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I. 

Nell'estate del 18.56 Carlo Combi, lasciata Trieste, ove da un 
anno e mezzo attendeva con scarsa salute aila pratica legale nello 
stu.dio dell' avvocato Giuseppe Milanich, ma dove, « annoiato dell'ibri
dismo sociale, lontano dalla famiglia, e pochissimo inclinato per 
natura ai lavori forensi, non aveva certo di che serenare lo spi
I'ito ed aiutar cosi i fisici miglioramenti coi soccorsi del pensie
ro>> '), si ricondusse nella nativa Capodistria. Quivi, mentre il 
debilitato organismo gli si andava a poco a poco rinfrancando, poté 
dedicarsi ad occupazioni a lui più confacenti e gradite. Affinchè le 
applicazioni ginridiche, a cui pur doveva seguitare ad adattarsi nel
lo studio d'avvocato del padre, ormai veç.chio e lento, non finissero 
col deprimerne nuovamente l'animo, i familiari e gli amici gli consi
gliarono un diversivo, che il Combi anche aecettò : darsi, in qualità 
di professore supplente, all' insegna.mento delle lettere nel Liceo-gin
nasio di Capodistria '). Ma prima ancora di chiedere e di ottenere un 
tal posto, il Cambi aveva trovato d·a sè il modo di distrarsi, alter
n1<ndo le occupazioni forensi con q negli studi di storia patria, eh' egli 
aveva iniziati sotto l ' esperta guida di Vincenzo de Castro, sin da 
quando, studente universitario, viveva a dozzina in casa dell'infati
cabile ped'agogista e poligrafo piranese, e ai quali s'era poi riappas
sionato a Trieste, dopo avervi conosciuto e accostato Pietro Kandler, 
animatore di generosi intelletti eflìcacissimo ' ). 

1
) Sulla Porta Orientale è da vedere in primo luogo quanto ne scrisse, con si

cura competenza, P AOLO TEDESCHI in Commemorazione ài Carlo Oombi, Capodistria, 
Priora, 1885, pp. 20-22, e nella prefazione e nelle note alla seconda edizione della 
Porta Orientale, Capodistria, Cobol e Priora, 1890. Cfr. poi GIOVANNI QuARANTOTro, 
Carlo Oombi letterato ed erudito (Atti e M e,norie della Società istriana di archeologia 
e storia patria, Parenzo, Coana, 1927, vo1. XXXIX, fase. II , pp. 5-6 e note S e 9), e 
BERNARDO BENuss1, Carlo Oombi nella istoriografi,a istriana (Atti del R . Istituto 
Veneto ài scienze, lettere ed arti, Venezia, Ferrari, 1928, tomo LXXXVII, pp. 018-
622). Nè va dimenticato un articolo su Oario Oombi e la «Porta Orientale)) di CESARE 
P AGNINJ in La Favilla, a. I , n. 3 (Trieste, 1 agosto 1923), pp. 9-12. 

2) Da lettera inedita di Carlo Combi a Giovanni de Castro, del 2 dicembre 1856, 
conservata con altre nella Biblioteca comunale di Capodistria. 

3) .Anche questi particolari si ricavano dalla citata lettera e sono, del resto, 
confermati da tutti i più diffusi biografi del Com.bi. 

