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1~0MASO LUCIANI 
SCRITTORE E PATRIOTTA ISTRIANO 





Roma, dal Palazzo di S. Marco, settembre 1920. 

Caro signor Geuzardi, 

Ella vuole che io presenti Lei e il suo scritto ai let
tori !siriani. 

Quando avrò detto che Ella ha in moglie I' unica fi. 
gliola di Tomaso Luciani, Le avrò [atto riconoscere senza 
altro la piena cittadinanza istriana. 
· Ella può invocare un testimonio sacro al cuore degli 
istriani. Eugenio Rota che nel 1915, CJ:IIHSi seltanlenne, 
umile fante, doveva morire in marcia verso la Ironie della 
guerra redentrice, così scriveva di Lei, sposo, il 19 luglio 
1897 rivolgendosi pubblicamente a Lucia Luciani : • Lo 
sposo di Lei, colto e distinto figlio della magnanima Si
cilia, che nella squisitezza dell'animo ha fatto suo il · culto 
da Lei professato alla memoria dell' illustre uomo e ha 
posto amore alla terra che Egli sì fortemente amò, saprà 
cooperare a quella felicità che Ella tanto si merita." 

Anche al di là dei vincoli domestici, noi possiamo e 
vogliamo considerarla dei nostri per la ledeltà in vero 
commovente che Ella serbò a questo culto verso l'uomo 
benemerito e la sua terra. 

Le pagine che Ella ha contessuto con tanto amore e 
tanto acume, io ho letto in gran parie una prima volta, 
quasi di nascosto, quando la loro pubblicazione in Istria 
sarebbe staia punita come crimine. E' venuta prima di 
quando il più fiducioso potesse sperare, l'ora della libe
razione, e con essa la possibilità della pubblicazione. 



94 ENRICO GEN ZARDI (4) - - - -- - - --- ~ - ·- ~- ------ - - ~ 

Oggi, come sono lieto di averla allora incoraggiato, così 
sono orgoglioso di poter richiamare sul volume I' atfen
zione non dei fratelli d'Istria soltanto, ma di tutti gli ila• 
liani. 

È un capitolo della grande, dolorosa ma gloriosa 
storia del nostro ri sorgimento che qui si scrive. Nella 
figura ieratica di Tomaso Luciani si esaltano la devozione 
più pura, il sacrificio più sereno, la più oscura ma più 
efficace opera di tutti gli apostoli e confes sori del nostro 
irredentismo classico. Auguro che gli altri degni compa
gni del Luciani, i cui nomi ri corrono in queste pagine, 
trovino eguale a Lei il loro rievocatore. 

lo non sminuisco il valore di questa sua monografia 
così densa di fatti, .così. precisa e così calda in~ieme, se 
dico che altro merito anche maggiore noi Le dobbiamo. 
Ed è di aver conservato con gelosa cura il più_ e il me-
glio delle carte di Tomaso Luciani. -

Se eguale pazienza e diligenza lossero toccate in 
sorte alle carte di Carlo Combi, che fu col Luciani per 
lunghi anni, al di qua e al di là dei confini del Regno, 
la guida e I' animÌI del movimento per la redenzione dell a 
Venezia Giulia, la sforìa del periodo che sta tra il qua
rantotto e il congresso di Berlino e la Triplice non pre
senterebbe per noi tante lacune e tante difficoltà. 

Quando, prima della guerra, superate molte preven· 
zioni del suo animo chiuso e titubante, io strappavo a 
Eugenio Rota la consegn a dell e stampe e dell e carte da 
lui possedute alla custodia provvisoria del Museo Correr 
di Venezia per la futura raccolta patria che solo la libe
razione avrebbe resa possibile presso la Biblioteca e il 
Museo provinciali dell'Istria, non avevo ritratto dalle co
municazioni dell'esule l'impressione che i documenti 
conservati da Lei formassero la parte più preziosa della 
raccolta Luciani. 

E quale fu la nostra commo_zione quando il 4 corr. 
in Roma, nel Palazzetfo di Venezia nella Via di San Marco, 
Ella consegnava a me tutti questi cimeli I Noi sentivamo 
presenti gli spiriti magni di Carlo Combi e di Tomaso 
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Luciani che con la loro fede e la loro opera avevano 
propiziato il grande evento. 

Non solo dunque questa fede e quest' opera Ella ha 
in questo volume rivendicato alla gratitudine degli istriani 
e degli italiani, ma agli studiosi ha .preservato una fonte 
ri cchissima di altre ri cerche e di altri sludi. 

La duplice benemerenza, intrecciandosi ai legami della 
famiglia, assicura dunque a Lei, caro Genzardi, la citta
dinanza istriana. Non è poca cosa - ardisco dire - per 
chi come Lei, figlio della Sicilia, ha per tradizione, oltre 
ogni egoismo e a prezzo di ogni sacrificio, l'idea della 
Patria, meta e premio della propria attività. 

Cordialmente suo 

r. SALATA 
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La memoria di cosl illustre e benen,e• 
rito pafriolla deve vivere perenne nella ricono• 
scenza dei presenti e dei posteri. 

ALBERTO CAVALLETTO 

Queste notizie furono raccolte molti anni prima della Guerra, quando 
le speranze di riavere Trento e Trieste non poggiavano che sulle ali 
di un sogno. 

Pesava allora sulle nostre rivendicazioni un silenzio angoscioso, 
e fin nei cuori più saldi vacillava la fede. 

Favoriti dalla circostanza di avere cori noi le carte di Tomaso 
luciani (affidateci fin dal 1897 a Venezia dal Conte Eugenio Rota), ci 
sembrò propiziatore di buoni eventi lo studio che ad esse dedicammo. 

Proviamo perciò una grande commozione _ nel dare queste notizie 
alla stampa, oggi, che Trento e Trieste sono state ricongiunte ali' Italia 
dal valore delle nostre armi. 

Il momento non potrebb' essere Jiiù opportuno per ricordare con 
venerazione e con gratiludine quanti patriotti e scrittori furono in ama
rissimi tempi difensori indefessi dell'italianità delle provincie ora ;edente. 

Occupa fra Essi un posto emine11te Tornaso Luciani, che a ragione 
putJ essere considerato il più strenuo e tenace propugnatore dell' italia

nità del/' Istria. 
Porse perchè scritte mentre i nostri fratelli erano ancora in schia

vitù, queste semplici note ci sotio assai care; Jors' anche perchè il cam
mino percorso ha maggior fascino della meta raggiunta. 

V~gliano i liberati fratelli gradirle in segno del nostro affetto 

antico e nuovo. 
Napoli, agosto 1920. 

E. GENZARDI 
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Lf\ VITf\ 

I. 

In ' Istria (1818 - 1860) 

In Albana, piccola città deJI' Istri a posta in vetfa a un bel

li~ simo colle cinto di ameni campi e dominante colle sue vec-chie 

torri l e acqu e sonore e impetuose del- Quarnaro, nacque il 7 

ma.rzo del 18 18 Tomas o Luciani , dall'avvocafo Vittorio e da Lu~ 

eia Manzoni. 
Romana dapprima e poi veneta, questa es trema regione 

orientale d'Italia, benchè gravem ente minacciata nel suo carattere 

naz ionale , ·riuscì s empre a mantenere incorrotto il genio della 

Patria, è a r esistere con grande fi erezza alle violenze della do

minazione austriaca. 

Così le rag ioni · del sentimen to si fondono con queHe della 

storia e della natura, poichè l'italianità dell ' Jsfria non· ~ sol
tanto es pressa . dall e cos tanti aspirazioni e dal fervente patriot
ti smo del sllo · popolo, ma è rappresentata dall' ·idiom~, dalle tra

dizioni, dài costu!ni , . dalla cultura, · dagli insignl monumenti della 

nostra civiltà; e vive anche e riSplende in ogni aspetto della 
natura: vette Corònàle· di faggi. 1i1arine cinte d' uHv1, lllirti e al

lori verdeggiant i nei vaghi isolotti, grandi bosc_agl_ie · di abeti di 
roveri di querce. 

Ricordate il poeta della Nave: 
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tra Pola e Albona presso del Quarnaro 
tagliai l ' abete audace e il lauro amaro 
e la rovere santa con l' acciaro 

della bipenne .. ... 

(10) 

Pittoresca e solenne, pura e intatta, e tutta vibrante dall'alpe 

alla riv a, l' lslria s uscitò ·nel Luciani an è:ora adolescente le più 

uive e grate impressioni, e ·gli is pirò a poco a poco un gran

dissimo amore all' osservazione. 
Dai siti più e levati del nativo paese gli occhi e lo spirito 

del giovinet1o go devano nel contempl are l' eccelsa cima del Monte 
Maggfore, la fanfastica piramide di Ossero, la ridente insenatura 
di Rabaz, il Quarnero 

che Italia chiude e i suo' termini bagna 

con tutti i suoi porli e le sue isole, e Dignano e Pola e il pic

colo arcipelago delle Brioni profumalo di agave · e verdeggiante 
di lauri. 

Ma il suo spirito s i esaltava allorchè più grave e J)rofmùia 
gli giungeva la voce del mare, di quel fratto di Adriatico che 
mai s' ac qu eta, che senza tre gua tumultu a lungo le rive boscose 
e irrompe violento e batte con fragore contro il promontorio di 

Fianona, presso Albo na, ove il Caldiero - uHima giogaia del 
Monte Maggiore - precipita pittorescamente nel · mare. 

Avido d'ogni nuovo aspetto della circostante na tura, e at~ 

tratto come da una voce s ecreta che gli parlav a in confuso di 
cose affascinanti, il giovanetto altro non cercò ch e di percorrere 
la provinci a da un capo ali' a ltro ammirandone con vivo fervore 
ogni palese o riposta bellezza ; ma non sappiamo in queste e, 
s curs ioni quanta parte avesse lo studio, poiché, fino al 1834, 
anno in c ui perdette il padre , ·nessun profitto veramente notevol e 
egli avea riportato. 

