secenlenar i.o Dantesco,

l' ls lria dimostrava a chiare note qu a h foss ero I suoi ve n sentimenti,
le varie città mandavano telegrammi a firenze, così ad esempio
Pisino, che, con grande dispetto delle autorità, inv iava un saluto
•a lla gran patria italiana »?), e tutti celebrava no con entusiasmo
3

la ricorr enza solenne. )
Nell'l stria veniva sciolto a quell'epoca un numero maggiore

di comuni che in tutta la Venezia propria ') . I nostri comp rovi nci a li per mezzo del Lucian i, nel 1865, donava no alla biblioteca
na zional e di Brera un g rand e rilievo dell' lstria in gesso, perchè
i visi tatori avessero sempre presente l'appartenenza della regione
all'Italia fisica . '· )
La propa ga nda de l Luciani si estendeva anche all'estero.
So prattutto a Parigi, che durante il secondo impero era il ce ntro
della politi ca europea, bisognava far penetrare anche in que i
circoli l'idea dell'italiani!à dell e nostre province, della necessità
della loro unione a ll'Italia . In seg uito a continue insistenze dell' a mico Lu c iani, il triestino Costantino Ressman, addetto alla
Legazione d'Italia in Francia, ~·a dopera va e otteneva che nei
primi giorna li di Parigi si pubblicassero degli artico li illustran ti
l'l st ri a e i suoi diritti.
Nel 1865, l' an no del passaggio dell a capita le da Torino a
F irenz e, il nostro concittadino si trasferiv a pure nella magnifica
ci ttà toscana per essere più vic ino al go verno e stimol a rne
l' attivi tà a favore della nost ra causa e nu ll a lasciare intentato a
che esso accogliesse ne l mom e nto decisivo l'annessione dell'l stria
nel suo programma.
Le cose andavano maturando, la coscienza della legittimità
de i nostri postulati an dava semp re più diffo ndendosi e i nostri
diritti erano rivendicati in opere di notevole va lore, come quelle
già ricordate del Bonfiglio ' ) e di Amato Amati 7 ), opere alle qual i,

1)

Il Diriffo d' !!alia, N. 339.

~·ì

Trieste- Trento (AinLlnacco ISGS), p. 3!') ; Il D iritto d'Italia, N. 349.
;) Ad Albona :1pposit:1 iscrizione, che tro vasi nel Teatro comunale, rico rda
il busto av\•cnimcnt o.
1
)

Tamnro, o. c., vol. l. p. 792.

:.) Amato Amati, Conf/n:· e denominazioni.. ., p. 14.
,;) Condi:ioni passate c presenti... , 1864; .Italia e Confederazione germanica ... 1865; l Termini d'!falia .. , 1866.
i) Confìni e. denominazioni... 1865.
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oltre a l Luciani, coll aboravano anche Carlo Combi Raffaello Abro
Costantino Re ssman, Raffaele Costantini, Euge:1io Solferini
1
Eugenio P o po v ich ) ; importantissimo era pure •Il Friuli orientale•
di Prospero Antonini. ~)

ed

Il lavoro del Lu ciani diveniva sempre più intenso a

mano

a mano che s'a vvicinava la terza guerra d'indipendenza. All'opera
sua presso il governo s'aggiungeva quella giornalistica; così pub blicava nella • Nazione~, giornale politico di FirenZe, una serie

di articoli sulle nostre terre. Quando, nel gennaio 1866, il conte
Prospero Antonini riceveva la notizia che Vittorio Emanuele Il
s'in teressava del suo libro sui confini orientali d'Italia, Tomaso
Luciani ne scrive va ad Antonio Coiz dimostrando lutto la sua
gioia pe r un fa tlo ch e gli sembrava molto significativo in un
mom ento in cui si lavorava da varie parti per evitare la guerra. )
Il Cambi era pure persuaso che gli avvenimenti precipitassero e,
per ricordare ancora una volta agli It alian i l'importanza della
front iera orientale, pubblicav a nella • Rivista contemporanea • di
Torino un suo studio intitolato "' Importanza dell'Alpe Giulia, e
dell' lstria per la difesa dell'Italia orientale • . Poco dopo, posto
da l go verno austri aco nell'alternativa o d'esser rinchiuso nella
fortezza di Temes var o di lasciare l' !stria, il Cambi andava a
raggiungere gli altri patriotti e soprattutto l'amico Luciani.
Si formava intanto il Comitato d'azione Triestino-lslriano,
del quale fecero parte lutti gli uomini migliori tra gli emigrali:
Tomaso Luciani, C arlo Cambi, Raffaele Costantini, Giorgio Baseggio,
G. B. Picciola , Giova1:ni Riosa, Antonio Coiz, Giovanni Caltaro,
D emetrio Livaditi, Oscar Hierschel de Minerbi, L eone M. Minerbi,
F ede ri co Comelli. 1)
Il Luciani, scoppiata la guerra tanto sognata, dalla quale
egli attendeva la realizzazione di tutti i suoi desideri, nella spe ranza di poter dar e notizie sulle coste, sui luoghi e le fortificazioni,
fece di tutto per essere imbarcato su una nave da guerra, ma
egli cozzò contro l'opp os izione irreducibile dell'ammiraglio Persano:');
si dove tte quindi accontentare d'un lavoro intenso in un altro
1)

//

Diritto d'Italia, N. 348, nota l.

~} Il Friuli orientale, Studi di Prospero Antonini, Mil<mo, Francesco

Vallncd;, 1865.
:1) // Dirillo d'Italia, N. 354.
1) Tamaro, o. c., vol. l, p. 802.
· · ) Genzardi, o. c. pp. 21·22.
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campo : agire con energia presso i ministri e i diplomatici sp ro-

nandoli continuamente all'azione.
Merita particolarmente d'esser menzionata l'attività svo lia
dal nostro concittadino in quei giorni famosi ne l compilare i me·
moriali presenta ti a Re Vittorio Eman uele Il e ai principali uomin i
politici a nome del Comitato Trieslino-lstriano, me morial i che egli
anche nei suoi tardi anni ricorda va sempre con un senso di
nobile ambizione d'ave r scritto da solo. Mentre i princip ali sono
s ta ti pubblicati ') , cioe quelli al generale Lamar mora (4 giugno) ,
con un a lettera accompagnatoria pure de l Luciani, a Vittor io
Emanuele Il (18 giugno e 9 luglio), a l presidente del Consig lio
Bettino l<icasoli (11 luglio e 10 agosto), al ministro Agosti no
Depretis (13 _lug lio), al ministro degli Esteri Visconti-Venosta
(14 luglio), altri meno importanti, sebbene presentati ' ), non e bbero
ma i l'onore d'una pubblicazione, ed altri ancora (tre di numero )

non furono mai nè presentati, nè pubblicati.
Da tutti erompe Ull profondo amor di pat ria. Mentr e dai
primi traspare l'entusiasmo più vivo, negli altr i, compil ati dop o
Cusloza, c'è l'ansia , ma anche l' eccitamento a non ced ere s ino
all'ultimo, e, quando il destino fata le è ormai pio mba to sull'Italia
e Carlo Combi nel magnifico •Ap pello degli !siriani all ' Italia • ')
con immenso dolore, ma altresì con infinito patrio ttismo dichiara
che gli Istriani sono proriti a «sottos crive re a qualunqu e ... condanna di schiavitù, se questo rich iede il ben e dell'intera nazione» ,
Tomaso Luciani nel secondo memoriale rivolto a B ettino R icasoli
dimostra una calma degna delle an ime forti, un profondo spirito
realistico, una chiara visione degli interessi eco nomici e chiede
che ad evitare la rovina degli italiani ri111asti sotto il gio go straniero, separati dal resto de l Veneto, siena concesse faci litazioni
doganali, sieno riconosciuti gli studi fatti in Italia, si conceda
un'amnistia.
1
) Atti del Comitato Triestino· l striano, « L'All eanza~ di Mi lano, Nri. 8 e 9,
agosto 1866: anche in opusco lo separato: Atti del Comitato Triestino-/siriano,
giUgno c luglio lti66, Mih.Lno, Tip. Internazionale, e poco dopo in MLa Provincia
dell ' !stria• c •La Città di Trieste • ; Atti dei mes i d1 giugno, lugl io , agosto 1866,
Firenze, Tip. Barbèra, agosto 1866. Veda's i in proposito a nche Genzardi, o. c.
pagine 54-56.

~) Al Comm. Celestino Bianchi, al minisiro delle finanze , a quello de i
lavori publici, al marchese Pepoli. (Genzardi, p. 55).
1
: ) Genzardi, o. c., p. 55 ..
~) •La Provincia• ecc., N. 7.
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In quelle memorabili giornate dopo Custoza, ma prima di
Lissa, quando C ialdini aveva ripreso l'offensiva , Garibaldi e la
di vision e Medici muove van o su Trento e Raffaele Cadorna su
Trieste, Pier Paolo Boggio, destinato a commissario per Trieste
e provincia, Ar ri go Hortis e Cario Cambi destinati a vice -commissari, l'u no per Trieste, l'altro per l' !stria, si preparavano a
prenderne possesso in bre ve tempo 1), il nostro Luciani anda va
al quartie r e generale con una missione di fiducia del ministero
della guerra ' ).
Ma L issa e gli armistizi di Nikolsburg e di Cormons toglievano in breve og ni speranza anche ai più animosi. L'Italia sarebbe
giunta al Brennero e alle Giulie appena cinquant'anni dopo, come
Cavour more nte aveva previsto :;). Gli sforzi, l'opera assidua di
tanti anni e ra no riusciti vani, bisognava ricominciare da capo e
aver fede in un a vv~nire migliore.

3. A Venezia
O gn uno può figurarsi quale fosse in quei giorni di tristezz a
lo stato d'animo del L uciani e del Cambi, dei due uomini, che
pii! di tutti gl i altri s'erano sacrificati con infinito altruismo per
la causa naz ionale. La sciagura li aveva quasi annientati. Tom aso
Luciani, d i sol ito tanto sollecito nel rispondere , chè per lui lo
sc rivere era 11 Confabulare fa migliarmente • 1), in q~ei mo menti si
chiuse in un silenzio profondo e tacque per un certo tempo. Ma
lentament e s i riebbe dall'abbattimento che gli ave va imp edito di
corrisponder e cogli amici e incominciò ad adattarsi alla dura realtà.
Difatti ad una lettera di Amalo Amati risponde v a il 23 agosto
1866: • Non h o perduto le speranze che credo realizza bili in un
futuro non lo nta no; ma sono sbalordito dalla inettitudine, o peggio,
dei nost ri capi militari e politici...; abbiamo perduto, in meno di
due mes i, que llo · che avevamo acquistato in sette anni. E il peggior danno è che, in generale, la Nazione non comprende la umiliazione, e crede che con la Venezia si abbia tutto; .. io ... non

1) Tama ro, o. c., p. 798.
:,) Ge n zardi, o. c., p. 22.
") Il Diritto d' llalia, N. 322.

l) Lettera a Gius eppina M artinuzzi, dd . Venezia 30 giugno 1890.
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mi ritrarrò dall'opera modesta, ma perseverante d a molti a nni
intrapresa , e per poter lavorare con miglior frutto mi porterò
1

a Venezia, appena sarà consegnata. • )
Le stesse idee, piene di un nobile sdeg no, manifestava il
2

Cambi in uno scritto rivolto • Ai Connazionali • . )
Già nel novembre del '66 il Luciani, dopo aver intrap reso
alcuni viaggi nel resto dell'Italia settentrionale, si stabiliva, come
il Cambi, a Venezia. La cillà della lagun a dalle grand i memorie,
dalla quiete sublime, la città così cara a tutti i V eneti, lo a v eva
attratto; egli s i sarebbe potuto ded icare co là ai s uoi studi prediletti, a lla storia dell' !stria, alla rivendicazione de i suoi sacrosanti
diritti. Se il periodo albonese della sua vi ta era stato quello
preparatorio e il milanese-fiorenti no quello dell'az ione politica, il
suo soggiorno veneziano sarà l'epoca degli st udi pi ù in tens i.
Per il momento la sua attivi tà s i riallacciò in pa rte a qu ella pas sata: quando furono indette le elezioni politic he ne l Vene to , si
pensò da più parti di porre le candidature dei due campioni
dell' irredenlismo, Luciani e Cambi, :s) rapprese ntanti naturali
delle terre soggette allo stra niero nel parlamento nazio nale, ma
per ragioni non ancora chiarite fu abbandonato t a le nobil e divisamento.
Poco dopo ass ieme col Cambi, il compagno , la cui strettissima amicizia soltanto la morte doveva troncare , fece parte pe r
inca rico del governo di una commission e creata per soccorrere
g li emigrati, commissione che però, dato il serv ilismo del ministero d i fronte all'Austria, fu ben presto sciolta per non aver
noia alcuna . ' )
Nello stesso tempo, conforme al suo spirito di p atriot!a e
di storico, s'interessava a che nella consegna dei documenti
veneti che il governo austriaco in base al trattato d i pace doveva
rare al conte Cibrario, non mancassero a nche quelli che riguardavano la storia dell'l siria.'')
Egli continuava pure ad essere in co rrisp onden za cogli
l!Omini migliori, come rilevasi da una lettera di G iuseppe Garibaldi,
1) Genza rdi ,
' ) fir enz e, 14
'') Genzardi,
~) Genzardi,

o. c., pp. 93-94.
ngosto 1866, «La Provincia", Atti dei mes i di giu gno, p. 49.
o. c., p. 24.
ib., pp. 54-25; Il Diritto d'Italia, N. 427.
:,) Il Diritto d'Italia, N. 27 1, Lettera di Tomaso Luc iani ad un amico
{carte Cornbi-Lucinni).
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in cui quest'ultimo gl i dice va:

•M io caro Lu ciani, si, io sono

un vero amico dell' !stria, ed il piU fervido dei miei desideri è
di poter servire la causa di quella terra italiana.• !)
L'lstria ed A lb ana erano rimaste sempre a capo d'ogni desi derio del profugo Lu ciani: nel 18 63 egli ' ) scriveva a Gio\'anni
Martinuzzi: • Stando a Milano il mio cu ore è in gran parte in
Albana, e vivo, quasi dir e i, in A lbana. • È qui nd i naturale che
egli pensasse di r ivedere i suoi paesi e cercasse in tutti i modi
d ' ottenere dal governo a ustriaco un permesso di soggiorno nell' !stria. ") Difatti , co l mezzo del ministero degl i esteri, egl i raggiun gev a il suo inte nto .

Ognuno di noi può figurarsi il suo ritorno nella terra natia,
la sua gioia di riabbracci are i vecchi amici, il suo dolore di non
ved e re Alb ana italiana, quale egli l'aveva sognata in tanti anni
di lav oro incessan te . Con interruzioni egli rima se nell' l stria dalla
fin e del 1867 agli ulti mi mesi del '70. È questa un'epoca di lavo ro
attiviss imo, nella qual e egli co ntinua l'op era di esplorazio ne della
pro v incia inizi ata p arec chi a n ni prima; assieme colravv . Scam pic ch io visita l' agro albonese in ogni sua parte, percorre la Li burnia, va a l va llo a stu diare i gloriosi ruderi di R ema~). alla palude
Lu gea , al Nevoso, al Ti mavo so prano, al Monte Re, :.) viaggia
per tu tta l' !st ria, so ffermandosi specialmente a Dignano, a Pola,
a Rov igno, a Pisin o e si spi nge sino ad Aquileia .
Su queste sue peregrinazioni, intraprese possibilmente in
compagnia d i qualch e giovane che c erca di preparare a ll a serietà
de g li stud i, getta no viv issi ma luce le lettere a Carlo De Fran ce sch i:
Le ind agin i arch eolog iche ed e pigrafiche, gli studi sui castellieri, .:)
lo spoglio de gl i archivi, le infin ite citazioni bibliografiche, la
geologi a de l nostro paese passano continu amente dinaìizi ai nostri
occ hi , sopra tutto \'arch eo logo e il cultore di pre istoria ci si
affacc iano.
' ) Genzardi, o. c., p. 61 ; Il Diritto d'Italia, N. 422.
Lettera dd . Milano, 28 dicembre 1863.

~)

:l) In virt ù dd R. Decreto 6 aprile 1862 era divenuto cittadino itil.1iano
(Gen za rd i. o. c., p. 16, nota 7). - Per evitare la confisca dci beni bmi1iari
ad Al bona, partendo nel '61 , <~veva fatto una donazione fitt izia all'amico Giovanni Scampicchio, fratello dell'avv. Antonio. ,
') Lettera al dott. Andrea Amoroso, dd. Albona 14 :~gosto 1869.
~') Lettera a Carl o Dc Franceschi, dd . Alhona 30 lugl io 1869.
,; ) Ved i anche la lettera all'avv. Scampicchio, dd. Venezia l dicembre 1873,
in cui enum era tutti i castellieri albanesi.
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Quanto grand e fosse allora la sua attività appare da una
lettera al s uccit ato stor ic o dell'lstria'): • Dacché ci siamo lasciati
l'ultima vo lt a, non ho fatto che girare per vall i e per campi, salire

a cas tellieri, frugar e fra macerie, interrogare, asco ltare, racco gliere,
pregare. Ho fa tt o di molti
ass i e ho sparso di molto fiato • . E in un' al tra le tt era 2 ) scri~eva allo stesso amico parlando di un v ia ggio a Veglia: • .... Ho
a vvic in ato Cubich, lmpas tari , Adelmann, l'a vvo cato, il farm a cista,
il barbiere, il cass iere , il bottegaio e il cerc ates ori 11 • E ra in rap porti con tinui con Anton io Covaz, coll'Amoroso e con a lt ri studiosi;
tutto questo lavoro, come del resto ogn i atto della sua vita, era
esclusi va mente guidato dall' •a mor patriae • ''),dall'i d ea d ' illustrare
il passato per preparare un avvenire m ig lior e. «lo p iù m'inoltro
nello studio del no stro passato, più !rovo la ragion e d e l prese nte
e più mi pers uado che la storia domestica deve s omministrare
argoment i vivi per affretta r l'avvenire. L'l stria ha un passa to,
deve dunque avere un avvenire. Se non lo vo rranno g li uomin i,
lo im por rà la natura , lo vuo le la s ua posizione, lo v ogliono i suo i
monti, il suo ma re• 4 ).
Inn a mo rato della sna Albona, d ava a ll e sta mp e un breve
studio su Matteo Flacio ''), ne l qu a le con solid issimi argo rnenl i
comprovava che egli era nati vo da Albana e no n da Ragus a u) e
che la madre sua era s tata una Luciani.
Dell'opera svolta in quel tempo dal Luciani com e minera lo go fa fede la s t ima in cui fu tenu to da molt i scienz iati, come
il Taramelli, che vo ll e ricordato il suo nome da ll' • Echinol a mpas
Luciani• 7 ) .
Animo aperto a ll e id e alità dei nuovi tempi che andavano
ormai diffondendosi in tutto il con tinente, si fece, co ll' avv. A ntonio
Scam picchio e con G iuseppe Dusman, promoto re d e ll a ~ Soc ietà
Operaia di Mut uo Soccorso• che, s orta nel 187 1 , fu un a delle
prime dell' !st ri a e stri nse, con grandissimo van tag gio per la
s piega re, rac comand are, spronare e

1
)

Lcttern dd . Pisino, 1 dicembre 1868.

?) Lett ere dd. Albonn, 6 giugno 1869.
:t) Lett era a Giuscppin<t Martinuzzi dd. Venezia, 5 luglio 1886.
1
) Lettem a Carlo Dc Fr<~.nccschi, dd. Albona, 3 ottob re 1868.
:.) Mattia F!acio, isfriano di A /b ona, notiz ie e documenti, Pol a, Tip,
Sernschiu, 1869.

';) Lettera del dott. S!ulli ad Urbano Lampredi, Anto logia, lu glio 1826,

N. 67, p. 138 c scgg.
7
) V. Monti, A. Couaz, p. 14.
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fusione del1e cla ssi sociali e la co ncordia civile , in
d' amore tutti i cittadini, poveri e r!cchi .
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un

fascio

Prima di prend e re dimora definitiva a Venezia, il Luciani
dec ise di proced ere alla ripartizione delle raccolte scientifiche
messe assieme coll a collaborazione dello Scampicchio. l due
am ici s i accordarono ben presto: mentre lo Scam picchio conserv ava la rac colt a di scienze natu ral i (min erali, pietrificati. conchigìie, a lgh e), gli oggetti antichi (monete, medagli e. pietre incise,
libr i v ecchi, mobili antichi ) rimane vano al Luciani. Egli lasciav a
però tutto in Albana, meno la raccolt a mumism ati ca ~he più tardi
fu v endu ta a Pare nzo. Si trattava di numerose medagl ie \'enete') .
d'un mi~liaio di mo nete rom ane familiari (la mag-~ i oranza d' ar f!en to), dell'impe ro (in argento e bronzo). bizantine, di cui parecchie
d ' oro, dena ri veneto-imperiali , monete di quas i tutti i doQi, dei
ves covi di Triest e, dei patriarchi di Aqui leia, dei conti del Tirolo .
Abbandonava quindi Albana alla fine del '70 per farvi
ritorno ancora varie volte, sempre però ~oltanto pe r breve tempo,
finch è ne l 1879 il go ve rno austr iaco ~li rendeva impossibile ;1
soggiorno nell' Is tr ia avendo d ecre tato d i proce<l ere a sensi del
paragrafo 2 ca p. 5 della le g~e 27 luglio 1871 contro T omaso
Lucian i, Carlo Cambi, Giorgio B asetzgio e Giugeppe F abris nel
caso d'una loro compars a nei territori della Cisleithania !) . Gli
avve nimenti politici del '78, le numerose diserzioni, 1' ospitalità
conce ssa dal Luciani a parecchi tra coloro che avevano abban dona to 1' Austria per non andar a combattere nella Bo~nia
E rzegovina, erano stati forse la causa occas iona le de ll'odioso
provv edimento.
Stabilitosi finalme nte a Venezia cercò di trovar riposo
all'a nimo tra v a gliato nella famiglia, e nel febbraio del '71 si
sposava con E velina Previtali. Il matrimonio fu fortunatissimo; il
più v ivo accordo re gn ò tr a i due coniugi , dalla cui unione na cq uero
tre figli ancora viven t i, V ittori o, Lt1cia e Luciano. La figlia andò
sposa ad En rico Gen zardi. il biografo del Luciani tante volte
menz ionato nel corso di questo b reve studio. Dopo soli sei anni
1 ) Lett era di T omaso Luciani
dd. Venez ia, 5 sctt'cmbrc 1871, a. Ginn
Paolo Pol csini, presidente della Sociel~1 ngrnria i siriana. nel!' occ;~sionc del
congre sso dell a ste ssa ad Albana , rubblicata nell' Annuario della Soc. agr.
isfr., A . 11 1, Triest e, 1873, Tip . Apol!onio c C.1prin; Ldt cra di Tomaso
Lucia ni ad And rea Amoroso, dd. Venezi a, l agosto 188-5.
2 ) Gen.:::ardi , o. c. pp. 29 ·30.
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Tomaso Luciani rima se vedovo: serbò però il migliore dei ricordi
della sua consorte sino alla fine della vita').
L'avito patrimonio, un tempo abbastanza cons iderevole, era
in gran parte consumato; il_Luciani .lo aveva. sa.crificato per la
patria . Le necessità della vJta lo spmsero qtnndl a cercare un
ufficio ed egli entrò difatti nel marzo del '71 qua le umile sottoarchivista al R. Archivio di stato di Venezia, chiamato generalmente dei Frari, il grande archivio che comprende più di centoventi archivi trasportativi da tutto il Veneto.
Una mini era inesauribile gli si presentava dinanz i agli occhi,
ma Je pratiche burocratiche che occupavano molta parte della sua
attiv ità mal s'adattavano al suo carattere di stud:oso ed egli già
pensava ad un'altra mansione che gli permettesse d i dedicarsi
completamente alla scienza.
In ogni caso trovava il tempo per dedicars i alla sua !stria

e pubblicava

nell'occasione del già ricord a to congresso della
Società agr. istr. ad Albana~) una serie di documenti riferentisi
a lle condizioni demografiche e statist ich e della· provinc ia sotto
Venezia:J) . Nel!a prefazione fa delle osservazioni acute sull'agri ~

coltura istriana, su nuove colture da introdursi, s ul mi g lio ramento
della razza ovina e in un altro punto di qu esto stud io rito rna

all'argomento preferito della necessità della storia patria : • Una
provincia senza storia e senza statistica è da pa rag on a r si oggi
ad un analfabeta, o piuttosto anzi ad un cieco che va tastoni fra
i vegge nli che acco rrono a contra.starsi il posto migliore ed il
premio 1) .
Il suo malcontento però continuava, come si apprende da
un a lettera al dott. Amoroso che dimostra a nche tutto il suo animo
disinteressato. :') Egli scriveva infatti fra altro: <~ In verità che se
potessi altrimenti garantirmi, per dieci anni, la metà. dell' emolu~
mento che percepisco attualmente rinunzierei al carattere pubblico ,
per darmi, come semplice privato, esclusivamente a ll o spoglio
1
)

V..:d:tsi :t proposito !'opuscolo ,, Dall' ar:t alln tomb.:1.~ (7 febbr aio 1871

• 8 febbraio 1877), Venezia, T ip. Anlonelli, 1877 (scritti coi qun li gli am ic i gl i
manifcsl:t\'ano b loro compartccipnionc al s1:0 dolore).
~) Fu tenuto nella s:dfl. maggiore del palazzo Lazz:trin i-Battiala il 10 sct ~
lcmbrc 1871.

:;) Armuario della Soc. agr. isfr., A. 111.
') lb., p. 185.
:,, Lett era <I<L Venezia 25 aprile 1872.
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degli att i istriani • . Il suo desiderio fu appagato l'anno seguente,
quando, per interessamento dell o stesso Amoroso, la Giunta
provinciale dell'l stria, co nscia dell'immenso ,·alare morale de ali
studi storici, gli affid ava, verso una retribuzione fissa, l' incari~~
decennale, prolungato poi sino alla sua morte, di fare negli archivi
venet i lo spoglio dei documenti necessari per la compilazione di
una futura storia de ll'l stria, che fu poi quella del De Franceschi.
Dop o aver rinunciato al suo posto ai Frari , egli iniziò una
att ività febbrile non solo aii'Archi,·io di stato, ma anche alla
Marcia na, al Museo Correr, nelle biblioteche private di Venezia
e negli archivi del resto del Veneto, come in quello di Bassano
e in quello di Tre viso, che egli co nsultò approfittando della villeggia tura estiva.
Sfogliando gli att i de ll'archivio provinciale di Parenzo, quelli
della Società istriana d' Archeologia e Storia patria, come pure il
c arteggio Luci ani - Amoroso, si ha occasion e di leggere i lunghi
ele nchi d i documenti , di copie, di regesti in\'iati in ve n t'anni dal
nostro conterraneo a P arenzo, materiali che videro in parte pilJ
ta rdi la luce negli lAtti e 1\1emorie ft della società summenzionata,
all a quale accenner e mo anco ra una volta. È un lavoro enorme,
sfibrante, continuo , che sfugge a chi non abbia pratica di simili
studi , e che richied e grandissima pazienza, costanza e notevole
spirito di sacrificio.
Come se ciò non fosse bastato , il Luciani di proprio impulso
cer cava libri, carte geografiche e qualsiasi altra cosa che potesse
se rv ire all'illustrazio ne della nostra provincia e inviava poi il tutto
al la biblioteca provinci ale.
Infin ite persone si rivolgevano a lui per informazioni, per
consigli , per trascri zioni di documenti, per ricerche di libri di valore
e a tu tte queste domande rispondeva con la massima sollecitudine,
faceva pil1, molto di più di quanto le sue forze potessero dare.
• J\1i piombano addosso incalzandosi mille sopracapi che mi rubano
le g iornate l'u na dopo l' altra sino all'ultimo sgocciolo, che a notte
inoltrata mi lasciano stanco e infastid ito, n così scriveva a Giuseppi na Martinuzzi nel 1887 1 ) e giustamente, più \·alte, parlando
di sè stesso, ricordava i noti versi di Ariosto:
Nè che poco io vi dia da imputar sono ;
chè quanto io posso dar, tutto vi dono.
1)

Lettera dd. Venezia, 2ry novembre 1887.
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A lui ricorrevano scienziati d'ogni specie; e gli era in c orri ~
spondenza non solo con infiniti uomini politici d a Giuseppe G a ribaldi a Nino Bix io, da Benedetto Cairoli a Ma !te o Ren a to lmbriani,
ma anc he con molt issim i eru di t i ita li ani e stranie ri, così , ad ese mpio,

con uom ini come il Tommaseo, l' Aleard i, il Vannucci, il P igorini,
G. B . de Rossi, il Mommsen, il Burlon, il Ro hault de Fl eury ,
]' Armingaud, il Réclus, al quale ultimo forni mo lte not izie pe r la
sua opera monumenta le «Ncuvel le géographie uni v ersell e ~ .
Il Mommscn, il quale quan do e ra d i pas saggio p e r Venezia, andava sempre a trovare il nostro Luci a ni ch e lo a iutò
anche nello studio e nella decifrazione delle isc ri z ioni d el Vene to,
lo ricorda in modo particolare parlando d e ll ' lstria orien ta le :
• T homas Luc iani albonensis, fa mi liar is Kand le ri, magna indus tria
et oplimo successu Flanonam A lbo nam qu e pe rv e stigavi t :o 1 ) .
A quest'epoca partecipava a vari congress i s c ien tific i, come
a quello d'antropolog ia di Bologna del 1871 e a quello geog rafico
di Venezia del1881, al primo de i qual i most rava , tra l'i nteress a mento più vivo dei dotti, le arm i li t iche de i cas te ll ieri istria ni e
spec ialmente albanesi ') .
Divenuto ispettore per gli scavi e monume nt i de ll a prov incia
di Venezia, s'interessava della pre istoria de ll a lag una e già
nel 1878, selle anni prima de ll a scoperta fatta dal C av. Ba llaglierini, direttore del M useo Torce ll ano, s osteneva in una r e laz ione
alla commissione consulliva per la conservazi on e de ' m onu menti
che l'estuario veneto fosse abitalo a nche nei te mpi pr eistoric i ~ ).
La sua attività leÙe rar ia s i man ifestava ft;att a n lo ne lla
pu bb licazione di s t udi brev i, ma p rofo ndi , d i c ui a lcu ni era no
il risultato di lunghe indagini d 'arc hi v io 4 ), pa rt icolarmente que llo
intitolato le • Fonti pe r la storia dell' !s tri a negli Ar chi v i di Venez ia • ,
un lavoro di grande esattezza che rivela una va sta c onoscenza
del le fonti stesse, probabilme nte l'opera mig li o re dello sc ritto re
1
)

C. l L., Volumirris taiii, pars prior (Berol ini,

a pud G eotgiu m Rei·

rncrum, 1873), p. 389.

i') Genzardi, o. c., p. 28; Congrtis futemational d'arzthropologie préhi·
sloriques ; Compie renda de la cinquième sessìon à Bologne , 1871 (Bolognc,
lmprirncri c Tav:t c Cnv ngni, 1873, pp. 490-91),
1
: ) •Il Tempo «, 12 c 19 novembre 1885 .
1
) L' Ardivìo dci Frari, Fonte ricchissima di cose /siria ne. Dall' 800
al 1800, • L:t provincia dell' !stria .. , 1872; Pietro Karuller ( 1804- 1872), Archivio
Ve neto, Vcn c zi:-t , Tomo 111, pJrtc l, c, come estratto, Venezia , T ip. del Com ·
mercio, 1872 ( pubblic:llo per !:t morte del Kand ler).
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albon ese. Questo studio faceva parte dell'opera •Il Regio Archi,·io
Generale di Venezia • ch e fu in viat a all'esposizione internazionale
di Vienna del 1873 ') .
Sebbene lontano dall'azione dir etta , anche negli ultimi anni
si occupava di po litica con grande ardore; al caff~ Rossarol
convenivano a discorrere degli avvenimenti il Luciani, il Cambi,
il Coiz, più tardi anche alcuni giovani, come il cont e Eugenio
Rota e l'alb onese dott. lsidoro Furl ani, venuti a Venezia nel '78
quali disertori dall'esercito austriac o. Alla sua casa ~· ) accorrevano
tutti i patrioHi giuliani e specialmen te gl' istriani e i triestini ch e
visitassero Venezia, tale era la fama che il cconsole istriano :~ ),
come egl i stesso si chiama, godeva pr esso i comprovinciali. In
quei ritrovi si p arlava dell' !stria , dei minuti particolari della sua
vita politica, civile, culturale ed economica. Egli seguiva col
massimo interesse quanto ri g uardass e la nostra terra: risulta
chiarament e da varie lettere indirizzate all 'amico Amoroso, spe c ialmente da una sc ritta da Vasto di Goito ' ), mentre il Luciani
s i trovava presso il Bonfiglio , che egli intuì per tempo la grav ità
de l pericolo sl avo e condannò nella form a più aspra le pretese
e normi del pansla vism o. Un'altra volta -) l'uomo nt!te e conciliante
si esprimeva sUllo stesso argomento nella forma più esplicita :
.. S u tutto si pu ò tra nsigere, ma s ulla nazionalità no, e poi no .. .
Subito do po il supplizio di G. Ob erdan scri\·eva a Salomone
Morpurgo e ad Albino Zenafti: · L'hanno giuslizialo1 dicono.
Iniqua, feroce, infame giustizia. L' hanno strozzato, dite, tristi ed
imbecill i ad un tempo. Ma le idee non s i st rozzano, chè anzi dal
patibolo risorgono terribilm e nt e feconde • ').
È in corrispondenz a coi mag g iori patriotti istriani: col De
Francesch i, coll 'Amoroso, con Gian Paolo Polesini, con Francesco
Vidu lich, coi fratelli Vidacovich, con Antonio Barsan, con Marco
T amaro; li eccita ad agire, saluta con plauso la Fondazione
l ) Ven ez ia, Ti p. Naratovich, 1873; Le •fonti • furono pubbli c :~tc in \'ari e
riviste e nel • Pro patria nostra ~ , T rieste 1891•; cosi pure com e !.:stra tlo, T rie s i!.:,

Tip. Mortcrra c C., 1890.
"!
Ri alto, F ondamenta del vin, N. 730.
:1 ) Lett era ad Andrea Amoroso, dJ. V..:::nezi:t, 11
nov..:mbr..: 1889.
;· Lettera dd. 23 novembre 1884.
r, l Lettera ad Andrea Amoroso, dd. Venezia ISS5.
'' Francesco S alata, Per la storia del martirio di Guglielmo Ohcrdan,
• Le Nuove Provincie ~ , A . l, fase. IV, p. 7.