' ) VINCENZO DE CASTRO, D ella vita e delle opere di Oarlo Oombi istriano. in Il 
Vitt11n-ino da Feltre, Milano, Lega degli asili ita1ian1 ed., 1884, pag. U3 e passim. 
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Il momento era propizio per studi storici condotti con gl'inten
dimenti nazionali e politici, che al Combi, tempra ar.dentissima di 
assertore e propagatore dell'idea unitaria, stavano soprattutto in ci
ma al pensiero. Quello che gli storici del nostro Risorgimento chia
mano comunemente il decennio di preparazione (1849 • 1859) volgeva 
al suo termine. Pochi mesi innanzi, nella primavera del '56, il conte 
di Cavour aveva coraggiosamente posto, al Congresso di Parigi, la 
questione italiana e fatto di essa, con singolare abilità, un problema 
di politica internazionale. Da Giuseppe La Farina stava validamente 
promovendosi la formazione della Società Naziona,le. Di fresco Giu
seppe Garibaldi s'era accostato ai princìpi impersonati dal governo 
piemontese; e Daniele Manin aveva ,scritto dall'esilio parigino che 
anch'egli accettava la monarchia sabauda, purchè facesse l'Italia. Da 
molti segni dunque traspariva che il movimento unitario italiano 
andava prendendo sempre più largo piede e che (ciò che più vale) la 
sua iniziativa era divenuta parte essenziale del programma politico 
dello stato italiano meglio organizzato e militarmente più temibile, 
il Piemonte. Quanto ai patriotti istriani, che nel '48-'49 avevano così 
chiaramente palesato le loro tendenze a.ntiaustriacbe da indurre ·il 
governo di Vienna a imbastire, due anni dopo, ai loro danni un' inqui
sizione giudiziaria di mostruose proporzioni e solo troncata, nel '54, 
dalla volontà sovrana., anch' essi seguivano con ansiosa attenzione lo 
svolgersi sempre più manifesto e più rapido della rivoluzione unita
ria, spiando il destro di poter dare a loro volta un non dubbio segno 
di adesione al programma unificatore della monarchia piemontese. 
Ma, insieme con le proprie aspirazioni, era sommamente necessario 
che l'Istria, così lontana, per positura geografica, .dai vivi centri 
della nazione e così ad essi mal nota, facesse con abilità conoscere 
anche se stessa, la sua storia, le sue tradizioni, tutto ciò, insomma, 
su cui si poteva inoppugnabilmente fondare il suo diritto nazionale . 
Fra i più convinti di questo impellente bisogno era allora senza dub
bio in Istria Carlo Combi. Lo dimostra a luce meridiana anche l'aver 
egli voluto, tostochè gliene si fu offerto il destro, che i risultati degli 
studi istriani a cui s' era riaccinto servissero ad alimentare una pub
blic8'zione periodica, cioè una strenna, ch'egli divisò in tutti i par
ticolari nell'autunno del '56 e venne poi pubblicando per tre anni 
consecutivi, nel '57, '58, e '59, con l'eloquentissimo titolo di Porta 
Orientale. 

II. 

La spinta occasionale che mosse il Combi a ideare e volere una 
pubblicazione del genere deila Porta. Orientale pare sia stata, come 
narrò più volte Paolo Tedeschi, un avventato e ingeneroso giudizio 
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sull'Istria (la quale non sarebbe <mè carne nè pesce») da lui letto nel
la VII annata (1854) del celebre Nipote del Y esta Y erde di Cesare 
Correnti '). Era una delle tante prove - fornita, per giunta, da un 
rinomato e colto scrittore - della cotennosa ignoranza che regna
va nell' Italia di allora sul conto dell'htria. Ma fu altresi la goccia 
che fece traboccare il vaso '). Affinchè la sua risposta al Correnti 
fosse più piena, il Combi pensò di dare alla propria strenne anche 
iJ formato breve e manevole del Nipote del Vesta ·verde, di farne una 
silloge altrettanto armonica di scritti meditati e seri e di battezzarla 
come il Correnti stesso gli suggeriva con una calzante definizione 
storico-geografica da lui data dell 'Istria nella sudrletta annata del 
Nipote del Yesta Yerde. Il Correnti aveva- veramente chiamato l'I
stria «porta orientale d' Italia». Il Combi , non sen1,a buone ragioni. 
Yolle essere più cauto e, a un tempo, più solennemente conciso, e 
levò via il superfluo (ch'era poi anche il pericoloso). 

Quale scopo precipuo si fosse prefisso il Oombi nel dar vita alla 
Porta Or-iPntnle chiarnmente risul ta anche da quanto egli stesso, sen
za abbandona.re la sua consueta modestia, volle scrivere in proposito 
a Giovanni de Castro, figlio -di Vincenzo e suo amicissimo, neJIR let
tera che Rbbiamo già avuto occaf!ione cli cita.re più sopra. : 

« Per distrarmi posi mano a comporre una strennetta istriana col 
titolo di Porta Orientale. Fra pochi giorni sarà stampata, e te ne 
farò tenere una copia. La miR idea fu certo buonR, essendomi pro
posto cli presentar l'Istria sotto i riguardi etnografici, geogmfici e 
storici alle sorelle provincie d'Italia. Questa povera terra ha memo
rie che la onorano, e quelli che credono cli fare gli spiriti belli nel 
non curarla, dimostrano ignoranza, e rendono un tristissimo servizio 
alla grRn patria». 

Al che più sotto soggiungeva : 
<< Dirai all'ottimo tuo padre, di cui serbo sempre memoria d'af

fetto e cli stimR, che nella mia strennetta sta tutta la storia del
l'Istria, e che il Dizionario potrà quindi servirsene, omettendo forse 
qua e là qualche particolarità» '). 