F_u allora che l' affettuosa madre, gi us tamente preoccupata 
del! ' avviamento del figliu olo, lo affidò alt ' educazione del maestro 
Antonio Mari a Lorenzlni , già pre cettore de' fratelli di Tomaso : 
Girolamo (m. Immaturamente nel 1845) e Giuseppe (m. nel 1874 
a Dignano, dov e esercitò per molti anni l' avvocatura). _1) 

1}-NobiÌe ed antichissima fam iglia, i Luciani d' Istria si distinsero In ogni 
epoca per opere d'ingegno, opere filantropiche e afti ua pa rtecipazione ai pub~ 
blici uflici. 
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Spirito colto, agile _,e ricco di nobili sentimenti, il Lorenzini 
non durò fa li_ca a mellergli nel cùore il bi sogno e 1' amore degli 
studi. Cominciò infatti da quel tempo (1834)) una vita nuova per 

il gi ovane _p lunno, vita di raccoglimento e di lavoro indefesso. 
Per ofio anni (lino al 1842) egli s egui con crescente profillo 
l'insegnamento del dotto uomo, che non gli fu maes tro s oltanlo 
ma amico affettuoso e che fu il primo a trarre favorevole au
spicio da.i progressi fatti dal gio vane allievo. 

Nel 1844 venne a morte il Lorenzini, di cui il Luciani, fin o 
alla tarda età serbò memori a assai grata. " Egli mi apprese la 
,. prezioSità del tempo, m'ins pirò il culto delle lettere, completò 
,. I' opera sanl a inizia ta da' miei genitori , educandomi l'animo 
,. ali' amor deJla patri a ; divenne da maestro amico mio 1eneris• 

.. simo e svelandomi qualche intimità dell' avventuros a s ua vita 
,. mi anticipò una esperienza che mi ri s parmiò pili tardi non po• 

,. chi disinganni travagli e pericoli. " 
Il Lucia ni non frequentò alcuna scuola nè pubblica nè pri• 

\/ afa, la sua vas tissima culfura si formò da se medesimo e la 
lingua e la lefleratura la tina , la stori a, l' archeologia, l' etnografia, 
ecc .• ebbero in lui un volenteroso e appassionato cµ ltore alla 
cui competenza doveano più tardi rivolgersi uomini dotti d'Italia 

di Germ ania di ' Francia. 
Entrò nel giornalismo scientifico nel marzo de l 1843. Pietro 

Kandler fondava allòra a Trieste il Museo di antichità e· invitò il 
Luciani a collaborarvi. In quel1a minuscola rivista, co me corri• 
spondente da Albana, egli fece le prime armi e, subito dopo, 
nel giornale L'Istria, fondato a Trieste dallo stesso Kandler. 

Nel 1844 (26 a.) lo vediamo ne lla vita pubblica cllladina, 

come delegato del Comune, nel quale ufficio progettò e con• 
dusse a termine, insieme ad altri di s tinti colleghi (fra i quali il 
dotu ssimo· suo parente ed amico, Dr. Antonio Scampìcchio) l a 

cosfruziorie della pittoresc a strad a che congiunge Albana a Porto 

Rabaz. 
Due anni dopo successe a Giacomo Lius nell ' ufficio di Po• 

destà (Sindaco), carica che tenne fino al 1860 e nella qual e si 
adoperò a promuovere molte opere pubbllche, ad abb ellire la 
città e a .fondare utilissime istitu zioni paesane. · 

L' uff!cio del podes tariato non gl' Impedì, peraltro, di colli• 
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11are gli studi suo' predil ett i. Le ·escursioni de lla prhna giovinezza, 

in cui s'era mos trato vagheggiatore gentile di qua_nto è bello 

nella natura, aveano dato le prime vaghe is pirazioni aJ futuro 

cullare d elle antichità. 
Nel contempl are gli svariati _ aspe tti della s ua region e. egli 

elaborava inconsapevolmente. nel suo intell etto gli scritti . che do• 

vevano più tardi procacciargli tanta meritntu estimazione. Adde• 
stratosi ne' viaggi d' ispezione, la sua vit a divenne un pe llegri. 
naggio incessante dai monti alle marine dell 'Is tria. In poco tempo, 

con le antichità raccolte nel territorio che s tendesi tra l' Arsa 
il Monte_maggiore e il Quarnaro, formò un piccolo Museo, che 

arric chì_ in seguito con monete e con min erali e pietrH\cati utili 
allo studio geologico di quel territorio. Poi trass e alla lu ce molle 
iscrizioni marm ore e e molti cimelii s torici ed archeologici, tanto 
dell ' epoca romana che vene ta ; e come ris ultarono importanti 

per la conoscenza degli anti chi usi de l paese, li fec e collocare 
in luogo pubblico, in una Loggia da lui stesso fatta res taurare. 

E mentre nei campi e nei monti sco priva o s~lva va da cerio 
deperimento molle lapidi e molti oggetti , con cui• ac cresceva le 

r accolte .d~l Museo, dagli archivi di Alba na Fia nona Cherso 
Ossero ~ola Dignano traev a in lu ce non pochi docum enti del 
medio evo, illustrandoli in libri e giornali 2) . 

Ol_tre le accennate .raccolte di s toria nalurale e di antichit ii, 

condotte avanti a sue spese per quindici a1mi e con l' ai uto af

fettuoso e gli efficaci incoraggiamenti del Dr. Antonio Scam 
piccho, in_iziò pi ù tardi anch e una r ac colta di ogge tti pre is tori ci. 

Così il Museo, che il Luciani teneva nella propria casa, ed al 

quale era grandemente affe zionato, ac quis tò in breve tem po co~ 
.spicua importanza, e divenne così nolo, _che molti geologi volle ro 
visitarlo 3). 

Va perci~ r iconosci uto al Lu ciani l'i nsigne me rito di av er 

formato con mezzi propri un a Raccolla che doveva sa li re a no
tevole importanza e che pros eg uita per molti anni ,servì di 

2) Os.i;:e-rvat01'e trie.r;tino, 1843; L 1 lsfria , 1846~1852 ; .Indicazioni per 
conoscere le C08e ,'1to1,frhe det J,itorale, 1855; Ag9iunte alle iscri.~ioni 1·om aiie 

dell' Istria, 1858; Corp us I. L ., allora in corso di s lampa a Berlino, ecc. 
3
) Roslorn, 1847; "Morlot, 1848; Cornalia e Chiazza, 1850; Schlehan, 1851-; 

Heyden, _ 1853 ; Shae; 1859, ecç. 
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JTlodeHo e di eccitamento ad altri volenterosi, i quali , sul

l' es empio del fondatore, arricchirono e ampliarono quel Museo 
per . il quale il Lu ciani ebb e sempre particolare amore, forse 
perché vedeva in esso un segno vivente della feconda operosità 
della sua giovinezza 4). 

E quì occorre notare, che durante gli anni 1848 - 1860 e 
1867 - 1870 (anche in quest'ultimo periodo, come vedremo, il 

Luciani visitò spess o l'Istria), fr a le scop erte eh' egli \!enne se
gnal ando durante i molti scavi fatti es eguire a sue spese in 
diverse lo calit à, emerge per importanza scienlifica queHa rela

tiva <)Ila determinazione dell' epoca dei Castelli eri isfriani (Ro

vine preistoriche). 

Il dott. Kandl er che, prima del Lucian i. e di molti altri, avea 

felic emente compiuto buon numero di studi archeologici in quella 
provincia, era si limHato alle indagini dell ' Is tria romana. Troppo 
ta rdi, com' ebbe a nolare il Burton, lo raggiunse la teoria del~ 
l'uomo preis torico. Molte volte e' visitò i Castellieri , ma in essi 
non vide che le rov in e di un campo romano. P. Kandler finì la 
sua vita nel tempo stess o in cui tramontò molta parte delle sue 
dottrine. Qu ante pagine furono travolte in quel tempo dalle nuove 
correnti deJ pensiero scientifico I 

La fortuna avea riservato a T. Luciani l' insigne merito di 
scoprire l'origine preistorica dei Castellieri. Epperò, è debito 

4) Ma allorchè s i acci ngeva a esporre in uno scritto il risultato di u'n 
lavoro cosl lungo (dal 1842), la politi.ca, come vedremo, lo strappò di casa, 
e Io costrinse a interrompere !' importante s lu dio del territori o is triano. Ma, 
prima di lasciare Albona, consegnò e raccomandò le belle Raccolte allo Scam~ 
picchio, il quale le accolse e le conservò con gelosissima cura in casa sua, 
Nell' autunno del 1867, il L. rivide . le raccolte, riordina le e accresciute dai figli 
dello Scampicchio, ma non rivide l'amico. Queste belle collezioni passarono 
Successivamente al Museo p J•ovinciale deU 1 L<dria, in Parenzo, ooe possono 

tuttora ammirarsi. 
Per le origi ni e le vicende del Museo Lucian i-Scampicchio, vedi: La 

Provincia dell ' Tsti-ia, 1869, N. 16: 1871 , N. 19; 1875, pagg. 1865-86; Car~ 
te ggio Luclanl-Burfon· (Inedito), 1873; L 'Unione, cronaca di Capodistria, 1875, 
N. 24; E. NH.cinovich - La Famiglia Scampi.cchio, noti zie e documenti, Fiume, 
1892; Atti e memorie deila Società istriana di archeologia e sto1·ici pafria, 
Vol. X (1894) pag. 247 ; Mernorie liln.{,·ndcM in I~t-rìa, articolo di p. Kandler 

nell' 0Bse1·vatorc trieB(ino, 
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d' onore associare a tale scoperta il Dr. Scampicchio. Entrambi, 
e perfino nella nativa Albona, avevano da tempo rinvenuto molti 

strumenti preistorici, indizio non dubbio che su quella terra le 
prime orme non erano state romane 5): la paleontologia e la 
preistoria erano allora scienze in formazione : il Luciani fu primo 
nella sua provincia a intraprenderne lo studio e a penetrarne 

lo spirito. 
Ques ti suo' meriti di cilladino operoso e di erudito ricer~ 

catore gli acquistarono ben pres to - entro e fuori dell'Istria _, 
)' amicizia e l' ammirazione di chiari scrittori come il Kandler, 
il Combi, il Besenghi, il De Franceschi, il Burton, il Mommsen, ecc. 