~ ----------------P~A~G~JN~E~
J S_T_R_IA_N_E___________________
dell'Istituto di Credito Fondiario a Parenzo ') e quella del Convi tto
diocesano parentino-polese a Capodistria ' ). Olt re a coll aborare
assiduamente nella ·Provincia dell'lstria•, legge colla massima
attenzione j giornali pol itici della reg ion e, come !'«!stria • del T ama ro,

il •G iovine Pensiero~ ed a ltri; a l Tamaro consiglia di m antenere
Ja piÌI nobile dignità di fronte al governo e di • ev itare qualc he
gra?.iosissimo superlativo•, :~) appoggia il • Pro Patria» e «La Lega
Nazionale• e rivede gra n parte degl i studi che poi, sotto la guida
di Giuseppina Martinuzz i, vengono pubblicati nel «P ro patri a~ e
nel •Pro patria nostra •, propone cambiamenti linguistici e stil istici,
oltre a modificazioni ed aggiunte di carattere storico.
Pii• ancora lo attraeva il progresso d eg li studi stori ci ed
archeo logici nella sua provincia. La preistoria e l'arch eologia
continuavano a formare il campo prediletto dei suoi studi. G ià
ne l 1875 aveva indirizzato all'ing . Luigi Buzz i di Trieste una
lettera importan tissima, in cui manifestava le sue idee s ui caste lli eri,
le ttera che fu pubblicata piÌI tardi dal console in glese a Tr ies te
F. R. Burton, studioso della nostra preistoria, neiJe • Notes an
the cas t e lli eri, or pre hi storic Ru in s of !h e lst r ia n penin sula '1);
in s iste presso l'avvocato Amo roso p er la fondazione di una
fa app unti ed
societ:i archeologica e, rich iesto del suo parere

:t

osservazioni sul prospetto di stat uto della stessa, mentre il Cambi
propone il nome che viene acce ttato di «Socie t à lstri ana di
archeologia e st'Jria patria "); creato il soda lizio, soll ecita il
presidente dott. Amoroso a pubblicare un BoiJett ino e a cre a re
un museo provinc ia le che non sia limitato a l so le campo archeo·
logico, ma abbracci tutte le manifestazioni de ll a nostra co lt ura
passata.
Per dimostrare il proprio affe tto per la nuova istitu zione .
egli assieme coll'avvocato Scampicchi o don a al museo tutt a la

1) Lcttcr;~ :Hl Anclrca Amor oso , dd . Venez i:t, 25 febbra io 1882.
?) Lctlera :1.cl Andrea Amoroso, cld . -16 giugno 1886.

Lcttcr:J. nel Andrc:-;1 Amoroso. dd. Ve n zi::~, 2 giug no 1882.
•Il R:.ccoglitorc di Rovere! o ~ , 9 apr ile 1894, arl ico lo firmato Margherita
M . (Giuscppin:J. Mnrtinuzzi) .
:t)
1

1

."·) Vedi anche la traduzione it:J.liana di tale opera della s ig nor a Nicolina
Gr:wisi-Madonizza •Note su i castellier i e rovine preistor iche della pen iso la
istr iana•, C:1.podistria, Tip. Apollon ia, 1877.
···) Lctt crn ad Andr..:a Arnoroso, dd. Venezia , 3! ge nn a io 1884.
7

Ì Lctler:l nd Andrea Amoroso , dd. Venezia, 15 febb ra io 1884.
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ra ccolta preistorica, accresciuta da quest'ultimo dopo il 1870 anche
con memorie roman e 1 ) .
E sulta addirittura alla notizia degli scavi del Marchesetti
nei castellieri e nelle necropoli della Venezia Giulia, del Maser
nella necropoli di V ermo, dell'Amoroso in quella dei Pizzughi
presso Parenzo, e vede in lutto ciò il coronamento de i suoi sogni,
la conferma di quanto egli da umil i indizi ave,·a prèvisto da molti
anni. Egli spera in ulte riori ind agini e spinge gli studiosi a visitare
le caverne e a ce rcare avanzi di palafiHe nelle valli della provincia, dopo aver so .stenu to fin da giovane la presenza dell'uomo
nelle grotte is!riane ').
La storia della Soci eta Alpina delle Giulie che l' ispettore
Nicolò Cobol prepara per il quarantesimo anniversario della
fon dazione del benemerito sodalizio conterrà delle lettere inedite
di Tomaso Luciani all'ing . Eugenio Geiringer, dono dell 'in g.
Pietro Geiringer alla soc ietà, lettere che getteranno novella luce
sulla parte avuta da ll 'illustre nostro concittadino nella creazione
della Società Alpina. Egli vide difatti in questa non solo u11a
cultrice dell'alpinismo, ma anche una valida promotrice degli studi
geografici e del senti mento patriottico ai confini estremi della
patria.
A ppassionato dialettologo pubblica con ampi accenni alle
fonti un opuscolo: •Sui dialetti dell' !stria, Studi e memorie • :~ ).
Amico di Giovanni Andrea Dall a Zonca, benemerito studioso del
dialetto dignanes e, ne conserva i manoscritti e le schede per un
dizionario.
Continua intanto a dar alle stampe altri lavoiÌ storici, come
i " Documenti che rigu ardano le trattaliYe di vendita del Contado
di Pisino, 1640-1644 • , trovati nell'archivio dei Frari ' ) e commentati
con ampiezza di giudi zio.
A spese della Società geografica italiana per fare un dono
a coloro che do vevano partecipare a l già menzionato congresso
1 ) Leltera ad Andrea Amoroso, dd. Venezia , l " agosto 1885; Protocollo
della seduta di Direzione della Società Anclzeologica del 9 agosto 1885 c
lettere di ringraziamento a Tomaso Luciani c ad Antonio Scampicchio, dd
Parenzo, 30 dicembre 1885.
'! J Sul/e caverne del/' /siria, lettere al dott. E. Geiringcr, 1889-1891 ,
in •A tti dell a Sociatà Alpina delle Giulie• ( 1 ~ .")7-92 1 , Stab. Caprin, !~93.
:1) • Archivio Veneto •, Tomo Xl, p. Il, Venezia , 1876; • La Provincia del·
l' lstriaD, 1876; e come opuscolo separato, Capodistria Tip. Apollonia, 1876.
-l ) • Archeografo Triestino • Vol. IV, 1876.
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eografico di Venezia si

pubblicavano success ivamente

i suoi

1

:Movimenti litorali del s uolo d'Italia » ) , nei quali forniva un con·
tributo ag li s tudi su i movimenti te llurici delle due sponde adriatiche.
Nel 1884 egl i perdeva in Carlo Combi il compagno di studi
e di fede, l'uomo col quale aveva condiviso le speranze più rosee
e le dis illu sioni più a mar e, l' amico carissimo, a lle cui cure egli ·
pensava di affidare i suoi figli i ad accrescere il suo dolore aveva

contribuito il fallo che egli a ve va !ro vato morto il Combi quando,
essendo a nd ato a lrov ar lo, i suoi stessi familiari ritenevano che
d o rmi ss e ~ ). Toccò a lui di commemorare all'Ateneo Vene lo, dinanzi

ad un pubblico scellissimo, composto di notabilità politiche e scientifi che, il gra nd e patriotta ed e ru dito istriano con quei nobili se n-

timenti che soltanto la purezza dell'an imo suo poteva albergare ' ).
Ultimo tributo d'affe!lo a Carlo Combi fu la pubblicazione
delle epistole del grande umanisla capodistriano Pietro Paolo Ver·
gerio il Sen iore co n note del Luciani stesso ~) . pubblicazione che
il Cambi aveva preparata con larghezza di criteri, ma che non
a v eva potuto ultimare.
Due anni prima della mort e del Luciani uscivano le «Trad izioni popolari albanesi " , studio prezioso di cui parlammo già estesame nt e.
l meriti sc ienti fici de l nostro concittadino e rano genera lmente

ricono sc iuti. Re Vittorio Emanuele Il nel 1873 motu proprio lo
aveva in s ignito del cava lierato d e i SS. Maurizio e Lazz aro~) in
un tem po, nel quale le onorific enze non si conferivano con quella
Facilità che era divenuta morbosa in questi ultimi anni. Le più
svariate Società sc ie nti fiche italiane e straniere Io avevano vo luto
loro me mbro "); grande s oddisfaz ione morale g li aveva procacciato la sua immediata riarnmissione all'Archivio di stato, quand o,
1
)

•Bollettino dell:t Socie tà geogra fica Ital ia na", serie Il, vol. V I, Roma,

Stnb. Gius. Cive lli, 1881.
~) Lettcrn ad Albino Zenatli e Napo leo ne Morpurgo, d d. Vasto di Goito,
30 novembre 1884 ; Genzardi, o. c., pag. 31.

:l) AIL•neo Veneto, Venez ia, Tip. Fontana, serie IX, vo l. Il, N. •·i 1-2; come
estrailo edito dal Font.1JHI. c da l Nara lovic h ; inoltre nell' • lstria» di C. Cambi ,
slmli stor ici c politici, Milano , 1886.
1

! Prcf:tzionc c note alle epis tole di Pietro Paolo Vergerio, senio re di
Cnpodi stri.1 nei ~ Monu m e nti stor ici ~ edi ti d:1lla R. Deputazione Veneta di storia
pntria, serie IV, Mise. , vol. V, Venezia, 1887,
:.) Genzardi, o. c., p. 28.
") lb., p. 20.
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nel 1887, superando tu tte le lungaggini burocratiche, il Consig lio
1
superiore degli archivi ) e\·adeva fa\·orevolmente, con rara sol lecitudine, la sua dom anda. L e sue c ondizioni economiche aogra va te dalle crescenti spese per l'educazi01~e dl!i fj!!]i eJai:o di,·e nute diffic ili ; la sorte di coloro che tutto sacrific~no al trionfo
d'un ideale, la sorte de gl i altruisti lo a\·eva col pito ed egli ormai
vecch io dovette ritornare all'ufficio che quattordici anni prima
aveva abbandonato e che doveva coprire sino alla morte.
Causa il suo disagio economico era stato costretto a ven dere al Museo provinciale di Parenzo , però per un prezzo assa i
modico, la sua raccolta numismatic a . S"era dovuto privare anche
dei mobili artisti ci raccolti nei gio van i anni, mobili che dopo lunghe
peregrinazio ni passarono in una delle case pil1 ric che dell' !stria,
in que ll a dei marchesi Polesini di Parenzo.

O~uasi pre sago della fine v icin a , pensò di ritornare an c ora
una vo lta nell' !s tria e nella sua Albana, che aveva circondate
sempre dell'am ore più int e nso, che erano state ognora la segreta
molla d'ogni sua azione .
Sbrigate • con dignib. • ~). cioè senza um iliarsi di fronte a l
governo austriaco, le pratiche necessarie per non ricorrere nella
punizione pre vista dal decreto già ricordato, egli iniz iò il suo
viaggio :'). «Rivedere 1) le amate spond e , i cari luog hi.. \· e rsare
una lagrima sulla tomba ... del maestro >~:.) , ecco lo scopo de l suo
v iaggio. Arr ivò da Fi ume via mare, passò per Portalbona e risalì
la strada, la cui costruzione e gl i aveva sostenuta un tempo con
tanta energia.
Lettera al dott. Andrea Amoroso, dd. Venezia , 14 m:~ggio 1887.
Lettera ad Andrea Amoroso scritta poco tempo dopo il suo 1 itorno (b
Alba na (se nz:t data precisa).
:l) Purtropp o so no an dati perduti alcuni atti relativi, come · l" istanu del
cav. Tornaso Luciani diretta all'i . r. Capit anato distrettuale di Pisino per atte ·
nere il nulla asta onde poter venire per alcuni giorni in Albon, • (protocollo
esibi ti del Comune di Albana, N. 421,29 marzo 1892 c protocollo eiibiti dcll"e.x
C npitana to di Pi s in o dall'nn no 18):2, N. 2801. l l, i! cui archivio, un tempo ri c·
chissimo, perchè contenente anche gli archivi del Capitanato circolare, C sta l .J
in gran parte guastato e disperso negli ultimi anni) .
1
) Vedasi la stessa lettera all'Amoroso .
~·) A ricordo di A. M. Lorenzìn i, di cui il Luciani conscrv:~va tr:::t le s ue
carte vari scritti in ed iti , egli pubblicò un o degl i stessi, cioC un" •Egloga pasto·
rale •, nell'occasione delle nozze della baroness a Lina Lazzarini · Battiala col
dott. Vittor io Scampicchio (C apodistria 1892, T ip. C obol e Prior a).
1

)

2)
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----Quali fossero i suoi sentimenti, quali le emoz ioni provate

ripensando al pas~ato, al prese.nte ~ all'.avve nire di q ~ es.ta terra
albonese posta ali estremo confme d Ita li a, ognuno pu o f1gurarsi.
Quanti ricordi! Quante speranze! Con tutti , ricch i e po ve ri , citta·
clini e contadini egli parlò, a tutti strinse affabilm e nt e la mano.
Lasciata Albona andò a Parenzo e poi a Pirano p e r salutare gli
amici e parecchie personalità della provincia e per a ccorda rs i
coi membri del Comitato per l'erezione del mon um en t o a G iu1
seppe Tartini, di cu i egli pure faceva parte ) . Per man ca nz a
di tempo non si fermò a Trieste e proseguì dir e tta m e nte per
Venezia ' ).
Nel 1893 ") fu un'altra volta ad Albona pe r ragio ni d' in teresse. Il suo soggiorno fu però brevissimo, co sicche quest' ul ti mo
saluto dato alla patria terra viene generalme nte ignora t o.
Tomaso Luciani era ormai vecchio, avev a su p e r a t i i 75 an ni.
La sua fibra era logora, egli era costretto a limita re il suo carteggio ') . Nelle poche lettere scritte ad Andrea Amoro so ne i primi
mesi del '94 pai·l a di una bronchite e di una malattia a b bas ta nza
lunga, però ancora il 6 marzo, tre g iorni prima d e lla morte, è
fiducioso di poter riacquistare le forze per ded ica rl e ancora a lla
sua !stria. Vane speranze! Eg li si spegneva il 9 m a rzo, circon~
dato dall'affello dei figli, ai quali s'era consac ra to con t utte le
sue forze, il cu i avvenire era stato un suo pe nsiero con tinuo e
ta lvolta fortemente preoccupante.
Fu sepolto nel romantico c imitero di S. Mich e le; ne lla
stessa tomba ve nnero deposte anche le reliquie d e lla consorte,
esumate alla presenza dell' albonese Clemente Dus m an, all ora
uffic iale dei bersaglieri. l funera li furono so lenni per l' inte r ve nto
di rappresentanze del Governo, delle autor ità a uto nome, dei de legati del Comune e delle società di A lbona, D ottor Vitto rio S ca mpicchio e Giulio Depangher-Manz ini, deg li e migrati , d i t utti i
centri maggiori delle tre Ve nezie , d i senatori e d e putati , di sodal izi po litici e scientifici in gran numero.
1
) Per il numero unico che s i doveva pubbl icare in que ll 'o ccasione pre·
parò uno scritto breve •Plausi e vot i d'un vecchio istriano».
2
) Da una lettera, dd. Venez ia, 15 luglio 1892, indirizz ata a Giuse ppina
Martinuzzi, risulta ch'egli non si fermò affatto a Trieste, come na rrano i s uoi
biografi, ma andò direttamente da l piroscafo a ll a staz ione senza s a lu tare alcuno.

3

) Lcttcrn a Giuseppina Martinuzzi, dd. Venezia , 11 lu glio 1893.
~ ) Cessn, ad esempio , ogni corr ispondenza con Giuseppi ~a Mart inuzzi.
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l giornali e le riviste delle terre situate al di qua e al di
là del ludrio tributarono meritati elogi all'illustre figlio dell'lstria;

il conte avvocato Eugenio Rota, uno dei profughi più noti e combattivi, volle rendere un estremo omaggio all'amico, al patriolta
integerrimo, e raccolse c01l cura amorosa tutto quanto si riferiva
ai suoi funerali in apposito opuscolo che dedicò ai figli T
Nel 1896, coi contributi dei patriotti e dei Comuni istriani,
in ispecie di quello d'A l bana ~ ), si erigeva sulla sua tomba un
o be lisca ornato d'un rassomigliante medaglione e d'un' affettuosa
1
epigrafe : ) ; era un segno di gratitudine, una prova della nostr a
fede indistruttibile nei destini supremi del paese .
Tomaso Luci ani non è più; rimane però l'opera sua d;
erudito e di patriotta, rimane il lavoro indefesso, tenace e modesto
di colu i che fu per noi uno dei Ca\·alieri della Patria e, dopo
Carlo Cambi, la pil1 nobile espressione del Risorgimento Giuliano.
Figura aust e ra , semplice, "nemico d'ogni chiassata ~ 1), onesto,
schielto, lea le, loda e condanna senza riguardo alcuno quando si
tratti del bene d'una persona, o del paese; protestando contro
un articolo dell' cE co di Pola », che l'aveva chiamato •il più forte
ingegno dell' ls tria", egli così scriveva di sè stesso a Giuseppina
Martin uzzi :,) con infinita modestia, ma con piena coscienza dei
proprio valore morale:
.. una volta per sempre mi definisco.. ingegno mediocre,
ass ol utamente mediocre, ma cuore grande, carattere forte, volontà
1) In memoria; Ai fi~li di Tomaso Luciani, 9 aprile 1894, Venezia,
Tip. Emporio.
~ ) Nella seduta della rappresentanza comunale di Albana del 31 luglio
1894 (vedi protocollo) il ff. di podcstit Vittorio Scampicchio c il rappresentante
comunale dottor Ubaldo Scampicchio commemorarono l" illustre concittadino, tra
la co mmoZione dci presenti, con nobilissime parole.
3 ) L'epig rafe è del tenore segu ente:

A
Tomaso Luciani
da A/bona
che
con fede di apostolo
studi pensieri azioni
converse
al sommo abbietto
la italianitci della patria
/stria riconoscente
1896

r

') Da copia del codicillo d~l 2~ mag~io 1892. uni t~ al testamento del 3
maggio 1886 trovato nelle carte dt Gtusepptna Martmuzzt.
:;) Lettera dd. Venezia, 9 novembre 1887.
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ferrea, tenace sotto un aspetto di calma. Il carattere e la bontà
hanno supplito al difetto dell'ingegno e dello studio. Allo studio
mi mancarono le occasioni ed i mezzi. :.
Storico acuto, archeologo minuzioso, ottimo epigrafista, ele gante scrittore latino, buon co.noscitore del greco,_ app~ssionato
delle bellezze della natura e f111e osservatore, stud 1oso d1 sc ienze
'naturali, rappresentava l'unione armonica di

disci pline pur così

diverse, tendenti però in lui ad uno stesso fine, la glorificazione

dell' italianità dell'l stria e di Albona in particolare.
Per noi però più che l'erudito il Luciani è il grande patriotta,
il confessore e l'apostolo fervente e infaticabile dell' italianità
irredenta, che sacrificò tempo, forze

e averi

per

la

p atria, che

adoperò la sua penna per farci meg li o conoscere al resto d'Italia,

che lavorò, scrisse, andò di terra in terra, di città in città a
perorare la nostra causa, s i presentò al Re, ai principi, ad uomini
politici per spiegare loro la fondatezza dei nos tri postulati ed
ecc itarli all'azione.
Se Pietro Kandler, che guardò più al passato che a l pre·
sente, ru · il pii1 grande erudito dell'epoca sua nella Venezia Giulia,
il Luciani e il Combi disposarono al culto degli studi l' azione
politica, trassero da questi le conseguenze naturali, considerarono
la scienza non fine a sè s tessa, ma base e coefficente fo rtissimo
della vita politica.
Tutto l'animo di Tomaso Luciani, tutta la sua fede nazionale
ed umana è contenuta nel brano seguente d'una lettera scritta a
Giuseppina Martinuiz i 1) : .. lJ tem po farà gius ti zia ... lo morrò,
voglio morire con questa fede nell'animo. Se uno mi dicesse, mi
dimostrasse che è una illusione la mia, lo pregherei, lo scongiu ·
rerei a !asciarmel a ... Chi spe ra opera, chi dispera è inop eroso,
col suo mal esempio rende inoperosi quanti lo circondano. Dunque
spe ri amo, operiamo ed amiamo."
Le sue speranze sono divenute realtà, la lancetta della
meridiana di S. Giusto indica che la ••Ho ra iustit iae» è venuta:
il 10 novembre 1918 le truppe italiane entravano ad Albona. li
giomo 20 febbraio 1921, nel quale fu celebrata la festa dell'annessione, per iniziativa del venerando Cav. Ernesto Nacinovich·
Frisolin i, amico del Luciani, assieme colle due lapidi ricordanti i
volontari albonesi nelle guerre d'indipendenza, Albona, memore
1
)

Lettera dd. Venezia, 18 dicembre 1890.
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in quel Fausto giorno di chi aveva lottato pi ù di ogni altro per
la sua libertà, scopriva sul palazzo comunale una lapide in onore

del suo grande figlio. L'iscrizione, deltata da Altilia Hortis, è
del tenore seguente:

TOMASO LUClANl
NATO
IN ALBONA NEL 1918
MORTO
NEL 1894 IN VENEZIA
ARCHEOLOGO E STORICO
TANTO MODESTO QUANTO PROFONDO
CON LA DOTTRINA E L. AZIONE
CON VEGGENTE FEDE E IMPERTURBATA COSTANZA
EFFICACEMENTE PROMOSSE
IL COMPIMENTO DEL SUPREMO VOTO
DELL' ISTRIA
DI RICONGIUNGERSI ALLA M A DRE ITALIA
IL MUNICIPIO E l CITTADINI
DI ALBONA
POSERO GRATI E RIVERENTI

Napoli, Trieste e P o la, consapevoli dei grandi meriti dell'il·
lustre istriano non solo per il paese nativo, ma per la sua provincia e per tutta la causa dell' italianita, intitolarono una delle
loro vie a Tomaso Luciani. Albana, quando dopo la redenzione
si fondò in essa quel circolo di lettura che, senza distinzione di

classi social i, unisce quanti sentono italianamente, gli impose il

nome del suo cittadino maggiore. Il Comitato Regionale per
la Venezia Giulia della Societa Nazionale per la storia del
Risorgimento ita liano, nel marzo 1922, su proposta del Comm.
Riccardo Zampieri e facendo proprio un ardente voto del grande
patriotta, si rendeva promotore del trasporto in patria dei resti di
lui. Il Munic ipio di Al bona, accolto l'invito rivoltogli, si assunse
l'organizzazione del trasporto, ultimo tributo di fede e d'amore
all'uomo benemerito .
Fra poco adunque le spoglie di Tomaso Luciani ritorneranno
fra noi per riposare il sonno eterno in patria; rivedranno Albana
non serva dello straniero, ma libera, quale egli l'aveva ardentemente desiderata dal profondo dell'animo suo; possa essere

quel giorno la vera apoteosi dell'uomo generoso, del valente
erudito, del purissimo patrio!!a!
MELCHIORRE CURELLICH

Albona, 30 marzo 1923.
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COL PENSIERO A TOMASO LUCIANI
{/...'amico Malleo Bario/i non poteva. non ess~r~ tra gl' i~v ilali a colla·
borore 0 questo fascicolo dedicalo al suo dlusfre «v iCinO». Ma, Imp edito, dalla
rislrelfeua del tempo concessogli, di redigere uno scritto eire prendesse
direllamenle 0 soggetto Tomaso Luciani, egli dovè limitars_i ad inuiarci, con
qualclu! aggiunta di circostanza e concedendoci la priorità nella pubblicaz ione,
ariicolo da lui elaborato per le • Nuove Province• di Roma. Uscite queste
1111
con lo scritlo del Bario/i prima ancora che fosse ultimata la composizione del
presente fascicolo, a noi non restò altro, per appagare il Barto/i nei limiti
del possibile, cl1e stampare quanto egli, col pensiero rivolto a Tomaso Luciani,
aueua premesso e soggiunfo per noi alla prima redazione del suo articolo.)

Un mio concittadino, amico -di Tomaso L uciani, parl andom i
un giorno dell'opera di lui, quale studioso e a postolo, opera molteplice ma tutla rivolta a un solo scopo, la definiva un prisma
dall e cento faccette, in ciascuna delle quali è riflessa l' immagine
della s ua piccola Albona .
La brillante definizione, ch'è d' lsidoro F urlani, va intesa
nel senso che il pensiero del L.uciani era bensì rivolto co stantemente alla piccola patria, ma sempre col fine di congiungerla
a un a patria maggiore e alla massi ma, cioè a Venezia e all'Italia.
Infatti la professione di fede de l Luciani era ques ta: is!ria no e
perciò veneto e perciò italiano.
Ebbene, questa professione di fede merita d'essere ricordata
e spiegata oggi, mentre dura la polemica su i confini ed i nomi
delle Venezie, e l'argomento mi sembra mollo adatto al vo lume
che si consacra alla venerata memoria di Lui.
La cosidetfa antitesi fra Venezia e Trieste, che sono in
certa guisa i due fuoch i de ll a el isse vene ta, ass omig lia a quella
fra Roma e Milano. Ma non è ant itesi. Le qua ttro città hanno
funzioni diverse, ma non antitetiche . Non esiste, nel caso nostro,
alcuna antitesi fra l'Italia antica e la nuova : non esistono " leggi
che la storia romano-veneta potrà forse ignorare ma quella dell' Italia nuova s'appresta fortunatamente a mettere in esecu zio ne• .
Non esistono coteste leggi : l'Italia nuova deve in questo caso e
in altri, far rinascere ]'antica.
Dai giorni nostri ricomin~ia un nuovo Rinas cimento , simile
al carolingico e al napoleonico, se non al mediceo, e ad ogni
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modo un rinascimento itali ano. E nella rinata prosperità dell'Italia
di domani avranno degno posto Trieste e Venezia, Milano e Romo .
Ed oggi, mentre è ricondotla da Venezia ad Albona la salma
vene rata di Tomaso Luciani, io la seguo col pensiero ri,·erente
da questa Torino, dove Egli , con gli altr i esuli veneti, ha molto
operato e sofferto, ma non mai disper ato .
MA TTEO BARTOLI
Torino, Pasqua 1923.

Tomaso Luciani nella istoriografia dell' !stri a
Per valutare meritamente l'opera data da Tomaso Lu ciani allo
sv iluppo degli studi storici della nostra proYincia, e necessario
rifarsi col pensiero alle condizioni in cui si trovava questa disci ·
plina qu ando egli prese parte attiva alle publicazioni in:ziate da l
benemerito Pietro Kandler. Allora potevasi favoleggiare di T euta
regina deg li lstri; allora i nostri si scervellavano per ispiegare il
" paupertas fugit ad lstros • , passo non mai esistito negli antichi
scrittori; allora si poteva im punemente predicare che fu proprio
S . Metodio in persona, il vescovo moravo, a \"enire nell'l stria e
predicarvi la dottrina di Cristo ed a fondarvi le prime nostre
chiese; allora si poteva stampare che nel secolo Xli, in piena
luc e della storia, signore dell' lstr ia era il duca moravo P orga, e
sos tenere in pieno parlamento che la contea di Pisino ebbe la
su a origine nel la zupania croata d i P esenta; ed altre anco;a più
gros so lane e ban ali.
Dell'epoca romana si possede va no nozioni abbastanza larghe
e sicure, dovute alla lettura dei classici; ma più oltre, nel medio
evo, la nost ra storia era una "sel va selvaggia ed aspra e farle • .
E in questa sel va si mise co raggiosamente il Kandler nel nove mbre 1845, facendo appello a tuili i figl i dell' !stri a studiosi delle
cose patrie, a ffinchè prestassero la loro co ll aborazione a • L' !stria • ,
periodico che in que i giorni usciva alla luce. Non molti risposero
a ll'appello: fra i primi però a rispondervi fu T. Luciani - aveva
allora 28 ann i - che gii nel seguente marzo scrisse sulla sua
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Albana '). S'iniziò così la corrispondenza scien tifica fra questi

due scri ttori; ed il Luci an i visita per il Kandle r le isole del
Quarnero, e ne dà una lunga relazione. Pescia allarga i suoi
studi da Albana a Fasa na, a Dignano, per ritornare su Albana,
ma con pi i1 largo cor redo di cognizioni e profondità di vedute.