1) Milano, Vallardi , s . a. , ma 1853. 
2 ) P.~oLo TEDESCHI, opere citate. Solo che il Tedeschi è vittima di un lieve ab

baglio indicando il Ntpote del Vesta Verde per 11 1857 come quello che conteneva il 
giudizio sull'Istria d1sp1aciuto al Combi. Per questa e qualche altra circostanza 
relativa al medesimo episodio vedi anche CAMILLO DE FRANCESOBI, Tomaso Luciani 
e il movimento patriottico istriano dal 1848 al 1866, in Nella traslazione in patria 
delle ossa di Tomaso Luciani, Capodistria, Priora, 1923, pag. 61; e GIOVA:S"NI Qu.4.
RA NTO'ITO, op. cit., pp. 19"20, nota 8. 

3
) Il Dizionario~ a cui accenna il Combi, non è altro che Ja Geogt•afia storicti 

moderna universale edita dal Pagnonl, Milano, 1857, a cui collabora.va anche il De 
Castro padre; il quale giunse effettivamente a valersi, nei suoi articoli sulla Vene;,;ia 
Giulia, della Pot·ta Orientale, che Poi citò pure nella relativa bibliografia. 
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PORTA 

PEB L' ANNO 1857. 

TRIESTE 
Libreria Schliba.rt Editrice. 

Fac-simile del froti,tespizio 
ti.ella prima annata deUa ((Porta Orientalei> di Carlo Com bi 
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Con queste ultime parole il Combi accennava a quello che si 
presenta in realtà come il pezzo forte della prima annata (1857) della 
Porta Orientale, cioè al suo Prodromo della storia dell'Istria, magi
strale ristretto di storia istriana dalle origini al 1813, basa.to in 
ispecie sugli scritti del Carli e del Kandler, e volto soprattutto 
ad innestare la storia dell'Istria nel gran tronco della storia d'Italia, 
con efficace rilievo di quanto, nella storia istriana, è sicuro indice 
di originaria e indiscutibile italianità. Sono settanta paginette di 
prosa per lo più semplice e piana, che non sembrano, a prima vista, 
celare nessuno straordinario sforzo d' applicazione e d'erudizione. 
Eppure il Tedeschi 11ffermò che spesso, per un solo periodo del 
l'rodromo, al Oombi necessitarono « ore ed ore di studi e di consul 
tazioni affannose» ') . Al Prodromo del Oombi, fanno buona compa
gnia, nella prima a,nnata della Porta Orientale, composta in modo 
da ribattere specialmente l'ingiuriosa asserzione del Correnti , un 
limpido articoletto sull'Istria geografica di Antonio Coiz; una so
nora Descrizione dell'Istria in ottava r,ima di Francesco Combi, il 
padre di Carlo; delle succose notizie su Alcune pie fondazioni istriane 
di Antonio Madonizza ; un paio di brevi prose (tra cui una sull' an
fiteatro di Pola) e alcuni versi di Paolo Tedeschi ; un' appendice di 
Pacifico Valussi con cordialità ed acume trattante del Rinnovamento 
economico d.ell'Istria . II tutto è poi intramezzato da alcune prosette 
di varietà del Combi, un po' pettorute e non scevre di mordaci allu
sioni al Correnti, e da alcuni suoi componimenti poetici, attestH.nti, 
se non altro, la grande facilità ch'egli aveva di t rattare in scorre
voli versi, coi modi allora in voga, temi giocosi e satirici. Antonio 
Coiz, Francesco Combi , Antonio Madonizza, Paolo Tedeschi , Paci
fico Valussi: Carlo Combi non avrebbe potuto, dati gl'intenti che 
perseguiva, sceglier meglio i propri collaboratori. Se già dai con
tributi che ciascuno di loro diede alla Porta Orientale del '57 non 
traspa1isse evidente il pensiero comune, basterebbero i loro nomi, 
di cosi larga e gloriosa rinomanza nella storia del patriottismo 
giuliano, per affidare del genere e dello scopo della loro collabo
razione alla prima annata della strenna combiana. 