Ma i nobili sforzi di T. Luciani non erano solo ins pirali 

dall'amore che professa va all a sci enza. Gli sarebb e parsa questa 
ultima troppo arida cosa dove non fosse servita a fecondare un 

altro am ore più grande, pill vivo ed irresistibile del!' animo suo: 
l' amor della patria. 

Tutti i cimeli dissep pelliti sarebbero sfati un mucchio d' inu

tili pietre se fosse loro mancata la virtll di riconfermare l' ori

gine italica del popolo d' Istri a e di alim entare una grande spe
r anza. Esplorare, studiare, illus trare, non era per il Luciani una 

es ercitazione, ma un generoso bisogno di esaltare la patria, 
di farla conoscere, di farla apprezzare, di farla amare. Come 

vedremo nel corso di qu este note, l' Istri a italiana fu il suo mi

gliore palpito, fu la sua pill alta visione, fu· il pensiero assiduo 

4i tutta )a sua vita, anzi la vita stessa del suo pen siero. 
Gli scopi cui egli mirava non e rano però sruggiti alla vigile 

attenzione deH'Austria, la qual e, a mezzo di suo· funzionari, avea 

più volte tentato, con artifiziose lusinghe, di guadagnar l' animo 
del valoroso scrittore. 

In sospello di lib eralismo e d'italianismo, due parole che 
in Austria equivalgono a reati, iJ Luciani, malgrado i rancori 

occulti e manifesti delle i. e r. l\ulo rità, sepp e con s i fin e pru-

6) Dei Castellieri il L. · discorre in una importante lettera all'amico dott. 
Buzzi, dimostrando che, fin o dal 1859, e nel 1870, egli avea pienamente ap~ 
prezzata l'importanza preistorica di tali ro1,1ine. Questa lette ra è riportata dal 
Burton nelle Notes, ecc., come documento di g1·ande rilievo, anche perchè 
vi si narra iì p1·ogresso della scope1·ta. 
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denza sfuggire a lle insidie di Vienna, da render quasi immune 

dai soliti soprusi il Comun e ch e egli amministrò con tant a: cura. 
Nel marzo del 1855 perdette la madre e rimase solo. Egli 

volse il pensiero ad altre terre d'Italia, e qualche anno dopo 

vis itò Venezia, Milano, Bologna, Firenze, Roma. Questi viaggi ri
chiamarono su di lui una più a ltiva Vigil anza. li Lu cia ni ~entiv a 
che oramai la caric a di podestà era d'inciampo al trionfo della 
causa che vagheggiava, e che l'opera sua sarebbe stata più ef
ficace ·se prestata in terra lib era. 

Già Ja na ti va provincia sentiva il bisogno di essere ra ppre
sentata nel nuovo Regno d'Italia,. spe cie in se guito all a vo ce_ 
corsa in Istria, appena chiusa la guerra del 1859, che cioè Cavour 
desiderasse che ne' Comitati politici veneti non foss e rappresen~ 
tata la sola Venez ia amm inis trativa, ma anche la Venezia geo~ 
g~afic a. 

Una larga emigrazione and ava compie nd osi: da Gorizia, da 
Trieste, da Trento, dal!' Istria, dal Veneto, molti patriotti trasfer ì~ 
vansi a Torino, a Milano, a Firenze. 

To maso Luciani fu subito designato dal vo to unanime del 
suo p ae_se a portarsi nel nuovo Regno per ivi propugnare la 

. ca usa deHa ri vendicazione della Venezia e dell 'Istria ali' 11alia. 
Egli si ritirò, verso la fine del 1860, dalle cariche pubbliche, 

e nel gennaio 186 1, sac rificando ogni personale interesse, la sciò 
Albona e si porl ò a Milano, ov e fissò , il suo domicili o. Pass ando 
per Capodis lr ia s' intrattenne lungamente in una casella oramai 
s toric li , co'n Carl o .,Combi: chiunque intenderà le intelligenze che 
passarono fra' due eminenti pafriotti. 

Quale fervore di prop ag and a in tutti gli emigrali l Pieni di 
fede e di eroism o affrettavano col desiderio l'ora del cimento 
e non dubitavano ch e un avventuroso des tino avrebbe guidato 
l' Italia alla s ua compiuta unità. Potevano mai presagire che un 
vergognoso disastro avrebbe sepolto, dopo sette anni di · lavoro 

e di ansie, il grande ideale che aveali toltf alle loro terre e ai 

loro interessi ? 
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li. 

A Milano e Firenze (1861 - 1866) 

Al 1861 l'idea dei Paes i irredenti, com· oggi n chiamiamo, 

non e' e ra o, tuit' al più, era un'ide a crepu scolare. Fatta ec cezione 
del Vene to propriam ente dello, pochi p2nsavano che il Trentino, 
l' Istria, la Dalmazia foss ero tutti paesi app artenenti ad una stessa 

famiglia , per comunanza di lingua, costumi, t ra dizioni e senti

ine nti · nazionali. Pa reva che Villafra nca avesse soltanto colpito 
la pop olaz ione della Venezia Adriatica; nessuno pensa 1Ja che i patt i 

inattes i fossero sfa ti appresi con uguale dolore dalle a ltre Ve
hezie, la Giulia e la Triden tina 1'). Perciò nel 186 1, all orchè nel 
giovane Regno cominciò a presagirs i l' eve ntuali tà di una nuova 
guerra, le sp eranze dei patrio l1i non si rides tarono soltanto Hel 

Ve neto, ma in tutte le provinci e ita liane sog getl e all'Au s tria. 

Tom as o Luciani venne adunque emigrn to po liti co a Mila no 

per co operare aUfoam ente co ' comp atrioti liber i alla impres a de lla 

e mancip az ione dell' Italia s uperiore fino ai suo' na tura li confini 

del Brennero e del Qu arn aro, e nello st esso gennaio 1861 fu 

da' suffrag i degli_ em igrati eletto a Rappresentante de ll' emigra

zione politica \1eneto-istrizino-tre ntin a ed a Membro de l Comitato 

politico veneto che in quell a città si institui cont emporan eament e 

~I Centra le di Torino 1), 

Ma propugnare la cau sa della indip endenz a del Veneto era 
tosa ben differente dal promuovere, all ora, que lla della emanci

pazione dell' Is tr ia dalla <l omìnazi one au s triac a . 

P er · quanto si tratt asse di provin:::ia eminentement e itali ana 

(d ai primordì dell'irQpe ro romano rivea fatto parte della Ven ez ia 

6) Appell a tivi scul!ori dati dall'Ascoli al le Venezie. 
7) In quest' ul!imo uHicio eb be compagni GB. Giustinian, Sebas tiano Tec

chlo, Alberto Cavalletto, Andrea Meneghini, Giuseppe Finzi. - L'anno appresso 
(R. Decrelo 6 Ap rile 1862) ebbe confe rila la cilladi nanza ila liana. S ull e s ue 
qualità intellettuali e morali rifcl"irono, frn ultri, in apposita dichiarazione, il 
poeta Ga zzoletti e il giornalista Valussil 
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e fino alla caduta della r epubblica veneta , 1797, ·. :a questa s i 

pu ò dire fu sempre unita) pure, diciamolo senza retice rize, l'Itali a 

de_l 1860 non la conosceva di vista neppure e n.on ne parlava 

nemmeno : perfino gli uomi ni politici allo ra più .in ,vog a. chiesero 

agli emigrati is tri ani se in Isfr if! s i com prendess e l' i_t:~lillno ! 

Qu es ta ignora nza dei paesi del nos tro confine orientale non 

sco~agglò l' an imo del patriotta, prep arato ·alle lo lle più aspre; 

fin d' all or~ eg li non ebbe che un solo pens iero: adop~rarsi a 

far conoscere le origini, la vita , le aspi raz io ni di una provincia 

che non era un'appendic e -dell a Croazia o della Liburn ia, ma 

i1na terra es clusa dci i grembo dell a Nazion e e anelante a rar 
parte della fam igli a ita lian i'! . 

Egli s i occ upò al acre tnenl e nel patrocini o degli emigrati più 

bene meriti ed ones1i, incornggia ndoli a cons ervare immulabile 

fiducia ·nel Governo n.azi onale, e, metlendo a profi tto le s ue re
lazioni co ' palr ioHi is triani , is tituì un servizio di informazioni uti 

liss imo pe r la pubblic az io ne delle Cronache istriane (corrispon

denze politiche) ne' giornali nostri e foresti eri ; o ll re di che in

cominci ò con oppor! uni articoli ed opuscoli s torici e geo grafici 
a illustra re la Venezia Giulia 8) . 

In questo fervido ap os tolato ebb e compagno in Istria l' il lu 

suo ami co e compro vinciale Carlo Combi, i cui scritti s to ri ci e 

poli tici sono un mon um ento di patriottismo e di do t1rina 0). 

