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La Provvidenza protegge le buone 

intenzioni così nell e grandi come nelle 

piccole cose. N. Tommaseo. 
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Prof. Vincenzo Miagostovich edit. e compil. 



Al presente libercolo, umile eppur quot,idfrine< scorta in
dispenscibile, dimno il titolo che ha 'in wpo, per ripi9licire, dopo 
trenta, a,nni rl'inl.erruzione1 l' 'USO/nzci clel cct,lerulcwio cittadino, lei 
qiuile, comimissùnci ovunque, fu ùiiz'ie<te< tm noi nel 1861 da 
l'.fons, Antonio O. Fosco.cillorn canonico ecl 099i nostro vescovo 
venemto, qucindo per Ìi)n~·e della':t;ittà. nq,tiù .si fece ci coinpila.re 
e pubblicò per un triennio Il C~on ista di Sebenico. 

Continucttore del nome ed appcirendo dopo tcinto tempo ed 
in q1iesto nostro tempo, certo non intende nè potrebbe in e<lcune< 
[/uisa. il Nuovo Cronista arro9a.rsi i pre9i e preswnere alle bene
merenze del suo predecessore, segnata,menle p er ciò che è delle 
v citric 111,e1norie, ra-r1wne vrecivua e ccwo e singolare ornwmento #~-~· 't:· 

cli quello. Q' ;C1tNq."'~ 
Iniverocchè il Cronista d 1 a.llorci, ne1 termini asse·1 d'<'(f'j'\

0

~ ~' • ' 

=r$ I 
dallo spazio e dcr,ll' uso cui era, destina,to, inc01ninciava la :> ~ ~ .f t ' 

storici ecclesiasticci delle< diocesi, conteneva vcw! tratti della sto t'l0 "'·o'-" ~': 
politiw della cittcì, ed in ciascunci cinnala registravci a mo}~;,.. 
di breve cronaca i fatti di Sebenico dell' cinno precedente; noti- ~ 
zie preziose, che dilfondevcmo l' mnore delle cose patrie, poteano 
invo9liare nd ulteriori inda9ini ne9U nrchivi pubbUci e ne' pri-
vnti, ed eclucavcino a cercar nel passa.to ciinmaestramenti utili 
pet· il pi·esente e per l' avvenire. 



Desidera e ini-m. a questo conche il Nuovo Croni sta. Se non 
che, 'metnccinte clell' erudizione storica, necessa:ria e cl-{ niolti a.Uri 
reqnisiti, non va.le CHl ·intraprendere n,è et se91,iitnr e iina, qiwls'i 
voatia ordinate< esposizione di fatti cmtichi o recenti clC< C<lcuno 

cle[Jli aspet/'i m oltepl'ici clelll! vite' cillt"•clinc•; e lC< storici ecclesic•
stiw si contùmci dC< Mo1•s. Fosco nel.le Biografie de' Vescovi 

eh' e[Jli va puùbl'icancto nel Foal-io Diocescmo; e le' ci vite, consi
derata. in tutte le sue 'Jf/,(f,ni/eslcc,.zioni, è overa, di cui lasciò il 

dise9nu e Hwlti ·incr,len:cdi pa.zientmnente rctccolti 'il benenieJ·itis
shno a,ulore clel cl\c d' Anni di Sebenico, » 'il Dott. 1-l'eclerico An
ton-io Galvwni, clue unni or sono rapitoci clalla Hiorte. 

Al sw;ro culto delle pc,t1·ie ricorclwize s' hidustrierà ciò 
non. ili ·meno di contribuire cmne può ne' lùniti suoi il Nuovo 
Cro ni sta, col notcbt"e, scelti dc' oaii-i epocC< de lle' vitC< cli Sebenico, 
i i i ciciscun 11w~e clell1 a.nno 1 ct,lcuni giorni 1nmnora,biti per la ri

correnzu, di qualche citlculùio civuenim,erito, inipm"tante conie che 

bil! ; col rendere cmnuo omaggio cil c'ittciclino più illustre, " 
Niccolò 1'om'llwseo, per il cl'l suo n C<tC<lizio e per qiiello del tran
sito r ipubbliwndo cl' C<ltrui ori o/ferendo cli proprio iin componi-
1nento cl' onorcinza . cr,W i '1n1nortale 1nenwria ; e finabnente col ila,re 
in luce scritture inedite od cbllro che siC<, clC< poters·i raccoaliere 
sotto le' generica clenO'lninc,zione cli Varietà patrie. 