Lo ~tampa,tore di questa fu, com'è risaputo, quell'Ercole Rezza 
piemontese che aveva fondato in Fiume uno stabilimento tipografico 
e del quale correva voce che fosse un emissario _del conte di Ca
vour ') . Dalle officine del Rezza usciva già, da tre anni, l'Alma
nacco fiuma·no, una delle migliori strenne che si puhblicassero allora 
nella Venezia Giulia e a cui collaborava anche il Kandler. E <lal Rezza 

1
) PAOLO TEDESCHI, citata Oommemorazione cU Oarlo Oombi ecc., pag. 24. 

2
) Cfr., a proposito del Rezza, quanto lasciò scritto di lui nelle sue Memorie 

autobiografiche (Trieste, Lloyd Triestino, 1928) , CARLO DE FRANCESCHI. 
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era altresì stampato l'Eco di Fiume, giornale, per quei tempi, assai 
ben fatto e che per il suo atteggiamento italiano pretto fu poi soppresso 
nel '60 dalla Polizia. Il Combi aveva dunque avuto la mano felice 
anche nella scelta dello stampatore. Nè va dimenticato che, dal 
frontespizio Jella Porta Orientale per il '57, apparisce editrice di 
essa la patriottica libreria Schubart di Trieste . Si direbbe che una 
piccola congiura politica regionale abbia tenuto a battesimo la prima 
annata della strenna istriana, di Carlo Combi. 

La stampa periodica triestina ( che allora era magramente co
stituita di due giornali, l'ufficiale Osservatore Triestino e il Diavolet 
to, uno più austrofilo dell ' altro) non parve far gran caso dell'uscita 
della Porta Orientale . ') . l\fa questa penetrò ugualmente nelle famiglie 
di tutti i buoni patriotti, fu letta con interesse dagli studiosi, varcò 
il confine istriano e si sparse nelle altre terre d' Italia, modesta ma 
risoluta messaggera d ' un principio che non poteva non destare il 
pieno consenso d'ogni cuor generoso . 

III . 

La Porta Orientale per il '58, uscita pur essa in Fiume. per i 
tipi del Rezza, reca, se possibile, ancora più nitida e ferma l'im
pronta della volontà del Combi. Per tre quarti essa è opera sua. 
Da lui edita e da lui riccamente ed egregiamente chiosata è la parte 
iniziale del Rapporto sitll' I stria presentato nel 1806 dal consigliere di 
Stato Bargnani al Vicerè d'Italia, rapporto di capitale importanza per 
la particolareggiata conoscenza delle non liete condizioni dell'Istr ia al 
cessare del primo dominio austriaco. Suoi sono il breve ma opportuno 
studiio sull'Unità naturale della provincia, brutalmente e non sine 
causa violata dall'Austria, e quello sulla Co,stituzione orografica e geo
logica dell'Istria . Sue le notizie sulla meteorologia, l'igiene, le strade, 
le saline e le scuole serali dell'Istria. Suoi , in fine, i due soli com
ponimenti poetici (uno dei quali, La scolta, di palese simbologia 
separatista) accolti nella strenna e la sobria biografia di Michele 
Fachinetti. Il resto - non molte nè troppo importanti cose - è 
dovuto ai collaboratori dell 'annata precedente, tra i quali manca 
però il Coiz e ai quali invece si aggiungono il dott. Orazio Colombani, 
futuro deputato dell'Istria al parlamento di Vienna, e quel Leonardo 
d' Andri, intimo amico del Combi, destinato, qualche anno più tardi. 

1
) L'Osservatore Triest ino (n. 296: 24 dic. 1856) le dedicò una quindicina di 

righe tenute in tono benevolo sì, ma generico; il Diavoletto (a. IX, n. 354: 27 dic. 
1856) si limitò ad ospitare un avviso a pagamento della libreria Schubart. 
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ad esulare volontario, farsi ufficiale nell'esercito italiano e indarno 
cadere di gloriosa morte a Custoza. 

L'uscita della seconda annata della Porta Orienta.le era viva
mente attesa, massime in Istria ') . La pubblicazione della prima 
era stata una piccola e molto gradita rivelazione. Si desiderava 
assai di vedere se l'impresa sarebbe continua ta e come. 