A qu anto fu in quel tempo manifestazione del suo inge gno 

giova aggi un gere l' opera patriotica dis inleressatamente presta ta 
( egli _ eréls i s labilito a Milano a propri e s pese) ; ma prima di toc

care tale a rgomento è uopo in dicare quale fosse la sua insegna 

politica. 

fl ) E' rio tevole l' opernsilà del Luciani nel pe ri odo 1861 • 66: Vedi Diritto 
e Opfoùme (Torino) ; Alleanza e Feiwwcmn:w (Milano) ; Nazione (Firellze). 
- In quel tempo J• e_ditore D.r Francesco Vall ardi pu bblicava, sotto la dire
zione del Prof. Amato - Anrn·ti, il grande D i:donario corog1•afico d 1 Italia . Il 

i . v' inserì una lu nghissima serie di monografie stor iche e geografich e su 

città e borghi is tria ni. Nel detto Dizionario collaborò anche agli articoli Trieste 
e G'orizia, fornendo à.' ri s pettivi autori importanti notizi e topografiche statisti
che e stori che. - Invit alo dal Réclus, egli raccolse non poch i materiali per la 
fam osa Ge,ographie UnivcrseUe 1 · e fornì anche grfln nu mero di indi cazioni e 
noti1.ie ri guardan ti l' Is tria a molli sc ri ttori : A.rmin gaud, Antonini, Bonìiglio, 

Camb i, Meneghini, Amali, ecc. 
9) Carlo Combi, L'Jfr ia , Milano, 1866. 
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Come il Cornbi, il Cavalletto, ecc., e gli apparte nne a que lla 

schiera di: p_ atriotti che vollero in ogni vi cenda mante nersi fe deli 

al Governo nazionale, la cui opera m·ai vollero ostac.oiare, nè 
durante il periodo delle lotte e dei dolorosi insuccessi con 
risoluzioni intempestive, nè dopo tramontate le speranze della 
Jiberazione con re criminazioni sterili e tardive. L' opera sua fu 
sempre intesa a un'azione concorde fra le provincie sogg ette 
a ll'Austria e il Governo itali ano, riafferma ndo il conèetto, che 

ogni inizi ativa extragovernativa avrebb e senza dubbio com~ 

promessn la buona causa, mentre sa rebbe s fat a di per sè 
s tessa illegale, perché non si può amm ettere ch e in uno Stato 
libero ci s ieno poteri al di sopra e fuori della legge. Per~ 
suaso che una lotta iniziata in opportunamente avr ebbe potuto 
riuscire fun es tissima ali' Uali a, ei non seppe approvare la con
dotta di coloro che, con illegale iniziativa, tentavano di forzare 
1a mano al Governo, il quale deve essere giudice dell' opportu• 
nilà della sua azione. Egli fu perciò un mod erato, ma non di 
quelli arcigni aggressivi intransigenti, chè a nzi , più volte, ricusò 
di associarsi alla eccessiva severità, per non dire inlemperanz.a, 
con cui i moderati, specie dopo il fall o di Aspromonte, e per 
esso mess is i in apprensione, censurar_ono il partito d' azione, spin• 
gendosi fino a cons iderare nemici dell a patria Mazzini e Gari• 
baldi l 

11 Lu clani si tenne lontano da codeste eresie e fu immune 
dalle assurde esa gerazioni in cui cad ono anche gli spiriti più 
eletti in te mpi comm ossi da passione di parte. E s' egli av ess e 
voll!,fO seguire l'impulso dell 'animo, avre bbe forse ollrepassato 
il programma del partito cui era ascritto, ma molto poterono in 
lui le circostanze, }e ragioni di prudenza, la lunga familiarità e 
consuetudiné con chiarissimi uomini dell a parte in cui militava, 
e il suo stess o temperamento, che lo traeva a considerare con 
ottimismo la politica italiana. - E nondim eno, nel gennaio 1864, 
ebbe un vero impelo di sdegno contro l' inerzia del suo partito, 
ed eccitò in una lettera il Caval1etto a fare qualche passo in~ 
nanzi. 

Or, senza . entrare in argomento che esorbiferebb ~ dall ' indole 
di queste noie, ci sia lecito ril evare eh' ebbero torto quei gio• 
vani cui caddero in uggia, per ·soverchio moderati s mo (?), T. Lu-
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ciani e C. Combi, e che uomini siffatti non meritavano l' irrive

rente qualifica di reazionari, sol perchè non scesero in -piazz_a a 

prendersela col Governo, o perchè, dopo il 1866, non fecero 
causa comune con quel partito detto irredentista, il quale attribul 

alla sola repubblica il p_rivilegio di poter riscattare le nostre 

pro.vincie l 

Nessun partii.o può, per buona ventura1 attribuirsi la gloria 

di av'er da solo fatto l'Italia, e troppo grave è il fa to che pesa 
sulle nostre provincie perchè possa ammettersi che la ricetta 
sia custodita da una fazione I 

Il Lucia ni ru perciò quale lo fecero la sua prima ~ducazione 

politica, l'ambiente in cui operò e le inevitabili influenze di au .. 
torevoli uomini ca' quali fu lungamente in intimità per gli oh• 
biettivi stessi della sua propaganda. E la Corona e il Governo 
ebbero in lui un amico s incero, il quale molto si adoperò a dis• 
sipare equivoci, a frenare impazi enze, a inculcare nell ' animo di 
tutti gli emigrati che un moto non sorretto dal favore del Go~ 
verno, non solo non avreb:be avuto probabilità di successo, ma 
sarebbe riuscilo dannoso 4ua causa stessa da far trionfare. 

Ora, dire del!' attività \ politica di T. Luciani quale rappre· 
sentante' .dell'emigrazione nelo-istr· na a Milano, e poi a fi. 
renze, equivarrebbe a fare· la s oria dettagliata degli Atti .del 
Comitato veneto dal 186 1 al 1866 10). Qui basterà notare ch 'egli 
ebbe un carteggio attivissimo col Comitato di Torino, col Cavai• 
letto, con uomini politici, col Govern o. Conoscitore profondo di 
fullo quanto concerneva i paesi al di là deU' lsonzo. ed in con• 
tinua corrispondenza convenziònale co' più insigni patriotti di 
quelle terre, egli potè agev olmente illuminare molti ministri sui 
più delicati e gelosi argomenti. Le relazioni fatte da' Comitati 
ai Ministeri delle Finanze, dell'Interno, della Gti erra, della Ma• 
rina erano tulle, prima di essere presentate, rivedule e control
late da lui·. Notevol,i sono quelle riguardanti la topografia e l' i• 

drogràiia delle coste istriane e dalmate, le forze navali militari 
austriache, l' effettivo delle tfuppe, le fortificazi oni esistenti e 
progettate, specie a Lissa e sul litorale dalmatico, i sospettali 
rapporti fra i borboni ci e il Governo ausfi'iaco, la sospellata 

10) Vedi Carteggio politico (Cavalletto). 



11-'-0 _ _ _ _ __ _ ~RICO GENZARDI _______ _ (~ 

complicità di ques to nelle cospirazioni reazionarie del nostro 

Regno, ecc. 
Egli era l'anima degli emigrati. Spinto da una invitta fiduci a, 

il suo cuore si apriva aHe più ca re speranze; null a egli tra

scurava per mettere in rilievo le aspirazioni italiane dell 'Istria. 
In ogni patria sott os cri zion e, in sieme colla sua, e ravi la generos a 
offerta dei lontani fratelli e degli esuli sp arsi nella libera Italia. 
Off~rte cospicue si ebbero per il monum ento a Cavour, per 
quell o a Dante ; un ricco Al bum fu off erto nel '63 a lla prin ci

pessa Pia di Savoi a ; una notev ole partecipazione si ebbe aH' Espo
s izione agraria di Brescia, .nel '64. 

Che dire della propaganda ? Opuscoli senza numero. ~ 
Possiamo dire che la regione istrian a Iu fatta principalmente 
conoscere per merito del .Luciani? S_i, e non solo ri s petto alla 

s ua italianità ma anche in riguardo alle su e aspirazioni. Per la 

prim a volta a pp arvero su.i più noti giornali politi ci le Cronache 
is triane; a Parigi Constantino Ressman, stimolato da lui, s i .ado
però perchè. nella stampa france se fosse da ta la maggi or pub

blicità alJ e condizioni e a lle s p eranze della Ven ezia orientale ; 
per virtù de ll' op era sua .s i giunse a parlare di una questione 
istriana e a discutersi la poss ibilità dell' annessione, Prima di 

lui, prima del Com~i. l' Ist ria non esiste va. Con lui fu prima in• 

traveduta, poi conos ciuta, studiata, ap prezzata e, ciò eh' è più, 

guardata' dal punto di vis ta delle s ue idealihì politiche. 
Ma per quanto il Governo rac esse le vis1e d'interessarsi 

alla quesli one della rivendicazione di tutto 'ìl 1erritorio nazionale 
ali' Italia, chie dendo ìnformaziozi politiche, come provano i nu• 
merosi Rescritti ministeri ali diretti al Cav all etto, al Luciani, al 

Coiz, ecc,; includ endo nella Carta postale italiana e nella Stati• 

s tica. generale del Regno il Tirolo cisalpino e J' Is tria, e incari~ 
cando il Meneghini.di compila re un lavoro s ulle condizioni fin an

ziarie delle provinci e sogg ett e all'Au slria 11) , - nel· tatt o, non 

pres.e mai sul s er io que' paesi. E qu ahdo fu costre tto a p8rlarne 
in Pa rlàm ento, fece sa pere .pe r bocca del minis tro La Marmara 
-ch';esso non aveva proprio in animo di estendere fi no a Trie ste ) 

.la rivendicazione de' paesi . italiani. Inneg abi le è dunqu e, per 

11) Torino, Unione Tip. Ed., 1865. 



J 2_1_) _ _ TO~~so __ LUCIANI SCRITTORE E_PATR!OTTA ISTRIANO 111 

quanto sia doloros o constata rlo, che lo scopo d' una ·guerra con

tro l'Austria el'a racchiu so nell' acqui s to della sola Venezia. 

Ma non per ques to il Luci ani si arrese. 

Usque ad finem e' sole va scrivere a' molti amici che gli si 
rivolgevano per notizie. Anzi, trasferit a nel 1865 la s ede del Go

verno a Firenze, e ' vi s i portò a sos lenervi con più grande ar
dore l a santa causa, dandQ prova, e alla vigilia e durante la 

guerra, di uno zelo che be11 .può additars i com e esempio di allo 
e disinleressato patrio ttism o. · , 

Egli pubbli ca nella Nazione imperlanti articoli sull' ls fri ~, 
raddoppia di op erosità nel s ervlre il Governq nazionale, si mette 

in relazion e con le più eminenti pers onalità politiche, co mpie 

delicatissimi uffici affidati gli dal Comitato central e dl To rino, 

compil a ispirati e patriotti ci indirizzi al Re e Memoria li ai Mini~ 

s tri , sc ril_ti che rimarranno ad atl~sta re co_n quanta dottrinp e 

con quanto entus iasmo egli s epp e esprim ere, in momenti solenni, 
i nobili voti de ll a s ua Provincia 12) . , 

Ne l ma ggio I 866, app ena il nos tro Es ercito raggiunge la 

linea del Po, egli non .s a più resis tere, Non può per la s ua età, 

- 48 a., - arruolarsi com e volontario, ma l'in azione gli pesa. 