11 Luciani però non è soltanto il collaboratore del Kandler:
ben presto si lega a lui con fr aterno affetto; e quando lo vede
s coragg ia to e titub an te, lo rincara a proseguire ne ll'ope ra inca~
minciaia. Gli scriv e : «se cerch eremo con pazienza~ con perseveranza, con fede, non saranno no indarno le nostre r icerc he .. .

Entus iasta per la presunta libertà proclamata dalla costituzione del 48, manda (il 21 marzo) il noto appe llo •Ai miei amici
istriani», dimentico in quel momento che l' abi to non fa il monaco,

e che l'Austria , vestita alla Metternich o al la Belcredi, in veste
talare o coll'elmo del gendarme, restava sempre l'Austria, l'eterna
no s tr a nemic a. E be n pre s to ne doveva fare egli stesso triste

espe ri e nza Pe rsonale.
Gli a nni che seg uir on o furono p e r il Luciani anni di concentramento: fu uno studio continuo nelle ore che lo lasciavano
lib e ro le cure de ll a pub lica amministrazione. Con un pellegrinaggio
incessante dai monti a ll e marine, mentre legge la storia impressa
nel s uolo, salva dall'oblio preziose memor ie, raccogli endole in
un museo, ed intravede una nuova pagina di storia istriana nei
castellieri preistoric i. D a ll a prei s toria a ll a corografia, all' arc heologia, alla biografia, al folklo re, non vi è campo delle discipline
s toriche che resti chiuso al suo s t udio ed alla sua attività, avvivata sempre dal più caldo amore patrio. Ma il frutto dei suoi
stud i e del le sue sc op erte non lo tiene rise rvato a solo suo
avva nt aggio, e durante gl i an ni 1853-60 lo comunica al K a ndler,
il quale allora ne l (t Con serv:lto re per il Litorale»"!) rac cogli eva
i ma teriali per l'illustra zio ne e la stori a dell' Islria.

Frattanto prepara la biografia di Mattia Flaccio.
1
su alc uni mommtenti di a ntichità
) Non mi cons\01 che la ~ Relazione
ri nven uti n,·l1':1p:ro albo nese # si:1 st:1ta pu bbli ca ta da l Luciani nel M useo di
anficlu"tti dirctlo d3 P. l(nndlcr nel 1843, po ichè delle due annate eli qu es ta

pubOiicnzionc in un:1 trovasi soltanto lo Statuto di Pola , n e ll'altra
P:1rcnzo.

quello di

:.') Oucsto uConservatore per il Litorale ~ è un a raccolta man oscritta di
15 vo lumi in foglio contc n..::n\ c le pil1 S\':H iat e notizie storiche sul nostro paese,
cd ora posseduta dalla Giun ta provinciale istri an a.
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Quando, chiusa la guerra del 59, Ca\'our desiderò che nei
comitati politici non fosse rappresentata la sola Venezia amministra
ti va , ma tutta la Venezia geografica, compresa la Regione Giulia,
Tomaso Luciani fu sub ito designato dal voto unanime del suo
paese a portarsi nel n uovo Regno, per ivi propugnare la causa
della rivendicazione d el la Venezia e dell' \stria all'Italia. Si fu
perciò ch'egli nel gen nai o 1861 andò a stabilirsi a Milano.
Qui la sua attività fu incessante. Mentre nel Dizion::nio coro grafico dell'Italia dell'Amati publicava fra il 1864 ed il 1873
ben 19 monografie delle città e borgate dell'lstria, monografie
delle quali alcune v e nnero anche altrove riprodotte perchè notevoli
per l'ampia cognizi one della loro storia e della loro Yita civile
ed economica 1 ), scriveva articoli per i giornali della Toscana,
della Lombardi a, della Venezia e dell' \stria, e memorie per il
govern o italiano, dirette a far conoscere le origini, la vita e le
aspiraz ioni di una provincia che non era no un':1ppendice nè della
Croazia, nè della Slo ven ia, ma una terra romana prima, ora ita~
liana, anelanle a far parte della grande famiglia i!alica. Ed assieme
un carteggio politico cogli uomini pilt in vista del tempo, con Gari~
baldi, Bixio, Cavaletto , Cairo li, lmbriani; ed un carteggi·J scientifico
con Mommsen, Burton, Tommaseo e tanti allri . Più intima ed affet tuosa era la sua corrispondenza col Kandler e col De franceschi.
Come ii soldato cu i viene affidalo un posto di fiducia ac corre in ogni do ve minaccia un pericolo e si adppera ad allontana rlo, cosi il Luciani coi suoi scritti interviene a combaHere
tutto ciò che poteva ostacolare le nost:·e aspirazioni nazionali,
oppure sostenere tutto ciò che poteva favorirle. J\1\a non ci
v oleva meno della sua ind omita ~nergia e del suo forte patriottism o per non cedere allo sconforto dinanzi al!' irrèduc ibile ignoranza degli italiani delle cose nostre ed alla remissività del
governo. In quei giorni la Società geografica italiana mandava il
suo Bulletlino a G. Cob ol - Capodistria·Dalmazia, ed un foglio
commerciale di Milano scriveva che l' \stria è quella pro v incia
che fra terra si ch iama Stiria, al mare \stria.
Nel 1871, dopo di aver dimoralo per qualche tempo a Firenze ,
si stabilisce definitivamente a Venezia. O~ui non vien meno la sua
p

!) È da deplorarsi che queste monografie n on sicn o st;JtC a tempo op portuno raccolte in un solo volume c rese per tal nndo accessib ili al puhlico.
Ne avrebbe guad.1gnato la maggior conoscenza della nos!rn s'oria c lo s.;:opo
ch e v i si vo leva raggiungere.
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attività, ma cangia di forma. Conchiuso un accordo colla G iunta
provinciale istriana, per incarico di q uesta si dà a r accoglie re
uanto materiale può per la storia dell' !stria dalle biblioteche e
~agli archivi della Venezia; e da l 1873-93 in via alla d etta Giunta
periodicamente un ricchissimo materiale storico che, pub blicato
negli Alfi e Memorie della Società istriana di archeologia e
storia patria, è ancor oggi una fonte storica di primo ordine per
gli studiosi delle cose islriane durante il lungo pe riodo della
dominazione veneta,
Nè qui si arresta la 'sua att ività; che molte altre notizie , e
tutte interessanti, comunica ora all'uno ora all'a ltro dei periodici
della provin cia, in ispeci e a l gio rn ale «La Prov inci :J. dell' !s tria • ,
edito a Capodistria, e di cui fu uno dei più zela nti coll abora tori.
Non mai geloso ed avaro di quanto sa e possie de , e pronto ad
offrire il S tiO a iuto e concorso a chi11nque ne' s uo i studi a lui si
rivolge. F. le più belle ore sono per lui quando riceve la visita di
qualche suo comprovinciale; ed alla sera, al caffe in piazza S .
Marco, può parlare della sua !stria, del suo avven ir e , informarsi
delle cose anche le più minute che ivi succedo no, dare consigli,
offrire aiuti. Appena espresso un desiderio, si ado pera instancabile
per effelluarlo.
Un giorno gli dissi che avevo sentito che il M in ot!o, dopo
d'avere publicato il volume 4Documenta», ave sse continuato a
raccogliere negli archivi documenti sulle co se nostre; e ch e quindi,
morendo, avrebbe dovuto aver lasc iato un ricco sch eda rio. Alcu ne
se re dopo , rientrando nell'albergo, trovo sul tav olo dell a mia
stanza, un involto voluminoso, con su scritto: «Eccole. Faccia
quello che crede. Suo Luciani. -. Ed erano realmente alcu ne
centinaia di schede il cui contenuto fu pescia pub lica to nei dett i
Atti, non senza premellere un caldo ringraziamento a chi ce le
aveva fornite.
Mari il 9 marzo 1894, e fu sepolta a Vene z ia nel cimitero
di S. Michele. Quivi i comun i dell' !stria gli eressero un mar mo
in cui s i ricorda veramente ch'egli
«con fe de d i apostolo al somm o abbietto -- la
studi pensieri azioni -- converse ilalianilà de lla patria. »
Ogg i la sua opera è co mpiuta, il suo voto esaud ito. Le su e
spoglie mortali vengono a riposare nella terra dei s~1oi padri, ne l
cimitero de' suoi avi, le cu i zolle sono b enedette dal bacio de l
tricolore.
B BENUSS!

T. Luc: ia ni quarantc nn e
(du
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TOMASO LUCIANI
e il movimento patriottico istriano dal 1848 al 1866
Ricordo sempre con dolce commozione una mia visita a
Tomaso Luciani in Venezia, in quella sua modesta abitazione
sulle Fondame nta del V in, presso il Ponte di Rialto ch'era la
meta del reverente pellegrinaggio di quanti istriani .'manti della
patria e degli studi diretti ad illustrarla, si recavano a diporto o
per affari nell'antica loro Dominante. E tutti sapevano di trovare
in lui l'uomo dottissi.mo di bontà infinita, uso a prestarsi con
volonteroso disinteressato affetto, consigliere guida coadiutore, a
chiunque gli si rivolgev a col nome dell'lstria sulle labbra e col
sospiro d'Italia nel cuore.
Era un ardente pomeriggio di luglio del 1889, e la vita
della città fantastica languiva in una pace sonnolenta, quando
salii timidamente l'erta scaletta di quella casa, che a me giovi·
netto appass ionato ed entusiastico appariva quasi un santuario
de!r Ideale irredentista, per portare il saluto di mio padre al
vecchio amico ch'egli non rivedeva più da oltre un decennio.
M' accolse e annunciò a lui la sua gentile figliuola, che trovai
intenta alla lettura nel salottino di studio dalle pareti foderate di
libri disposti in bell'ordine, tra cui spiccavano le edizioni cinque·
centesche dei grandi scrittori istriani : i due Vergeri, Girolamo
Muzio e Matte o Flacio, gloria albonese; e al mio nome da lei
pronunciato intesi, nella stanza vicina, scattare un grido di compiacente mera viglia, a cui seguì tosto il rumore di passi affrettati
che si avvicinavano. Ed ecco comparirmi dinanzi un vecchio
dignitoso tutto vestito di nero, di alta statura, un po' curvo, con
una bella testa dai lineamenti vigorosi e alquanto rudi, però
addolciti da due occhietti vivac i e penetranti oltre le ampie lenti
cerchiate d'oro , e da una bocca atteggiata al sorriso entro la
bianca incorniciatura dei mustacchi spioventi che si univano e
conformavano ad un largo e folto pizzo. Mi stese ambo le mani
guardandomi negli occhi, e allorchè io, vincendo l'interno turbamento,
gl i feci il nome del mio genitore, mi gettò le braccia al collo con
tenerezza paterna, dicendo di voler riabbracciare in me il suo
vecchio e caro amico, anzi fratello. Poi m'introdusse, a sinistra,
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nel salotto di ricevimento, ove attendevano Giuseppe Caprin e
la sua signora venuti a offrire in omaggio al venerato palriotta
una copia delle Marine lstriane appena uscite.
11 Luciani mi chiese, come sempre soleva ai suoi visita tori

comprovinciali, notizie dell' \stria, in particola re dell'aspra lotta
elettorale per la rinnovaz ion e della Dieta , che gl' islriani stavano allora sostenendo contro gli sla vi appogg iati dal Gabinetto
Taaffe, che permetteva illegal ità e violenze pur di far trionfare
singole candidalure di preti croati e d'impiega ti governativi. E
s'interessava della doloros "" crisi in seno al partito italiano, di
cui una frazione, capeggiata da un astensionista della prima Dieta
aspirante al Capitanato provinciale, faceva t.roppo spesso sacrificio
della dignità nazionale ad un vergog noso qua nto inutile oppor tunismo; e pur _nel suo linguaggi o temperato

aveva

amare parol e

di biasimo contro i lenocini politici e i contam inatori del buon
nome istriano. Transigere è tradire aveva sentenziato ancora
nel1861. • Invece -

soggiunse illuminandosi in volto e stringendosi

]e mani con un suo moto abituale -

invece a Trieste si risco ntra

da qualche tempo un rallegrante risveglio patrio ttico" . E alludeva
all e dimostrazioni di protesta del Circolo Garibaldi per lo s co·
primento del monumento commemorativo della dedi zione di Trieste
all'Austria e in occasione del varo dell'incrociatore Francesco
Giuseppe l, alla presenza d'una rappresentanza parlamentare
austriaca; come alludeva pure all' infierirvi delle persecuzioni
poliziesche, culminate un mese prima nell' arresto di tutta la
redazione e amministraz ione dell'Indipendente.
lo cercai di tirarlo in discorso sulla sua passata att ività
politica per il riscatto dell' \stria - - onore massimo della sua
nobil e esistenza -- spiegata da prima occultamente in patria
dal1848 al1 860, poi apertamente nel libero Regno dal1861 a l1866.;
ma egl i, nella sua grande modestia, rifuggiva da l parl are di sè e
dell'opera propria altrimenti che come d'un dovere fedelmente
compiuto. Questa naturale riluttanza a far pompa dei propri meriti
valse a magnificare maggiormente ai miei occhi l'austera figura
del patriotta, giacché io ben sapevo dalla bocca di mio padre ciò
ch'egli aveva dato alla patria per puro svisce rato amore di lei:
non soltanto il fervido apostolato politico e la frultuosa soleri ia di
ricercatore storico e archeologico, ma la tranq uill a prosperità de lla
sua vita domestica co l sacrifizio d'un ricco patrimonio, tanto da
vedersi costretto nei più lardi anni e sino a lla morte a logorare
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la sua stan ca vecchiezza in un umile lavoro d'amanuense nello
Archivio dei Frari per un guadagno di cento lire al mese, necessario
complemento al sosten tamento della sua famiglia.

La cittadina d' Albona, posta all'estremo limite dell' !stria
verso la costa liburnic a, dove fiorì la giovinezza e maturò l~
virilità di Tomaso Luciani , non offriva elementi di vita intellettuale
e politica atti a sviluppare da soli una forte coscienza nazionale.
Vi durava, però assai vivo il tradizionale attaccamento a Venezia
consacrato nella storia dalla strenua difesa degli albanesi contr~
gli us cocchi, nel 1599, alla quale aveva partecipato don Priamo
Luci an i, della famig lia di Tomaso; mentre nella vicina Fianona,
cad uta preda di quei barbari, Gaspare Calavanich , miracolo di
fortezza eroica, si lasci ava scuoiare vivo anzichè tradire la sua
fedeltà a S. Marco.
L'amore alle discipline storiche, infusogli dal suo precettore
privato Lorenzini, ch e gli fece conoscere e ammirare, con orgoglio
di fi gli o, le glorie di Roma e di Venezia; poscia le relazioni di
amicizia coi giovani istriani pilt colti e ardenti di patriottismo,
valsero ad aprire l'animo del Luciani alle nuo ve idee di libertà
e d'indipe ndenz a e all'odio santo contro lo straniero oppressore
della sua terra.
Pochi ricordi ci restano dell'opera patriottica da lui svolta
durante i grandi rivolgimenti politici del 1848-49, che c olsero
l' !stria bensì fremen te di spirito italico, ma impreparata e irr e soluta a un moto insurrezionale, per la mancata iniziati va di
Trieste, che, dopo un vano tentati vo di pochi audaci , si piegò
su sè stessa e cadde in b:tlia del partito austriaco. Giacchè gli
istri a ni, benchè figli de\·oti e alteri di Venezia, ma da cin q uan t a
anni staccati da lei, tenevano gli occhi ri\·olti a Trieste , come al
loro centro morale ed economico, stimando a ragione che senza
l' appogg io di Triest e ogni loro conato di ri\·olta do\· eva fallire
miseramente.
Tuttavia al pr imo annuncio della rivoluzione di Vene zia, un
vivo fermento si manifestò in tutte le città dell'lst;ia, non esclu s a
Albana, dov'era da un anno podestà Tomaso Luci a ni. 11 quale,
dopo a ve rvi organizzato una dimostrazione popol a re di solidarietà
nazio nale con la diffusione d'innumerevoli coccarde tricolori e
con accl:mazioni a S. Marco, all'Italia, a Pio IX , do v e tt e portars i
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in deputazione a Pisino per placare l'ira del capitano circolare
barone Grimschitz, che minacciava una spedizione punitiva d'orde
croate raccogliticce contro la citta ribelle.
Il generale d'artiglieria conte Nugent, superstite orgoglioso
delle guerre napoleoniche, era accorso in lstria per prepararvi la
difesa militare; e impressionato dall'agitazione popolare, che
specialmente a Pirano, Isola, Parenzo, Rovigno e Dignano pareva
dover prorompere da un momento all' altro in aperta sommossa,
lanciava da Pola al governatore di Trieste la propos ta di organizzare contro gl'italiani la leva in massa delle popolazio ni rurali
dei territori di Pisino, Pinguente, Castelnuovo e Volosca. In nessun
luogo, forse, la tensione degli animi era così viva com e a Pirano,
dove la Guardia Nazionale, comandata dall'a vvoca to France sco
Venier, in strett i rapporti col patriolla concittadino Matleo Petronio, professore a Udine, portava sul petto la c roce qu ale
simbolo di redenzione, la musica comunale suonava li beramente,
tra l'entusiasmo generale, gl i inni della rivoluzione, e il quaresimalista Beltrame imprecava dal pergamo contro le stragi austri ache
in Lombardia.
Quali fossero in quel tempo i sentiment i degli a lbanesi lo
lasciò scritto il dott. Luigi Barsan di Rovig"no, allora medi co
condotto in Albona, nelle lettere in edite al fratello Giambattista
di Pala, riboccanti d'amor patrio, più tardi sequestrate e incrimin ate
d:.! l'autorità austriaca. • Noi qui siamo ora perfettamente tranquilli
- gli scriveva verso la fine di marzo -- ma incerti molto sul _
nostro avven ire. Ai nostri desideri, che credo comu ni a t utta
l' !stria ex veneta, non arridono le circostanze, ed è necess ar io
per conseguenza aver pazienza e sperare in tempi più prop izi.
La dichiarazione di Trieste ci ha annichiliti .. l primari del pae se
hanno dichiarato, nell' in scie nz a assolu ta di ciò che avea no fatto
le altre città dell'lstria, che Albana, avendo da vari seco li d iv isa
la sorte dell'l stria ex veneta, non sarebbe mai per stacca rsen e,
ed esser sempre pronta ai sacrifici che questa le impo rrebbe• .
E in data del 17 aprile: ·Ad eccezione di alcuni poch i che
possono contarsi sulle dita, siamo qui tutti italiani, e desider iamo
ardentemente che prevalga la santa causa d'Italia, che Dio redense
da un aborrito giogo ed unì in fraterna e, come speras i, non mai
peritura concordia . Secondi il cielo i nostri voti, e mentre ei sorride
all'Italia, non torca lo sguardo da questa misera ed infelice Is tri a.
P~::rò temo che Trieste e Gorizia, vergognosamen te dimentiche
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della propria nazional ità, ci tradiscano . Abituate al servaggio, non
sentono ancora il bisogr10 di scuoterlo ... Dal Municipio di Trieste
giunse qui , coll'ultima posta , un eccitamento a far parte d' una
deputazione da man darsi a Vienna. Sapendo il nostro pod està
che gl'in teressi di questa provincia, tanto politici che commerciali, non sono comuni con Trieste, e temendo dall'altro
can to un' insi dia da quell'eccitamento concepilo in termini vaghi
e misterios i, ha voluto, prima di rispondere , sincerarsi di quanto
aveano faito nel proposito le altre citlà dell' !stria ex v eneta
alle quali questa terra è fermamente decisa di rimaner.e semp r~
unita e a dividere con esso loro la propria sorte, qualunque ella
sia. Si attende il ritorno dei messi " . E i messi riferirono che la
maggioranza dei pod està s'era accordata di non aderire all'invito
di Trieste, ma d i riunirsi per discutere sui propri interessi par·
ticolari.
Gli animi dei patriofti istriani venivano fortemente agitali
dall e alterne notizie provenienti dal teatro della guerra d'Italia.
Erano sussulti di pazza gioia ad ogni annuncio di qualche vittoria
sarda; erano gemiti di disperazione ad ogni proclamazione ufficiale
di qualche successo militare austriaco. E sentirsi soli, impotenti,
dannati all'inazione, ci rcuiti da spie e confidenti, pressati all ' intorno da genti slave sobillate da iracondi funzionari governativi.
Contro i deboli e gl'iner mi la reazione aveva cominciato a far sentire
il suo pes o già alla fine di maggio, quando il Barsan scrive va al
fratello: .. Tutti si lamen tano che, nonostante la pubblicata costituzione,
l'an ti co costume vige ancora con tutte le sue perniciose mostruosità.
Spionaggio e mistero, raggiro e confusione, burocrazia e perfidia
non sono elleno ancora all'ordine del giorno? Basta guardarsi un
po' attorn o per acquista rne la fatale e desolante certezza • .
Ai primi animanti su ccessi di Pastrengo e Goito, seguirono
ben to sto le dolorose sconfitte di Vicenza e Sommacampagna,
poi la resa di Milano e l'armistizio Salasco. La rivoluzione
d'ottobre a Vienna valse a dare nuove illusioni alla fede pa·
triottica degli istriani. t: L'Austria -~ sentenziav a il B a rsan
da buon medico che fa la diagnosi e la prognosi d' una ma1 a ttia
interessante è in agonia, la quale però può durare ancora,
ma alla perfine ella deve ~ori re; la sua costituzione ha sofferto
in poco tempo tropp e scosse per potersi riavere e guarire. Il male
corrodeva di nascosto le interne sue viscere, benchè non desse
indizi o al di fuori. Scoppiò ora tutto ad un !ratto ed è irreparabile.
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È vero che molti medici s'affa ti ca no a g uar irl a , e se non altro
a protrarle una mediocre es is te nz a ; ma in van o, i loro s fo rz i no n
possono essere da !ant a ; neg li imp e rscr uta bili decrèt i d ivin i è
deciso: ella deve morire. De profu ndis.• E accennando a ll a q ue stione nazionale dell' !str ia diceva: •L' ls lria è s tata e dev ' essere
sempre italiana, c gl i slavi che vivo no ne ll a cam pagna di s p e rs i
e senza civili istituzioni si italian izzeran no un p o~ a lla volta e senza
difficoltà, senza impor loro con la fo rza la nostra nazio na li tà ; da
sè s'accosteranno a no i e con noi s i fonderanno. Ess i abb isognano di noi, ed una buona ed ucaz ione e le mentare li pe rs ua d e rà
sempre pill ad avvicinarci , lacchè meg li o s i c onseguirà c a ng ia ndo
tutto l'att uai clero e sos lituendovene uno pi ll is tr uito e naz io na le. •
Giuste osservazioni, che ri tornano ogg i d'a tt ua lità , s i da pa r er
scritte da un chiaroveggente co ntemp oraneo.
Tomaso Luciani partecipava co l Bars an e con gl i a ltri fid ati
am ic i a lba nes i alle poche co nso laz ioni e a lle molte am basce di
que l periodo fortunoso, mentre atte ndeva con so llecite inte lli gent i
cure alle delicate mans ioni del suo uffic io pod e s t arile . Da l q ua le
però si dimise co n lette ra aperta ai s uoi c oncittadi ni , p ub blicata
ne ll' Osservatore Triestino de l 20 settembre 1848, p er dar loro
agio di manifestare liberame nt e la propria vo lontà con l'a p plica zione de l nuovo regolame nto e le tt orale d e i Comuni, me ntre p rima
le no min e a lle ca riclte comunal i d ip e nd evano dall'autor ità po li t ica .
Nelle e lez ioni d i dicem b re il s uo no me us cì trionfante d a ll'urna,
ed egl i fu, tra il giubilo di tutta Albona , riconfermato pod e s ta.
Ouale stima godesse già allora il Luciani in provi nci a lo
dice un brano di lettera d i Carlo De F ra nceschi, de putato a ll a
Costituente d i Vienna, che gl i scriveva irruenti parole d i sd egno
contro la minacciata un ione d e ll ' lst ri a a ll a Carniol a , e g li ri a ffc rmava la necess ità d i co nce ntrare l' az ione pa tr iottica deg li istria ni
ne ll 'organ izzaz ione naz ionale de i Com uni: , Un'alac re att iv ità , la
disinleressatezza , la compre ns ion e d e ll e nuove idee li berali non
possono trovars i che in g e nte di questo se colo, e quindi a lla test a
dei Comuni ponga nsi i giovani c he s ia no convi nti del v irg iliano :
Novus saeclorum nascifur ordo. Oh ne av essimo molti p a ri a
vo i, non v i rincresca que s ta s in ce ra lod e, che me ri ta t a ment e
ven it e rig uardato fra i p il1 colti nostri in g egn i, e come po destà a
nessuno secondo ! ~
Le comuni a ns iose spera nze da prima e gli amari d is ing a nn i
di po i so no es pressi a nche ne lle le ttere che il L uc iani s criveva
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agli amic i e compa gni di fede, d elle quali però non molte pervennero a no1 , esse ndo andate distrutte negli anni della reazione
per sot trarle alle ricerche delìa polizia. Dopo la caduta di Venezia,
spenta l'ultima fiamma che aveva alimentate le speranze dei
creden ti nella giusti zia e nella santità della causa italiana e
mentre il popolo depresso e sbigottito si rassegnava alla perd,ita
della lib ertà, quando non applaudiva al raffermarsi dell'assolutismo
il Lucia:ni apriva l'animo suo al dottor Barsan, passato da poc~
al!a nativa Rovigno. ~ La cecità delle moltitudini - gli scriveYa
il 23 s e ttem bre 1849 - ella è cosa ben deplo rab ile, e pare
impossibile come il popolo possa continuare a farsi strumento di
schiavitù a sè stess o e a chi lo ama d'amore sincero. Se la
libera stampa, se la libera associazione, se la Guardia Nazio nale non fossero illu sorie ma vere, non ci vorrebbe no molto
a cond urr e il popolo cieco e ingannato sulla via della luce e della
verità, ma finchè du ra lo stato attuale di cose poco giova sperare
nell'avven ire più prossimo. Ad ogni modo, il sangue versato non
sarà indarno nè per chi comanda nè per chi ubbidisce. Ho letlo
lo scritto che Tomm aseo lasciava partendo dal popolo veneziano,
e ne rimasi ammirato e commosso .. .. »
E il 27 settembre 1850: •Quando scrive al dottor Jona
[di Gorizia ) contracc ambi ai saluti e gli dica che mi congratulo
ch e anch'egli abbia avuto l'onore d'una occulta persecuzione.
Queste sono le vere note onorifiche, le vere decorazioni l Ha
veduto Ella T ...... decorato?!! Dio mio, meglio tacere, perchè
non si direbbe mai abbastanza . Mi dispiace che sia stato
decorato il dottor M....
di Capodistria! Mi fu detto che un
medico di Zara abb ia av uto il coragg io di rifiutare apertamente
una consimile decor azione nell'atto stesso che il vice luogotenente
si apprestava ad appendergliela. Bisogna assicurarsi di questo
atto, che sarebbe veramente eroico, e voglia Dio che sia vero e
che trovi imitatori. »
Poc'o tempo prima, alc uni patriotti istriani, tra cui il Luciani,
il Barsan, il De Franceschi, il Fachin etti e l'avv. Antonio Madonizza, mente sagace e affinata di statista, spirito forte, autoritario
e un po' burbanzoso e sarcastico, considerato il capo del partito
nazionale illusi da un residuo di libertà a cui pareva inspirata
l a nuova' legge aus triaca sulla stampa, avevano progettato la
creazione d'un periodico provinciale, che, sul modello dell'audace
Giornale di Gorizia, di Carlo Fa vetti, tenesse desto cautamente
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nel' popolo l'amore della libertà e de lla italianità e promovesse
i trasandati interessi economici dell'lstria. L'idea, ottima in sè
e coraggiosa, si appalesò ben presto di non facile attua zione, anche
per la mancanza in provincia d'una tipografia; allora qual cuno pensò
d'indurre Pietro Kandler a cedere il suo periodico storico L' fstria,
che, stentando la vita, gli cagionava gravi imbarazz i, per dargli
maggiore sviluppo e diffusione col lrasformarlo in politi co, pur
riservandone una parte agli studi di stor ia patria. Ma la negata
adesione del Kandler, quasi sgomento della proposta, fece Iramontare il progetto, che fu poi, in misura ridotta, attuato da Mi~
chele Fachinetti con la fondazione del modesto bisettimanale Il
Popolano de/1' / sfria, in cui collaborò, unitam ent e a i suoi amici e
consenzienti politici, anche il Luciani. Ma il Popolano, osteggiato
dalla polizia, che ne vietò la diffusione nel regno Lombardo- Veneto e ne condizionò l'ulteriore uscita al

deposito d'una forte

cauzione, dopo undici mesi di vita, dal 1° ottobre 1850 al 2
settembre 1851, dovette morire; e allora gl' islria ni, per far
sentire i loro lam en ti e le loro proteste, ricorsero a ll'unica libera
voce che osasse a ncora levarsi ne ll a Regione Giulia, alla voce,

ben presto anch'essa soffoca ta, de lla triestina Favilla di Francesco Hermet.
Po i si fece ovunque s il e nzio, mentre le tenebre dell'imperiale
dispotismo s'adde nsavano opp rim enti sopra uomini e istituzioni,
e le persecuzioni e vendette contro i compromessi del '48

de s tavano ansie e paure nelle fam iglie dei patriotti. Michele
Fac hin elti ne ll 'imperversare dell a bufera segu itava a tenere, quasi
trasognato, g li occhi fiss i, con immutata fede, nel suo grande