Carlo De Fmnceschi, il fervido patriotta e futuro storico istria
no, in quel torno di tempo costretto a viversene in una specie di 
esilio a Fiume e che aveva recensito, si capisce, con assai favore. 
la Porta Orientale per il '57 nell 'Eco d-i Fiurne ( dove poi avrebbe 
discorso anche delle annate seguenti) , ') avuta, per il 10 dicembre del 
'57, notizia della pubblicazione della Porta Orientale per il '58, ne 
diede immediato avviso al Kandler, col quale era in assidua corri 
spondenza, sinceramente confessa.ndogli , nonostante la differenza 
di vedute politiche che li separava, essergli piaduto, l'anno pre
cedente « il coraggioso t itolo» della, strenna combiana '). Venti 
giorni. dopo egli tornava a discorrere al Kandler della Porta Orien
tale in questi compiaciuti e calorosi t ermini : 

C< Cosa dice Ella del secondo anno di Porta Orientale? Io lessi con 
grande piacere il rapporto del Bargnani e gli articoli d'el giovane 
Cornbi. Costui studia e mostra di comprendere e amare l ' Istr ia, 
lontano da quel gretto municipalismo che sinora distinse tanto 
nostri abitanti litorani. Si vede che medita i di lei scritti, i quali 
vanno producendo i desiderati frutti. Combi potrà darci la stati
stica istriana ; purchè non lo facci.a stando seduto sempre al tavolo , 
ma giri tutta l'Istria e ogni suo angolo, come ha fa.tto Lei. :rnsom
ma ora spero che avremo tanto la storia che la statistica, e coloro 
che le scriveranno si saranno innalzati un monumento imperitu ro 
e rigeneranno la patria, si , la rigenereranno>> ... '). 

La risposta del Kandler, al quale non poteva naturalmente 
sfuggire, per quanto con abilità dissimulato dal Combi e taciuto 
dal De Franceschi, il fine politico della Porta Orientale, fine che 
troppo contrastava con le sue idee conservatrici, fn piuttosto fredda, 
per non dire ostile, e diretta soprattutto a cercare il pelo nell'ovo. 
Fra altro, egli scriveva: 

(< Ho letto la Porta Orientale : avrei amato che le fosse data 
maggiore estensione. ora che materiali non mancano, e venissero 
t.rat tati a rgomenti nun peranco toccati e dei qnali vi ha tanta do-

1) C ARLO DE FRANCESCHI, op. cit. , pag. 39. 
i) CARLO DE FRANCESCHI, op. cit. , pag. 1 9. 
3

) Lettere inedite di Carlo De l!Tanceschi a Pietro Kand Jer conservate nel-
1' Archivio diplomatico dl Trieste. 

•) Lettere inedite di Carlo De Franceschi già citate. 
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,.1z1a . Mi parve poco felice il dividere in due anni la rela.zione del 
Bargnani, la quale poi non è lunga, e poteva darsi senza lasciarle 
l'impronta di atto ufficioso, impronta che è inutile allo stud'ioso e 
potrebbe ritornare spiacevole .. . ». 

e< Ho dovuto ridere vedendo come si sieno italianizzati ·alcuni 
nomi- propri coll 'aggiungere alla parola slava o slavizzata una vo
cale, infelice pensiero che non giova a nulla, e che svela ignoranza 
dei nomi antichi, pretti latini o simili. _ .. » '). 

Qualche giorno più tardi, egli parve peraltro voler mitigare 
alquanto l'asprezza del suo primo giudizio, allorchè scrisse al De 
Franceschi di aver cc veduto con grande piacere che quest'anno 1858 
diede strenne storiche pregevoli : quella di Gorizia che ha relazione 
della peste e dell'appicca-mento di villici; quella di Fiume che ha 
Io statuto e la pianta di Fiume che dà bella luce ; l'Istria ha il 
Bargnani edl altre cose pregevoli; Trie~te rimase silenziosa, per 
ragioni che non occorre dire » '). 

II Combi, va da sè, nulla seppe della poca simpatia del Kandler 
per la Porta Orientale; e, da quello studioso equanime e superiore 
ai dissensi politici ch'egli era, non ebbe difficoltà, un anno dopo, 
nel terzo volumetto della sua strenna, a dire il Kandler cc sempre 
innanzi ad ogni a ltro colla vastissima sua erudizione in qualunque 
argomento illustrativo dell'Istria J> ') . 

IV. 