Firenze, che era s tato un vero terreno di lotta e di allivissima 

propag anda, ora si cambia in un a tortura. Avvalendosi dell ~ ami• 

cizie con parec chi Ministri e uomini politici, non mette tempo 

in mezzo _ e offre f suoi p ersonali servizi all'Armata. Era suo 

desiderio di prendere imbarco in una nav e da gu~rra e, nel caso 

d' uno sbarco in Istria, riu sci r e nello stesso tempo util e all a pie• 

cola ed alla grande sua pa tria. Egli volev a mettere a. profitto la 
profonda conos cenza che avea delle cose is tr iane e tene rs i pi-onto 

a influire sulle popolazioni , del .cui patri o ttismo nou dubitava : 

l' a ttivo carteggio convenzio1lale con C: Combi e con altri lo 

auea mes ~o in grado di sape_r tutto . 

,, In questo modo soltanto ho cosci enz~ di p_ot~r pres tare 

• opera ulil e (l etl. a Cavall e tto , maggi o 186 6). Il Minis tero della 

.. marina, pe rò , non può fa r null a ; occorre il consens,,o di Per• 
,. sano, e _non mi sembra eh' ei voglia riconoscere l' opportunit à 

,. della mia pres enza a bordo delle navi... .. E intanto non ui na• 

,, scondo- ch e jn ques to momento d'azione. )'_ idea di dov er qui 

-·-- .. - JZ)Àtti del Coniitato trWStino -i .. çtl'iano, Milano, Tip. Int., 1866,. 
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• rimanere. - inutile arnese, - mi avvilisce. Confido, nondi
., meno, che mi s i vorrà imbarcare, e che potrò essere -utile an
.. che quando tuon erà il cannone ..... Addio, caro Cavalletto. Pie no 
., di speranza nelle sorti della Patria, vi seguo col pensiero 18) ... 

Egli insistette nel nobilissimo proposito, ma non poté otte
nere l'imbarco desiderato. .. lnsistelte per prestare ques ta sua 
,. opera patrio ttica e gratuita. Se fosse stato esaudito forse sa-
• rebb e perito con l' on. Boggio e con Caffi nella infausta bai-
• taglia di Lissa 14). • 

E non si era ancora rassegnato a non -trovar modo di par

tecipare personalmente agli avvenimenti, allorchè il disas tro di 
Custoza (24 giugno) lo fa entrare nella più viva costernazione. 
Qualch e barlume di speranza passa ancora nel cuore del grande 
palrioll a allorchè la Prussia (3 luglio) balle gli austriaci a Sa
dowa e il generale Cialdini (8 luglio), passalo il Po, comincia 
ad avanzare nel Veneto, 

Il Luciani occupa quei giorni a spronar l' animo dei Ministri. 
Egli è inviato dal MiJlistero della guerra al Quartier generale, 
incaric ato di una missione di fiducia ( vedi salvacondotto 16 lu
glio). Il 18 giunge a Ferrara. Il 19 ptosegu e per Bologna (ved i 
lellera del Prefello di Ferrara, 19 luglio). Il 20 giungono le prime 
notizie de11 a batta glia di Lissa. I bollettini del Ministero rassi
curano le popolazi oni. Milano festeg gia com e vifforia italiana la 
ballaglla. Garibaldi e Medici sono alle porle di Trento ; dieci 
giorni ancora e sarebb el'o a Trieste l Albini. a capo della squa
dra di riserva, impedirà a Teghetoff di rientrare a Pol a; le av
visagli e di Cialdini sono quasi al Tagliamento (lullo quest o cre
dono i patriotti I) ..... Il Ministero, abilmente, s'indugia a mettere 
in rili evo il fatto eroico della Palestro e il glorioso comb atti
mento della divis ione Medici .... fin chè il 25 luglio scoppia Il ful
mine : la sospension e delle armi, il Nuovo armistizio, cioè sen
tenza di morte per qu ei poveri paesi. Quale schianto nel cuore 
degli esuli, quale lullo a Trento, a Gorizia, a Trieste L.,. 

L 'ora storica era passata ..... 

U) Il Cavalletto era in procinto di partire per il Quartier generale. (Da 
diiJerse rrilnute del Luclanl, Firenze, 25 maggio 1866): 

~•) A. Cavalletto, Rif01·ma, marzo 1894. 
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lii. 

A \7enezia (1867 -1894) 

I superstili di quella giornata d' angoscia e di strazio po
trebbero oggi, meglio di noi, esprimere lo stato d' animo di T. 
Luciani all' annunzio del nuovo armislizio .... 

Spirito tenace e robusto, egli avea sempre dominato con 
fermezza le ineuitabHi contrarietà in cui erasi imbattuto durante 
i non pochi anni del suo fervido apostolato ; era solito, anzi, di 
trarre dai contrasti occasione e pretesto a sperare; e infatti, ne' 
suoi discorsi, non il menomo dubbio sull' esito delle sue spe~ 
ranze: sino aU' ultimo momento egli guardò con fiducia al de~ 
stino. Ma quando la realtà vergognosa lo colpi come un fulmine, 
egli tacque stordito, annientato, e per qualche tempo non ritrovò 
se stesso, non ebbe le forze di dire una parola o di scrivere 
un rigo. Da più parti gli giungevano numerose corrispondenze: 
gli amici, i comprovinciali, i fratelli desolati chiedevano conforto 
a chi per sè aveane tanto bisogno l 

Finalmente, passato questo periodo di doloroso stordimento, 
egli cercò di rendersi conto dei nuovi avvenimenti. L' Italia avea 
appena ottenuto che si fissasse verso l'Isonzo un confine inna ... 
turale ed incerto ; la liberazione del Trentino e dell'Istria era 
oramai sventuratamente e indefinit1vamen1e aggiornala. E allora, 
non più trattenuto da speciali incarichi, il Luciani lasciò Firenze 
e si diede a uiaggiare in Lon:ib ardia, nella Liguria e nel Veneto, 
finché nel novembre del 1866 fissò il suo domicilio a Venezia \ 
col proposito di ritirarsi a vita privata e di riprendere attiva ... / 
mente i suo' studi. 
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Jn quei giorni Venezia era in fes ta. Dopo il ple biscito co

minciavasi a parlare di elezioni poli ti che. Il partito liberale mo
narchico del Veneto, del quale facevano parte moltissimi emi
grat i, mnnifes tò il proposito di prvmuovere la candid atura di 
qualche palr iotta appartenente alle prov in cie rimas te all'Austria: 
e ciò perché nel Parlamento italiano fo ss ero ind irettamente rap
presentati gli interessi e le speranze di qu elle popolazioni. Per 
la Venezia Giuli a, i nomi di T. Luciani e C. Cambi furo no natu
ralmente i primi ad essere prescelti, ma nè l' .uno nè l'altro ri
scossero il premio politico che meritavano 15). 

Nel gennaio 186 7 T. Luciani fu da lla fiducia d el Governo 
nominato membro di una commissione politi ca is tituita dallo 
stesso allo scopo di sorvegliare e soccorrere gli emigrati rima• 
s ti nel Regno. Nel dare al L. partecipazione del r ela ti vo decreto 
(5 genn. '6 7) il Prefetto di Venezia, on. Sen. Pasolini, gli scrive 
(5 dello): • Per le prove di patrioltismo che la S. V. ha dato in 
., ogni occasione, il sottoscritto non dubita eh' E1J a oorrà pre
" s tarsi ali' incarico pel quale il Governo ha creduto di presce
• glierla 16) . • 

Ques ta Commissione, di cui faceva parte anche il Cambi, 
fu nello s tesso anno sciolta per dispos izione del ministro del• 

H>) Da un Verbale relativo ad una seduta elettorale lenula ne' locali del 
Circolo Indipendenza di Udine il 15 novembre 1866, ril eviamo che T. L. fu 
propos lo per un coll egio del Friuli. A tale adunanza erano presenti il Coiz, il 

Molinari, il Valussi. Qucst' ultimo pronunciò parole nobili ss ime a sostegno 
àella canàidalura L., me11endo in rilievo i sacrifizi sostenuti ed l servizi pre• 
s tati dal benemerllo palrio11a, il quale, a fine di seduta, fu proclamalo candi· 
dato al Pa rlame nlo Naziona le. Ignoriamo se ques la candidatura ebbe sèguilo 
o fu rilirala per desiderio stesso del L.: cerio fu accolta e sostenuta con s im
pa tia dalla s la mpa friu lana (Vedi Gionuile di Udine. 17 novem. 1866). 

Nè migJiore fo rtuna ebbe la candida tura del Combl , pos ta dal partilo 
liberale monarchico nel collegio di Thiene, malgrado l'appoggio di uomini au
torevo ll come il \lalussi e il Fusinalo. Dobbiamo ricordare l'importante lettera 
diretta da C. C. Il 1° marzo 1867 al Dott. Coslantino Cumano, che avealo rl· 
chiesto de' s uo' principì politici, lettera sobria e conce ttosa che il 15 maggio 
ebbe pubblicità a Padova in fogli volimti e che in poche righe condensa un 
vero programma polifico. Molti deputati, anche oggi, potrebbero prenderlo ad 
esempio. 

111
) Lett. R. Prefettura della prov. di Venezia, Gab., 5 gennaio 1867, n. 500, 
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l'Interno, il quale dichiarò esplicitamente che intendeva stare in 
buone relazioni coll'Austria 17). 

Bastò dunqu e che aB'Ausfria non piacesse di vedere soc
corsi gli emigrati triestini ed is tr iani pefchè il ministro italiano 

annullasse il decreto e ordinasse lo scioglimento della Com
missione. E per quanto il Prefelto fosse a ciò contrario, dovette 

acconciarsi alla volont1' del ministro. Ciò non ostante senti il 
dovere di elogiare l'opera de]la Commissione ... Se rigilardi po
" litici , de' quali il Ministero non fece alcun mistero, lo indus
,. sera a sopprimere la Commissione. non è meno reale il me
" rifo deHa medesima per i servizi prestati, ed a me piace ren

" dere questa giustizia alla S. V. che ne faceva parte 18) ." 

Ritirato il decreto che istituiva la Commissione, bisogna• 
va anche non dare effetto agli scopi per i quali era stata 
nominata. Ed il mh1istro, nel maggio 1868 ordinò che dal 1. giu
gno cessasse ogni sussidio per gli emigrati istriani e 1rentini, e 
che d'allora innanzi fossero soltanto assis titi gli emigrati romani. 
Cosi il potere esecutivo, in ossequio alla procedura costituzio· 
nale, revocava di s uo capo un sussidio votato dal Parlam'ento 19) . 