Sani questa la, strenna, che ai diletti suoi conci/ladini si 
prop one doua,re n capo cl' linno il Nuovo Cronista, quando, CO'/ne 

spera, n e incontri adesso l' af19raclùnenlo, e trovi ne9li · a:n n'i 

vmiluri qua lche benevolo che, sia, pure con z;oco, u on, isde{J 1l.'i 
cli aggiullfJerglisi coopendore, 

Mci pel'chè cill'utilikì, della, patria, - m eta, supre 1na cli 
questa meschina, fa tico, - con la devozione del pcissato vnolsi 

la, sollecitudine '""°''a.le clel presente, il Nuovo Cronista hci clivi
sa,to d'i a[/9ium.9ere alla, sun strenua, a,lC'uni fogli tl<f, twrvil' cli 

giorna}e p er chiunque vo7esse tcuer lJ1'eve nolo delle i-inpres
sioni, de9li alti, de' ricordi 1.Jropri'i: e prem,,f:::;e a, ciascun di, 

i nspiratrice e cou{orlalrice cli ùe-ne, 1.11 u:f. sentenza, c111torevole 1 

con questa, nornia, che, uon dissonando dalle niemorie sacre 
della, giornctta, ùi cu:i ella, ca.de, va.lesse cr, 'tichicimcwe in ispecia.l 
nioclo : la, dmnenicci, Cf.1 doveri di reU9ionc ; il l1t!JWrl1 . a.1 tlovcri 

verso se stessi ; e s1.wcessi'vamiente1 a quell'i verso la fmni[Jlùi ; 
verso la patria,; verso l' i1.nia,nif.à; il venerrlì 1 a' 91·a,ndi concelt?: 
dellci vite<, della, morte, della, redenzione ; e il sabato, a talwic< 
delle multiformi azioni di genl'ilezza, d'i beneficenza,, di cetritc;,, 

Per a,ssocicire poi col Intono anche 'il dilettevole, conterrà 
variati giuochi d' ingegn,o: quali ne' conve9ni gentil'i usar si so
gliono siccome giuochi cli conversnzion e, Dci ultimo, per gli nitri 



servig{ pratici d'un 'HiCtniw,le qit0liclia11w1 clct.rtì fJN ora., .. ;, della, 
poste' e de' vapori, il ca lenclcirio generale delle estrazioni delle 
Ccirte Valori, e somiglianU profiltll'voli notizie, che via, vu' p o
tranno, come potrè' in ogni altra sua pcirte 'il libercolo tutto, 
crescere e 1nigliorcwe. 

Ed ore• s'avveri anche per il Nuovo Cronista la sentenza, 
che nel frontespizio cli questa prime' sua annate' hci per motto ; 
e, quali e dovunque siano, i lettori e i compcdriotu suoi tull-i 
prosperùw, a,rlesso . e sem.p1·e, di saliile: di pnce, d' ogn:i bene. 



APPARTENENZE DELL'ANNO 

CATTOLICH I~ 

Aureo Nmn ero 
Epalla 
Ciclo Solare . 
Indizione Homana 
T ,ellera Dom inicale 
Lellera dcl Martirologio 
Carat.lere dell'anno 

13 
. XII 

2G 
vr 
A 
m 

12 

GHECHE 

Indizione Greca 
Ci clo Solare 
Ciclo Lunare 
'f em. 
EpaUa 
Lclte ra Pasquale 
Lellera Domin icale 

6 
9 

. 10 

. 23 

. 28 
a; 