La terza annata della Porta Orientale, quella per il 1859, che 
il Combi fece stampare non più a Fiume, ma a Trieste, da Colombo 
Coen, tipografo di sentimenti libera.Ji, non rimase per nulla al di 
sotto delle due precedenti: fors'anche, quanto a importanza e ori
ginalità degli scritti contenutivi, le superò. Il Combi, del resto, era 
venuto d'anno in anno svolgendo un programma sempre meglio 
determinato ed omogeneo, togliendo alla sua strenna tutto ciò che 
potesse avere anche solo parvenza di vaniloquio e non condurre il 
lettore diritt-0 alla meta. Il maggior peso l'aveva sostenuto di nuovo 
lui, pubblicandovi un altro largo squarcio del rapporto Bargnani 
con ottime ed esaurienti illustrazioni; un paziente studio ricostrut
tivo ilella storia dell'Istria dai tempi più remoti aJla conquista 
romana; i ben conosciuti e poi tanto sfruttati Cenni etnografici sul
l'Istria; un largo saggio di significativi proverbi istriani, tutti di buon 

1 ) Lettere inedite dt Pietro Kandler a Car1o De Franceschi custodite nell' Ar
chivio diplomatico di Trieste. 

2
) Lettere inedite di Pietro Kandler già citate. 

3 ) Por ta Orientale, strenna per l'anno l.859 (III); 11'rieste, Colombo Coen, 
1859; pag. 100. 

••La Poria Orientale,. . 2. 
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conio italiano; e un'acuta ricerca sul commercio di Trieste, in chiusa 
della quale l'operosa città è giustamente salutata parte integrante del
l'Istria. I collaboratori rimasti sino all'ultimo fedeli al Oombi non 
sono che tre : Paolo Tedeschi, di cui si leggono nella Porta Orien
tale per il '59 degli , eccellenti Cenni sulla storia dell'arte cristiana 
nell'Istria; Antonio Coiz che vi discorre con profonda competenza 
dell'Adriatico ; Antonio Madonizza che vi tratta con sodi criteri 
dell'erigendo pio Istituto Grisoni di Capodistria. Unico nuovo colla
boratore, il dottor Giuseppe Costantini rovignese, che sottoscrive 
nella strenna una biografia del teologo ed educatore capodistriano 
Francesco Padovani .. 

Il Combi, veramente, avrebbe voluto allargare la cerchia dei 
collaboratori della Porta Orientale e comprendervi anche il De 
Franceschi, nel quale sembra egli non abbia faticato a riconoscere 
il benevolo recensore anonimo della sua strenna, nel!' Eoo di Fiume. 
Fatto sta che, mentre preparava, la terza annata della Porta Orien
tale, egli chiese « qualche scritto illustrativo della provincia n an
che al De Franceschi '). Questi, qualunque ne fosse il motivo, non 
potè accontentarlo. Ma data da allora l' amichevole relazione, fatta 
di profonda stima reciproca, che strinse per la vita i due insigni 
istriani. 

Pubblicatasi la Porta Orientale per il '59, Antonio Madonizza, 
che, come abbiamo visto, aveva collaborato a tutte e tre le annate 
della strenna, ma che non amava di far parola, sia pure con gli 
amici, delle cose a cui poneva mano anch'egli, vinse l'innata ritrosia 
(od orgoglio che fosse) per scrivere il 9 gennaio del '59 a Prospero 
Antonini, allora a Torino e amieo suo dalla giovinezza, le seguenti 
significative parole che varrebbero da sole a spiegare ciò che fosse 
e volesse la Porta Orientale, qualora già questa non parlasse dà 
sè un abbastanza trasparente linguaggio : 

« Riceverai la Strenna istriana che Ri pubblica qui dal mio caris
simo e bravissimo Carluccio Combi. C'è per entro una mia cosarella 
che non ha altro pregio che quello della opportunità. Gli scritti 
del Combi e dell'ab. Coiz mi paion belli e d'importanza non lieve. 
Lo scopo destramente celato è poi nobilissimo. Tu potresti farne 
un cenno nel Mondo letterario con quella franchezza e severità di 
giudizio che son tue doti. distinte. Pensa che in noi non c'è preten
sione alcuna; ma volonterosità ed affetto vivo di patria JJ '). 

1
) Lettere di Carlo Combi a Carlo De Franceschi in FRANCESCO SAI.ATA: L'n 

precursore: Oarlo De Framceschi (Atti e Memorie della Società istriana di archeo
l~gia e storia p~tria; Parenzo, Coana, 1930, vol. XLI , fase. I, pag. 29). 

2
) Lettere medite di Antonio Madonizza a Prospero Antonini conservate nel-

1' Archivio dei marchesi Polesini in ParenzC1. 