Quali commenti dovremmo fare oggi ? ~ È ris aputo che 

17) Lelt. idem, 30 aprile 1868, n. 2453, diretta dal Prefetto TorE!lli alla 
Commiss. per l' emigr. politica , 

18) Il Prefetto Torelli a T. L, 14 dicembre 1867. Lettera della Pref. di 

Venezia. 
19) Enorme fu l'impressione prodol!a da tale disposizione sull'animo dei 

\Ieri pairiotli. • La dis tinzione è odiosa, - scrive il Combi da Venezia a T. L. 
,. che in quei giorni trovavas i a Firenze, 15 maggio 1868, - e conviene ado· 
,, perarsl perchè l'indegna misura non abbia effetto. È bensì vero che il ri\i· 

· nlstero riosfro crede che gli emigrati trentini ed is triani possono ritornare 
: impunemente, mentre-questo non è il caso dei romani; ma è pur vero che 

uomini loltis,J da parecchi anni a tutte le relazioni del proprio paese, ab
" ·bandonall tutti I propri interessi, posti nella Impossibilità di essere presi in 
: pubblico sel'vizio, sia dalle a~torità i. r., s ia dalle aulorità provinciall e cow 

munall pe' nofJ rapporli fra esse e il Governo, non possono essere ritenuti 
" In condizione di ritornarsene ai luoghi nativi con vera impunità. Se non sono 
" condannati al carcere, sono condannati alla miseria, che è peggio. Ed è ono
.. " revole _trattarli cosl, dopo che essi lasciarono ogni cosa più diletta. per com-

battere le guerre della nostra indipendenza 7 Per carità, dunque, move fe e 
: sommovele, e dateci pronte islruzioni su quello che dobbiamo fare noi di 

., ·qui." 
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appena fu dato assetto all'unità itali ana, da ogni parte s·buca

rono i _falsi patriotti e i falsi eroi e che alti favori furono dal 

Governo prodigati ad uno stuolo di persone che durante la 
guerra non mi sero il , naso fuori di casa, che nulla arrischiarono, 

che a nessun cimento esposero la loro vita, e che. purtroppo, 
coloro che in diversa misura e modo contribuirono alla nostra 
indipendenza, assai spesso con la perdita delle loro sostanze e 
e col rischio della loro vita, furono messi in disparte dal Go
verno stesso ; ed a1cuni vissero e morirono nella miseria. 

Scioltasi nel 1867, come dicemmo, la Commissione politica, 

un vivo desiderio mosse il Luciani a !ornare in patria, che da 

sette anni non rivedeva. Ma per potervisi recare impun emente 
occorsero lunghe pratiche fra i ministeri degli Esteri de' due 
paesi. Ad Mberto Cavalletto egli, in!attl, scriveva nel 1867 (31 

ottobre) de S. Daniele del Friuli. " Fra pochi giorni sarò a Udine 
., e poscia a Venezia, donde, verso 1a metà di novembre partirò 
,. per 1' Istria. La legazione austriaca ha iina]mente risposlo al 

,. nostro ministero degli Esteri non esservi impedimento, purchè 
,. mi uniformi alle leggi imperiali ....... 

Così verso la fine. de) 186.7 ritornò alla sua Istria, ove di~ 

morò Sino alla fine del 1870. 

Durante questo soggiorno tornò a visitare Aquileia, il lago e 

la valle del!' Arsa, la Liburnia e l e isole del Quarnaro, dàndo 
nuovo efficace impulso agli studi patri e alle scoperte di cose 

romane e prei storiche. 
Dal 1871 al 1878 tornò in Istria qualche altra volta, per 

affari, trattenendovisi pochissimo, per cui rarnrnaricavasi che du~ 

rante tali \iisite di breve durata non potea favorire come avrebbe 
desiderato, 1' incremento dalle sva1·iate sue collezioni albanesi. 

Epperò, nd 1879, come vedremo, fu esiliato· dall'Austria, e da 

quell' anno egli polè rivedere il suo paese soltanto nel 1892, 

due anni prima di morire. 
/ . Ai primi giorni del 1871 Io vediamo definitivamente domi
l ciliato a Venezia. Dopo tante agitazioni e tanti dolori e' volle 

cercare con!orlo nella lam;glia. Ammogliatosi il 7 febbraio 1871 
con Una virtuosa signorina, Evelina Previtali, trascorse la vita 

serena allietata dall' amore e dal lavoro. Ma dopo soli sei . anni 
e' perdette l' amalisslma consorte (3 febbr. 1877). Rivolse allora 
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fuffe le .forz e dell' animo s uo alla migliore educazione de' figli 
Vittorio, Lucia, Luciano, i qua1i furono la gioia e il conforto 

de11a sua florid a e robus ta vecchiezza. 

Nel 18 71 (30 marzo) avea accel!ato dal Governo nazionale 
un modestis simo impiego di sotto-archivista ndJ'Archivio di Slalo 
di Vene~i a, il quale uffici o g1i die' occasione a nuovo studio in

defesso . (Occorre notare che proprio in quell'anno egli avea 
quasi esaurita ogni sua sostanza familiare, poichè egli visse, 

come nota il Cav all etto, - Riforma, 1894, - a diminuzio ne del 
s uo av ito, non ricco patrimonio). 

Ma un tal e uffi cio, malgrado gli pei'meftesse di proseguire 

le s ue predilel!e ri cerche storiche (ed infa lti egli , s tando all 'Ar
chivio, ebbe agio di esami nare per primo tulle le Relazioni de i 
provveditori veneti, vedi Atti e Memorie della Società istriana di Ar~ 
cheologia e storia patria), non poteva riusci re ad app agar l' animo 
del nobile scrittore, il qua le ve devas i costre tto a regole burow 
craf iche che prima d'allora gli erano stale ignote. 

Epperò, desiderando in qu el tempo la Giunta provjnciale di 
Parenzo di _tenere a Venezia un esperto COrrispondente per gli 
s tudi di storia patria, fu ben lieta di potersi rivolgere al Luciani 

(novembre 1872). 
Debitamente autorizzata dalla Dieta, la detta Giunta propose 

un contra tto per la durala di dieci anni Secondo il quale egli si 
sarebbe dedicato esclusioamente alla raccolta, nell 'Archivio ge~ 
nerale ·di Venezia, dei mate riali da servire alla com pilazione dell~ 

s toria dell' Istria. 
Già stanco il Luciani di esercitare un uffic io nel quale avea 

fatlo la 1riste conoscenz a del1 a vita burocratica, colse con pia~ 
cere la buona occasione , e malgraào l'impiego gli assicurasse 

8 vita un emolumento maggiore di qu ello propostogli dalla Giunta, 

rinunziò al posto di sotto~archivi sta {febbraio 1873) ed intraprese 
con grande zelo, si .negli Archivi che nelle Bibli oteche, le ri~ 
cerche del preziosi materiali di cui si giovò più tardi il De 

frances chi per la compilazione delle Note storiche 20). 

lllJ) .. Da quelle mani partirono 11olumi di reges ti, di alti putrblicl, di note 
• storiche, di spogli d'ogni natura e sorta . Egli è perciò che la Giunta pro• 
.. vinciale dell' l~tria a nessuno meglio . eh.e a lui potea affidare, cQme !\{Ud~ 
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Il 1871 segna il principio del periodo in cui l'operosità 
scientifica dello scrittore toccò il maggior grado. Gli Archivt, i 

Mu sei, le Bibli o1eche, gli Atenei del Veneto furono frugati in ogni 
lor parte più recondita. Parecchie pregevoli monogràfie stor~che, 
fra le quali Fonti J)er la storia dell'Istria, mirabile s intes i delle V-Ì· 

cende pòlitiche della sua terra, appar teng ono a fal e periodo. 
Basta dare uno sguardo all' Indice che sta in fondo a questo 
scritto· per farsi un ' idea della meravi gliosa feco ndità dello scrit, 

tore, frutto di lunga e attiva preparazione. 
Ciò gli valse la stima, l'amici zia, l'ammirazione di molti 

scienziati itali ani e forestieri. Appunto in considerazione delle sue 
particolari benemerenze, Vittorio Em anu ele Il gli confe ri motu proprio 

nel 1873 l'insegna di cavali ere dei SS. M. e L. ed il Gouerno 
nazionale nel 1875 lo nominò Ispettore per gli Scaui e Monu• 
menti della provincia di Venezia. Oltre di ess ere iscritto fr a' 
membri dei Congressi internazionali di Archeologia e An1ropo• 
logia preistoriche, prese parte effettiva a parecchi Congressi ed 
Esposizioni 21), e alla Moslra di Bologn a del 1871 porlò le arm i 
litiche di Albona e dell ' Is tria, le qu ali, come risulta dal relativo 
Rendiconto, furono oggello dell a più viva allenzione dei dolli "'). 

~ con decreto 1873, - auto rizzata dalla Dieta che munifica assegnava per 
.. ciò I fondi relativi, - l' in carico di ricercare e d'inviare all'Archivio pro· 
,. vinciale gli spogli eh' egll faceva, sempre ne' rifl essi della storia patria." 
Vedi Rivista c. s., anno X, 1894. 

Per la verit à occorre nota re: 1) che la proposta alla Dieta fu il ri· 
sultato dell'opera arte lluosa e patriottica del chiaro D.r Amoroso, membro 
autorevole della Giunta , lega lo al Lucia ni da cordiale amicizia; 2) che I ' in· 
carico conferilo al Luclani non fu " temporaneo ~ ma si estese per tutta la 

sua vita. 

Ciò onora grandemente gli uomini che in quel tempo rappresentavano 
la nobile Provincia. L' Italia ufficiale non avreb be fatto altrettan1o per colui 
che sacrificò le sostanze a un alto ideale pafriotlico . L' impiego avulo dal Go
verno nazionale e' lo tenne quindi per due anni (71·73). Lo riebbe poi, dopo 
quattordi ci anni, per altri se lfe anni ( 1887-1 894) come vedremo in sèguilo . 