.~ 

FESTE MOBILI 

Selluagesirn a 29 gennaio 
Mercoled ì d. cener i 15 lebLraio 
Domenica I. Quar. 19 febbraio 
Pasqna di Besurrczione 2 aprile 
Hogazioni 81 91 10 maggio 
Ascens. del Signore 11 maggio 
Pen tecoste 21 maggio 
Dom. d. Ss. Trin ilit 28 maggio 
Corpus Dornini 1 g iugno 
Dorn. J. d'Avven to 3 decembre 

Dom. Triodion 17 genna io 

Dom. Ult. di C:a l'll . 31 gennaio 

Dom. dei LaLLicini 7 febbra io 

Pasqua di Hesurr. 28 marzo 

Ascens. del Signore 6 maggio 

Pentecosle 16 maggio 

Tu lli i Sa nti 23 maggio 

QUATTRO TEMPORA 

P•·imavcra 22, 24, 25 febbrai o 
l'slale . 24, 26, 27 maggio 

Autunno 20, 22, 23 sellembre 
lnverno 20, 22, 23 decemhre 

FERIE GIUDIZIARIE 

Tulle le Domeniche e fesle di precelto ; da Nalale all ' Epifania; dalla 
Domenica deJie Pal11 1e alla seconda fesla di Pasqua ; i Lre giorni , 
delle Hogazioni ; dal giorno del Corpus Domini al Uiovedì snccessivo. 

TEMPO PER LE NOZZE 

Sono proibite dal 15 febbra io a l 9 aprile, e dal 3 decembre a Lulto 
il 6 successivo ge111;aio 1894. 

ECCLISSI 

Vi saranno due ecclissi del sole. una tota le, addì 16 d'aprile, vis ibile 
nei nos.lri paes i ; l'altra, anulare, ai g e 10 d1otlobre. 

Dominalore dell'a nno : Mei·curio. 



Ll·1·a il Sule· nllc ore T 111i11. H11 

GENNAIO T rn moula ~ • ..i_ • .io 
:-:iole ìu Ad[UarÌ•• ai 20. 

!! giuruoncscc!Jtrn inulo 

Dom. t 1 Il 
Lun. 2 
l\'lart. B 
l\lerc. i 
Giov. n 
Ven. t G 
Sab 7 

Oom . i" 8 
Lun. 8 
MarL 10 
Mere 11 
Giov. 12 

Ven. rn 
Sab. H 

Dom. ·j-15 

Lun. lG 
ìvlart 17 
Jvlerc. 18 
Giov. 19 
Ven. 20 
Sab. 21 

<.:n l cndnrio ( 'a ttolico 

Circoncision e di N. S. G. C. 
s. Macario ab ., A belard o ab. > ls idoro v. 
s. Genoveffa reg., Lihenzio ar. 
s. 'filo v. apostolo della Dal maz ia 
s. Telesforo papa m .. Em iliana v. 
Epifani a dì N. S. G C. 
s. Giuliano rn ., L11ciano pr. m 

I. d. l ' E'11i{.. Lucia no e comp. mm. 
s. l\'l arciana v. m., s .. Mm-cionilla m. 
s Gu gliel rno ab. , Paolo pr. er. 
s lgi nio paJJa m., s. Temis tocle 
s. Taziana m., Ernesto conf. 

s. Ilario Y. e d. Veron ica da Binasco 
I ss. Martiri comp. di s. Anastasia, 

Pietro Ot·seolo doge, s. Saba 

II. tl. l' Epi{. s. Anastasia rn . pr. 
dell 'Arc. di Zat·a. e ss. No me di G. 

s. ilfarce llo p:ipa m·.: Onontlo v. 
s. Antoni o a b .. Leon illa e co mp. mm. 
s. Calt. cl i s. Pielro in Hoi"na, Fa11stina 
s. Canuto re e m., Mar io e comp. m. 
s . Fabia no e Sebastiano mm. 
s. Agnese verg. e niart. Epil'an io v. 

2 @ L. P. 
9 <'.'e u. Q 

1::1 @ L..N. 
25 J) I' . Q. 

orr 2 miu . .f(i p. 
JI :H p. 

• 2 • 33 a. 
• 7 " il:?a. 