Ideale. Nell'annunciare a un amico, dopo la morte de l Popolano
la s ua collaborazione a lla Favilla, chiudeva melanconicamente:
· Dureremo nell'opera patr ia fin chè sarà possibile; e poi ci avvolge remo nelle memorie, operando in silenzio sotto i verdi rami
delle speranze.•
E Tomaso Luciani, che cercava nella laborio sa vita campaM

gn uola l'oblio delle disavvent ure della patria, deprecava con Lu igi
Barsan • i tempi mutati che non consentono nessuna buona
novella, che ge ttano lo sconforto nell'anima, che fan cadere la
penna di mano e morir la voce sul labbro. • ~~: Però non creda segu it ava - ch' io s ia di ve nuto altro uomo di quel c h'io era .
Mutino pure i tempi le mi ll e volte, io rimango fermo ne i miei
principi, e non potrò mai dire che vi sia luce dove sono tenebre fitte. :.
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Q ueste lettere caddero poco dopo nelle mani della polizia
in una perquiSIZIOne da essa eseguita a Rovigno nell'abitazione
del Barsan, e diedero motivo ad altre visite domiciliari, tra cui
in Alba na al Luci ani, che però ne fu a tempo prevenuto da un
biglietto del De Franceschi, trasmessogli mediante Antonio Covaz
di Pisino.
A llora egli fu iscritto nel registro dei precettati politici del-

l' l stria, che co mprende va 182 nomi tra i più ch iari della provincia
per intelligenza e posizione sociale, e vi rimase incluso sino
al 1856, quando il barone Grimschitz lo fece radiare perchè
potesse conseguire la riconferma a podestà d•A lbona . Il Luciani
seguiv a con animo angosciato le sorti degli amici maggiormente
colpiti da ll 'odio bestiale del Grimschitz; in ispecie i tristi casi
dell'amico De F ranceschi, licenziato dopo vent' anni di ono·
re vole servizio, senz a procedimento disciplinare, dall'ufficio di
assess ore del Tribu nale di Rovigno, e costretto a rifugiarsi, privo
di mezzi , con la moglie e due teneri bambini, nel paesello natale,
dove v isse quasi a dom icilio coatto, vigilato da gendarm i e da
spie, ci rca un anno , finchè gli fu concesso di esulare a Fiume a
guadagnarsi un du ro pan e nello studio d'un avvocato.
Placati alquanto, finalmente , i furori della reazione, il Luciani
ebbe va ghezza, dopo perduta nel 1855 la vecchia adorata madre,
di conoscere più da vici no \' Italia e di visitarne _ biblioteche e
archivi alla ricerc a di libri e documenti riferentisi all' istria, ai cui
studi storici era stato già iniziato dal Kandler, del quale, come
il De Franceschi, nonos tan te la profonda discordanza dei sentimenti politici, era a mic issimo. Egli fu tra il febbraio e il marzo 1858
a Trieste, a Venezia a M ilano, spingendosi sino al lago di Corno;
e un secondo più lungo viaggio intraprese nel maggio e giugno
di quello stesso anno visitando Padova, Rovigo, Ferrara, Bologna,
Firenze, Lucca, Pisa, Livorno, d'onde s'imbarcò per Civitavecchia
e Rom a, e dopo 12 giorni di fermata nella c ittà eterna fece ritorno
in !stria per la via d'Ancona.
Di que sti suoi viaggi, ai quali non era del tutto estranea
la politica, a ve ndo egli . cercato d'avvicinare ovunque nelle città
percorse , ma specialmente in Toscana, allora sicuro asilo di esuli,
gli uom ini più eminen ti del movimento nazionale, il Luciani dava
fedele ragguaglio in lunghe lettere al De Franceschi a Fiume
mostran dosi desi deroso di potersi intrattenere a vo ce con lui su
argome nti che in iscritto non era agevole trattare, durante qualche
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escursion e archeologica che

usavano intraprendere

insi eme sui

monti Vena e sul Caldiera. Essi erano entrati in que l temp o in
rapporti amichevoli con Carlo Cambi, eletto ingegno, anima pu ~
rissima d' apostolo infervorato da una dupl ice fe de , div ina e
palriollica, il quale nella s ua Capodislria, dove ins egnava da l
1856 nel ginnasio-liceo, aveva com inciato a intess ere le fila
d'una oc ulata cospirazione, che andò rafforzandosi e d estende ndos i
negli ann i successivi e durò, insospettata dalla pol izia austri aca,
s ino a l 1866. A codesta piccola fucina d'occult i maneggi po liti ci
facevano capo i patrioHi dell' lstria e di Trieste, che riconosce vano
nel giovane capodistriano l'autorità che gli derivava dalla c oraggiosa inizi ati va, dalla prud ente serietà dei propositi, e soprattutto
dalle s tr aordin ar ie doli de lla mente e del cuore . Egli si era già
reso noto favorevolmente in provincia e fuori con la pubblica zione
della s tren na popolare La Porta Orientale, d i marca ta tend enza
unitaria, modellata sullo stampo del Nipote del Vesta Verde di
Cesare Correnti, il qua le gliene s ugge rì pure il nom e in un
a rticol o che tr attava del l' !stria: • Porta orientale d'Ita lia, a nzi s ol a
porta d' Italia, perché da tutte le altre bande il ve nto e il chol era
non ci ponna venire che per mare o se a va lcando il muro . Il muro,
dico, dell'A lpi• .
La g uerra del 1859 trovò ancora non bene organiz za to ques to
manipolo

di

ard imentosi i

ma

il

suo

duce

non

se

ne

stette

in erte , bensì cercò di provvedere ad ogni sperab i! e e v ento, per
rendere l' !stria compartecipe dei frulli della v ittor ia. D opo le
battaglie di Magenta e Solferino, credettero p er un momento gli
istriani, accesi

di fiducioso entusiasmo, che le arm i vitt oriose de gl i

alleati avrebbero incalzati gli austriaci nella pianura veneta, s o·
spin ge nd o!i oltre l' Isonzo i po i uno sforzo ancora, un s upremo
sforzo , e i valichi alpini sarebbero ripassati in fuga di sordinata
dall'esecralo s traniero, e con Venezia anche tutta ]a Reg ion e
Giulia verrebbe rivendicata a libertà. Generosa illu s ion e ! Ai
primi di luglio 1 me ntre le flotte unite francese e sarda pre ndevano
possesso delle isole del Q uarnaro ina lzando solennemente su]
pubblico sten dardo di Lussimpiccolo il d uplice trico lore, ed en·
travano po i n ~ lla rada di Fiume, Carlo De Frances chi v arcava
il Monte Maggiore per recarsi ai so litari Bagni di S. S tefano ,
ove ebbe un abboccamento con Leonardo d'Andri, che selle
anni dopo doveva cadere gloriosamente a Custoza, pres entatosi
a lui con un a lettera di Carlo Combi per concertars i intorno a
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una comune azione intesa a incorporare amministrativamente l' !stria
nel Veneto e farne condividere le sorti come parte integrante
d e l nu o vo Regno o almeno della progettata Confederazione di Stati
italiani . Ma questo progetto, a cui Trieste non credette, per
ragioni economiche, di aderire, fu ostacolato e impedito dall'Austria,
sempre ligia al suo antico afor isma di s tato: Diuide et impera.
La fortuna d'Italia non subì che un momentaneo arresto
dall'improvviso abbandono di Napoleone, conseguente al minac~
ci oso atteggiamento del Governo prussiano; la mente di Cavour
e il braccio di Garibaldi bastavano a condurre ad effetto la
merav igliosa impresa dell'unificazione d'una grande Nazione in
tanti brani, da secoli, smembrata.

Ed ecco i cospiratori istriaBi intensificar l'opera d'organiz·
zazio ne e di prop aganda; bisognava anzitutto far conoscere ai
reggitori e al popolo d'Italia l'esistenza di questa piccola provincia
quasi ignorata, come l'esperienza del 1859 aveva dimostrato, e
i sen timenti e le aspirazioni dei suoi abitanti; bisognava scuotere
l'indifferenza dell e sfere ufficiali, dissiparne le prevenzioni e i
timori, comprovan do specialmente l'infondatezza dei pretesi diritti
della Confederazione germanica su Trieste e sull'lstria, ch'erano
il più pericoloso ostacolo alla redenzione di queste; bisognava
infine dimostrare c he senza il completo possesso dell'Adriatico e
delle Alpi Giulie, l'Italia non pote va procedere sicura sul cammino
ascensionale della sua grandezza. ~P urtroppo eravamo caduti
così in basso - lamentava il Luciani in uno scritto del maggio 1861
a Eugenio Popovich, al lùra studente a Pisa - da non conoscere
i veri limiti del nostro territorio, da misconoscere i nostri fratelli,
don de incertezze e timidità nel volere ciò che ci appartiene, che
è nostro, che è necessario alla prosperità e sicurezza della Nazione• .
Nell'autunno del 1859 l'abate Antonio Coiz di Faedis nel
friuli, amico e consigliere del Cambi, rinunciò alla cattedra
tenuta da otto anni nel ginnasio-liceo di Capodistria per portarsi
a Mi lano, chiamato vi dal suo conterraneo Pacifico Valussi che gli
procurò un posto nella redazione della Perseveranza, di cui era
direttore. Il Valussi, considerato a ragione la personalità più
emine nte dell 'emigrazione friulana, nutri va , come tutti gli uomini
de lla prima Favilla che qui vissero e operarono a lungo, un grande
affe tto per Trieste e per l'l stria, mantenendovi antiche consuetudini
d'amicizia con gli spiriti più colti e illuminati; ond'era ben ovvio
che a lui ricorress ero i nostri patriotti e in lui trovassero un fervido
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ze latore de ll a loro causa nazionale. Intanto non pochi trie stin i e
is tri ani, insofferenti de l s ervaggio austriaco, passav ano il M incio
per parteci pare da vicino agli incalzant i avvenimen ti dell a rivo lu zione ita lia na, o come combattenti nelle file ga ribald in e o come
propagand is ti de i voti e delle speranze della patria. Tom a s o Luci an i,
c he per i s uoi fin i av e va saputo catti varsi la simpa tia e la piena
fiducia de l pre tore Sedmack consegui col suo me zzo, ne ll a primave ra del 1860, un pa s saporto de ll a durata di s e i mesi per g li

S tati italiani, e s i recò, d'intesa co l Ca mbi , a Mi lano e Torino
a llo scopo d' annod a re meglio le re laz ioni del Com ita to is trian o
con qu ei du e centri d'attività patriottica . Egli s'avv id e, e ne fu

anche avve rtito dai capi dell'emigrazione veneta , che nei varì
co mit at i naz ionali per la liberaz ione de ll e province irre dente ch e
si a ndavano costituendo, dopo la guerra de l '59, ne ll e principa li
ci tt à de l Reg no, mancava un autore vole rappresentante dell ' !stria,
che potesse parlare e agire quasi ufficialmente a nome di questa
provi nci a e che mod erass e e dirigesse ad un'unica az ione con corde
le diverse tendenze degli emigrati is irian i e trie s tini.
Ritorna to a d Albona prima della fine del permesso, a ve va
già ferm a lo in s è il proposito di accetta re l'offertogli posto d i
fidu cia e di responsa bilità in seno al Comitato di Mi lano, poi che
il Co mbi , pe r la ne cess ità di condurre personalmente con la provata
s ua autorità, valentia e prudenza il mo vime nto naz ionale in patri a,
olt re che per impres cindib ili rag ioni fa migliar i, era impossibilitato
a d a bba ndo na re Ca podislr ia .
Il Luc iani , ormai deciso di co nsacrars i con tutto il fervore
dell a sua anima all a causa naz ionale dell' !stria, proce dette con
pers pi ca ce caute la nei preparativi de ll a partenza, non confidand o
che a pochi intimi , tra cui ai fratelli dottor Antonio e G iovanni
S campicchio di Albo na e a l fa rmacis ta G iusto Lio n di P isino, il
passo che s ta va per compiere. A preservare i suo i beni s tabili
da un possibile sequestro, ne concertò una vendita fittizia con
G io va nn i Sca mpic~hio; qu indi ch iese alla Pres idenza luogotenenzia le di T rieste, med iante il pretore Sedmack, un nuov o passaporto pe r Mil ano, col pretesto di portarv i a vendere una grossa
par tit a di semi di ba ch i da seta, a ll a cui colt ura s i ded icava.
Ottenuto, s enz a diffico ltà, an ch e qu esto fog lio di via, e fissato
il g iorno de ll a parte nza, andò a conge dars i co n g ra nde ' affabilità dal pre tore , al qua le d ichi ar ò ch e non sarebbe r imasto
assente più d'un mese, a nche perchè vol eva trovarsi in A lbona
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pe r le imminenti elezio ni comunali, nell'intento d'esercitarvi la
propria influenza nell a scelta d'una buona rappresentanza . Lasciò la
dil etta cittadina, non senza un'int ima, profonda commozione, circa
il 10 gennai o 1861, per recarsi da prima a Dignano a salutarvi il
fratello avvocato Giuse ppe, poi a Capodistria a prender congedo
e le ultime istruzioni dal Cambi; quindi abboccatosi a Trieste con
qu e i consenzienti, partì alla volta di Milano, dove prese alloggio
in casa Vaccari, al N. 7 di Contrada della Lupa, mettendos i
tosto a disposizion e dell'emigrazione veneta . Questa stava allora
rio rga nizzandosi sulla base d'un nuovo statuto che allargava la
sua sfera d'attività anche alla Regione Giulia e al Trentino. Il
25 febbra io 1861 fu costituito il •Comitato politico veneto > di
Milano, del quale entrarono a far parte Tomaso Luciani per l' !stria,
Le one Fortis, redattor e del Pungolo, per Trieste, Gaetano Manci,
già podestà di Trento, per il Trentina, Pietro Correr e Francesco
S artor elli per il Veneto. Il Comitato di Milano, come quelli con ·
temporaneame nte costi tuit i a Brescia, Ferrara, Genova, dipendeva
dal Comita to central e di Torino, composto di personalità eminenti,
qu al i Alberto Cavalletto, Giuseppe Finzi e Sebastiano Tecchio,
che onora rono il collega istriano della più confidente amicizia.
La comparsa del nome di To maso Luciani, sui pubblici fogli,
tra i membri del Comitato milanese, fece un' enorme impressione
sul gove rno austriaco, specialmente per la distinzione e popolarità
dell'uomo e per la cari ca podestarile di cui figurava tuttora rivestito. La Direzione generale di polizia in Vienna ne diede tosto
notizia al luogotenente di Trieste, che si rivolse per informazioni
al pretore Sedmack , il quale si mostrò sbalordito e accasciato
del tiro giuocatogli dal Luciani, che, a suo dire, non a vrebbe
c onfid ato a nessuno, prima della partenza, la presa risoluzi :me,
neppure al fratello, prevedendo che avrebbero cercato in tutti i
modi d i distoglierlo dal suo proposito. Tuttavia l'onesto Sedmack,
nella responsiva al luogotenente, non potè fare a meno di tessere
l'elogi o mora le del fuoruscito: cii Luci ani -- egli scrive va - per
la sua. onoratezza e per la sua coltu ra da tutti apprezzate, per
il suo patriottismo e p er i suoi incessanti sforzi, come podestà,
a promuove re la prosperità di qt;esto comune, è una persona
che gode la stima generale e la massima fiducia .. .
Nuovo moti vo d'allarme e d'indagini diede al i'autorità politica
austriaca la diserzione da Pala e il passaggio in Lombardia d'un
te nent e del 33° reggimento di fanteria, certo Augusto Knof lauch
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trenlino, cognato del dottor Ercol e Bocca lari di Dignano. Il min istro
della polizia notificaVi da Vienna, il 2 giugno, a l luogotenente di
Trieste, barone Burger, di essere venuto a cono scenza che in
favore del Knoflauch erano state sped ite da Trieste a Mil ano,
al falso indirizzo di Antonio Colegni, con recapito al Caffè Martini,
tre lettere commendatizie dirette a Tomaso Luciani, a Gaspare
Trecchi, colonnello del r. eserci to, e al marchese Pietro Ar aldi,
senatore del Regno.
L'emigrazione giuliana era allora rappresenta ta, oltre che
dal Luciani, da altri benemeriti patriotti, che in stretto accordo coi
comitati di Trieste e dell' l stria, stavano svolgend o una seri a e
vasta azione per illuminare le sfere ufficiali e i partiti d iri genti
!S ulla mal nota questione triestina e per convincere il conte di Ca vour
a comprenderla nel suo programma politico della liberaz ione del
Veneto. Il Cavour e ra stato messo a contatto con gli emigrati d-al
barone Raffaele Ab ro , triestino, d'origine armena, entra to da po co
nella diplomazia italiana, e addetto a l Min istero degli Esteri.
Era questi la mente direttiva e il principale sovvenitore finanziario
dell'opera di propaganda; al suo nom e va unito quello dell'ami co
suo Costantino Ressman, altro nobile figlio di Trieste, dedicatosi
pur egli alla carriera diplomatica nell'intento precipuo di rend ersi
giovevole alla causa della città natale; gagliardo ingegno di
pronta e sicura intuizione, spirito critico e mordace, e ntusi asta
dell'idea nazionale, ma portato sempre da un sano senso pratico
alla giusta valutazione della realtà. Da Parigi, dove era addetto
alla Legazione italiana, il Ressman incuorava, sp ingeva, a iut ava
col consiglio e con l'opera gli amici tri estini di Torino, in particolare I'Abro e Eugenio Solferini, attivissimo agitatore , comp romesso in patria e da poco rifuggito con Giulio Solitro, iliib ato
idealista del '48, nella capitale del Regno.
Tomaso Luciani entrò subito nel vortice del movimento,
prendendo parte alle proteste e polemiche suscitate da due articoli
eli Pau l Merruan sul semiufficioso Consfitufionnel di Parigi co ntro
le aspirazioni unitarie dei triestini. Egli pubblicò, a nome d egli
istriani, una dignitosa protesta sulla 'Monarchia Nazionale, riportata anche, per interessamento d i Raffaele Abro, sul giornale Le
Nord di Bruxe ll es, poi che la s tampa autorevole france se, p er
riguardi all'Austria, s'era schermita di accoglierla.
L'articolo incontrò l'approvazione del Ressman, che cosi ne
scrisse il 5 febbraio all'amico Solferini: ~~L'ho trovato ottimo e
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ne felic ito caldam ente il signor Luciani, col quale simpatizzai e
simpa tizzo molto prima di conoscerlo. L'amico di Pirano tfran·
ces co Ven ier?) mi prega anch'esso di raccomandarlo con calore a
voi tu tti i ma la mi a voce certo non varrebbe ad aggiungere alcun
che a tanto merito , messo doppiamente in rilievo da un'abnega-

zione e da un sacrificio che ognuno saprà apprezzare in proporzione alla sua gran dezza, non essendo certo più lie ve l'esili o di

un istriano di quello d'un veneto, ormai troppo sicuro del prossimo
rimpatrio, ,.
Il Luciani coll aborò, dal 1861 al 1866, in molti altri giornali
del Regno: nell'Alleanza e nella Perseueranza di Milano nel
Diritto e nell'Opinione di Torino, nella Nazione di Firenz e.' illustrando la sua pro vincia nel campo storico, geografico, etnografico,
linguist ico, sopratt utto rivend icandole il àiritto d' appartenenza
all' Italia.

Ma forse i maggiori meriti egli si acquistò con la solerte
co ope razione ai principali lavori lelterad sulla italianità della
Venezia Giulia , pubblicati in quegli anni per iniziativa dei Comitati
di M ilano e Torino ; come l'opuscolo del Valussi, tradotto poi in
francese dal Ress man, Trieste e l' /stria e loro ragioni nella
questione italiana (Milano, 1861 ), che fu detto giustamente il
programma fond amentale dell' irredentismo giuliano; e il poderoso
volu me di S igismond o Bonfiglio Italia e Confederazione germanica (Tori no, 1865), che dimostrava, sulla base di documenti
irrefutabi li, l' infon datezza delle pretensioni germaniche sul versante
meridionale delle Alpi Giulie. A questa opera prestarono il loro
concorso anche I' Abro e il Ressman, oltre ai fratelli JV\ezzacapo
per la parte militare; e, dei patriotti di Trieste, il dottor Costantino
Cumano , primo vicepresidente del Consigl io e conservatore dell' Archivio D iplom atico comunale, onde traeva in copia i documenti
che spediva al Solferini a Torino, Raffaele Costantini, che forni
tutti i dati comm erciali, e l'avvocato Arrigo Hortis , che raccolse
molta parte dei fondi per le spese di stampa.
Ne l febbraio 1863, il Luciani rimetteva al Solferini in Torino,
quale contributo per la pubblicazione del libro del Bonfiglio, l' importo di lire 500, ricevuto da Trieste; e nello stesso tempo gli
notificava che per la sottoscrizione nazionale contro il brigantaggio
erano state raccolte a Trieste lire 1000, in !stria lire 400 e nel
Goriziano lire 300, eccitandolo a divulgare la notizia mediante i
giorna li "non tan to per la somma, sebbene sia rimarche\ o le, non
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tanto per ]'offerta come soccorso, ma come dimostraz ion e politica,
come atto di coraggio civile, come sfida all'oppressore s traniero,
come protesta anti-autriaca, come espansione d'affetto pe r i fratelli
sofferenti, come manifestazione di fratellanza e sol idar ie tà con
tutti gli italian i liberi o gementi sotto giogo austriaco o pretesco.•
Anche alla compilazi~ne di due altre operette d el B onfiglio
concorse il nostro Luciani con copiosi e interessa nti materia li
d'archivio. l titoli dei due opuscoli bastano a de te rm inarne
l'importanza per la questione a c ui si riferivano : Condizioni

passate e presenti dell' !stria e conseguenze relative di pubblico
diritto (Torino 1864), e l termini d ' Italia dal Monte Nevoso al
Quarnara e la loro politica importanza (firenze, 1866) . In questi
lavori il nome del palriotta alboirese figura ripetuta me nt e, e una
volta viene fallo speciale onore ai di lui meriti con le parole:
•:Tomaso Luciani, membro del Consiglio generale dell'e migr azione
italiana e del Comitato di questa in Milano, è fra noi vi v a imma·
gine del lib erale e nazional~ ardore della sua provi nci a nata le,
all'avvenire della quale egli dedica tutte le sue forze, us andone
in quei molteplici modi con cui più efficacemente si p ro pugn a una
causa politica • .
E che il Luciani si prestasse con la massima fer v id ezza
nella sua missione patriottica lo dimostra tutta l'amm ira bil e opera
da lui compiuta. Egli fu per se i anni l' anello di congiunzion e tra
i Comitati politici del Regno e i capi del partito unitar io d e ll' !stria,
coi quali, in particolare col Camb i, coltivò un'assidua corris pondenza segret-a, asco ltandone i lamenti e i desideri e sugg erendo
loro la linea di condotta in armon ia al movimento veneto e a ll'indi rizzo
della politica occulta italiana. Si de ve al Luciani, oltre ch e al
Com bi e ad Antonio Madonizza, l'organizzazione della più s ol enne e
s ignif icat iva manifestazione separatista degli istriani cor. la negata
nomina, in seno alla Dieta, di due deputati a l Parlamento di Vi enna;
cosi pure tutte le altre successive affermazioni d ' ita li a nilà che
ebbero luogo in !stria da parte di Comuni e di corporaz ioni furono
ispira t e e promosse da Tomaso Luciani. Il quale ave va a s sidua
cura di far sentire in ogni opportuna occasione al Go v e rn o e
al popolo d'Italia la voce dell'l stria tra quelle de ll e pro v in ce
venete imploranti la liberazione dal giogo austriaco; il 6 a prile 1861
veniva prese ntato in Torino al generale Garibaldi, a cu i baciava,
in seg no di reli giosa devoz ione, tm lembo del mante ll o, e l' a nno
seguente gli offriva, insieme al Coiz e all'avv. Molinari, be rga m asco
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di nas ci ta ma tri estino d'e lezione, una raccolta di carte topografiche
e idrogra fiche dell ' lstria e d e lla Dalmazia, che avrebbero dovulo

s er vi rgl i, nella prossima guerra contro l'Austria, in uno sperato
s barco di v ol o ntar i su quelle coste. Il 4 gennaio 1863 faceva poi
parte, c on Aleard o Aleardi, il conte Giambattis ta Giustinian e il

conte Manci, d'un a Commissione veneta che presentò a Vittorio
E manue le un indiri zzo e un ricco albo, omaggio nuziale delle donne
de ll a Venezia, dell'l s tr ia e del Trentine alla figlia principessa Maria
Pi a a ndata sposa a l re de l P o rtogallo.
Da a lcun e inte ressanti lettere di Tomaso Luc iani, degli anni
186 1-1867, comuni ca t eci gentilmente da Eugenio Popovich, fortiss ima t e mpra di p atr iotta, ultimo superstite della nobile schiera di
precursori ch e fat icò in que l lontano periodo a far conoscere alla
gran d e patri a il nome della patria ristretta, possiamo trarre qualche
notizia s ui rapport i fra gli esuli istrian i sparsi nei vari centri del
Regno. Erano co nve n uti a Pisa, per frequentare quell'Ateneo,
oltre a l P o po vich , Anteo Gravisi, Niccolò Madonizza, Domenico
Vidacov ic h, poi un Marsich, un Filippini, un T re visini e altri. la
maggi or parte cap odistriani, proseliti di Carlo Combi, ai quali il
L uc ia ni era lar go d'incoraggiamenti e d'appoggio. c Ringraziate
D io - scrive va loro il 31 d icembre 1861 - di poter compiere
gli s tudi in cotes to paradiso t erre stre, e procurate di attirare
s ull'A rno quei vo s tri co ncitt ad ini che s i annoiano e si snaturano
forse s ul la N\ur e s ulla W ien. Man tenete sempre viva tra voi la
fi amm a dell'amor patr io, e b enc hè s iamo in momenti di sosta e
ince rte z za, abbiat e fede incro lla bi le nell'avvenire, nella onnipofenza
delle umane sorti. L' Ital ia si farà, non dubitatene, e noi vedr emo un dì s ve nto lare il benedetto vessillo anche sulle nostre
torri. ,. E li rin g raz iava delle fel icitazioni di capo d'anno ch'essi
g li av e vano fa tto pervenire: «Accolgo con gioia i vostri auguri e
le vo stre patri e as pirazioni, le acco lgo e le divido. Con gioia del
pari li accol s e l' in sepa rabile e insuperabile amico Coiz. Anche
gli a lt r i amici e conoscenti sono grati ai vostri ricordi e v i contracca mbi a no. Qu ello che dico a voi intendo ripetere a tutta la
C o lonia Triestino -l striana, e quindi vi prego di essermi interprete
verso ciascuno di codesti buo ni amici che la compongono. • Il 21
f eb b ra io 1862 il L uc iani cerc ava di calmare l'animo bol lente del
giovane Popo vi ch , c he ne ll e s ue lettere al capo dell'emigrazione
istr ia na facev a se nt ire i frem iti d' una sdegnosa impazienza: • Mi
pare che le cose vadano un po ' lente, si, ma non diffido, non
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di s pero, non temo nè m'irrito come vo i fate.
perc~è ogni
giorno si procede, s i guadagna te rr eno, si consol ida, si un ifica,
si organizza,

si

arma. Errori

se

ne sono

commess i

e

se

ne

commetteranno ancora; ma bisogna essere giusti e ragione vo li
nel giudicare. Chi e fuori del giuoco vede semp re meglio che il
giuocatore; pil1 facile criticare che operare; difficilis simo gov èrnare
un a na ve lanciata in alto mare (concedetemi 1a s imilitudine) prima
che sia compiuta. Ricasoli non è Cavour, ma pur pure ci guida
a Roma
lo non sono idolatra di nessuno, ma non mi piace
imprecare a coloro che fanno pe l bene e pel deco ro dell a patria
tutto quello di più e di meglio che sanno fare-: La nuova generazione
avrà uomini più eserc itat i nella v ila politica; per og gi dob biamo
contentarci, aiutare e non creare imb arazzi. Eccovi le mie id ee. • E
accennando alla propria opera g li diceva: -Sono occup ato sempre
e poi sempre da mane a sera, e non in cose fr ivo le o inutil i o d i
vacuo piacere. Servo alla pa tri a come meglio so e posso, e servo
pil1 particolarmente a lle nostre terre natali. Povera !stria, quanta
miseria e quanta rassegnaz ione e fede ad un tempo !
l)

Cosi in tutte le altre lettere , il pensiero del Luci ani si
manifestava costantemente rivo lto all'lstria sua e a l mod o di
affrettarne la liberazio ne: •È util e che ci rivediamo talvo lta tra
istriani, che ci comunic hi amo di v iva voce le speranze e i tim ori,
che ci concertiamo e rinfuochiamo nell'operare il bene pe r il po vero
nostro paese. Le dimostrazioni di Trie~te furono una vera pr ov~
videnza, e ad ogni buona occasione bisogna lodare e a nimare
quei poveri oppressi. Spero c he le parol e di Gar ibald i saran no
state di gra nde conforto, di grande eccitamento colà • (9 lugli o 1862).
A dimostrare po i le ass idu e cure dell'Albonese ne l so vvenire
i comprovinciali profugh i nel Regno, basta citare ques te parole
d'una sua lettera a l Popovich con la quale gli racco mandava un
giovane emigralo, certo Rovis: «Mi fa pena pensare a lui ! È
l'unico istria no, o quasi, a l quale non ho potuto fare un poco di
bene • .
Amiciss imo di Alberto Caval let to·, uno dei co ndannati a
morte nei processi di Mantova, ne seguiva le tendenze mo narch iche
e modera te, ta lora in fiero contrasto coi partiti pill ava nzati; e bb'e
anche qualche contesa coi fuorusciti tri es tini, avendo preferito,
nei primi tempi, di tener distinta la causa dell' !stria da quella d i
Trieste, che a suo giudizio non rispondeva abbastanza v olontero sa
a ll'hppello per un risoluto procedimento comune . Però in s egu ito,
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specialme nte dop o il coraggioso contegno del Consiglio comunale

di .!rieste, che .rifiutò, nel gennai~ dell865, un indirizzo d'omaggio
a li 1mpe ratore, l acc ordo e la fus10ne tra i due gruppi provinciali
d ivenner o comp leti .
In t a nto matur avano gli eventi della politica estera d'Italia,
e l'alleanza di qu esta con la Prussia preludeva alla terza guerra
contro l'Austria. G li animi degli istrian i e dei triestini s'accesero
a ncora una volta d elle più liete speranze, benchè gli statisti che
reggevan o le sorti de l Regno, timidi e dubitasi nei loro atteggiame nti, non contribui ssero ad alimentarle.
C ostantino R essman, che seguiva da Parigi, con acuto
sguardo diplomatic o, gli avvenimenti d'Italia, trepidando, anche
negli is tan t i più propizi , per le sorti politiche della sua Trieste.
scriveva il 7 giu gno a Eugenio Solferini con una tinta di oscuro
pessimi smo: • Occ u peremo Trieste, lo spero e vi confido. Ci
sa rà p oi possibile di tenerla? O~ui comincia l'ardua questione .
lo per me rispond o sì, se il G o verno e la Nazione sanno volerlo
energica mente· e s opratutto se i Triestini sanno agire nell'ora
opportu na. Non farti illusioni; le illusioni in questo momento
sarebbe ro funeste per chi vuole Trieste definitivamente unita
all'Itali a. Il fatto militare dell'occupazione sarà lunge ancora
dall'ess ere una gu arentigia per l'effettuazione della nostra pil1
ca ra sp eranza. Reg nano negli uomin i tra noi più influenti fatali
preve nzioni rig uard o a quel territ orio; e colà dove furono dissipate
rimane tuttora m olta fiacchezza di desiderio relativamente a
q uell'a cquisto, men tre non in Germania soltanto, ma in tutta Europa,
in tutta la diplom azia, in tutta la stampa non si ammette nè si
a m mett ~rà di leg gieri l'annessione di tutto quanto sta oltre lsonzo.
l nos tri cari alle ati, i Prussiani, saranno i primi a protestare con
furore ; e nel Re, nel Generale L a Marmora ed in altri la soddisfaz-io ne d'avere il Veneto farà facilmente rinunziare a Trieste ...
U n intenso lavorio di preparazione occupava intanto gli
emigra t i che si e rano dati convegno nella nuova capitale, e le
c ui fi le si and:t vano ingrossando di nuovi profughi e degli sbanditi
dalla p o lizia aus tr iaca. l giovani accorrevano in buon numero ad
a r ruola rsi sotto Gar ibaldi o nell'esercito regio; i non più atti
a ll e a rmi veniv a no a portare il loro contributo d'attività perchè
ne ll 'imminenza d e l grande cimento la causa della regione Giulia
non ri manesse di s conosciuta e neg letta. Carlo Com bi e Antonio Madonizz a abbandon a rono Capodistria prima di ricevere l'intimazione
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dello sfratto già deciso contro di loro, e si rec arono a Fi renze, dove convennero molti a ltri istriani, ira c ui Niccolò
De Rin, Francesco Sbisà, Sebastiano Picciola, G iusepp e Vergottini, Antonio Vidacovich e i tr iestini Francesco He rmet e
Arrigo Hortis, i qua li, un itisi a i vecc hi emigrati, cos tit uirono quel
·Comitato Triestino-lstriano• ch e fu, durante la gue rra , l'i nt e r prete
e l'assertore dei sentimenti e delle aspirazioni delle du e province
giuliane . L'anima di codesto Comitato era Tomaso Luci a ni, che,
coadiuvato spec ialmente dal Cambi, vi dedicò tutta la sua fer vorosa
ed entusiastica solerzia; furono stesi da lui la maggior parte
degli indirizzi e memoriali presentati al re e ai ministri d' Ital ia
per richiamare la loro attenzione e so llecitare il loro interessamento alla questione della front iera or ientale del Reg no . • L ' Italia
senza l' (s tria non è compiuta - scriveva ad Agos tino D e pret is ,
ministro della Marina - non è s icura, non potrà di sarmare, no n
potrà assestarsi, non potrà prosperare. L'l stria, per quanto ' pi ccola
ed estrema possa apparire sulle carte geografiche, è importa nti ssima
a noi; lasciata in mano dell'Austria, sarebbe liev ito di fu ture
discordie .. L'Austria possed ilrice de ll e Alpi Giul ie e de ll ' l stria,
avrebbe sul nostro territorio, in casa nostra, un campo trincerato
più formidabile dell ' attuale Q uadri lalero, dal quale po treb be, e
per terra e per mare, rialtaccarc i a tutto suo agio. D a lle pr ealpi
e dalla sottoposta pianura è aperto , è patente il pa ssaggio nel
Friuli; da Pela ove, trasporta ndo l'Arsenale d i Venez ia , accu mulò
ogni argomento d i guerra, potrebbe in una notte la nciar si su
qualunque punto della nostra costa adriatica " . Parole ta nt o vere
che sembrano oggi profetiche, confermate come furono da g li a vveni menti del l'u ltima guerra! E il 14 lugl io, mentre, ne ll a triste
prospettiva d'un immine nte armistiz io, Bettino Ricasoli ricono s ceva,
con tardo ravvedimento, primo dei ministri italian i, l' importan za
della questione d i Trieste e de ll'l stria e proclamava la nece ssità
della loro occupazione militare, il L uciani scrive va in un memoriale
a Emilio Visconti-Ve nosta, a ll ora minis tro degli Esteri: «Nativi
di Trieste e dell' !stria, province per ogni r ispetto ita liane , ma
non ancora confessate ta li da tutta la dip lomazia , noi tr e pid iamo
al pens iero d'una pace prematura, "'e trepid iamo no n s olo come
lstriani, ma come Italiani; chè la dOpp ia qualità ne costituisce in
noi una sola•.
Due giorni dopo egli otteneva dal ministro della gue rr a un
salvacondotto per il Quartiere gene ra le, dove si recava col Cambi

_ _ _ __ __ _ _ _P_A_GINE ISTRIANE

e con I' Horlis, l'animo esaltato dalla lus inga
pareva r ealtà; il 19 lugl io giunse a Bologna ,
fulminante notizia d e lla sconfitta di Lissa, che
d' un sub it o in lui e negli istriani tutte le illusioni
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d'un miraggio che
e quivi lo colse la
do veva far crollare
e tutte le speranae!