21) 1857, Congresso internaziona le di s tali s li ca; 1871. Congresso di Bo
logna ed Esposizione italiana di antropolog ia e di arti e industrie dei tempi 
preis torici; 1881, Congresso geografico, Venezia; 1888, Congresso internazio· 
nale per la proprietà le tteraria e artistica, Venezia; ecc. 

22) Vedi Cong·1·ès Intenzational d' Anthropologie et d' A1·chéologie p1·éhi-
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Ed abbenchè colmò di onorHiccnze accademiche 23) egli ·non 

senti om bra di orgoglio, nè ebbe gli sciocchi disdegni di chi 
moJlo presume di se stesso. Nemico di ogni vana pompa, d'ogni 

affettazione e d' ogni ipocrisia, egli , fatlo segno alle generali 
s impatie, si mantenn e ognora semplice e modes to e neppure le 

lodi va lsero a disfo rgl ierlo un minuto dalle predilette fatiche. 

Di questi studì volle rimcrifarlo l'Austria nel 1879, dandogli 

un segno çiella sua particol are benevolenza. Nel ge nnaio dì que l

l'anno le 'salta in mente di dare l'oslra cismc ai patriotti deU'Is!ria, 

Nto1·ù;ues. Cornpte-nnd1i de la C'inquième session à Bologne, 1871, ecc. Bo
logne, Jmpl'imerie Tava e Cavagnani, 1873. 

Leggiamo alle pagg. 490·491 (rela tore Pigorinf): • Pour compléter la 
.. classe des res tcs prchistoriques de l' Italie du nord, s e présentc1ient le belles 
.. haches en pierre polie lrouvées dans l' Is liie et possedées par M. Thomas 
,. Lucianl de Venise (rectiu s d'Albona). Leur \'or·me est !elle que d'ordina ire on 
,. rencontre dans de pareils obiefs de la méme époque, qu' on lire en grande 
• quantité dans toules la Péninsule. Le Jury, pourlanl, ne peut s ' abslenir de 
,, iaire observcr que dans la pelile col!ecfion de M. Lucinni on voyai1 une 
• hache en ple_rre polie, tirée d' Albana , laquelle, quoiqu e gàtée du còté du 
,. trand1ant, depassa il g r:rndement, par son volume, foufes les haches plus 
,, volumineuses des aufres collecfions, et enfrait en ,;:oncurrence pour la beauté 
.. avec la hache du monte Gualandeo de la province de Pérouse, de· laquelle 

.. on parlera plus loin. • 
Léggiamo a pag. 504, relazione es . ,. Une aulre bijou de l' Esposilion se 

., remarguait dans la pente colleclion de M. Guardabassi. C' etait :,une hach e en 
,, pie rre polie, trouvée sur le mon! Gcalandeo, prés de Plrouse, qui depassait 
,, pa r son vol ume toufes les autres qlli figuraient à I' Exposilion, à l' excepfion 
,, de celle lrouvée à Albon.i, e que nous avons déjct rnentionnée. ~ . 

· 2S) 1872, Socio corrispon denfe dell ' Istituto archeologico germanico Roma· 
Berlino (allora diretto dagli insigni archeologi Lepsius, Mommsen, Helbig}; 
1872, socio corrisponde>1fe de ll 'Assemblea di Storia p~tria di Palermo (allora 
presieduta dall'illustre Gi useppe Pilré, onore d ' Italia): 1876, Socio corrispon· 
dente . dell'Accademia di Udine; 1877, socio effeltivo della Società adriatica di 
S cienze nalurali di Trieste; 1875, membro corrispondente dell'Ateneo Veneto, 
1877 socio residente, 1890 socio . benemerito; 1876, socio corrispondente della 
Sociefà geografica ilallana; 1878, membro corrispondente della Deputazione 
veneta di Storia palria, 1893 Socio effetfivo; 1886, socio onorario della So· 
cietà di Jetiure scienfJiiche, Genova; 1869, socio effettivo Società agraria i· 
siriana; 1884, socio onor. della Socie là is lriana di Archeologia e Storia patri a . 

i.a s tampa fu unanime nel tributare a T. Luciani le meritate lodi. Vedi 
Il' 1'(J!m,po Venezia, 1 agosto e 22 dicembre 1873; Gazzdia di V<'nezia, 2 e 
s agosfo 1873; Persevr;ranza, Milano. 7 agos to e 18 clicembre 1873 . . 
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la cui opera n,on le va a genio, e per mezzo delle autorità di
strettuali fa avvertire con app osita circolare que· municipi, che 
ai sensi del paragr. 2°, cap. 5 della legge dell ' impero 27 luglio 
1871 verrà proceduto, ove avessero a comparire in Istria, contro 
Carlo Combi, Giorgio Baseggio, Tomaso Luciani e Giuseppe fa

bris, noti per le loro manifestazioni ostili alla integrità della Monarchia, 
Non sappiamo spiegarci il grave provvedii:ii ento contro quat~ 

tro patriotti che da circa dieci anni erano cittadini italiani e che, 
specie · in quel tempo, tenevans i lontani dalla politica militante . 

.. Di fronte a questa nuova sope rchieria dell ' Aus tria che 

n cosa intende fare il Governo italiano ? Può esso las ciare ch e 
.. cittadini italiani i quali vadano in uno Stato es fer·o e norl com• 
,. mettano alcuna azione contraria a lle leg gi di qu ello Stato, siano 

.. imprigionati , processati, cond ann ati, s ol o perchè vivendo in pa

.. tria nutrono sentimenti contrarì a quello Stato ? 24) . .. 

Naturalmente il Go verno non fe ce, nulla e il Ludani fu per 

quattordici anni esul e nella propria pa tria l 
Come questo esilio, anche la mori e di Carlo Combi (set

tembre 1884) gli lu cagione di grave dolore. - L'amicizia di 
questi due benemeriti istri ani è esempio degno di molta ammi
razione quando si pensi alle gelosie e all e divergen ze che s pesso 
sep arano uomini della cui opera concorde e illuminata tanto 
vantaggio trarrebbe la patri a. - Spiriti probi ed eleva ti , cui 

erano ignote'- le intemp eran~e le ambizioni gli egoismi, figli di 

uno st esso lembo di terra, collegati da un comune ideale, uni
rono sempre l'opera lo ro a profitto e a decoro della patria. 

Non era facile agli s coramenti il Lu ciani; ma _le circostanz e 
in cui avvenne la morte de.Il' amico e le consegu enze eh' essa 
cagionò, amareggiar.ano molto l'animo s uo. - Egli ripensò con 
trisfe'zza agli · anni dell e sp eranze e dell e ansi e, al lungo lavoro 
cui non arri<s e il success o, ai gravi s acrifici dura1i per amor di 
quella patria rimasta oggi nel cuor di pochi e s ui labbri di lutti! 
Perdufo l' amico diletto e ' s i s entì più solo, e pianse anch e in lui 
il futuro padre de i suoi ligli ..... . 

., La morte del Cornbi mi farà risentire per tutta la vita un 

24) Vedi giornale Indipendente, Trieste, gennaio 1879 e giornale Il Temp o 
Venezia, 31 gennaio detto. 
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., dolore vivissimo, sia perchè inopinata e prematura, sia per il 

n caso toccatomi di essermi parlalo a visilarlo e di averlo fr-o~ 
~ valo morto, mentre l a sua famiglia credeva f.osse addormentato. 
,, Una scena così tragica non si cancellerà · mai dall' animo mio .... 

,. Egli avea acceftato l' incarico di essere tutore dei miei figli... .. 

,. egli avrebbe pienamente sostituito il padre.... Su chi contare 
.. oggi ? Gli uomini generosi sono po chi.. .... 25), " 

Qui dobbiamo notare che ormai il patrimonio del Luciani 
erasi di molto assottiglia to e ch e il benemerito uomo, dopo avere 
spes o ingenti somme per la patria e per l'educazione dei figJi , 
venne a trovarsi in condizioni un po' imbara zza nti. Ma egli non 

si sgo mentò, e nel 1886 s i rivolse al suo amico on. CavaUetto 
pregandolo di chiedere al Governo la di lui riammissione ai 
Frari ; e il Governo gli concesse il ritorno in servizio. - Così, 
nel 1887, a 69 anni, dopo una interruzione di 14 anni, T. Lu~ 

ciani ritornò, di etro sua domanda, alle stesse mansioni di sotto~ 
archivista. Egli tenne questa carica per sette anni, cioè finchè 
visse (1894): complessivamente serd lo Stato pe r nove anni 

(71 - 73 e 8 7-94). 
Com' era da prevedersi tale riammissione in s ervizio non 

apportò i desiderali miglioramenti nelle condizioni e conomiche 
del Lu ciani, non potendosi dire cospi cua la retribu~ione di ~if~ 

fatto impiego. 
Una vita - tanto nobilmente sp esa avrebbe avuto ben altro 

tramonto in un paese dove la moralità e la giustizia foss ero 

stat e un po' più che parole. 
Quanlo alla politica, egli !nanlenrte con tenacia le s tess.~ 

idee e nulla valsf a mitigare la sua antipatia per i falsi irre-
dentisti, gli scalmanati, gli ambiziosi , i cupidi. E allorché nel 
settembre del 1890, pochi anni prima di morire, il sig. P ... gli 
annuncia che molti comuni amici hanno decis o di proclamare e 
s ostenere con ardore la di lui candtda1ura a deputato, il vecchio 

patriotfa risponde con una fiera lettera eh' è monito severo agli 

intemperanti e agli esclusivisti 26
). 

Quasi presentisse la fine, egli desiderò, prima di chiudere 

25) Letf.era a' pubblicisti Zenaltj e Morpurgo, Vasto ~i Goito, 3~ nov~m· 

bre 1884-
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gli occhi, di rivedere la sua patria dìle tta. L' esilio eragli dive
r uto tormentoso. 