20 s. Ignazio marl. 
21 s. Anastasia mar. 
22 s. Giuliana marl. 
2:-l I ss. mm. cl i Crebt 
24 s. Euge nia m . V-ifJ. 
25 t Nat. del Sign. 
2fi ·1· Cong. di M. V. 

27 i' s. Stefano are 
28 ss. rnm . di Nicorn. 
2B l :.s. ln nllc:Cnl i 
ilO s. J\ 11 isia 
;u s. Melania ro m. 

GENNAIO 

1 i" Cfrc. del Sianore 
2 s. Silvestro papa 

:1 s. Malachia pro r. 

4 l ss 70 aposloli 
5 s. Teope mptn Di[/. 
G t EJ.nf del Si9n. 
7 t Congr. di s. G. 
8 ss. Emilia e Gior. 
9 s. Pol icarpo m. 

~~~~~~1~~~~~~~~ 

Dom. f-22 
Lun 2B 
Mnrl. 24 
Mere. 25 
Giov. 26 
Yen. 27 
Sab. 28 

Oom. t2!l 
Lun. BO 
Ma rl. Bl 

.1ll. rl . l' )J,'pi{. ss. Vin cenzo ed Anas l 
Sposalizio di i\'f. V.: s . Jhirnondo 
s. Ti moteo v. 111 . 

Conversione cli s. Paolo ap. 

~: Òf~~~atdris~~l~~~ .. v~~~~g~ed~~~- d' Ung. 
s. 1\ la r ino llArbe ei· .. F laviano m. 

d'i 8eUuar1. s. Francesco cli Sales 
s. Martina v. m ., s. Felice papa 
Orazio ne cl i N. S G. C. nc ll' mlo, 

Translnzio ne di s. :Marco. 

10 s. Gregor io Nis. 
11 s. Teodos io il gr. 
1.2 s. 'l\tl iana mart. 
V1 ss . Ermolao e Str. 
14 t s. Sava I are. s. 
15 s. Paolo leh 
10 s. Pietro in vin . 

17 s. A nlonio . T1·iod. 
18 s. Massimo are 
19 s. Maca rio eg iz. 

per l cgo 1~J~ ~:::t11~Ìi ~ c~~,: ~~ ~l i]~Hfo~!~ ~~~~;;jii~~ ~a~·~w~c0 r~:: ;11t~i . ri0 ~1~1'~\·c~is\e ~:1~11~'0 <l i1 ic~~\~~i, ~siv i1 \1:.~J'. 
]uno e ;; i c(] lrnun(] i cu rnpi, :se 11c h:rnno !Jhmgno. 

i; piuacd.x;-i:;'~!n~:·j~· 1c:;~1~~i'v~~~i sE:;~i7;;u(l:~1 o~fj' ~;~~,;;~:cd i1~;~~~:~~·~ r~~da110 , crhClllc, fava , ravandli e 

r101•icolf.nl'n. - Ir id i li ul b"se, N:il't: i ~ i , Giaciuli, Ell eboro, A..:o ni lo uuifoglio, Pri 
mula veri 1:1 . 

P esci ri ccr cntl. - Angu illa, Asiado, Baraccoln, Calamaro, Lucerna, Orala, Canoe· 
chia, Raina. 



l. 

RICORDI PATRI 

I. Gennaio 1882. - Comincia la prima pubbl icazione perio
dica di Sebenico : Foli·um Dioecesa:nu,m, or[Jmion Ourice Episcopa,lis 
Sebeniccnsis, che esce ogni mese; è in latino1 in italiano ed in 
islavo: e porla nolabil i notizie storiche della Cillù e della Diocesi. 

3 Gennaio 1402. - Il Consiglio generale statuisce alcune norme 
per la cusiodia della cilli1, eh.e fin dal 1378 veniva affidala a dae 
Gapil-lt.nii r.U notte ed a gnardie1 de' quali uno vegliava nella Loggia 
di IJiazza e l'altro nel CasLello del l\fonL0. Da principio ·erano a ciò 
clelli e depnlali dal Consiglio due nobi li della ci llà. 

7 Gennaio 1756. - Muore Carlo Antonio Donadoni, pet· 33 
anni vescovo di Seben ico. chia ro di virtù e di lettere. 

IO Gennaio 1446. _: Conlrallo stipulato tra 5 nobi li di Sebenico, 
a ciù deputali dal Consigl io, e mistra Giacomo da Trani figlio di Ve