An cora alla v igilia della guerra egli ave v a chiesto l'imbarco
sopra una corazzata , nella speranza di portare primo all' !stria sua il
messagg io d ella red enzione; pilt tardi, quando la flotta s'accingeva,
sotto la pressione del Governo, ad agire, ripetè la domanda a
cu i l'am miraglio Pe rsano non credette di accondiscendere te·
mendo fo rse l' inframmettenza politica del l'agitatore istriano ~elle
operazio ni mi litari. F orse, chi sa, nell'ind icibile angoscia per la
sciagura di Lissa, l' ardente patriotta ebbe a d imprecare contro il
des tino che non gli concesse di morire inghiottito, col suo Ideale ,
da i gorghi dell'Adri a tic o!
L'amaritudine d el disinganno patito dagli italiani delle Giulie
scoppia in dolorosi lamenti, in aspre rampogne contro i governanti
d' Italia, in uno scritto del Ressman al Solferini, del 25 ottobre ,
poco dop o la conclusione della pace : «Non so dirti quanto e come
fa cessi eco alle sdegnose parole della tua lettera di luglio! Le
abitudini· diplomatiche a vevano fin allora considerevolmente calmato
il mio sangu e , altre volte non tiepido per Iddio! Ma quando vidi
che cos a si face v a de lla nostra povera Italia, e cosa erano al
fatt o i pretesi suoi som mi (ed io molta parte della traged ia vede vo
da ll e qu inte) tornai a bollire come non aveva bollito ma i, ed oggi
l'ho a v entura se non impazzii. Sì, mio ca ro, furono inetti e codardi
s u tu tta la linea. Il nome del la nostra Trieste e dell' !st ria non
osarono nemmeno profe rire mai; ne mm eno allo r quando era d'evidente utilità di dar e almeno buone ragioni del perchè la retrocession e Francese non potesse colmare gli Italiani d'entusiasmo.
E co n un po' di previdenza e di buon senso si sarebbe in v ece
preparata una marcia trionfale a Vie nna! Ma che vale! A furia
d ' ottim ismo si persuade rà ben tosto alle moltitud ini, non senza
ragione dette vili da Thiers, che l'ottenuto fu anche troppo. Che
cosa c 'è ancora in Italia? Glor ia militare, no. Danaro, meno.
Intelligenza? Ne d ubiterei, vedendo ora come i migl iori periodici
rimprov erino quasi a chi le mise innanzi le aspirazioni sull' lstria.
R iparl eremo un gio rno, amico mio, di questa trista fase; ma dubito
che s a rà per cons ola rcene. Per noi l'occasione , occasione inspera ta, fav olosa, unic a, è sfugg ita. D ispero che la mia vita più basti
a vedere esaudito il piU caro voto della mia infanzia. :.
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Tristi parole, che rivelano lo sconforto di chi ha. ormai per~
dula la fede nel trionfo della ca u s~ alla quale aveva consacrato
tutto il suo entusiasmo giovanile.
Ventisei anni dopo Costantino Res.;man, divenuto ambascia-

tore a Parigi, aveva accettati i principi di acquiesce nte adatta mento della politica triplicista, cosi da non nascondere n eppure
agli antichi compagni, come al Luciani, la sua decisa opposizi one
a qualunque forma di propaganda irredentisla, ritenuta da lui e
da alt ri, compreso Graziadio Ascoli, pregiudizievole agli interess i
nazionali degli italiani della Venezia Giulia. Al Ressma n, che nel

suo scetticismo si me ra vig liava di trovarlo •· sempre animato degli
stess i sent imenti e delle stesse speranze , il vecch io patriotta
albonese protestava l' incrollabilità della sua fiducia nella red enzione dell' !stria: • In quanto alle speranze sul futuro, non creda
ch'io pretenda troppo, ma non posso rinunziare a r itenere che
avven imenti imprevedibili non debbano, presto o tardi, far trionfare una causa sì giusta e sì utile per l' Italia. •
Il Luciani non rinunciò mai alla sua temperata, ma infaticabile
attività patriottica, anche dopo che il movimento irredentista ebbe
assunto, dal 1878, nuovo indirizzo e nuovo impulso ad op era
spec ialme nt e del partito repubblicano, adottando nel Regno e nelle
province irredente mezzi più vivaci di propaganda e d'azi one.
Egli s i tenne bensì appartato dal gruppo dei giovani militanti,
dedicandosi preferentemente ai diletti studi storici, in particolare
alle ricerche d'archivio; ma ogni iniziativa patriottica, ogni mani~
festazione d' italianità della sua terra trovava in lui pronta ade sione e cooperazione. Vecchio moderato di Destra, non isdegnava
il contatto degli uomini politici e dei parlamentari più avanzati,
come Matteo Renato lmbriani, quando si trattava di giovare al la
causa de ll ' !stria. Lo stesso. tragico atto di Guglielmo Oberd an
non destò in lui ripulsione e biasimo; anzi eglì onorò tosto n el
giovine triestino il martire dell'Idea, ammirandone la sub limità del
sacrificio. Il 15 uovembre 1886, pur declinando l'invito di Riccardo
Fabris a collaborare in una pubblicazione del Circolo Garibaldi
di Trieste, esprimeva il compiacimento «del vecchio milite d'esser e
ancora vivo nella memoria dei giovani che si preparano a ll' evento
di nuove battaglie.• E seguitava: •fino al '66 ho com battu to
anch'io in prima fila, ma siccome ebbi la disgrazia (com une del
resto a mollissimi nostri) d i non vincere nè morire, così molti
hanno creduto e credono ch'io sia stato abborrente da l fuoco.
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E sia!..
già d'allora, per legge di natura, sono passato nella
seconda, ne lla terza fila, nella riserva, dove per altro non vivo
nell'ozio, nè improvido dell'av v enire, chè anzi il mio cuore risponde
con tutti i suoi palpiti alle parole pronunziate testè solennemente
da Benedetto Cairoli: Fidi nei ricordi, ci troveremo uniti nel caso
di nuove battaglie , adem piendo così il testamento dei nostri
martiri. »
È ben degna d'ammirazione in Tomaso Luciani , come in
tanti altri glor iosi patriotti islriani, questa tenace credenza nel
trionfo dell' Idea le, credenza che l' ala del tempo e il cumulo dei
disinganni non riu scivano a spegnere nè affievolire nei loro cuori.
L'amore all'Italia, a ll ' !stria, al paese Ilo natale era la sacra fiamma
che il Luciani custodiva in sè gelosamente. Ogni giorno il suo
pensiero varcava l'Adriatico e si posava sulla opposta sponda,
là dove il Guarna ro ostenta i suoi sorrisi e fa sentire le sue
collere. E ne l 1892, quasi presentendo la sua prossima fine, volle
rivedere an cora una volta i luoghi del suo grande amore e prendere co nge do - com'egli disse - dalle tombe dei suoi avi, per
ritornare poi n el tranquillo rifugio di Venezia a Il)Orirvi esule in
terra italiana.
CAMILLO DE FRANCESCHI
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TOMASO LUCIANI
RICORDAN ZE
Le ossa di Tomaso Luciani ritornano alla terra nativa, e
l'l s tria si appresta ad accoglierle coi dovuti onori: dovuti ad un
egregio uomo che all a patria diede tutto sè stesso, per illustrarla,
melterla in pregio e redimerla .
Lo conobbi nel 1866, quando profugo insieme con mio padre
egli dimorava in Milano: g ioioso dapprima nelle speranz e dell a
red e nzione , per la quale indefessamente operava con la parola e
con la penna, poi, dopo Lissa, afflitto da ll' ambascia, mai però
disperato, anzi prontissimo a rifarsi da capo alla nobi le azione
cui s'era giurato. A Milano veniva ogni mattina da no i per accompagnare mio fratello e me a passegg io , di solito su i bastion i,
e finire da Biffi, per rivolgere lo sguardo riverente all'a utografo
di Garibaldi iv i esposto. Non iscorderò mai l'affabilità e la gentilezza sua, e quel far suo prò di ogni occasione per darci utili
ammaestra menti su mille cose, che la pratica della vita e il molto
ved uto gli appresentavano: tutto gli forniva materia a infe rvora rci
nell'amore d'Italia e dell' !stria.
In grave momento, i membri del Comitato della emigrazione
s timarono far giungere al signor di Bismarck un memori ale che
g li chiarisse la condizione di Trieste e g li mostrasse la opportunità di a nnetterla all' Italia; altre faccende occupavano il L uci ani
e mio padre; onde pensarono potessi prepararlo io, ma, poichè
le biblioteche di Milano erano chiuse al pubblico, il Lucian i mi condusse a Federico Wlten (fratello di Carlo), addetto alla Bra idense,
e, mercè sua, ottenni lic enza ed agio di eseguire il lavoro a me
affidato. Giacchè non dispiacque, vollero dessi mano a stendere
il memoriale, che, corretto e ricorretto, fu spedito al B ismarck,
del quale era dubbio se mirasse o no a Tdeste.
Ai 22 di luglio del '66 il Luciani scriveva: "Hortis è ritornato dal campo, con buone notizie. In dieci giorni si sp era di
poter essere a Trieste. Ciò però dipenderà anche dalle operazion i
e dai successi della flotta.> Mio padre non era però soddisfatto
del colloquio avuto al campo col generale La Marmora; qua li i
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successi della flotta è pur troppo noto; i nostri esuli soffrivano
gran pena a persuadere che vittoria non era, e a distogliere dal
proponimento che per tale si festeggiasse.
Sull'armala era l'illustre deputato Boggio, che, per accordarsi
con mio padre, era stato qualche mese prima in casa nostra
mandatovi dal Governo , e se n'era partito cosi convinto del\~
italianità di Trieste che esclamava: uMa vo i qui siete più italiani
che a To rino. » Ora veniva a Trieste commissario regio; mio
padre doveva seguire l'esercito in ufficio di vicecommissario.
Il povero Luciani piangeva a calde lagrime, accomiatandosi
da lui, bene dicendo all'opera sua; così come aveva fatto pochi
giorni innanzi abbracciando mio padre, che, per consiglio del
principe Girolamo Napoleone, triestino, sempre sincero amico
d'Italia, e a sollecitazione di Costantino Ressman, fervido patriota, doveva recarsi a Parigi, con una deputazione d' lst riani e
Triestini per assicurare la connivenza deH' imperatore Napoleone
III alla unione di Trieste all'Italia. Bettino Ricasoli, dapprima non
ostile al divisamento, mutò parere, e poichè nulla si doveva fare
senza il consentimento del Governo italiano, i nostri non vollero
più andare a Parigi; poi si seppe che l'imperatore disfavoriva la
nostra ca usa, e aveva mandato ordini suggellati all'ammiraglio
francese che incrociava nell'Adriatico.
Nost ro obbligo era non lasciare intentata nessuna via per
conseguire la lib erazione delle nostre terre; ma, purtroppo, mio
padre vide g iusto quando nel 1866 ci predisse che le catene ci
sarebbero ribadite per cinquanta anni. Circa dieci anni dopo, sulle
rive della Senna mi fu dato rivedere spesso il Ressman, che mi
fece allusion i tali da confermare e aggravare le predizi oni paterne;
ond' io, costernato, mi ribellai con soverchia vivacità. Il Ressman,
uomo sap iente e di ottimo cuore, che non poteva svelare ciò che
allora era un segreto diplomatico, compatì al mio affanno, eh' era
anche il suo, e si tacque.
Ritornato a Parigi nel 1908 per incarico degli amici, ottenuta
non facile udienza dal più autorevole dei ministri, descritto lo
stato dei nostri paesi e appagate le sue dimande, dopo avermi
trattenuto per un'ora, mi strinse la mano con queste parole :
• Monsieur, je vous assure de tout mon assentiment. • Mi affrettai
di narrarlo agli amici, pensando come sarebbero stati lieti mio padre,
il Luciani ed il Ressman, di udire, in quell'uggia della Triplice
Alleanza, le parole confortatrici dell'arbitro della politica francese.
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Dal '67 al '79 il Luciani rivide l' lstria più vol te, accolto
se mpre in festa da tuili, segnatamente da Pietro Kan dler, ch' egli
venerava maestro, a l quale aveva tante cose da dire e con lu i
mille problemi da risolvere; anch'io ebbi la fortuna di assistere
a quei dotti conversari, insieme con l'avvocato Ca mbon e con
l'avv. Ostrogovich, che s i dileltavano degli studi patri e con l' abate
Jacopo Cavalli, valente autore della Storia popolare di Tri e ste.
Nel '71 il Luciani s'era ammogliato con Evelina Pre v itali,
donna di egregie virt ù, che lo rese padre di f.re fig liuo)i, ad uno
dei quali e' volle io fossi padrino. Col Luci ani e con l'ab ate
Rinaldo Fulin, che aveva battezzato il mio figlioccio, si ragiona va
molto di stor ia no stra, tra altro di quella tanto discussa battaglia
di Salvnre, narrata dal Liber Venetae pacis del Cas tellano Bassanese, che io m'accingevo a pubblicare, e per il qua le l'ottimo
Luciani ebbe la cortesia e la pazienza di riscontrare per me le
varianti dei preziosi codici marciani .
A quanti lavori cosiffatti, di a nnegazione grande, non pre stò
egli la fatica e l'ingegno? specie quando si trattava di gi ovare
agli amici e all ' \str ia sua; prima e dopo c h 'e' fosse e ntr ato
nell'Archivio di Stato di Venezia, e che la Giunta lstriana , con
sav io avved ime nto, gli avesse commesso di raccogliere e trasc rivere i document i de ll a storia dell'l stria. Non era possibil e
scelta piò felice. Di lui era no già a lte prove della co stanza nell e
indagini e de ll a perizia nel d arne buon conto: aveva es plorata
l' !stria nelle cave rn e dei primitivi abitatori, anzi ch e l'occhio
esperto di Sir l{:ichar d Burton, di cara e ce lebre memoria, ravv is a sse
ne i castell ieri le rocche degl' lstri preistorici; aveva sco perte e
co mm e ntate iscriz ioni romane, porgendosi apprezzat issimo aiut o
al grande Mommsen, ed e ra maes tro nello interpretare documen t i
del medio evo e della età moderna, ta lora non meno indecifrabili
degli antic hi : degno veramen te della co nfid enza e de lla s tima d el
l<andler, che ve de va molto più lontano, dove il Lucian i ama v a i
con torni pil1 prec isi. Veniva da sè che curando io la pubb licazion e
de ll' Archeografo Triestino, ce rcass i la cooperaz ion e del Luci ani,
ond' eg li vo ll e farmi dono di quei documenti notevo lissimi ch e
riguardano l'acquisto della Contea di Pisi no , offerta nel 1644 all a
repubblica di Venezia, in utilm ente, avvegnachè la Repubblic a
cadesse nel grave erro re di non saperne profittare.
Nel '79 fu me sso al bando dall'Austria: il suo avito patri moni o
e ra stre mato, s icchè egli s i vide costretto a tornare all'a ntico rifu g io
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dell'Archivio di Stato; nel '92, con salvacondotto, nella grave età
di seltantaquattro anni , potè rimettere il piede sul suolo natale.
Frattanto egli aveva perduto il suo quasi fratello, l'intrepido
ap os tolo, Carlo Cam bi, col quale aveva combattuto tante aspre
battaglie contro la ignoranza, la indifferenza e il malvolere dei
regnicoli, che, a testimonianza non sospetta dell'arciduca Massimiliano, «con la lo ro altitudine » davano • partita vinta • ai nemici.
Vinse la costanza inflessibile degl' irredenti, la fede immutabile
di Casa Savoia nei destini d'Italia, lo spirito eletto e il veggente
amor pa trio dei poc hi.
Nel gennaio del '94, egli, fino allora valid issimo, cominciò
a d ecl inare in salute ; ai primi di marzo lasciò qtiesta vita da lui
spesa così bene ne i servigi della scienza e della patria. La
«perfetta, matura ed intera, opera sua di scienziato è pales~ nei
molti lavori da lui messi in luce con tanta scienza e coscienza;
l'opera sua costante di cittadino insigne apparirà luiTiinosamente
quando saranno resi noti i documenti con tanta pietà conservati
dall a figlia Lucia e dal genero Enrico Genzardi; ma le virtù sue
di galantuo mo e di amico dobb iamo attestarle noi che abbiamo
avuto il beneficio di stargli appre s so, di amarlo e ammirarne la
sconfinata bontà, la semplicità schietta e dignitosa, e la incredibile
modesti a, più che insoli ta in letterato di valore universalmente
riconos ciuto.
ATTILIO HORTIS
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Luciani paletnologo
F ra gli alti me riti di Tomaso Lucia ni non si p uò di me nt icar e
que ll o di essere st a to il primo a riconoscere la natu ra p reist orica
de' nos tri cas te ll ie ri. Queste cos tr uz ion i pri miti v e, c he in sì g ra n
num e ro inco rona no le ve tte de i nostr i monti, già da lun go te mpo
aveva no richi a ma to l' a tte nzione degli stu di osi, che per lo più li
rite neva no se mplic i forti lizi, come lo ind ichere bbe il nome loro
da lo. Il no s tro Kandle r, l' infa ti ca bil e es pl oratore e d illu s tra to re
del le nos tre a ntichità , tutto compres o de ll a mag nifice nz a d e lla
civ iltà romana e de ' gloiios i monu me nti ch' essa se minò p er ogni
dove ne ll e nos tr e contrade , non aveva una visione chiara d e g li
avanz i c he ci las cia rono le po polaz ion i a nt eriori, de ll e qu a li
co nfessava di non av er tro va to a lc una tracc ia . Non è q uind i da
me rav ig lia rs i se egli , nonosta nte a vesse vis itato u n n u mero con ·
s id ere vole di ca s te ll ie ri, nota nd oli scr upolosamente ne lla s ua gr a nd e
carta a rch e olog ica d e lla R egion e Giu li a , c he si cons e r va tuttora
ine dit a a P a re nzo, li confondesse co i castri rom an i, c ostruiti
pre cipu a me nt e a scopo s tr ategico. <Ove esistono strade rom ane ,
s criveva e gli, 1 ) o luog hi abi ta ti in a nt ico, c i rinven go no i così
de tli C as te l la ri.
Serv ivano a s taz ione d i soldati pe r presidi a re
le s tr a de ; serv ivan o anc he di rifugio a coloni per le person e e
pe r le d e rra te in c as o d i sco rr erie di ne mi c i.»
Ne ll e frequenti pe regrinaz io ni intr a prese da l L uc ia ni dur ant e
un int e ro ve nt e nnio per la nostra pro vincia, non poteva no di c erto
s fu gg ire a l s uo occ hi o sc rutato re queste c iclopiche costruzioni,
ne ll e qu a li per lunghi seco li tr asse ro la loro vi ta i nos tr i lonta ni
proge nitori. M a egli non si acco nte nt ò d i un a semplice vis ita, ma
le s tudi ò più a ccuratam e nte: egli r imar cò che s ia p er la loro
form a, s oli ta mente c ircola re, ch e per il modo ond'erano fabbr ica t e ,
diffe ri va no not ev olment e da i fo rt il izi rom a ni ; egli osserv ò c he le
pe nt ole ro zze e primiti ve ed i loro co cci di pasta grossola n a,
ne ra, lav ora ta a mano, senza il suss id io d e lla ruota e c otte a
fuo co a pe rt o, nulla aveva no di comune con le s to viglie d i argill a
d e purat a e s cite da ll a ma no industre d e l fig ul o ro ma no; egli vid e
1
)

P rovincia, 111 , n png . 291.
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che tra il nero terr iccio raccoltosi entro le ruote, si rinveniva
qua e là .q ua lche c~s pide silicea di freccia, qualche ascia di pietra
dura levt gata, armi che da lungo tempo più non erano in uso nelle
mi li zie di Roma. Ed egli si c hiedeva come mai si potesse ammet·
tere che le prische popolazioni fossero passate per la nostra

regione senza lasciar traccia di loro an tica esistenza e se non si
dovesse ascr iv ere a quelle genti vetu ste i tanti recinti spa rsi per
ogni parte della Re gione Giulia ed i manufatti svariati che conte ne vano. Ed in lui maturò qui ndi la c onvinzione che i castellieri
non fossero opera dei romani, ma di un popolo molto più antico,
di. cui si e ra perduta fin la memoria, che fossero quindi preistorici.
M a eg li tutta via non osò render pubblica questa sua opinione,
ma si limitò ad espo rla nel1870 in una semplice lettera privata, che
a pp ena quattro anni più tardi fu da l Burton falla conoscere. ' )
Ricordate le s ue visite ad un numero rilevante di queste rovine
negli ag ri di Albona , Cherso, Volosca, Pisino, Pola, Dignano,
RovigPo e Parenzo , • vidi, scriveva egli, o mi parve di vedere
che non tutte sono cosa ro mana, che in alcune anzi nulla vi ha
di propriamente rom ano o d'altro popolo che possa dirsi civile,
di assai più a ntico, d i quasi ciclopico, e non di primitivo; vidi o
mi parve di v edere in parecchi di essi l'ultima orma di un popolo
antichissi mo, p o v ero di bisogni e di mezzi, rozzo, selvaggio, che
non avev a l'uso del metallo, che viveva, pare, all'aperto e si
trinc erav a in piccoli gruppi o tribù su ll e cime delle montagne, di
preferenza sulle più alte.~ O~uanta modestia in questa enunciazione,
che pur sc hiude va pe r la nostra regione epoche fin allora obliate,
risalenti fino all'età dell a pietra!
Ma a l Luciani non spetta soltanto il me rito d i aver ricoJ:osc iuto la grande anti chità cui devonsi r iferire i castellieri, ma
eziand io quello di a ve re intraveduto fin dal 1859 che le nostre
caverne, al p a ri di quelle di altri paesi, servissero ' d'abitazione
all'uomo primitivo. E questa sua opinione è tanto più rimarchevole,
perché anco ra nel 1878 l'i llustre Riccardo Burton, che si era
occupato att ivamente della nostra paletnologia, negava assolutamente, in un la vo ro sulla preistoria istriana pubblicato nell'Istituto
arche ologico di Lon dra, ' ) l'e sistenza di tragloditi nelle nostre
contrade , in seguito ai risultati negativi avuti nello scavo di una

lf Questa lun ga ed importante lettera lrovasi nel l.woro del Burlon: Notes
an fhe Castellieri or prehisloric ruins o/ fhc /sin' an peninsu/a, P· 10" 13.
?) More, Castel lieri ,

p~g. 23.
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grotta a S. Domenica presso A lbana. Ma Lucian i eb be la sod Ji sfazio ne di vedere trionfare la sua opinione me rc è i risult a ti
delle esplorazioni posteriori, che in mod o sì brillan t e confermarono
quant'egli aveva quasi divinato molti anni prima che la z appa
veniss e a ri ve larci tanfi e si importanti avanzi de' nostri pro avi,
sepolti nel terriccio de' nos tri c aste lli e ri o celati ne ' cupi rec essi
di an tri tenebrosi.
E con quale vivo interessamento non seguiva egli le in spe rate sco perte paletnologiche, che dal 1879 in po i s' anda vano
facendo nelle varie part i de ll a Reg ione G iulia; come s inceramen te
se ne rallegrava, deplorando che la grave età e la lo ntan a n za
dalla patria non gli concedessero di parteciparvi egl i pure c ome
sarebbe stato suo viviss imo des ider io! «Godo in mo do particolare »,
eg li scriveva, che le scoperte fatte in questi ultim i tempi .. . a bbiano co nfermato una mia vecc hi a id ea sostenuta pe rtinaceme nte
di front e all'opinione dell'illus tre cap itano Burton, l'idea cioè:
orc he le numerose caverne de l s uolo istriano visitate e frug ate
con diligenza, debbano fruttare importanti rivelazioni 1 se non a lla
sc ienza, certo alla storia de l nostro paese ... Il m io s pirito esu lta
ed C tutto compreso di g ratitu din e ed a mmi razio ne pe r chi col la
s ua pertinacia ha rivendicato, di rò cosi, molti secoli a lla sto ria
del paese .')
Il suo nobile esempio, il suo ent usiasmo per quan to pot eva
ridondare a lust ro e vantaggio d e ll a patria, infiammaro no parec chi
a ltri comprovinciali ad occuparsi de ll 'investigazione de lla no stra
bella penisola in cui c'era ancor tanto da scoprire, che gli furo no
poi fidi e zelanti co mpagn i. M i sia qu i co ncesso r icord a re i no mi
di Antonio Scampicchio di Al bana, d i Antonio Covaz d i Pisino,
di Ernesto Nacinovich di S. Do m~nica che insieme a l ui si mis ero
a s tudiare con fervo re non solo ciò c h e riguardava l' uo mo e le
sue varie c iviltà ne l corso di lun ghi sec o li , ma anche la struttu ra
geologica del nostro suolo, raccogliendo innumerevol i fossili e
form a ndo il nuc leo d'un museo pat rio in casa Scampic chio. È un
dove re strappare a ll ' immerita to obli o qu esti nOs tri m odesti m a
pur valorosi p recursori deg li st udi scien ti fic i, c he mercè il lo ro
impulso fiorirono più tardi nel nostro paese e dieder o frutti sì
copiosi.
1
dott. Gairingcr pubb licata negli
} Lettera :d
Socicici Alpina delle Giulie, 1893, p. 46.
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Volge orma i qu as i mezzo secolo che Tomaso Luciani , d~po
lunga assenza, ritorn ava alla patria terra. E fu appunto nell'aprile
del 1874 che in comp agnia del Tommasi ni e del Burton egli fece
quella gita memorabile ad Albana che segnò l'inizio delle ricerche
sci entif iche· dei nostri castellieri, che in progresso di tempo dove vano dare si larg a mess e di splendidi risultati. lo ebbi allora la
vent ura di ass ociarmi a quest i tre valentuomini, e ricordo sempre
con viva c ompiacenza la visita che sotto la guida esperta del
Luc ia ni e dello Scamp icchio si fece al castelliere di Cunzi poco
!ung i dalla c ittà d i Albana, e gli amorevoli ammaestramenti ed il
vigoroso impulso da loro avuti all'esplorazione sistematica di
qu esti importanti monu menti, che ci conservarono gelosamente nel
lo ro grembo tante preziose reliquie del nostro non inglorioso pas·
sato, dalle quali do veva sprigionarsi in f ulgid a luce ad illuminare
i foschi pe riodi della nostra palestoria ed a dimostrarci l'alto
grado di col tura cui erano giunte quelle prische generaZioni , altorchè
j futuri do minatori del mondo traevano ancora la loro oscura esi·
stenza nelle misere c apanne del Palatino.
C. MARCHESETTI

BO
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PER TOMASO LUCIANI

Sento con piacere della pubblicazion e di un numero unic o
pe r l'occasione del trasporto in patria delle spoglie d i Tom aso

Luciani.
A Lui fui dapprima legato da grande amm irazio ne per le
sue s in golari doli di fervente patriota, di ch iaro le tter ato, di
s i valoroso e tenace ricercatore e illu stratore de ll e re liqui e
storiche e anc he preistoriche della nostra !stria. Ne i pri mi
mesi del 1882 feci la s ua personale conoscenza; e da al lo ra mi
fu largo di gra nd e b enevolenza e mi giovò assai nel s up era r e le
molteplici difficoltà che ostacolavano in quei tempi i disertori
dell'Austria. Ma non credo che tutto ciò facesse per que lla s imp at ia
che potes si inspirargli personalmente io, nato nella stessa ciHad i~a.
No: per Lui era oggetto di amore chiunque fosse gi unto dall'al tra
spo nda privo di conosce nze e di a iu ti; era per Lui una religi one
poter ai ut are tutti quei giovani che erano venuti ne l Reg no per
trovare la Patr ia. Tutte le forze, a n che deboli, che sfuggiv ano
a ll'Austria, dovevano servire a far conoscere ai reg nicol i che
c'erano su ll 'al tr a spo nd a dei fratelli che aspettavano l'ora d ella
lib e razione . Ed Egl i raccoglie\·a ed aiutava i fuorusc it i per farn e
un focolaio di propaganda.
E l' a mmirazione e la riconoscenza mie verso di Lui e la
sua bene vo le nza sempre più grande verso di me s i muta rono poi
in una vera ed intima amicizia, che non diminuì affa tto anche
quando, a ffievolita per molteplic i ragioni l'agitazione irre dentist a,
io e d altr i abbracciam mo la causa dell' inn a lzamento de ll e pl ebi
ita li a ne. Forse Egli intuiva, che le lotte impegnate, per il so rgere
del socia li smo, tra le masse operaie e le c lassi dirigenti, av rebb ero
portato alla formazione di un proletariato organizzato e di ùna
borghesia non meno organizzata, e qu esto organ ismo coscent e
non s i sarebbe certo opposto a lle asp irazi oni d i libertà. di quei
fratell i c he non s i ada ttavano a l giogo austriaco.
•
E infatt i il soc ia li smo di Bissolati e quello di Battisti insorse ro
COI\tro il gove rno dei tiranni, e qualche socia lista, che avev a tenu to
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a battesimo il partito nel 1892, firmò la domanda inviata al minislro
Bo selli dai Comitati d'azione per la soppressione del disfattisla

•Avanti !»
Ed il vostro ed il mio nume, Tomaso Luciani, era sempre
più impresso nella mente e nel cuore di tutti noi , e ci guidava e
ci consigliava ancora come negli anni dell'esilio passati a Padova.
Di lu i ricor do , oltre le sue elette virtù, la sua vita intima,
fami g li are, chè mi volle ospite in casa sua tanto nell'autunno

del 1885 ch e in quello del 1887, per oltre un mese. Quale semplicità di co stumi , quale cordialità sempre la stessa per l'amico;
quale pazie nza, mite zza, bontà verso i suoi piccoli figli, orfani
della mamma ! Quale operosità e preziosa utilizzazione di e-gni

ritagl io di tempo! E come sobrio! Nelle sue piuttosto frequenti
gite a Bassano, per v isitare i figl i, faceva la sua fermata a Pado va,
senza fallo, e le su e visite erano per no i una festa dello spirito,
dedicate a scambio di idee e d' iinformazioni, a partecipazione di
propositi.
A Lui debbo la conoscenza fatta di uomini che non pote vano
che incoragg iarci nell'o pera di irredentismo: a questo proposito
ricord o la gita a Bass ano in compagnia sua e del venerando
Senatore Alberto C avalletto, il glorioso prigioniero politico di
Joseph sta dt. Con qu ale calma e serenità ci parlava delle sofferenze
nlorali e materiali patite in quella famosa prigione!
E ricordo, con co mmoz ione che si rinno vò all'annunzio della
vittoria di Vittorio Veneto, la gita fatta con Tomaso Luciani e
coi suoi figli . Camminando tra Ceneda e Serravalle (i due paesetti
che si sono uniti forman do Vittorio Veneto) ad un !ratto Egli si
fermò e: «N on vi pare, Tita, mi disse, che questo paesaggio cosi
ri gogli os o somigli a quell o, da noi, di. .. • e mi ricordò il nome della
local ità presso Albana, a cui intendeva riferirs i. Ed io a mia volta:
~~ Ma sì, caro signor Tomaso, si, Al bona, l' !stria sono italianissime,
non so lo hanno la lingu a parlata come questa, ma anche la terra,
il cielo, la flora » . Po vero Tomaso Luciani. Così avesse potuto
vede re la nostra guerra di liberazione e sapere che il giovane
esercito ita liano, formatosi per volontà del suo popolo, ha battuto
l'agguerrita armata della vecchia Austria proprio in quei campi
che tanto gli ricorda vano la terra natia!