LA (( PORTA OIU~N'l'ALI,J)) IJl L'ARW COMBI 19 
--- -----

La ter-za annata della Porta Orientale fu anche l'ultima. Il 
governo austriaco, che fino allora aveva tollerato la minuscola 
·strenna istriana, ma che, messo forse sull'attenti da qualche suo 
zelante partigiano, aveva finito con l'aprire gli occhi sui pericoli 
-che potevano derivare da quei volumetti di così innocua apparenza 
ma ricchi in sostanza di un tossico tanto più pericoloso quanto 
meno avvertibile, fece capire che non avrebbe assolutamente per
messo l'uscita d'una quarta annata della Porta Orientale. Il 24 
aprile del '60 cosi difatti poteva scrivere, tra altro, Carlo Combi 
al De Franceschi : 

« Mi assicurano che l'autorità sofistica su tutto. Ebbi _un felice 
pensiero di. sospendere quest'anno la pubblicazione della Porta 
Orientale! Un funzionario confermò testé quanto mi avevano già 
dato per certo nello scorso autunno, vale a dire che s'era stabilito 
-di sequestrare la povera strennetta » ') . 

Ma, con la cessazione della Porta Orientale, una nobile luce 
era scomparsa dall'or,izzonte culturale istriano '). Ben se ne ac
·corse anehe il Kandler , il quRle, del resto (siR detto a suR lode). 
non erR mRi stato sì fanatico settatore, da non sapere, al caso, 
posporre la propria retriva ideologia politica agli interessi della 
.scienza. In una sua querimoniosa lettera al De Franceschi, datata 
del 25 novembre '59, si trovano, frammiste ad altri lagni, anche 
-queste laconiche ma non perciò meno eloquenti espressioni : 

cc La Porta Orientale non comparisce, l'Istriano non si vede, di 
stamperia si parla, si parla ... ma dopo avere parlato lungamente 
è necessario un po' ai riposo ... Jl ') . 

Quella però che con la fine della Porta Orientale non conobbe 
sosta nè termine fu l'attività patriottica di C1arlo Combi. Guidato 
dal suo gran cuore, egli aveva ormai riconosciuto la sua missione 
e trovato la sua via. E forse era stata proprio la Porta Orientale, 
la cc sua povera strennetta Jl , com'egli usava. chiamarla, a rivela.rlo 
a se stesso, a far note a lui pure le sue luminose prerogative di 
-cavaliere e di apostolo dell'italianità istriana. Senza alcun dubbio 
poi, quasi tutta. la futura a.ttività patriottica e letteraria del Combi 
·si trova, chi ben guardi, in mice nelle tre a.nna.te della. Porta 
·Orientale. 

1) Lettere di Carlo Combi in FRANCESCO St\LATA, op. cit., pag. 80 . 
2 ) La fine prematura della Porta Orientale fece si che non uscisse, pur troppo, 

-dall'inedito l'ultima parte del rappo, to Bargnani. Essa rimase tra le carte del 
'::ombi, ed ora promette di pubblicarla Francesco Salata. 

3) Lettere inedite di Pietro Kandler già citate. L'Jstt-iano, a cui il Kandler 
accenna, è il patriottico giornaletto ebdomadario :.~atto sorgere da Federico Spongia 
in Rovigno il 15 febbraio del '60 e ivi durato quasi due anni, avendo a collaboratori 
.ancbe H Combi, 11 Madonizza, il De Franceschi e il Luciani. 
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V. 

Conchiudendo, non sembra esagerazione affermare che la Porto 
Orientale aperse per il patriottismo istriano un'era nuova, in q uanto 
valse non solo a diffondere per l'Italia, in nn momento storico di 
peculiare delicatezza, la esatta cognizione delle cose e delle asp.i
razioni istriane, ma anche (e a ciò pure deve avere il Comhi inten
zionalmente mirato) a dare agli stessi i8triani, attraverso un'ac
oorta esposizione del loro, passato e un sereno accertamento del 
loro presente, chiara e precisa coscienza di ciò che sarebbero dovuti 
divenire. 