Eg1i rivolse il pensiero all ' amata s ua terra, animatrice del 
suo ideale, e volle ad ogni costo r ecarvisi per l' ulli'ma volta. 
~·Austria non negò il permesso e il Luciani a 74 anni , si portò 
da Venezia a Fiume e da lì a Porlo Rabaz, ov' erano ad aspet
tarlo ì più distinti cittadini albanesi con cui rifece la belli ssima 
s trada che, trent'anni prima, essendo podestà di Albana,- avea 
fatto costruire perché la bella cittadina alpestre fosse congiunta 
alla rada sottostante. E al suo passaggio s ' inchinarono reverenti 
le numerose famiglie dei campagnoli accorsi d' ogni parte a ri
vedere colui che in quelle terre era merifamenle venerato co
me un santo. 

Egli aspirò le pure aure dei suoi monti, ascoltò la voce 
profonda delle acque, tornò ad ammirare le ampie prospettive 
di cui avea vagheggiato, sin dall'infanzia, la dolce e fiera bel~ 
1ezza. Il suo cuore rievocò il bel sogno, ·il sogno della sua vita, 

26) .. Debbo dire a Vo i e ai compagni nostri : troppo tardi l Venti anni fa , 
,, Invitato, avrei artronfato la prova perchè allora ]e mie condizioni finanziarle 
~ erano migliori, il vigore non mi mancava, e pe.rchè a11ora avrei s perato di 
" potermi mettere d'accordo con quanti rappresenta\lano il nostro paese_ al 
,, di qua e al di là dell' Is onzo ... 

,, Oggi, pure essendo la questione nostra molto discussa, io \li domando: 
,. qual giudizio ne fa chi ha il potere di risolverla? - Troppa confusione si 
.. è fat1a. La redenzione dei nostri paesi è a molti pretesto a raggiungere scopi 
.. che nel nostro programma non dovrebbero entrare. Tutto ciò, naturalmen te, 
.. gtnera diffidenze, suscita avversioni , e non dà ma toglie forza al nos tro Go~ 
,. v'erno col quale è per noi imperiosa necessità agire d'accordo .... Alle carie: 
,. lo vo' esser lontano dagli esaltati, e la vostra idea d' una mia ciindida tura 
,. p~litìca oggi, nel 1890, mi pare un'ironia, un ass urdo: - non posso con~ 
,, sentire. 

,, L'esilio, le disgrazie di famiglia, l'educazione dei l'igli, hanno esaurito 
,. la mia sostanza, che non era scarsa. Per vero bisogno. a 70 anni, ho do~ 
n vuto chiedere la riammissione all'Archivio; del poco ch·e ho -non ne ava!lza 
.. per muovermi di casa. Radunate Voi, se vi riesce, la vecchia guardia, e met~ 
,. lete un po' di sa le in lesta a ch i non ne ha ed escludete e sconfessate 
~ quanti giocano la partita do_ppia , quanti per irriflessione, per Impazienza, 
,. guastano una questione che ormai camminerebbe da sè. 

n Tali sono _le mie Idee. Buone o no , son quelle che raccomanderò ai 
,, miei figli.. .. Ho fede s ul tardo ma immancablle trionfo della giustizia. Con 
,, questa fede ricordatemi agli amici serii ed in questa fede teniamoci uniti.,. 

-, 
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il sogno che svanito in un' ora di angoscia, era tornato più vee
mente che mai. 

Un tumulto di affefti , di memorie di rimpianti gli ag itò l' a
nimo . Fissò il Qu arnero e Pola, il termtne della nost ra patr ia, 
poi posò lo sguardo velato di lac'rime, sul nostro mare, verso 
l'isola lontana, verso le acque de lla nos tra sciagura. Più dolo
roso che mai e' sentì risuonare Il ri cordo della sconfitta, ma 
più gagliar~a egli sentì rinascere la rede. Ancora una volta gli 
arrise sicura la lonl ana giustizia. 

Sa lutato e lesfegg"iato da amici, da sodalizi, dal po polo ei 
lasciò Alban a e si portò a Trieste dove s i fermò alcuni giorni 27); 

pascià ritorn ò a Venezia. 
La patria fu Ja fiamma che scaldò la sua vita e che accese 

fin gli ultimi suoi giorni. Nel 1892 lo uediamo far parte di un 
Còmitato costiluitosi in Pirano per l' erezione di un monumento 
a Giuseppe Tartini (I 692-1770) di cui r icorreua il 2° centenario 
de lla nascita. A questo scopo egli lavora alacremente a Pad ova, 
insieme col chiaro prof. De Le va. 

21) I giornali di Trtesle e di Gorizia salutarono il vecchio pa1riotta con 
parole di entusiasmo e di reverenza. 

Togliamo· da ll'Indipendente, Trieste, 8 giugno 1892 : ., Tomaso Luciani 
,. in Istria: Sàluliamo con viva compiacenza il ritorno fra noi dell' illustre no
" sfro comprovinciale, cav. Tomaso Lùciani, lo storico profondo che risuscitò 
,. tante glorie del nos tro passalo insegnando all e nuove generazioni di aver 
,. fè'de neJI· avvenire per gli esempi lum inosi dei passalo. Certo oggi, dopo un 
., lungo esilio, .,.egli godrà di poter rivedere la divina muraglia dei Cal.diera e 
.. l' aguzza pullta leggendaria di Pax tecum, che si spin ge, termine d' Italia 
,. rialurale, nelle torbide onde del Quarnaro, e sentirà ringiovanirsi al soffio 
,. delle vecchie memorie istriane, viventi affermazioni della inalterab ile nazlo
" nalità del nostro paese, eh' egli tanto 11dora., Da Triest~. intanto, noi man
,. diamo al venerando citladino il noslro reve repte e ailettuoso sa luto .• 

Togliamo dal Con·ie1·e di Go1·izùt, 9 giugno 1892: • L a fine d1un esiljo . 
.. L'illus tre scrittore istriano, 'fomaso Luciani, • dopo lungo esilio torna a riVe
,. d~re la -sua patria. Quan li lo videro in Venezia, luogo dì sua dimora, da cui 
,, mandava dovunque saggi della sua poderosa erudizion,e , sanno come san
.. guinasse il suo cuore. Per gli italiani delle nostre pròvincie, allorchè pas
,. savano da V~nezia, una visila al Luciani era allo doveroso e gradito, e il 
,, suo modesto quartierino di Riva del Vin1 presso il ponte di Rialto, era 
~ sempre rreq uenlato da ammiratori del!' Jllustre vegliardo albanese. Noi pure 
,. unendoci al giubilo degli amici istriani, mandia_mo a Tomaso Luciani un 
,. caldo saluto. " 
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• Vengo a Lei, ottimo Signore, - gli scriv e il Dr. Bubba, 
• presidente del Comitato (Pira no, maggio 1892), - che coi s uoi 

,. 74 anni .sente ancora, con libra giovanile, vibrare in petto la 
,, forza arcana che viene dal nome della patri a. A Lei, dunqu e, 
,. cui la vita fu lunga ·maestra ,· a traverso vicende varie e non 

,. sempre liete, sorride ancora in tulto l' erfluvio di una poesia 

,, immortale questo sentimento di pa tria .... 

Per l' occasione si s tabilì di pubblicare un numero uni co 
(1893) con la collab orazione di illust ri scrittori. Il Luciani pre
parò un articolo intit olato Plàusi e voti di un veçchio istriano. 

Ma f~ l' ul1i_mo ~criUo. Già la s tanchezza lo aveva vinto. Ve

geto e a ttivo lino al 74° anno, ·era divenuto da allora un altro 

uomo. 

A' primi del I 894, per la prim a volta in vita s ua, cQminciò 

a sentirs i male. La patria ed i figli occuparono il suo pensie ro. 
Centinaia di lette re giungevano al le tto dell' infermo, fra le quali 
a ttese e confo rtatrici , quelle di Alberto Cavalletto (le ulti.me tre 

7, 17 e 20 febbraio non si leggono senza lagrime). 
Il Luciani ave a manifestato ali' amico qualche apprensione 

in riguardo ali_' impi ego, sia per l'età avanz ata che per _la re• 

cente malattia. ,, I vostr i meriti non comuni (gli rispònde il Ca• 

• valletto, 20 febbraio 1894) e le vos tre vir tù . civi li e patriotti che 
., Vi assicurarono ogni migliore riguardo da part~ del Governo 

.. nazionale : io non cesserò dal fare presente al Governo il suo 

.. dovere per Voi. " 

Tomaso Lueiani morì a Ve nezia il 9 marzo 1894, assislilo 

dai figl i. Dei meriti sµo~ di scr~ttore e di patriolla fecero solenne 
testimonianza i fun erali, cui parteciparono i più illustri rappr~. 
sentanti de ll' Istria, di Tries te, di Trento, di Gradisca, di Gori zia, 

del Vene to. Al cordogl io generale e a l dolore della fam iglia si 
ass_ociarono il Governo nazionale, la Provincia, i Municipi , le 

Accademie, nonchè Minis tri, Sen atori, Deputati, sc rittori, pubbli• 

cisti, patriotti d' ogni parte, inviando le ttere di con doglianza ~d 
espressioni di profondo compianto. Anche la stampa politica e 
scientifica lo commemorò largamente elogiando le reaJi virlù 
dell' uomo 28). 

28) Co. Eugenio Ro1a. In l'vfemoria: Ai figli di Tomaso Luciani .· ·7" 

9 Aprile 1894, Venezia, Tip. Emporio. 
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Tomaso Luciani - fu sepolto a Venezia, nel cimitero di San 

Michele, ove i Comuni dell'Istria , nel 1896, gli eressero un ri
cordo . marmoreo inaugurato l' 11 luglio 1897 alla presenza dei 

figli e di molti amici e conterranei dell' estinto. 
Sulla base si legge la seguente iscrizione: 

A 
TOMASO LUCIANI 

DA ALBONA 

CHE 
CON FEDE DI APOSTOLO 

STUDI PENSIERI AZIONI 
CONVERSE 

AL SOMMO OBBIETTO 
LA ITALIANITA DELLA PATRIA 

L'ISTRIA RICONOSCENTE 
1896. 

Eretto dalia gratitudine del popolo d' Istria, della cui nazio
nalità · e cultura fu il Lu ciani il più strenuo ed illustre propu
gnatore, il marmo modesto che lo ricorda ai venturi sia oggi, 
per tutti gli spiriti ansiosi, rara della speranza posla a propi-
ziare il sospiralo riscatto. · 

(Continua) 
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