5 Gennai o 1923.
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Ricordi d'un v1aggw m !stria
(in memoria di Tomaso Luciont)

Ho conosciuto Tomaso Lucia n i nell'autunno del 1882 a
Venezia, quando, per incarico dell'Accademia dei Lincei e d i quell a
di Berlino attendeva a fare i supplementi per alcun i vo l umi del
• Corpus • delle iscrizioni latine. M i aveva a lui dire tto Teodo ro
Mommsen, che per il Luciani nutr iva molta stima ed affetlo; da
lui era stato pii! volte amorevolmente aiutato nella ricerca e
riscontro delle epigrafi Ialine dell' !stri a e del Veneto.
Il Mommsen temeva che io, come ita liano, trovassi d iffico ltà
o per lo meno diffidenze da parte delle a uto rità a ustriac he nelle
111ie esp lorazioni triestine ed istria ne, ma confidava assa i negli
ai uti che il Luciani mi av re bbe saputo procurare. Mi rammento
che con il Mommsen, mio maestro , avevo av ut o yualche battibe cco
a Berli no a proposito dell' italianità di Trieste; ma dopo tutto,
trattandosi di zone italiane e di interessi scientifici, egli pensa va
che il mio z~lo d' ital ia no sarebbe riuscito utile all'impres a e mi
affidava a Tom aso Lucian i, esule is tri a no, del quale apprezzava
il patriott ismo, la do ttrin a e d il candore.
Nella sett im ana che passai a Venez ia, T omaso Luci a ni mi
fu la rgo di consiglio e di a iut o. Percorsi con lui tutte le collezio ni
pubb li che c pri va te. Benchè egli fos se già avanzato negl i anni ,
aveva la mente alacre, il passo s icuro ed era anin~alo da uno
sp irito veramente giova nile.
Per Venez ia, do po tutto, eccorreva un poco d i dilige n za ma
l' impresa non e ra difficile; le difficolt à cominciavano a l confine
austriaco. Non ero infal\i uno dei soliti passeggeri che via ggiavano
in ferrovia, e che muni li di passaporto nul la ave,·ano d1 t e mere.
In tutta la Venezia, co me nella regione ls tri a na , dovevo pe rcor rere,
e spesso a piedi, la campagna, visitare i casolari, investigare
ruderi e frammenti d'iscrizioni; avrei mil le volte destato il sospetto
d e i gendarmi austriaci tosto che avess i passato il confine.
Ed avvenne infatti così, tanto più che la m ia vis it a aveva
lu ogo pochi giorni cio p o l'arresto di G uglielmo Oberdan, ed io,
per necessità di st udi, dove,·o percorrere a piedi la s tes sa via.
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Mi ram mento lo spavento che recai allorquando non avendo
trovato alberg o per via, alle dieci di notte mi portai alla v illa
del Conte Tappo di B udrio presso il confine, il quale possedeva
un a grandios a colle zione di epigrafi romane. Guando vi giunsi ,
dalle persone conv enute in quella splendida villa, si parlava
paurosamente dell' arresto dell' Uberdan e si diceva che altri
messi dell' irredentismo percorrevano le campagne. Anche a Trieste,
poch i giorn i dopo, fui malamente accolto dal direttore di polizia,
sebbene mi recassi da lui accompagnato dal Console generale
d'Italia, al quale ero stato raccomandato dal nosiJo Ministro degli
Esteri. Mi s i fecero minaccie ave risultasse che io avvicinassi
persone se non per fi ni puramente scientifici. In somma ad un
italiano, v iag giare in quel tempo a Trieste e nell' !stria, non era
ce sa del tutt o li sc_ia; se vole va raggiungere il mio fine, rintracciare
e studiare g li avanzi d ella romanità, dovevo procedere con cir~
cospezione; il meno che mi potesse tocca re era T essere espul~o
e la mia imp resa sarebbe fallita.

Tomas o Luciani mi trasse mirabilmente d'impaccio. Prima
ch ' io partiss i mi dette un lungo e lenco d' istriani me mori del nome
e della patria italiana, che vivevano sparsi nella regione irredenta.
Non v'era città o v illaggio dell' !stria, pe r cosi dire, per il quale
non fosse segnalo il nome d'u no studioso locale . La lista di
fronte alla sosp e ttos a polizia austriaca non doveva in nessun caso
apparire pe ricolosa . Se la polizia avesse per caso frugato le mie
carte, vi av rebbe tro vato un elenco appartenente innocuo di tranquilli citta dini che posse devano o raccoglievano antichità o che
in qu a lche ora d 'oz io dedicavano il loro tempo a studiarie memorie
locali. Ne l fatto però la lista aveva un significato. Tomaso Luciani
mi av eva accuratamente segnato la serie delle persone che, paese
per paese, nutri vano caldo amore per l'Italia e che spera vano
vedere l'alba del giorno in cui Trieste e l'l stria, oppresse dagli
Slavi già fav oriti dall'Austri a, avrebbero riabbracciata la Madre
Italia . Reca ndomi da essi potevo liberamente parlare della patria
comune, esprimere i comuni sentimenti; non v'era in nessun caso
pericolo di tradimenti e di denunzie.
O~ua ìcheduno tra gli studiosi più o meno nascostamente
perseguitati dalla polizia, doveva prendere certe precauzioni. Mi
rammento che a Pisino Carlo De Franceschi, ottimo italiano, sto~
rico dell' !stria, appena mi vide mi disse: • lo sono tutto per lei
e l'aiute rò come meglio potrò nelle sue indagini, ma io sono
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sospetto alla polizia; andiamo assieme dal Capitano distrettuale
e facciamo nota il ragione dei nostri viaggi; altrimenti ci frap porranno difficoltà. Il Capitano, un italiano rinnegato, un tal conte
Manzano, friulano, ci a·c colse con modi duri e burbanzosi e facendo
la voce grossa mi minacciò se io nascondes~i pro positi d' irredenlismo. Ero giovane baldanzoso (avevo 25 anni) e non teme vo
allora, corne non ho temuto poi, minaccie d'autorità più o meno
impertinenti, e d il conte abbassò la vo ce.
Dovunque mi recai, ebbi modo di constatare che n ell'l stria
v'era una serie• di patrioti che nutrivano vivo amore per l'Italia,
e che il culto delle memorie romane nell' !stria era il simbolo
delle spera,ze di quel la brava gente c he soffriva l'oppressione
dell'Austria e degli Slavi. Ovunque io mi recava, fra umili operai
come fra persone colte ed agiate, trovava p erso ne c h e spontaneamente mi parlavl'lno dell'esule Lucian i, dell'Italia, dei desideri
e dei sentimenti profondamenti nascosti affinchè l'artiglio dell'aqu ila
austriaca non .esercitasse persecuzioni e ve nd ette. Fra le tante
persone che amorevolmente mi acc olsero e c he costrette da
prudente s il enzio non mi dissero tutto quello che pensavano, ma
me lo fecero intravedere, ricordo Andrea Amoroso, vice ·capitano
della Dieta provinciale in Parenzo, che con gran de e signorile
dignità e con affettuosa premura mostrò di comprendere il fine
patriottico che is pirava me, italiano, a raccogliere le memorie
dell'lstria. Egli m'accompagnò costantemente nelle mie escursio ni
e tenne fissi se mpre gl i occhi s u me allorquando, salito a bordo
d'un piroscafo, mi allontanai dalla sua spiaggia nativa. Il suo
sguardo, i s uoi modi, mi dicevano ciò che la sua parola non pote va
pronunciare: la spera nza che un giorno saremmo stati c ittadini di
una Patria com un e.
Abit uato ormai a constatare che tutte le indicazioni del
Luciani erano esatte, che ovunque mi fo ssi recato avrei tro vato
cuori e se nt ime nti itali:tni, rimasi stranito quando, recato mi a Dig nano
presso Pala visitai la dimora e la fabbrica di seta d e l s ignor
Sottocoron::t. Il nome di lut figurava nell'elenco datomi dal Luciani
e andavo da lui, ben mi ricordo, per copiare una ep igrafe sacra
ad Eia, la divinità istriana adorata nell' antica Nesactium. Ma
quale fu la mia meraviglia quando, credendo di avvic inare come
sempre mi eta avvenuto, un patriota, sul primo pianero ttolo della
casa vidi un'iscrizione di marmo nella quale il signor Sottocorona
ricordava la visita con la quale S. M. l'imperatore Francesco
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G iuseppe avev a o norata la sua fabbrica. Mi parve evidente che
in questo c a so T oma s o L uciani si fosse ingannato. Ero di fronte
ad un rinne gato , a d un servo umilissimo dell'Austria e natura!~
mente delib.:ra i d i essere più che riservato e di evitare qualunque
accenno a cos e estranee allo scopo strettanlenle scientifico che
a lui mi c onduc eva. T ullavia sin dalle prime parole che il Soltocorona mi ri vo lse e dal modo col quale mostrò di gradire la mia
visita, nutri i un c e rto sospetto sui sentimenti che avevano dettato
l'i scr izione glorific an te la visita dell'imperatore austriaco . Con il
più cordiale sorri s o il signor Sottocorona mi accolse tosto che
udì essergli s ta to raccomandato dal Lu c iani. Non solo favori la
mia ricer c a sci en tifi ca, ma mi pregò d i rimanere a desinare da
lui e seb bene fo sse uo mo facoltos o no n fece cerimonie coi1 l'ospite
italiano; vo lle ch e insieme alla sua famig lia desinassi con lui
nell'intimità , in un vasto ambiente che faceva da cucina e da
salo tto d a pran z o. Du rante il pasto non si fece allusione alcuna
di c aratter e politi c o. Il fare franco e sincero del s ignor Sotlocorona
contrastava con qu ell a brutta iscrizione in onore dell'imperatore
aus tri a co; ma non mi sentivo in grado di giudicare i sentimenti
po i i ti ci de l mio os pite . A dissipare i quesiti che si formavano
nei\ a mia m e nt e , p rovvide lo stesso Sottocorona tosto che il desinare
fu terminato. «D esidero - mi disse - farle ve d ere il mio appartament o • .
E s alita qu e lla s cala dove e r a quella maledetta iscrizione
austriaca, mi condu s se a traverso varie stanze fino alla sua camera
da letlo , e qui v i, ad di tandom i un quadr o che pendeva sopra il
le tto, m i disse : cEc co il mio San to~ .
Era un gran de ritratto dipinto sotto il quale era scritto.
•Vi tt orio Ema nuele Il • . Aveva dunque ragione - esclamai - il
no stro L uci ani d i rivol germi a Lei come a caldo italiano; ma
allora pe rchè q uell a iscrizione in onore di Francesco Giuseppe
sul pianerollolo della scala?
«Cos a vuo le ~- mi rispose - l'i mperatore volle per forza
vi si tare la mi a f a bbri ca : se non ci av~ss i messa quella iscrizione,
me l'avrebb e ro chiusa e mi avrebbero rovinato. Ma io sono
ita liano d i cuo re e spero di rivedere l' lstria ricongiunta con
l'It a li a' .
Po trei ra ccon ta re altri aneddot i relat ivi al mio viaggio i striano,
a i sospetti dell' A us tr ia, all'oppress ione incipiente degli Sla vi nemici
delle mem orie di Roma e di Venezia, ma nessun fatto mi rivelò
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così chiaramente i veri sentimenti degli istriani delle città e della
costa, quanto l'incidente testè raccontato di Digna no e del signor

Sottocorona.
D'allora in poi non m'è più avvenuto di rivedere Tomaso
Luciani; mi scrisse anche in seguito più volte e sempre a proposito delle epigrafi de lla' sua diletta l stria. Non lo rividi più di
persona; ma la s ua figura m'è anc he ora scolpita nell'animo . Lo
vedo a ncora piuttosto a lto e magro de lla pers ona, dal viso roseo,
dallo sguardo pre muroso ed ardente; mi pare ancora di stri ngergli
la mano, ne sen to la voce de i g iorni in c ui, con vivo entusiasmo
accompagnando mi per Venezia, tra ghettando i ca na li, copiando
con me le iscrizioni romane, mi parlava delle anti chità romane
dell' lstri'a e del s uo desiderio di rivedere la sua Albo na ridi ventata
italiana , libera dag li artigli della bicipite aqu ila a ustriaca.
Tomaso Luciani, Albona che profugo h a i dovuto ab b andonare,
ridive ntala italia na, ha ora la tua salma. Che la patria t erra posi
lieve sulle tue ossa e che il tuo spirito onesto e gentile aleggi
sui tuoi co ncittadini come puro simbolo di q ue l santo a mor di
patria che ha co ncesso ag li Istriani di mant e ne r e salda la fede
nell' Ita lia, di qu ella fede che è destinala un g iorno a restitui rei
anche la limitrofa Dalmazia.
Rom:l,
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Le carte di Tomaso Luciani
lo non ho cono sciuto Tomaso Luciani; ma ho trascorso
parecchi anni, forse i migliori, della mia infanzia nella sua Albana
ave il mio povero padre era stato trasferito per ragione d'impiego;
e la, su quel maestoso colle solitario, sede della più larga ospitalità istriana e del più quieto vivere patriarcale, fra quel popolo
così fieramente memore del suo storico cOmpito di sentinella
avanzata dell' italianita, io udii per la prima volta il nome del
fuoruscito nobil issimo; e l'udii pronunziato con tale ardore d' illimitata venerazione nei sommessi colloqui che tenevano fra loro
uomini (ne ricordo uno: Antonio Scampicchio) incanutiti nel servizio e nella fede della patria, che esso non mi si cancellò più
dalla memoria . E quando, in altra cittadina nostra , ragazzo, udìi
annunziare accoratamente un giorno: ~ È morto Tomaso Lu~
ciani! - ; benchè io nulla sapessi ancora con esattezza dell'uomo
e dell 'opera sua, provai un vero struggimento di cuore e compresi
che un grande incolmabile vuoto s'era prodotto nella più antica e
gloriosa schiera del militante patriottismo islriano.
Altr i anni passarono; e allorchè, appassionatomi per le indagini di s toria patria, io m'imbattei nel caro noto nome di Tomaso
Luciani come in quello di uno degli uomini nostri che con più
caldo e perseverante zelo s'erano votati all'ideale separatista e
che con più v ivo e tenace amore avevano frugato nelle memorie
del nostro passato e suscitatine fantasmi di gloria, di grandezza
e di speranza; parve a me d'incentrarmi con un vecchio amico,
con un maestro lungamente amato ed ammirato. Nè impressioni
diverse si generano tuttavia in me, se m'avvenga d' affisarmi in
quella orma·i divulgatissima fotografia che rappresenta il Luciani
da vecchio, e in cui tutto, l'ampia fronte serenamente pensosa , i
chiari occhi sc int illanti di benevolenza dietro le lenti con le suste,
i grossi candidi baffi, il · patriottico pizzo alla Cialdini, lutto dico,
sembra parlare un· linguaggio di semplicità, di rettitudine, di con ~
tenuto ma inestingui bile fervore.
Ed oggi che ciò che rimane della parte mortale di lui sta
pe r ritornar~ là dov 'egli nacque e per confondersi in perpetuo con
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Ja terra de' suoi vecchi e sua, sotto le zolle di quell'aereo camposanto d'onde lo sguardo spazia sino al procelloso O_uarnaro
(oh Dante ed oh passione di Fiume e d' Italia!), sorge istinti vo
in me, pe r umile ch'io mi senta e sia, il bisogno di unirmi alle
voc i che dicono ancora una volta a T omaso Luciani l'ammirazione
c la gratitudine della patria.

***
Si sa che, morto Carlo Combi, gran parte de lle preziosiss ime sue carte e di qu elle non meno preziose del padre suo
andaro no purtroppo disperse'). Fu Tomaso Lucian i, .del Com bi
am icissimo e con lui fino dal 1866 vissuto in frater na com unione
d'opere e d'intenti, a ricuperare i resti di quella insigne raccolta
di documenti e di manoscritti, ov' era tanta parte della s toria
letterari a e politica istriana dell'ultimo secolo. Le carte cambiane
furono dal Luciani gelosamente custodite fra le proprie sino alla
morte. Scomparso anche il Luciani, ch e, da que ll' uomo avveduto
e ordinato fino a lla meticolosità ch' egli era, non aveva fat.to a
meno di redigere di proprio pugno un minuzioso e le nco de lle carte
combia ne da lui possedute e delle proprie, ~ ) i due archivi riuniti
vo lle provvidenzialmente acquistare dagli ere di il conte Eugenio
Rota, capodis lria no, fuoruscito dal '78, già stato a l Combi e a l
L uciani devoto aiutatore nel la propaganda separatista e che il
d estino serbava a degna fine sul campo n ella tanto invocata
g uerra di redenzione :l
Per lunghi anni il Rota tenne presso di sè, ignote ai più,
le carte dei Cambi e del Luciani. Ma egli non se ne consid era v a
che passeggero depositario. Egli comprendeva che que ll' inestimab ile tesoro, più che a d un s ingolo, appartenev a di d iritto alla
colle ttività, de lle c ui aspiraz ioni politiche s'erano fatti fedeli interpreti e a nimos i pala dini i du e illustri patriotti defunti. Ma che
1
) È veramente da deplorare che il Comu ne di Trieste, al qua le furono
allora oHcrlc in vendita le carte di Francesco e Carlo Combi, non le abbia
acquisl:~tc. Ma anche pii1 deplorevole è che non sia intervenut a in tempo la
città di Capodistria o la Giunta provinciale istriana.
1
) Copia di questo indice è press o la disti~ta scrittrice albonese signorina
Giuseppina Martinuzzi. lo ne potei vedere una trascrizione (non completa, peraltro)
fnttanc dal prof. Mclchiorrc Curcllich.
1
: ) S i veda quanto fu $Critto sul R ota da Carlo Combi in A lmanacco
Veneto, a . VI (Venezia, 191 7), pag. 201 sgg. (•Tre pa triotti istriani: Carlo Combi,
Tomnso Luciani, Euge nio Rota11 ).
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fare? Come mi riferisce professar Francesco Majer, che , amico
d'infan zia d e l Ro ta, carteggiò con lui sino quasi allo scoppio della
guerra liberatrice, il Rota si diceva fermamente risoluto a desti nare le carte dei Cambi all'archiv io comunale di Capodistria e
quelle del Luciani all'archi vio provinciale di Parenzo. Ma era poi
possibile, era soprattutto prudente l'esecuzione di un progetto di
questo genere finchè l'Austri a teneva in propria signoria l' !stri a? 1 )
Eppure una risoluzione bisognava prenderla. Alla fine il Rota
che , come si vedrà più oltre, già aveva dovuto nel frattempo, pe;
corrispondere a insisten ti sollecitazioni, dare a prestito a singoli
studiosi interi gruppi di lettere e di documenti , si decise ad af fidare la c ust odia delle carte Combi-Lucia ni a l Civico Museo
Correr di Venezia. Ciò av ve nne nella primavera del fa tale 1914;
e forse non fu estraneo al passo d el Rot a uno di quegli oscuri
presentimenti che qualche vo lta sembrano prodigiosamente regolare
le azioni umane.
Nell 'atto medesimo in cui depositava al Museo Co rrer, allora
diretto da que l valentuomo che fu Angelo Scrinzi, ') le carte
Combi-Luciani, il Rot a ne comunicava 3 ) al prof. Majer l' elenco da
lui stesso accuratamente compilato; elenco che il Maje r donava
qu asi s ùbito a me, affinchè potessi trarne utili indicazion i per cede
mie indagini di storia letteraria pae sana. Constatato che fra le carte
Combi-Lucia ni c' era appunto quel che faceva al caso mio, non
indugiai un istante a mettermi in relazione epistolare col Rota, per
avere da lui il permesso di consultare i manoscritti che mi stavano
a cuore e per ottenere ch'egli stesso mi presentasse e ra ccoman dasse alla Direzione del Museo Correr. Il Rota , con una sollecita
e am ich evole cordialità, di cui saprò sempre grado alla sua intemerata memoria, non solo mi accordò quanto gli chiede vo, ma mi
incaricò d i dare a ll e carte Combi-Luciani un più razionale assetto.
1 ) Da lettera del Rota a me, datata del 24 giugno 1914, ricavo che fin
dall'ottobre del 1912 la Giunta Provinciale dell'lstri a aveva fatto passi per ottenere J' invio delle carte Combi-Lu ciani a Parenzo. Molto giu di ziosamente, il Rota

rifiutò allora il proprio assenso.
2) Vada alla memoria del caro amico, fin dal 1914 così ferv idamente
anelante a ll a guer ra contro l'Austria c morto, senza che mi fosse dato di rivcdcrlo
e di gioire con lui della vittoria d'Italia, il 23 ott obre del 1919, un commosso
saluto. Degnamente dissero di lui i s uo i compagni di lavo ro al Museo Corrc.r ~n :
Venezia, studi di arie e di storia, a cura della direzione del Museo Cw1c0
Correr; Alfieri & .Lacroix , Milano, 1920; vo l. l, pag. 5-6.
') E precisamente in data 26 maggio 1914.
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Ohimè , di vamp a lo impro vviso, pochi giorni dopo il mio arri vo
a Venezia, il gigantesco conflitto mondia le, io non ebb i più nè il
tempo nè la voglia di dedicarmi al riordinamento delle carte
Combi·Luciani con tutta la coscienziosità che l'ardua e gelosa
bisogna rich iedeva; e mi limita i a raggruppare per materia, in
altrettante cartel le, i soli manoscritti e documenti del Luciani;
non senza tuttav ia fermare ricordo de l mio più che modesto ape ~
rata in una specie di verbale, destinato a l Museo Correr, che fu
sottoscritlo anche da uno dei primissimi fuoru sciti istriani del

1914, l'amico mio professar Antonio Palin.
Nel corso del mio lavoro potei però a lmeno acce rtare de
uisu la piena, scrupolosa esallezza del cata logo r e da!lo dal Rota;
e questa è senz'altro la rag ione per cui, v olendo oggi fornire, a
van taggio d egli s tudi osi di cose istriane, qu alche ragg uagli o sulle
ca rt e lascia te da Tomaso Luciani, io reputo che il meglio sia
riprodurre fe delmente e integralmente l' indice del Ro ta, se anc he,
come ho teslè avvertilo, il raggruppamento d'esse carte si pre~
senti oramai un poco diverso dall'asse tto che avevano a l mome nto
del loro passaggio al Museo Correr.

«CARTE LUCIANI
l. Doc ume nti che rigu ardano le trattative di vend ita del Contado d i Pisino [in !s tri a ], 1640-44. Originale completo de iJo scritto
pub blicato nel 1876 Arch. Triest. ') - Studi [e memorie] sui
dial etti dell' ls tria; pubblicato nel 1876 A rchivio Veneto ') . - Notizi e e docum. per la conoscen za delle cose lstria ne {originale di
articoli pubblicati nel 1876 circa).")
11. Memorie s tor ic he di Al bana. Documenti.
111. Docum. ant ic hi suiJa storia di Fiume e d i Albana e
altre locali!ir dell' !s tria.
IV. L ettere Luciani-Kandler e Kandler-Lucia ni (NB. Trat-

tenute eia/ sig. Genzardi Enrico, marito del/a Lucia L uciani). 1)
V. Corrispond. scie ntifica . Carteggio Pigorin i-Caste lfrancoStrobei-Bonfiglio da l 1861 a l '66 in 6 pacch etti; rig ua rd a la stam pa
1
) Vo l. IV, pp. 211-254.
' ) Tomo X l, p. Il ; pp. 231-257.
:) Cfr. La Provincia dc/1'/stria {Cnpodistria), a. 1875 c 1876.
1
) Questo ìrnportnntissimo Cllrlcggio, ::~bbr::~ccianlc un periodo di te mpo che
v:t cb! 1843 n! 1871, è cost itu ito dn non meno di 158 lclterc del Kandler al
Lucinni c cb 108 del Luci:lni :ll l(andler. Cfr. Enrico Genzardi: Tomaso Luciani
scrittore c prdriolta :'striano, in Atti c fl1cmorie della Soc. !siriana d' arch.
1· sforù1 p11tria, vol. XXX lll, P:1rcnzo, Co::~nn, 1921 , pg. 3 1.
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dell'opera de l B onfiglio sui diritti della Confed. germanica. __ Quaderni con app u n~ i .paleogr afici e schizzi diversi. - Carteggio con
Fran. 0 de Cele b nm, 1839-43 (si può distruggere).
VI. Mate ri a le per la storia dell'lstria: a) Lettere politiche
dalla Croazia del No b. Giuseppe de Susanni (no v. 1860-61); b)
Studi, 1860; c) Difesa di Capodistria e di Zara (appunti).
VII. Mattia flacio. Elementi per la monografia sul flacio
(Pola, 1869) ' : a) Quaderno legato con scritti e memorie del
grande teologo luterano; b) Altro quaderno .leaato colla bioarafia
del Flacio tratta dal Diclionnaire historique del Bayle; c) E:tratti
vari; d) Appun ti ; e) Tre numeri dell'Eco di Fiume con articoli
sul Flacio.
VIli. Docum. sull'l stria; 1106-1343 -1488-1476-1585-1593-1701·
Privilegio 1486. -- Memorie di Matteo Petronio ' ), 1848. .. Elenc;
oggetti antic hi donati al Museo Provinciale [!striano] da Luciani
e Scampicchio [Antonio]. - Pensieri sulle condizioni dell'lstria
stampati su l g io rnale L' !striano "). - Antichità di Poi a e mezzi
aHi a conservarle. Memoria di En'rico Majonica triestino. Catalogo Isc rizioni romane nel Museo di Pola. - Medagliere
(quaderno co n descrizione di monete) .
IX . Protesta 5 clic. 1864 del Comitato Nazionale di Trieste
contro alcune paro le del generale La Marmora; 8 copie stampate.
(NB. Due copie in mano del sig. Salata). - Autografo di P. P.
Vergerio rega lato al Luciani dal Nob. Nicolò Barozzi, direttore
del Museo Correr 1' 8 maggio 1869. - Copia di 5 lettere di P.
Besengh i d egli Ughi a Nico lò Tommaseo: 1826, 33, 45 '). Copia della p re fazione di Torquato Tasso al suo Rinaldo, 1562, e
note. - Lettera febbraio 1870 al dott. L. Buzzi sui Castellieri
istriani. - L ettere di Cristoforo Negri, 1873. - Estratti importanti
dall'Archiv io ge n . veneto su cose istriane. - Codici storici della
collezione F os c a ri ni ord inati da Tomaso Gar. - Diari di Marino
Sanudo, da ms. della Marciana. Relazioni var ie inviate alla

1)

Tomaso Luciani: Mattia Ftacio, isfriano d'A/bona, notizie e do·

cumenti; Pola, G. Seraschin, 1869.
?) Tre lettere di singolare importanza. Fu rono pubblicalc da francesco
Salata in:// diritto d'Italia su Trieste e !'!stria {documenti); Torino, Bocca,

1915; pg. 181 e pp. 184-186.
A. 1., n. 8 e 9: 28 marzo e 4 aprile 1860.
l) Sono quelle già date in luce dal de Hassek, Besenghi degli Ughi,

:1)

Poesie e prose; Trieste, Balestra, 1884; pp. 291-292, 318, 384 -386.
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G[iunta] P[rovinciale] dell'lstria. Nota delle famiglie di Dignano
(per J'Arch. prov. di Parenzo). - Antica memoria delle usurpazioni fatte nel Mar da' Triestini. -- Lettere Romano L10n a Kandler
sulla questione dell'Arsa. - O.uestioni fra Comune di Albona e
Amm. prov. per affari scolastici, 1864.
X. Proverbi Albanesi: materiale della pubblicazione del1892' ).
Xl. Estratti dal Libro dei privilegi di Albana . Indice di
detto libro. -- Nomi di luoghi. - Appunti sulle vicende di A lbona.
Estratti per l'avv. Ronfigl io, 1860-61. - Memoria su Rovigno
e sulla miniera di S. Pietro. - Copia di lettera di Majorescu e
Covaz, sull'etnografia istriana. - Memoria di Augusto de Heyden
sulle condizioni geologiche di Carpa no (Albana). - Varie : articolo
sul porto di Pala firmato G. Relaz. storiche del De franceschi
alla G[iunta] P[rovinciale istriana] su var ie città istriane, 1866·.
Osservazioni dello stesso sopra un manoscritto datogli ad
esaminare.