Strenne come quella immaginata e così felicemente tradotta in 
realtà da Carlo Combi non erano, nella Venezia Giulia, esistite mai. 
Nè il Calendario della Società agraria di Gorizia, nè l'Almanacco 
Fiumano, nè il Preludio istriano del 1848 e tanto meno la lussuosa, 
sì, ma eclettica e poco consistente Strenna triestina del Marcenio 
e d'el Cameroni si potrebbero in qualche modo a,vvicinare alla Porta 
Orientale. Essa è e resta, nella storia della cultura e del patriottismo 
giuliano, un'apparizione originale e ~enza precedenti, tranne forse· 
l'Almanacco istriano di I. A . Contento (1851 e 1852) , pur esso arieg
giante un po' il Nipote del Vesta. Verde, ma intrinsecamente assai 
al di sotto della strenna del Combi. La quale, come non ebbe nella 
Venezia Giulia dei veri precursori, così non vi doveva neanche avere 
degli epigoni propriamente detti. Giacchè, di quante strenne giu
liane le succedettero nel tempo, nessuna mai fu degna in tutto di 
starle a paro e nessuna esplicò un officio così spiccatamente e alta
mente civile come il suo. Tutto ciò fa si che le spetti inoltre, di 
pieno diritto, un posto fra le migliori strenne politico-patriottiche 
del Risorgimento . E tutto ciò ·anche spiega com'essa fosse ripetu
tamente lodata dal severo ed autorevole Grepu,scolo di Carlo Tenca '} 
e come Cesare Correnti, per nulla impermalito dalle punture del 
Combi, ponesse fin d'allora gli occhi su lui, gli concedesse cr edito 
illimitato e ne ricercasse qualche anno più tardi la collaborazione 
per il suo Annuario statistico italiano '). 

Senza dubbio, gli scritti d 'argomento istriano contenuti nelle 
tre annate della Porta Orientale furono, a lungo andare e dopo di 
aver r eso utilissimi servigi quali fonti tra le più attendibili per la 
conoscenza delle cose i striane, superati dagli studi posteriormente 

1
) VINCENZO DE CASTRO, op. cit. , pag. 2. 

l ) Per vedere fino a che punto il Correnti si fosse , sotto l'influsso del CombL 
ravveduto net suoi giudizi sull'Istria, è interessante leggere ciò ch'egli scrisse della 
medesima nella seconda annata de11' Anm,uario statistico italiano (Torino, 1864) ;· 
dove non si perita di chiamarla <( giovanilmente ita1iana » ed « e lettissima parte
d'ltaUa ». 



LA (( l'OR'l'A ORIEl\~'ALI<: )) DI CARLO CO~IBI 21 

intrapresi e dal Combi stesso e da altri. Ciò non toglie ch'essi con
serv,ino sempre un valore squisitamente e_dlucativo e costituiscano 
un nobile esempio di dedizione aJl'idea. Per questi motivi segna
tamente, i più notevoli fra i contributi dati dal Combi alla Porta 
Orientale furono ristampati nella raccolta postuma degli scritti di 
lui procnrata dal Baseggio e dal Luciani 'J : per questi motivi altresi 
tutte e tre le annate della Porta Orienta.le vennero integraJmente 
ripubblicate il 1890 in un unico volume, con un'affettuosa prefazione 
e delle opportune note di Paolo Tedeschi, in quell'epoca uno dei 
due ultimi superstiti (l'altro era P acifico Valussi) dei pochi ma eletti 
collaboratori della strenna combiana '). 

Si potrebbe da ultimo soggiungere - ed è circostanza non priva 
al tutto di un suo valore storico - che il rancore concepito contro 
il Combi dall'Austria per la pubblicazione della Porta Orientale 
durò almeno quanto la dimora del grande patriotta entro i limiti 
del territorio imperia le. «Egli fu pure il compilatore della strenna 
istriana intitolata- la Porta Orien-tale, da cui traspirano le sue ten 
denze italiane >> : sono parole che alludono al Combi e che si leggono 
in un goffo rapporto inviato il 10 giugno 1866 dal capitano-pretore 
Sfan Domenico Piccoli di Capodistria alla Luogotenenza di Trieste, 
in risposta ad! una lettera in cui quest'ultima chiedeva le fossero se
gnalate le persone più meritevoli di essere, per motivi politici , al 
lontanate dall 'I stria, nell'imminenza della guerra con l'Italia ') _ 

GIOVANNI Q UARANTOTTO 

1
) C .. A. CoMBI: P_orta Otientale, st renna i~t1··ia,11a per gli anni 1857, 58, 59 , 

con prefa;:.ione e note d't Paolo Tedeschi, Il.a ed., Capodistria, Cobol e Priora, 1890. 
~ CARLO C0Ms1: I stria, studi storici e poUUci ; Milano. tip. Bernardooi di C . 

Rebeschini e C., 1886. 
3

) Trieste , R. Archivio di Stato (Atti riservati dell'I. R. Luogotenenza di 
Trieste). 