Xli. Art. /siria, pubblicato nell'Alleanza d i Milano, 1864 ').
lnscrizioni trovate in !stria nel 1844 (lettere Pais, Amoroso
Orsi). - Documenti storici istriani da completarsi. - Libretto:
notes. - Due fotografi e d ell'elmo di Fianona. - Schizzo del cagnolino di Vermo. - Elenco degl i emigrati tri estini e is!riani: 1859-66.
Cinque numeri del Teatro di Trieste consegnati al L[uciani]
dall'ing. lvanoff c appartene nti ad Alfonso Pezzati.
Xlii. Giornali con articoli della sig.na Giuseppina Martinuzzi.
- 4 nn meri dell'Osservatore Triestino con art. del Kan.d ler. Saggio di Bibliografia islriana ' ) e un opuscolo s ullo stesso
argomento di N. Tommaseo '). Lettere stampate Kandler;
estratte dall' Oss. Triesl.'' ). - Art. del Cap. Burton (The spirilualist and journal psycological science) . - Memorie su Mons.
Ant. Predonzani di Pirano.
XIV . Memorie sulla vita e sulle opere di C. Cambi. - Carlo
Cambi candidato alla deput. politica. - Sottoscr. per un ricordo
marmoreo [al Cambi] in S. Michele. - Estratti dal Senato Mare. -Famiglie istriane. - Trattative di vendita di Duino a Trieste. 1
)

T. Luciani: Tradizioni popolari albanesi; Capod., Cobol & Priora, 1892.
Genzardi, op. ciL, pg. 11 .
Quello compilato da Carlo Cambi; Capodistria, Tondelli, 1864.

~)Cfr. E.
3

)

1
)

Estratto dn\1' Alfeanza (Torino) , n. 27 del 3 luglio 1864.
;,) Le cosidettc Epistole del Conservatore. Cfr. G. Quarantotto: Pietra
f(andlcr commemoralo ecc. ; Trieste, Caprin, 1921, pp. 102· 110.
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Go riz ia. - Fiume. - Estratto degli statuti di Orsa ra. _ Corrispondenza con Ronzon i, Madon izza, Tamaro, Tedeschi per la
pubblicazione di mss. del Co. G . R. Carli. - Lettera [del Luciani]
a Kandler su Besengh• e B1asoletto. - Luciana (prov. di Pisa):
cenno geog raf. storico. - Analisi del sale di Pirano. _ Cronaca
politica de ll'lstria , 1862. - Offerta per i monumenti a Dante e a
Cavour. - Minuta di un buon sunto storico sull' lstria.· - Italia
e Confederazione germanica; studi del prof. avv. S. Bonfiglio ' ),
compendiati da l prof. U. P. Grego (Ms.). - Poesie di Anna
Mander-Ce cchetti. - Fotografia di Mitra (gruppo di marmo scoper to in Aqu ileia, 1888). - Attes tato di riconoscenza del Municipio
di Firenze alla Deput. Prov . dell' lst ria e Città di Tri este per
l'inter vent o alle fe ste del VI Centenario di Dante, 1865. Vecchi doc um. is!riani . - Due lettere di Calafati (1807 e 1809)
a Vitt. Luc iani.

XV . Corrisponden za sc ientifica con Teodoro Mommsen e
con Riccardo Burlon (trattenuta dal sig. Enrico Genzardt~ via

Morghen 155 al Vo mero, Napoii). ' )
XVI. Stemma di Portale. Stemmi per l'opera Il Friuli orienCopia di lettere d'illustri istriani o ad essi dirette; 1548.
- D i alcuni gentiluomi ni chersini distinti nelle lettere e nelle
armi (ap punti attinti alla Biblioteca Marciana e spediti all'abate
Giov. Mois e, 1884). - Importanza della pro v. dell'l stria rispetto
alle altre prOv. della terra ferma ex -Veneta. · Sonetti di Vincenzo
d e Castro a Carlo Ca mbi e Tomaso Lucian i (Ms.). - Di un
mano scritto d ell'illus tre Giuse ppe Tartini di Pirano, morto a Padova, 1770. - Adelsberg e le sue grotte; ms. (1861) di P. v.
Radics. - - Pola e dintorni d i A. Gareis, 1867, ms. - Pastorale
del vesco vo di Pola, 1868. - Tabelle statistiche sull'industria,
s cu ole, istituti di benefi cenza. - Dialetto di Rovigno; note ed
appunti. - Biblioteca Civ. di Bassano; note ed appunti: sett.ott.-nov. 1879. - Alcune iscrizioni romane. - - Relazione sulle
cause d ella malaria di Pala e sul modo di parvi riparo (Dottor
Bohata e Mi lle voi).- L ettere di Besenghi degli Ughi a Orlandini. ')

tale"). -

1
)

Torino-Mil ano , Paravia, 1865.
Cfr. E. Genzardi, op. cit., pp. 33-35 c 38-11.
;) Il Friuli O rientale, studi di Prospero Antonini; Milano, Vallardi, 1865.
i) Stanno per e ss ere pubblicate da mc in un mio studio su •Le origini
e i primord i del giornale letterario triestino La Fauilla , che vedrà la luce nel
prossim·o volume dell'Archeografo Triestino.
~}
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Canzone per nozze del March. Mangilli e autografo intitolato:
•Versi stampati in questo corr. anno 1829 per lo predicatore quadragesimale in P irano '· - Poesie di Camisani-Martinuzzi-Dusman
su temi patriottici.
XVI I. Fonti per la storia dell' !stria negli archivi di Venezia;
ms. (fu pubblicato). ') -· Fonti del Cod. diplomai. islriano. -L'inscrizione di Punta Cissana (Anleo Gravisi, 1880). -- D ocumenti
di s toria Albonese. - Schede d'opere esistenti aii'Arch. dei Frari.
La penis. d'lslriae le isole del O.uarnero (quad. ms. d i J. Lo wenthal);
versione italiana di N. P. Grego. - Memorie per la storia civile
di Poi a; qua d. ms. - Notizie su Mons. Marco De Dominis
Della vita e degli scritti di Jacopo Andrea Con(quad. ms.).
lento ' ). - Orazione panegirica 1890 (?) ; quad . ms. Lettera
autografa del Canon. P. Stancovich, 1849 "). - Vecchi documenti
(G. B. De Negri, 1574). - Ms. legato in cartone (Paolo Sarpi?).
XVIII. Copia di alc uni scritti di Nicolò Tommaseo e alcuni
nume ri della Gazzetta privilegiata di Venezia, 1842, con scritti
dello stesso. - Notizie su Albona, !stria, Gorizia. - Sull'Arsa:
relazione Comelli, 1858; re lazione Fa nnio, 1871. - Prospetto de i
Corn11ni politici e amministrativi del Litorale, 1850, e cenni storici
sull'isola di Veglia: numeri dell'Osservatore Triestino. Cenni storici

e notizie sul Confine orientale. bona.

Carteggio de lle fraterne di Al-

!str ia commerciale: informazione. -- Statu ti della comu-

nità di Dignano, 1492.
XIX. Appunti sull'uso de lla paro la 11/yrium. -- Ra ccolta
Comina, S. Daniele. -

Indicazioni tratte da un'opera in latino

de ll'ab. Valentinelli (biblioteca Marciana). Memorie di fra
Fulgenzio, 1610. - Famiglia Battiala. - Santorio dei Santori. Rovigno, Cherso, Orsera, Veglia: notizie. - Copie di docum. del
1395 e 1639. - Atti a utentici proprietà de l March . Gi useppe de
Gravis i di Capod is tria. - Rapporti su cose preistoriche, 1878. -Antichilà romane di Chioggia. - Fon li (?) - Carteggio col deputalo
R. Mariotti s u Guido Giannetti inquisito per eresia.- Memorie per
la bibliografia is triana. - Don Priamo Luciani di A lbana, 1621.
1

) Venezia, N:uatovich, 1873. Cfr. Genzardi, op. c it., pg. 14.
·:) A _st:l.mpa in Prose e poesie edite ed i11edite di Iacopo Andrea Con·
lcrdo dn P1rnno, r:-~ccoltc per cura del dott. Felice Glezer da Rovigno; P arcnzo,
Coan:~., 1887; pp. 13-20.
) lntcrcssantis~im:~. letl~ra, una delle ultime dettate (sola la firma è au·
l~gr:~.b) _dallo S tancov1ch orma1 quasi cieco. Sarà fatta prossimamente conoscere
lc tton delle Pngine lslrinne.
3

a1
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XX. Di>ionario ms. del dialetto di Dignano compilato dal sig.
Dalla Zonca (hbn 3 legab e 1 pacco di schede relative).
XXI. Sei pacchetti di schede per il Codice diploma!. istria no.
- Statuti di Ro vigno (ms . legato in pergamen a). - Documenti
per la storia v en e t a (un volume di mss. antichi).
XXII. Atti di Vittorio Luciani, 1787-1830. - Memorie , 1719,
scritte da Antonio Drag ogna fu Vincenzo di Albana. -- Alcuni
atti pubblici istria ni. - Ordinanza del Cons. dei Pregadi (rns.).
- Appunti per la storia dei Vescovati di Veglia e Osse ro. Lettere di S usanni. - Scuole d'lstria ai tempi della Rep. Veneta.
-- Elenco di opere da consultarsi per lo stato delle monete. Due
numeri della Gazzetta delle Romagne sull'isola di Veglia.
XXI II. Appunti su opere della Bibliot. Capi!. Com . di T reviso
e Memorie dalla (9 ) Bibl. Marciana - Gueriui Starnpalia e Museo
Civico di Venezi a . -- Schede dall'A alla Z delle opere di pro prietà di T . Luci ani.
XXIV . Carte Lorenzini ') e Fera. Carte della famiglia
Luciani e Medaglione in gesso di T . Luciani. - Più 8 pacchi di
lettere varie da vedersi.

NB. Lettere politiche Caua//efto-Luciani affidate al prof.
Giuseppe Picciòla (dal 1896)." ')
Non c'è da vvero bisogno d'insistere sull'importanza che va
attribuita a questo complesso , unico nel suo genere, di documenti
personali, di cimeli autografi, di svariati manoscritti rispecchianti
mezzo seco lo d'ininterrotta attività -patriottica e d'amorose indagini
1) Mss. , per lo pil1 autografi, del lcttCiato albonese Antonio Maria Lo·
rcnzini, che: fu il maestro del Luciani. Noto che c'è fra essi, oltre a parecchie
piU o meno buone liriche occasionali, delle interessanti .,Riflessi oni sopra il
ragionamento di Gi an Giacomo Rousseau cittadino di Ginevra sopra le origini
e li fondamenti dell'uguaglianza degli uomini" e un intero poema in isciolti, .. 11
Silfo" o .,La Niccoleide". Caratteristico tipo di letterato del buon tempo nntico,
questo Lorenzini, c tutt'altro che immeritevole d' :sscr tratto dall' obblio .
~) Morto il Picciòla (1912), il carteggio Cavalletti)· Lucia n i dcv' essere
passato in mano di E. Genzardi, se questi è in grado di fornirne cosi esteso
ragguaglio nella sua piO volte citala cd ottima biografia del Lu ciani (pp. 43·49 ).
Il Gcnzardi del resto dà notizia anche d'altri carteggi del Luciani sottaciuti
(forse per i'navvertenz~) dal Rota, che pure li consegnò a lui per iscopo di s tudio
(cito in primo luogo quelli con Carlo Combi, con Carlo Dc fr~nccschi, con Co·
stantino Ressman) . Tutte le carte aff idate d<tl Rota al Genzardt furono ncl1920
trasmesse d:t quest'ultim o al scn. Francesco Salat a, che s'impegnò di farne
co nsegna, dopo esaminatele, all'Archivio provin ciale istriano.
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erudite'). Anche s frond a te di ciò che contengono di già edito o

d' altrimenti noto, le carte Luciani costituiscono pe r gli studio!Si di
cose islriane una ragg uarde vo le fonte di notizie storiche e acquistano un eccezionale va lore docume ntario quando concernono il
mo vimento naz ionale e separatista istria no nell'epoca che va dallo
scoppio de lla rivo luzione quarantottesca a lla morte del Luciani .
P ur essendo, come s'è detto, esattissimo, l'indice de l Rota
è in pil1 luoghi fin troppo si nt etico e sommario, s i da non lasciar
avvertire tutte le ricchezze che le carte di Tomaso Luciani effettivamente co nt engono. Ricordo , a d esem pio, che c'è tra esse il
manoscritto au tografo d' un o studio inedito del Kand ler sulla
Liburnia, con l'affettuosa d ed ica A l mio Luciani, un foglio co ntenente delle preziose notizie sulla partecipazione degli istriani
alla difesa di Venezia· nel '48-'49, una sconosciuta collana di
saporosi so ne tti ve rnacoli del Tagliapie tra, molte min ute autogra fe
de lle lettere di maggior momento scritte dal Luciani.
L igie p ur esse a lle v icend e dell'ultima g uerra, le carte
Comb i-Lucian i do ve tte ro migrare, dopo Caporetto, a Fi renze, e
di là s uccessivamen te passare a Roma, dove tutta v ia si tro vano,
d e positate presso il R. Archivio di Stato. È da a ffrettare sincera mente col d eside rio il g iorno in cui esse, secondo que llo ch'era
il divi same nto d e l Rota e non sareb be potuto non essere a nche
deside rio del Luc ia ni, venga no definitivamente rest ituite all' lstria
e messe a di s pos izione di tutti gli studiosi .
GIOVANNI QUARANTOTTO

1
) Ornclto, o, meglio, rimnndo ad altra c pii1 con facente occasione la stampa
elci resto dell'indice redatto dal Rota, la stampa cioè dell'elenco delle carte combinnc, gran pnrtc delle qu:~li venne. a quanto mi scrisse il Rota stesso (nella
lettera s urrifcritn), conscgnatn in esnme rin dal marzo del 1911 a ll' allora assessore provinciale Francesco Salatn, per tramite del patriotta piranesc avvocato
Domenico Fragiacomo.

Fac·simile di

una

lett era di T. Luciani a Riccardo Fabris
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Tomaso Luci ani e Carlo Co mb i
O~uando, mesi or sono, rinnovai all'Ammiraglio Thaon di
Revel la preghiera del Comitato albonese di voler confermare
la coopo;razi one della Regia Marina - già assicuratami dal suo
predecessore - al trasporto delle spoglie di Tomaso Luciani da
Venezia al Porto di Albana, gli volli accennare all'uguale domanda che certo gli sarebbe venuta da Capodistria per la
traslazione della salma di Carlo Cambi.
·
Sarebbe altamente significativo - soggiungevo - che la
stessa nave recasse all'altra riva quello che resta

d'umano, di

questi due esuli. Cosi il Tricolore della Marina consacrerebbe
nella esaltazione di questo ritorno alla loro patria redenta l'opera
di due uomini che si fusero e confusero per tutta la loro vita in
una sola fede e in un a sola volontà: l'Italia alle Alpi Giulie e
al Quarnaro!
Perchè, a quanti ne seguirono la vita e \'opera, non è
possibile dissociare l'uno dall'altro questi due istriani benemeriti.
E quanto più si allontanano nel tempo, tanto più di queste due
esistenze risulta completa la fusione. Non è soltanto l'unione nel
perseguime nto de ll o stesso scopo che avvinse per tanti decenni
cosi numerosi profughi volontari dalle terre da redimere. In Tomaso
Luciani e Carlo Combi fu per lunghi anni, prima di lontano, poi
in quotidiano contatto, una cooperazione diretta di ogni ora i fu il
vicendevole ~ompletamento di attitudini, di studi, di la voro i fu
quasi la rinuncia alla propria persùnalità, perchè ne risultasse
pronta, aderen te alle necessità, compatta l'opera. Non mai, neanche
per un solo istante, un solo dissenso, non pure di sostanza, ma
neanche di forma, tra questi due uomini, che sembrano veramente
integrarsi in ciò che ognuno di essi aveva di particolare, e
intensificarsi in ciò che avevano comune.
Raro ·esempio, in verità, tanto più apprezzabile quanto in
altre regioni, durante i1 faticoso maturarsi del Risorgimento, e
anche nello stesso campo dell' irredentismo giuliano e tridentino,
furono così frequenti le dissensioni fra le tendenze e anche più
dolorose le riv alità fra gli uomini.
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Ripubblicandosi, nel secondo

anniversario deila sua morte,

il piil e il meglio degli scr itti di Carlo Combi, g li editori islriani,
per i quali parlava da Milano l'avvocato Giorgio de' Baseggio,
rendevano a l Lu ciani, vivo e operoso ancor a , questo massimo elogio:
" ' nomi del Luciani e del Cambi, comunque vo lgano gl i eventi,
passeranno associa ti n ell'a more e n e lla veneraz ion e dei nostri

figli, come furono associ:.ti nello st udio e negli adopramenti per
ottenere la no s tra redenzione~ .

Pii1 che dagli scritt i a stampa, questa cooperazione rilu~e
dalle carte personali d ei due uomini, che a lm eno in parte ci sono

state conservale dalla cura del Luciani stesso. L a do c umentazion e ci porterebbe a l di là dei limiti di questo artic olo. Converrà
farl a altrove; e sarà la cronaca de ll a migliore battagl ia c h e

per

un quarto di seco lo
dal cinquan t a no ve impoi qu es t i due
massimi apos toli e confessori della rivendicazione po li t ic a della
Venezia Giulia all' It al ia combatterono insieme. Fu la coope ra zione fra il Cambi e il Luciani che diede un conten uto preci so e
una base concreta

alla causa di

questa rivendicaz ione, che la

impose a ll'opinion e pubblica, che la tenne presente in tutte le
occasioni, ch e ne fece una parte essenziale ed es press a della
causa veneta p rima del sessantasei e impedì che fosse svalutata
quando nel genera le dis~rientamento minacciò di esse re ra pprese nt a ta come un artico lo di fede antistatale dei partiti rivoluzionari.
In

qu est a

opera

multiforme

ma

organica,

f a lta

di

studi

geogra fi c i, s torici, politici, eco nomici, mi litari; di memoriali e di
di scors i, di interv e nti pe rsonali in alto e in basso, e di articoli
di s ta mp a a ll'interno e all' estf> rO; di organizzazioni di propaganda
e a l t e mpo s t esso di rice rc a di informazioni per g li Stati Maggiori
e per il Governo; e insiem e di segreti consigli per que llo che il
Cambi una vo lta d es igna «i l contegno leg a le ed estralegale da
t e n ers i so tto il governo austriaco • -- in tutto questo adoper ars i
quotidi a no, pubblico e segreto, che fa capo ai due istr ia ni

e

ess i s i alimenta e dirig e , è molte

dove

volte

inutile

ricerca re

da

in co minc i e dove finisca il lavoro del Cambi o quello del Lu ciani.
Il Com bi s up e ra se n za d ubbio il Luciani nell'ingegno na t urale e
nell a coltura ed ha, so v ra tutto, non comuni

attitudi ni politiche ,

che solo la modestia portata alla esagerazione ha potuto rendere
ignot e o lasci a re inaridire . Il Luciani lo riconosce ·: ed è perciò

pii1 spesso il ricercatore di material i d'archivio, il r ie laboratore
dell e informaziolii e dell e notizie, l'archeologo e lo stor ico, del quale
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il Ca mbi . s i ~a!e per . le sue ~oncezioni più sintetiche e genera li.
Ma per 1 pnm1 ~emp1 , ava nb che ne l '66 il Cambi abbandoni
defini tivame~te l lstria, . è il Luc iani solo a rappres entare degna ment e ed efficacemente d mo vimento a Milano, a Torino, a Firenze
presso il Governo: n el Comitato Veneto, presso la stampa, ne;
circo li p arlame ntaTI e accademic i, do vun que occorra creare un ambiente fa vorev ole a ll a ca usa dell'lstria, di Trieste, del F ri uli
O rientale, del l'Adriatico.

A poco a poco, co me l'o pera, così si confondono quasi in
una sola anch e le du e figu re. A volla a volta, potrà apparire di
pi ù l'una o l'altra; ma quella che non è presente, è sottintesa i
perch è tutti s anno che le ;niziative, gli atteggiamenti, le manifestazioni pubbliche o segrete sono il frutto di questa permanente
collabora zione , di questa dediz ione illi mitata a ll a causa, a cui il
Cambi e il Luciani, in questo veramente uguali, hanno dato la
stessa loro esistenza, s enza compensi, con sacrificio di interessi
e di affetti. È un e sempio forse raro di così piena abnegazione,
di costanza, di fed e .
Entrambi , prima il Luciani e poi il Cambi, accettarono la
designazione a rappresentar e l' !stria e, con l'lstria antesignana,
l'i ntera Regio ne nel mo v imento uni tario - con la piena consape vo le zza di una missio ne e di un sacrificio. Rinunziano pe r
qu esto l' un o ad un patr imonio, l'altro ad una professiOne lucrosa ,
entrambi a s ituazioni mor ali e materiali in vidiabili nelle loro città.
Vanno am bidue incontro a ll a povertà. É commo vent e in entrambi
la ritrosi a ad accettare va ntag gi per quanto leciti, e doverosi per
chi vo le va loro largirli. Vivono per decenni, l'uno accanto all'altro ,
in ristrettezze, dignitosam ente, quasi lietamente. Pari a questo loro
spirito di sacrific io è la modest ia. Anche più ammirabile il senso
di responsab ilità verso la causa loro affidata e più verso l'Italia
e il Go verno che la rappresenta. Quando tra quello che pur e
il s uprem o interesse d e ll a loro piccola patria e l'interesse generale
d'Itali a avv ertono il più lontano conflitto, non hanno un solo
momento d i dubbio. Impongono a se stessi e a i commilitoni nobil mente im pazie nti , ogni più dolorosa disciplina per l'o nore nazionale,
per la sicurezza dell'Itali a , per la opera stessa del suo Go verno ,
che non presumono m ai di influenza re altrimenti che nelle vie legali.
Non temono per questo accuse di ogni genere. Hanno una
sola superbia : di sentirsi superiori ad ogni imputazione, perchè
hanno la coscienz a del do ve re compiuto. Que sta superiorità si
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impone anche ai più audac i tra i loro detrattori. Fu una volta tra
questi lo stesso Guglielmo Oberdan. Ma a pochi gio rni di distanza
della rampogna immeritata è lo stesso Oberdan che pensa
soltanto ad uno dei due esuli venerandi di Venezia come a l più
degno di deporre su l feretro di Giuseppe Garibaldi a Cap rera il
saluto e il gi uram e nto di tutta la emigrazione irredenta, vecchia
e nuova.

Forse nessuno come

questi

due

istriani, si

sentì

colpito

dall'esito sfortunato della guerra del sessanlasei. Ma nessuno,
tuttavia, fu piìr pronto a rialzarsi e a riaffermare il diritto imprescrittibile e le speranze infallibi li. In onta a lutto, anc h e più
tardi, anche dopo il se ltanfotlo clh!: aveva portato nuove d elusion i,
dal fondo della pilr rea listi ca valutazio ne delle situaz ioni politiche
avverse, risorgeva la Fede in questi due esuli, invecchiati anzi
tempo meno che nella operosa speranza. Non senza fond amen to
può affermars i che il Cambi e il Luci ani furono s ino a ll a mode,
contro qualche voluta apparenza di pessimismo o contro l'abito
ormai conc resciuto di prudenza, pil1 fiduciosi di molti giovani
pronti ad ogni audacia ... Questa fiducia li fece rifuggire d a i mezzi
estrem i e li confo rt ò nel metodo «Contrario a tutte le intemperanze >l,
ma insieme ad ogni compromesso che tradisse la loro m eta suprema: la frontiera orientale d'Italia all'Alpe Giul ia.
Dei due commilitoni la morte strappò prima il meno anziano.
Il Lucia n i fu come l'ered e spirituale e politico dei Co m bi, il
continuatore solitario dell'opera sino allora comune. E il custode
e prosecutore della fede comune.
A l l~essmann che la diplomazia aveva reso scetlico, il Luciani
scriveya due anni prima di mori re, n el 1892: crln quanto alle
speranze del futuro, non creda che io pretenda troppo; ma non
posso rinunziare a ritenere che avvenimenti imprevedibili non
debbano presto o tardi far trionfare una causa sì gius ta e sì utile
per l'Italia .. . Spero nello svolgimento logico dei fatt i e ne l le leggi
storic he delle nazioni. Esse hanno un corso assa i lento, ma
sicuro ... Le vicende e gl i anni non mi hanno fatto rinunziare a
spe ranze che scenderanno meco nella tomba, ma risorgera nno nei
miei figli: il primo dei quali è già ufficial e nell'Esercit o itali a no ... "
L'uomo non mulò mai. L a stessa fede inspirava al Luciani
trentenne, dopo le sciagure nazionali del '49, sotto gl i occhi della
pil1 fosca reazione austriaca, queste parole di conforto ad un

___________ _______P_A_G_IN
__E_IS_T_R
_I_A_N_E______________~
I Ol
amico istriano : • La spem e che Ella accoglie nel seno circa le
a vven ibi li s orti d' Ita li a nos t ra, è pure riposta ne l seno mio, e tal
sp e ranza non falla ... » - .. Anche io porto fiducia che rimarranno
deluse in se mp iterno le male art i: e a ll 'antico prove rbio gutta

cavai lapidem opporrò l'altro plus pressa, plus surgil ... •
F ra que st i d ue ter mini, fra il '50 e il '94, s ia tutta la vita
di Tomaso L uciani , che , come quella di C arlo Cambi, fu una
docu menta zion e e una pre d icazione co sta nte del diritto d' Italia

e del suo d ove re a ll'i nt eg razione de lla sua un ità.
D ocume ntazione r avvivata da ll a fed e, pred ic azione santificata
da l s a crifizio .
T ra i mo rti g lori osi della g ue r ra di liberazione possono
essere accolli degn a me nte gli sp iriti di Carl o Cambi e di Tomaso
Luc ia ni. Anch'es s i died ero all' Italia la vita.

FRAN CESCO SA LATA
NOTA. Co me h o detto, la natura di questo scritto non comporta richiami
bi bliografici o pa rti co la ri do cumentazion i. Aggi ungo · solo cinque documenti che
in vario modo, ma co n eguale efficacia, mettono in evidenza alcuni aspetti della
vita c dell'opera de l Lu cia ni, già illustrate, forse con soverchio ritegno inspirato
da i vincoli domes ti ci, ne lla bella e amorosa monografia del Gcnzardi ( ~ Tomaso
Luciani scritto re e patr iotta istriano •. Con prefazione di F. Salata. Paren zCI, 1921 ).
S ono a nzi tu tt o due attestazioni uff icia li , della Deputazione Municipale
di Albona c de l 1864 l' una, del 1868 l'altra con le firme di Alberto Cavalletto,
G iambattista G ius tin ia n e Andrea Meneghini in rappresentanza del cessalo
Comita to Pol itic o V e neto C entrale di Torino . Contengono la lode più autorevole;
dci concittadi ni c he han no seguito i primi pa~si del Nostro, c dei compagni di
esilio, i cui nom i sono tra i più ill ustri e cari del patri ottismo veneto.
Seguono du e le tte re del Luciani: la prima del 2 dicembre 1866. al conte
Paso! ini , com miss aTi o del R e per la provinc ia di Venezia , contiene note auto·
biografiche prez iose e vi a pparisce, per la prima vol ta, la preoccupazione per i
bisogn i dell'e si s te nza; nella seconda, ad Eugenio So !ferini, triestino, ge nero s o
compagno di em ig ra zion e, il Luciani confida la s ua fiducia che dal Campidoglio
la Nazione si vo lga all a conquista de' suoi t'I Ver i confini, !
L'ulti rno d ocume nto è una lettera , de l 1885, di Alberto Cavalletto. Il
grande patr iotta pa do vano riunisce nella sua affettuosa ammirazione il Lucia ni e
il Cambi, che egl i ave va avuto fedel i c preziosi cooperatori e del cui sacrificio
per la causa e gl i era stato test imone ed esempio.

F. S.
N. 232.

L A DEPU TAZ IONE M UNIC IPALE

CERTIFICA,
C he d Stg T om as o Luctam fu Vttlono na trvo d1 Albana, piccola citt à
dcii lstna, posta s ul Ouarn:uo presso gl1 estremt confrru d ltal1a, trae la sua
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origine da una dell e più antiche c nobili fami glie di questa città, la quale da
oltre quattro secol i s i è resa benemerita verso la patria, e d i cui membri copersero
onoratamcnlc le più alte cariche in ogni epoca; che egli ricevette la sua giovanile
cducazioMc in patria , prima da suo zio, pio e dotto sacerdote, e dal proprio
rratcllo scn iore presentemente avvocato fra i più distinti dell'l stria, e poscia
dall'illustre cittadino a lbon ese Antonio Lorenzini, profondo filosofo, conoscitore
di molte lin gue, cu ltore della giurisprudenza, elegante poeta e prosato re italiano,
s tudiando pre sso di lui gram mat ica italiana, latina, greca c francese, b elle lettere,
filosofia c scie nz e a usi li ar ie ed affini; e che tanto per dichiaraz ioni pubbliche
del detto Lorcnzini ora defunto, quanto per fatti notorii, risulta aver egli tratto
olt imo profiUo dalle sue lezioni frequentate assiduamente da ll'anno 1834 fino
al 1842; che fin dalla sua ten era età si è dato indefcssam~<:nte allo studio delle
arti belle, dell'archeologia e storia patria; che fu promotore dell'erezione d'un
teatro, d'una soc ietà filodrammat ica e fil armonica tuttora sussistenti; che in
segu ito, entra to a far part e dei membri del Municipale Consiglio nella qualità
di Delegato, coo però in modo speciale, senza tener conto delle diffi coltà e
fat iche, alla costruz ion e della difficile e disp<;!ndiosa strada che mena al porto
Rabaz, c che presentemente è fonte di incalcolabili vantaggi a tutto il Dis tretto
di Alba na , al restauro di alcune vie interne della c ittà, degl i antichi monu menti,
al rin venimento c collocamento dell e lapidi ed iscrizioni romane e venete in luoghi
pubbl ici c sicuri ; che fu per molli an ni amministratore dell'Istituto dei pover i ;
che nell'anno 1847 , assunto alla carica di Podestà, disimpegn ò l'ufficio suo in
modo tale da nt er it a rsi la s tima, l'amore e la riconoscenza d i tulti i cittadini;
per cu i in onta alle replicate rinuncie, fu dal volo popolare rieletto più vol te ed
obb li gato a rimanere t~l s uo posto con grave scapito de' suoi interessi e degl i
stud i de lla s toria pa tria cd archeologia ai quali si era dato a tutt' uomo; che
co ll a s ua instancabile persistenza pervenne a formare un Museo contenente un
ragguardevo le numero di antichi tà e monete romane e venete, medaglie antiche,
urne, embrici cd a re romane, nonchè una collezione di zoologia e mineralogia,
eli petrificazioni, a lghe, co nchiglie, i quali oggelti tutti venne ro da lui raccolti
nel ci rcond ar io di Al bona co l suo privato peculio; che, attese le sue estesissime
cognizio ni in affari amministra ti vi, fu nell'a.nno 1859 chiamato a far parte della
Commissione scelta dall a Luogotencnza di Trieste per la discuss ione della Legge
Com un a le , c che tutte le volte in cu i Al bona era chiamata a mandare un qualche
proprio conc itta dino s ia presso la Camera di Commercio cd Industria, sia presso
le Superiori Autoritù, facea su lui cadere In scelta, come quello che godeva la
uuivcrsale fiduci a .
Una tale a ttestazione, fi glia della verità la più luminosa, viene dalla
sottoscr itt a rilasciata a l Sig. Tomaso Luciani
Vittorio con tutta scienza e
cosc ienza c pienissima convinzione.

ru

A l bana, lì 29 lu glio 1864.
Firmati:

Antonio doit. Scampicchio, Podestà,
Luigi Furlani, Cons. Comunale
Marcellino Malahotich, Cons. Comunale.

(L. S.)
[Mu ni cipio de lla ci ttit di Albona]
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Il.
Venezia, ;31 luglio l 868.

ATTESTAZIONE
delle benemere nze patrie d el Si gnor Luciani Tomaso, da Albana, patriota ed

emigrato is triano.
Nel desiderio che il Governo italiano, eone scendo i meriti patrii del Signo r
Lu cian i T omas o. e su le istri ano, possa valersi dell'opera sua per la illustraz ione
degli Archivii storici e diploma !ici del Regno, noi senti a mo il dovere, nella nostra
qu al ità di ex me mbri del Comi tato politico veneto centrale di Torino, di attestare
che il Signor Luciani è uno dei più dotti ed operosi pah io ti che nell' !stria e
nell' emigra zione fav oreggi as sero la cau sa della indipendenza e de lla unità d'Italia .
Stimato dai su o i concittad ini per la inte grit à del suo carattere, per la
sua dottrina, e pe r la sua attività, egli sostenne per alcuni anni la carica di
Pode stA di Albona, ultim a città italiana della penisola istriana verso la ant ica
Liburnia . Nel 1859 esu lò volontariame nte dal suo paese, desideroso di propugnare
apertamente la causa del la rivendicazione della Venezia e dell'l stria all'Italia,
e· fissato il suo do mic ilio a Milano, vi fu dai suffragi degli emigrati veneti ed
istriani e le tto a ra ppreseutante dP.II' emigrazione ed a membro del Comitato
polit ico veneto, che si istituì con temporaneamente al centrale di Torin o in
qu ella eittà.
Dal 1860 al 1866 si occupò indefe ssamente nel patrocinio degli emigrati
più benemeriti e onesti, e zelò la causa de lla indipenrlenz a della Venezia e
dell' lstrin, che promosse con le sue relazioni e corrispondenze politiche coi
patrioti istrian i, e che ill ustrò con dotte pubblicazioni sto ri che.
Nella vigili a e nella durata della gu erra del 1866 raddoppiò di zelo nel
servizio del Governo nazional e, dell'Esercito, e dell'Arm<tta navale, procurandoci
dall' l s tria imp o rtant i relazioni sugli armame nti austriaci e sulle forze navali
nemi che. Per la g uerra offrì inoltre i suoi s tessi servigi· personali, desideroso
di correre le sort i d e ll' Armata e di servirla con le sue conoscenze c relazioni
ne i paesi litoranei dell ' !stria. La pace del 1866 troncò per ora le sue speranze,
e non pote ndo attivamente prvs eguire nei suo i ser vig ii politici, sì è ridato agli
studi di erudizione s t or ica, che con speciale amo re coltiva in Venezia, dove fissò
ora il su o dom icil io.
Se il Gover no ita liano, app rezzando la lealtà, i meriti patrii, c l'amore
singolare del S ig. Lu ciani per gli studi di erud izion e storica e diplomatica, lo
destinasse in congruo impi eg o all'Archiv io dei frari d i Ve ne zia, gl i farebbe cosa
so mmamen te grata e meritata.
Con quest'att o politico di riconoscenz a verso un benemerito e dotto esule
l striano, si conferme rebbe nei patrioti dell ' \st ria qu ell a fede che nu trono verso
il Governo naz iona le, ~ q ue lle speranza di potersi riun ire alla Patria comune,
da cui furono ne l 1797 disgiunti per violenza straniera.
Firmati: A. Meneghini
G. B . Oiuslinian

Alberto Caualletlo, Deputato.
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III.
A S. E. il Signor Conte Pasolini,
Senatore del Regno e Commissario del Re per la provincia di

VEN EZI A

Eccellenza,
Riflettendo che il R. Archivio di S tato, detto dc i Frari, racch iude tesori
di s toria patria, c di s apienza civile, mi nasce spontaneo il pensiero che V. E.
provoche rà un aumento nel personale di concetto addetto al me d esimo , affi nchè
ta nto tes oro non rimanga, come sotto il dominio straniero, lette ra mor ta, ma d ia
fruiti fe condi alla scienza cd alla nazione .
Ciò s upposto, io non mi perito di mettcrmi a disposiz ione d i V. E . e del
Go ve rno di S. M. domandando, presso l'Archivio stesso, un ufficio qual un que,
nel qu:llc io po ss a modestamente serv ire al duplice scopo accennato, c la mia
ri s pett osa domand a giustifico coi fatti e documenti che s eguono
Da l docume nto in A risulta che sono nativo di Albona d' !stria , e q uindi
itali a no, a nzi veneto, ma costretto a stare ancora lontano d a lla mia t erra nativa;
r isu lta che mi so no dedicato sempre a studi archeologici, etnografici e s toricic he cope rs i nel mio Comune, per lunghi anni, le cariche di ammin ist ratore di
Is tituti di be nefi cenza , di Delegato comunale , e di Podestà; - che in tal i q ualità
ho prom osso con qual che successo delle istituzioni, c che fui più volte membro
di Co mmi ss ioni provinciali.
Dal do cumento in B risulta che nel 1867 fui riputato degno di sede re in
un Con gre ss o inte rnazionale di statistica, e il documento C prova che \' Is ti tu to
g eologico, S ez ione dell'imperiale Accademia di Vienna, ha creduto di suo in te resse
il rcgi atrarmi nel!' elenco dci suoi Corrispondenti.
Scnonchè, nel mio cuore ardevano , come urdono, due fiamme ll e , l' a mo re
della sc ienza c l'amore della patria, l'Italia, e non occorre che io di ca a V. E.
come il s econdo in Austria sia proibito. Ebbi persecuzioni cd insidie poli z ie s ch e,
c he rni costrin s ero di abhandonarc la terra dci miei padri.
Venuto nel Regno, trovai larga, generosa ospitalità, e l'affe tt o di e mi g rati
c di citt a dini mi compensò veramente la perdita d'ogni cosa più caramen te di letta.
O i:ì nel gennaio 1861, fui chiamato a far parte del Comitato politico d e ll'Em ig raz ion e it a li a na. In que s t'ultimo ufficio ebbi l'onore di t rovarmi collega .a pe rsone
di alto merito c grandcment~ distinte, quali sono il Conte O io . Batta O iu s ti n ian,
nllu a lc podestà di Venezia e Senatore del Regno; il Conuncndator Sebas ti ano
T ccc hi o, S e na tore c Pre s idente di questa R. C o rte di Appello, c il Com men d ator
In gegne re Alberto Cavalletto, c Avv. And. M~ncghini, Consigliere pro v in ciale
di Pad ova Cito alcuni nomi, perche V. E. volendo, poss a avere info rm az ion i
s ul c onto mio. cb fonti sicure.
Le nuove mansioni non m i tennero occupato così che non con tinuass i,
l nnto o quanto, i prediletti miei studi. Essendo in !stria, avevo potut o sca turir e
negli agri, c negli archivi d i Albo na, Fianona, Cherso, Ossero, Po la, Di g nano,
c d nltrov c, non poche lapidi dei tempi roman i, e non pochi documenti d e l me di o
evo , i quali furono accolti, col mio nome, nelle Collezioni pubblicate d a qu el
Conservatore delle Antichità Cav. P. Kandler, nel Codice Diplomatico /striano,
di cui si prosegue la stampa a Trieste, c in altre Raccolte stampa te a T rieste,
a Fiume, a Rovigno. Essendo a Torino, a Milano, a Firenze, ho aiutato d ella
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modesta o pera mia pa recchi e pubblicazion i pa trie, tra le quali quel le note dell'avv
p, S igismondo Bonfiglio , o ra professore a Catania, e dd Conte P. Antonini,

ora Senatore del Re gn o, come lo attestano gli stessi Autori nelle loro opere:
Ino ltre collab oro a l g ran Diz ionario corografico delf Italia che stampa 3 Milano
il dott. Fr. Vallardi, somministrando le nozioni topografiche, statistiche e storiche
per tutt i gli a r ticoli che ri g ua rd ano le p rovincie di Gorizia, Trieste ed !stria,
come _risulta d a dichi arazi on i stampate a piedi di molti articoli, e come può
farne fed e il Pro f. Am a to Amati, membro corrispondente del R. Istituto lombardo

di s cien ze e lette re, e Diretto re dell'opera stessa.
Finalmen te , a ta cere d i molti articoli sparsi in giornali , senza il mio 'nome,
ho pu b blicato uno studio etnografico sul Quarnaro, su Alhona e sull' /stria nel
periodico ebdoma dari o di Mi lano ~ L' Alleanza , {mesi di aprile e maggio 1864), c uno
schizzo storico etnograf{co - l' !stria - nel corrente anno a Firenze. Per 11011 dar
t roppa noia a V. E., mi li mito ad allega re l'ultimo dei citati lavori in D.
M i sp iace parl a re pi ù a lungo di mc; pure perchè la mia domanda non
a pparisca teme ra ri a , fa d 'uopo che io accenn i ancora ad alcuni fatti, e mi appello
ancora ad una tes timonianza molto onorevole .
D urante la mi a di mora a Firenze, che fu dall'ottobre 1865 al novembre
tcstè de corso , continu a ndo io nei mod i pi ù conve ni enti la missione di rappre·
senta re il mio pa ese, l'l s t ri a, all'Ital ia , ebbi il vantaggio di avvicinare tal\•olta
personaggi em ine nti, ed h o avuto motivo d i s tendere alcune memorie, e parti·
colarmente gl'i ndi rizzi e i memoriali che allego in E 1). Se in tale bisogna io
abbia meritato la fiducia del Gove rno, V. E. potrà saperlo dal Cav. Luigi Blanc,
S egretar io e Capo di Ga bi netto al Minis tuo degli Esteri.
Dopo tutto ci ò 1 vogl ia V. E . accogliere benevolmente ancora una mia
a perta confes sione.
Dacchè sono emigra to, dal gennaio 1861 ho sempre vissuto del proprio,
escl us iva men te del proprio, e ogni mia prestazione patria, privata o pubblica è
stata gratu ita; m a attrave_rso le varie v i_cende, la mia sostanza si è assottigliata
così che io non potrei molto a lu ngo più perd urarvi. Laonde l'ufficio che domando,
oltre che me ttermi a l ca so di servire, nel miglior modo che per me si possa,
lo Sta to, e la n a zio ne , mi po rreb b e pu re al coperto delle CO!ISeguenze inevitabili
della mia co ndi z ione eccez io nale. C he se non mi stringesse quest'ultimo pericolo,
vorrei offri re anche in ci ò gratuitamente, pe r pur o sentimento di dover patrio ,
l'opera mia,
Allego p e r ultimo in F il Decreto Sovrano con cui sono stato ammesso
all a citta dina nza del Reg no fino d~JI'apri l e 1862, abbenchè l'Austria abbia
ripetutame n te rifiutato r is posta alle mie domande di espatrio legale dai suoi Stati.
H o p ie na lusinga che V . E. rico noscerà che la mia franca e insieme
rispettosa do manda st3 in bu o na a rmonia col pubblico interesse, c quindi ho fede
che sarà da V. E. a cc olta co n quel fav ore che invoco, e che mi sarà decisivo.
Di V. E. Ill.mo Si gnor Commissario del Re, Senatore del Regno,
Dcv.mo Tomaso Luciarzi
d' lstri:l
Ven ez ia, 2 di cembre 1866
•
(Ca lle dei Cinque N 625 , Il piano a sinistra).

- -1) So no i M e m or ial i e indirizzi già stampati. (Questa nota C nelfori'ginale).
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IV.
Venezia, 26 settembre 1870
Fondamenta del Vin - Calle de i Cinque
Casa Previtali.
Egregio amico,
Roma! Al saluto ch'Ella mi lasciò passando per Venezia vengo a corri ·
epondcrc in questo momento solenne con questa magica parola - Roma l lo
s pero ch e l' Italia già grande diverrà in Roma ancora più g rande, e che dall'alto
del Campidoglio vedrà piì1 distintamente i suo i veri confini e vo rrà averli.
Legga cosa scr ivo iu proposito al Cornm. Cristoforo Negri 1), a l quale la prego
di pas sare 6 copie dell'Opuscolo /stria, c 6 degli Atti del Comitato~ ). Quelli
che sono di più li tenga per Cjucll' uso che crede migliore. Aggiungo, il tutto
sollo fascia, anche 4 copie del Flacio :1) . Non so se sia da prese nt arne un a o
<luc anche di queste al Commendatore. Faccia Ella! Sapendo appunto che è in
relnzionc nbbastanza confidenziale, mi pare, coll'illustre uomo, ho pensato che
non potrà dispiacerle lo incarico, c se non va d'accordo colle id ee ch' io ho
svollo in quella lettera , mi dica francamente il di lei se ntimento. Lo scambio
delle ide e, c la discussione giovano sempre e sono necessarie più che mai nei
moment i difficili, c la for tun a slragran de delle arm i prussiane, e la rara sapienza
dci _Bismarck, Moltkc c Compagni affrettano, panni, momcnli difficili e d ec isiv i
pci uoslri paesi . Mi dica il suo pensiero ad ogni modo per mio lume e confor to.
Ancora un favore. Mi preme che sia pagata anche pcl dott. Egidio Mrac
(Mrnk) di Pisino la tassa del 1870 :tlla Società Geografica. Le unisco a tal
uopo un vaglia di lire 25 c la prego di rimettermi a suo comodo la qui etanza
che le vcrr:'1 rilasciai:..
Dopo ciò un s:~luto cordia le c il buon viaggio per Roma, chè suppongo
non star;', molto ad andarci. Quando av rà preso stanza colà, non tralasci di farmi
s<1pcre il suo indirizzo. lo ci <1ndrò, per poco o per molto, nel prossimo inverno.
Ora devo ritornare in Albana. Partirò la ventura settimana e non ritornerò qui
iu Veuczia che :~Ila fiuc di novembre. Questo a di Lei regola . Mi comandi
clunquc c mi creda se mpre
obbl.mo e aff.nto
Tomaso Luciani
PS. L'amico Cornbi vuoi esserle ricordato.
Non sa nulla di Bonfiglio? i) Il Generale Cadorna, capo della spediz ione
di Rom:., .'! quel desso che fu già Ministro dell'Interno - o qualche pa rente di
Lui? di che provinci<l è?
1
) Cristoforo Negri, presidente della R. Società Geografica Italiana.
~) L'!siria: Schizzo stor ico =elnografico di T. L., firenze, Barbera 1866,
oppure V:~llardi , 1867. - Atti del Comitato frieslino-istriano:gt"ugno·luglio 1866.
Mibno, Ti p. Internaziona le. Altra edizione, dello s tesso ann o, presso la Ti p. G.
B:lrbèra di Firenze .
.!) Maftia Flacio - istriano di A/bona - Stud io critico con1 docu menti.

Pola, 1869.
1
) Avv. Bonfiglio Sigismondo, professore a Catania, autore, tra altro, d el
prezioso vol ume Italia c Confcdera~ionc germanica, Torino 1865.
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v.
Montecatini (Bagni), 15 8 &=;.
Carissimo amico, Cav. Tomaso Luc iani,
Ebbi oggi qui la vostra affettuosa e patrio ttica commemorazione di Carlo
Cambi 1). Ve ne ringrazio assai. La vostra commemorazione dell'ottimo amico
perduto, e tolto così presto alla Patria, giovò all'animo mio, che da troppi
giorni, per indisposizione di salute, è malinconico e svogliato. l ricordi così veri,
tanto ~ffettuosi, e così sinceramente patriottici del nostro Cambi, mi ravvivarono
Jo spirito, mi fecero ammirare la bontà dell'animo vostro di italiano e di vero
amico, la prudenza con cui parlate dell' lstria, difendendone la nazion:tlità e i
diritti ; e la sincerità dell'affett o che così vivo sentite per Cambi, per l' /stria e
per J' It a lia.
V i ringraz io di questo vost ro carissimo dono . Quando la Camera dei
deputati si riconvocherà, sarà mio dovere di occuparmi di un deb ito che il
Governo ha ve rso di vo i, ottimo patriotta.
Vostro aff.mo amico

Alberto Cavalletto

l ) Accenna alla «Commemorazione del professore
5

sala ?ei i 'A te~eo Veneto la s_era del 21Sm~gg~~ ~ ~i
effettivo dell Ateneo d. Venczt a, Prem. la · 1P
pagin e 23.
'

~arlo
0

CoLbi,_let.ta ;oe~::
1

p~:tro N:~:tovi~~:~~ 8s2,

8'
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Tomaso Luci ani e l'I stria romana
Nel 1903 l'Archeografo Triestino iniziava felicemente la
sua rinascita, dando nella terza se rie dell e s ue pubb lic azion i
periodiche maggiore sv iluppo di studi all' lstri a romana: fra i la vori
di tal genere usci ti nel primo vol ume si distin guev a per un a certa
ge ni a le freschezza, un a lettera, cavata dall'archivio provincial e di
Parenzo, nella qu a le Tomaso Luciani informava l'amico e maes tro suo, P ie tro Kandler, di una peregrinazi one da lui tentata
nel 1869 in quella parte più orientale del Vallo Romano delle
Giulie, ch'è conosciuta sotto il nome di Vallo di fiume , e preci sa ·
mente nel tratto da Ciana alla Porta di ferro. Era s tat a la prima
relazione s ull'andam e nto e sulla struttura di que lla catena di
fortificazioni, appena visibi li e di difficile ac cesso, pres sochè
celate fra l'intrico de i boschi; ep pure, anch e dopo le d escrizioni
che ne furon fatte in a ppresso, q~1esto saggio del Luciani, a così
gran de distanza di tempo, ci se rvì da ottima guida , quan do a lla
nostra vo lta vis it ammo quei luoghi in compag nia del colonn e llo
Itala Ga ribald i, tanto benemerito per i suoi riliev i sci e nti fici di
tutto il sistema fortifica torio romano alla porta orientale d'Italia.
S i avverava cosi il sog no patriottico di Tomaso Luc iani : i fa nti
della nu ova Ital ia, dopo la lunga, secolare parent"e si b arbarica,
ritornavano alla guard ia delle strade, del le mura, delle torri costruite dai legionari romani a difesa dei valichi g iuliani.
E anc he a un alt ro capitolo importanti ssimo dell a nostra
s tori a roman a è lega to il no m'e di Tomaso Luciani : l'e'"s p lorazio ne
di Nesazio . Fu il Luciani il primo ad avvalor a re, mediante una
dilige nt e a utop sia del terreno, la probabile ipo tes i del Ka ndler,
che l'ubicazi one dell "anlico castelliere doves se cerca rsi a fissarsi
nella località ch iamata Visazze d'Altura, sopra il Canale d i Badò.
Recatosi più vo lte colà, non solo descrisse con precisa chi arezza
le caratter ist iche topografiche di quel sito storico, ma facendo
anc he qualche tasto, scope rse avanz i di abitazi oni, di architett ure,
di lapidi romane. L'articolo principale, in cui egli riferi sce a lla
G iun ta provinciale istri a na intorno a una gita fa tta a Visazz~ e nei
dintorni, nell'anno 1878, insieme col dott. Amoroso, col l'avv. Scampicchio, co n A ntonio Covaz e coll'ing. Mattiassi, è stampato nella
Provincia cle/l'lsfrin di qu ell 'a nno. Come è noto, la scop erta fatta
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durante i nostri scavi regolari nel 1901 di una base di statua decretata all'imperatore Gordiano dal comune di N es (ac fium ) condusse
alla conferma piena e definitiva dell'idea propugnata dal Luciani.
Da notarsi che, tanto nelle questioni di Nesazio e del Vallo
romano delle Giulie, quanto in quella assai più ardua , riflettente
la natura or preistorica ed or romana dei castellieri e delle caverne abitate, di cui è fatto cenno in un altro articolo di questa
miscellanea commemorativa, e infine nella lettura e interpretazione
delle lapidi il Luciani, seppure abbia avuto la prima spinta dal
Kandler, non si acquieta in tutto alle idee del maestro ma ne
sviluppa i giudizi e le congetture con indipendenza di indagi·t~e e con
acu te zza di criteri propri, giungendo non di rado a nuovi risultati.

Pro va ne sia il saggio epigrafico più notevole che di lui si legge
nel Fascicolo unico, ossia nel primo bollettino edito nel 1885 dalla
Società isfriana di archeologia e storia patria un anno dopo la
sua fond azione, articolo che inaugura va la serie delle rassegne
epigrafiche islriane, pubblicate successi vamente negli Atti e me·
marie dell a società per volere del compianto presidente dott.
Andrea Amoroso e che dovevano illustrare !P. lapidi romane venute
di volta in volta alla luce nella regione dopo il compimento dell'opera monumentale del !v\ommsen, del Corpus inscripfionum
!atinarum, e del Supplemento di esso, curato da Ettore Pais. Per
questo suo saggio il Luciani, al quale era stato mandato nel suo
domicilio di Venezia un materiale assai vario per qualità e provenienza - iscri zioni votive, pubbliche, militari, sepolcrali, cristiane
di Pola, Medolino, Rovigno, Albona - attinge con garbata erudizione alle fonti della letteratura e dei monumenti; ricorre per
questioni onomastiche ed antiquarie a ripetute corrispondenze
epistolari con Teodoro Mommsen, con Ettore Pais, con altri dotti;
fa opporta ni raffronti con lapidi delle regioni finitime, come per il
frammento da lui ritrovato fra i ruderi dell'antica basilica di Iesolo
e messo felicemente in relazione con la dedica di P. Palpellio
Clodio Quirinale, incisa sull'architrave del tempio capitolino di
T ergeste; nè mai trascura la nota patriottica, incitando gli lstriani
a curare i monumenti romani, diplomi di antica nobiltà italica, a
tenere decorosamente le raccolte lapidarie paesane meglio di quel
che faccia Rovigno nel cortile della sua cappella di S. Martino,
dov e pure si trovano 1 dice, pietre di gran pregio e fra queste la
lapid e votiva a Seixomnia Leucifica, che dal Mommsen era giu ·
dicata il pil! antìco monumento epigrafico dell' !stria.

Il O
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A questo proposito convien ricordare come il Luciani fu il
primo e il più ardente 'promotore di tali raccolte: nella Provincia
dell' !stria, che lo ebbe pronto e costan te co ll aboratore, egli lrac·
eia e svilu pp a tutto un programma per la sis temazione dei musei

regiona li e dei lapidari locali, occupandosi più partico larmente del
museo al Tempio di Roma e Augusto a Pola, programma che fu
poi assun to e in parte mandato a compimento dalla Soc ietà istr iana
di archeo logia e storia patria. Anzi egli era stato a darne l' esem-

pio raccogliendo nella sua casa in Albon a pregevo li collezio ni di
anti ch ità, le quali, continuate coraggio samente dal be nemerito s uo
concittadino dott. Anton io Scampicchio, si può dire formaron o, per
cura precipua dell'Amoroso, il nuc leo del piccolo ma intere ssante
museo provinciale di Paren zo. E in A lbona ancora fece mettere
in mostra ne lla Loggia tutte le iscriz io ni che potè ricu perare de lla
citt à e del te rritorio, fondando quel notevole museo la pidario albonese che ogg i è esposto bellamente nell'atrio e ne ll a scalinata

del nuo vo palazzo municip ale .
Ma il nome del nostro Luciani s'incontra con particolare
frequenza ne ll a riv ista fondala e diretta da Pietro Kandl er, in
quel l'lsfria che per a lcuni anni fu la palestra dei migliori ingeg ni
nostrani e di ve nne l'arch ivio ricchissimo di notizie s torich e per la
Regione Giu lia. Del Kandler egl i fu attraverso le pagine di quel periodico l'informatore assid uo e coscienzioso: non vi sono que stioni o
int e ressi archeolog ici che non s ieno stati o propost i o tratt ati da l·
l'albonese con una modest ia pari a ll' o nestà sci entifica e all' e ntusiasmo patriottico.
Erano g li an ni intorno il 1870 in cui ferveva il grandioso
lavoro di compilaz ion e per il Corpus universa le delle epigrafi romane, e Teodoro Mommsen aveva assegnato a d ive rsi collabo ratori
i codici epigraf ic i di alcune regioni d'Italia e provincie , ris er va ndo
a sè stesso g li altri, come il vo lume quinto per la Venefia et
Histria e il terzo per le provincie orientali de ll'impero romano.
Dapprima dunque il Mommsen s i va le per la nostra regione precipuamente de JI' opera de l Kandler, riproduc endo a lcune co pie di
iscrizioni che questi aveva ricevute dal Luciani
pubblicate an che
a stam pa ne lla sua s illoge; dopo la morte del Kandler -- de l quale
il nostro dettò un' affettuosa biografia nell'Archivio Veneto del
1872 - le notizie e g li ap ografi gli vengono in gran copia e con
la massima liberalità ed esattezza comunicali direttamente dal
Luciani, tanto per la parte de l quinto volume che comprende J'ls lria

e
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italica fino all' Arsia, quanto per quella del terzo nella quale anda vano registrate le iscrizioni della Liburnia . Di solito il Mommsen
a nda v a a rivedere e a collazionare sul posto ali oriainali mentre
per alcu ni luoghi di disagevole accesso egli
affid:Ya ~gli stu-

si

diosi locali: così, poichè non ebbe occasione di visitare le isole
del O.uarn e ro, pubblica le lapidi di Ossero e di Cherso sulle copie
fornitegli da l Luciani. E dei contributi preziosi ch'egli ha dal suo
uelus amicus el horum meorum laborum optimus adiufor fa frequente e onorevole menzione nei suoi volumi del Corpus e dell' Ephemeris epigraphica, e una volta anche ricorda con gratitudine
specia le la comunicazione che gli fa il Luciani dei manoscritti del
dott. Pro spero Petronio da lui nuo\'amente scoperti a Venezia.
Da Venezia, dove s'era ritratto a vivere, il Luciani non solo
non cessa di occuparsi con tutto l'amore della storia romana
dell' !stria e di mandare nuovo materiale epigrafico a Ettore Pais, il
quale sta va componendo il Supplemento italico al Corpus mommseniano, ma pubblica per conto suo, nelle Notizie degli scavi del Fiorelli
e in altre riviste e giornali, anche iscrizioni romane del Veneto.
Come si vede, l'interesse storico e il sentimento patrio del
Luciani non si limitava alla natia Albona o ai paesi bagnati dal
Guarnero, ma si estendeva all'lstria, a Trieste, al friuli, al Veneto
tutto; e non è senza commozione che si legge la nobilissima
lettera che dalle colonne della Gazzetta di Venezia indirizzava
il l ' di novembre del 1876 - ripubblicata nel IV volume della
nuova serie dell'Archeografo T!iesfino -- all'illustre suo amico
Teodo ro Mommsen, per rallegrarsi con lui dell'opera Le antiche
lapidi di Aquileia, che aveva dato allora alla luce il triestino
Carlo Gregorutti, sollecitato dal des iderio dell'amico Luciani di
vedere affrettata la pubblicazione delle epigrafi inedite aquileiesi,
pe rch é potessero figurare nell'appendice del V volume del Corpus
in corso di stampa.
O.uesti ed altri molteplici aspetti della feconda attivita
svolta da Tomaso Luciani nel campo archeologico e antiquario
appariranno più chiaramente da una bibliografia ordinata dei suoi
scritti editi e inediti, della quale bibliografia, assai desiderata dagli
studiosi, dovrebbe farsi iniziatrice la Società istriana di archeologia
e storia patria anche per compiere un atto di doveroso omaggio
a lla memo ria del grande cittadino che oggi la patria redenta onora
con rinno vato ardore.
PIERO ST!COTTl
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Cronaca e notizie varie
8t Nell'adunanza scient ifi ca tenuta a Trieste dall'Assoc iazione Medica il
22 gennaio, il comm. prof. Casti'gHoni lesse una conferenza sul1e origini del
gio rn alismo medico, parlando diffusame nte del "Giornale medico lelterario di
Tries t e~ , pubblicato dal dott. Benedetto Frizzi nel 1790.
Il Società Adriatica di Scienze Naturali. Il cav. uff. Andrea Davanzo
il giorno 30 gennaio, tenne la sua seconda conferenza .. su la pesca nella

Venezi~

Giulia•, che fu ripe tuta il giorno 7 febbrai o. Il prof. Raffaello Battaglia parlò

in varie riprese dell e s ue ricerche •Sui fossili e ma nufatt i prei storici della
caverna Pocala presso Nal,resina».
(i Addi 16 febbraio, sotto gli auspici della Società per la storia del Ri·
sorgimcnto, fu scoperta, su una facciata del Palazzo Carciottì, la lapide comme·
morativa di Francesco Hermet, spira to fra quelle mura il giorno 16 febbra io

1883.
~ Il giorno 17 icbbraio il prof. Luigi Carnera tenne, alla Società
Adriat ica di Scienze Natura li, una conferenza sul uN uovo catalogo delle ste lle e
.sulle distanz e dei pian eti •. La conferenza fu contin uata addì 24.
·
~ Per 1' Associazione Nazionalista di Trieste, il giorno 20 febbraio, il
prof. Emilio Bodrero tenne nella sa la maggiore de l Circolo Artis tico un'applaudita
conferenza s u •l fini del naz ion a lismo ...
~ Addì 21 febbraio il dott. Timeus tenne nella sede della Società Alpina
delle Giulie Lm' ispi rata con ferenza sui canti degli A lpini.
li Il giorno 28 febbra io il dolt. Silvio Rutfer pro nunciò alla Società di
Mincrva una conferenza dal titolo • francesca da Rim ini e i suoi poeti •.
fil Società Adriatica di Scienze Naturali. Addì 6 marzo il prof. Guido
Voghera tenne la sua seconda conferenza "Sui raggi RO n tgen~ e la loro applicazione nell'analisi dci cristall i.

AVVERTIMENTO
Nell'economia del presente fascicolo non fu potuta comprendere la so/ifa
rubrica bibliografica. Lo svantaggio - se svantaggio può dirsi - che ne deriva
ai nostri abbonati è loro largamente compensato dalla circostanza che questo
s~!mplice numero doppio,
numero della nostra riuista, pur passando per
abbraccia non meno di sette fogli di stampa.
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