nusio Correr, per la costruzione del serbatoio cPacq ua, del lo de'Qucd
tro pozzi. - Era Con te e Capitano Giorgio Valeresso. 

13 Gennaio 1384. - Il Consiglio delibera di eleggere ad ogni 
biennio due procuratori per il Duomo e per ciascuno de' quattro prin 
cipali conventi della città. Dal secolo decimosesto in poi1 non ne eleg
geva che uno~ e solo erano due i procuratori per ìl Duomo: un 
Canon ico, elello dal Consiglio, ed nn nobile, elello dal Capitolo della 
Calle<l rale. 

15 Gennaio 1651. - Da Ciul io F'enzi nasce a Sebenico Urbano, 
illu stro guerricm, che morì nel l 704 ed è sepolto a S. Lorenzo appiè 
deWaltare da lu i ol'dinato. 

15 Gennaio 1891. - Muore An tonio Flajamonti, dopo Tom\riaseo, 
il più grande dc1 Dalmati de l noslro secolo. Sua madre1 Elena Can
dido, fu d i Sebenico. Pe' fu neral i, pili che di re, va a Spalato la 
banda musicale ed un1 eleUa rappresentanza di Cittadini di Sebenico. 

21 Gennaio 1487. --,- Con Ducale di questa data, è nominalo 
sopraconiito della prima galea da armarsi in Sebenico P illus tre guer
ri ero cittad ino Pi etro di Cipriano Difn ico. 

24 Gennaio 1861. - Insieme a Deputazione della maggior parle 
de1 Comuni Dalma ti e d1altrc rapprcsentan;.-;e della Provincia. partono 
per Vienna due delegali del Conllrne nosLro a fi ne di scongiurare la 
minacciata anrn'!ssione della Dalmazia alla Croaiia ed ottenere che 
la Diela Dalmata decida in argomento. 

25 Gennaio 1370. - S' is.liluisce la Scuola (Confralerna) di S. 
Marco di Sebenico nella chiesa di S. Maria, una volla esistila nel 
Sobborgo a mare. 
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:Mere. 
Giov. t 2 
Yen i\ 
Sab. -i 

Oom 
Lun 
Ìl'hrl. 

!\1erc. 
Giov. H 
Ven. 10 
Sa b. l L 

Dom. i· 12 

Lun. 1:1 
.MarL 14 
Mere. 1fl 
Gio,·. 1G 
Ven. 17 

Sab. 18 

Oom . t 19 
Lun. 20 
i\far t. 21 
Mere. 22 
GiO\'. 28 
Yen. 24 

Sah. 2;) 

Dom . i"2G 
Lun. 27 
Mart. 2B 

( 'n l c udnrio Cu t.101te o 

s. lguazio v. e m.1 s. Sigisbe1·to re 
Purificaz ione di M. V. 
s. Biagio v. m., Trifone m .. h. Ode1·ico 
La morte di s. Sìmeenc, Gilberto 

cli Se.'>SCf[J. s. Aga la v. m. 
s. Dm·oLea v. rn. , Gua ri no car d. 
Comn,. della Passio ne di N. S. G. C. 

s. Homualdo ab ., s. P<trtenio v. 
s. Giuvanni di l\fatba, Stefano ah. 
s. Apollonia v. m., Asberlo v. 
s. Scolnslicn ' 'erg .. Guglielmo ab. 
s. Desidel'io. Lucio e Lazzaro "· 

di Qu:inrr s. Gaudenzio. Eul<tl ia 

s. Enstocbio v .. Gl'egorio papa 
s _Vnlenli uo prete (ultimo di car.) 
s. Leone d'Arhe (Le Ceneri) 
s. Gi uliana \". e s. Orontio. 
La Corona di Spine di N. S. G. C. 

s. Aura v. m., s. H.omolo e c. rnm. 
s. Simeo ne v. m. e s. :-.'fassimo m. 

I . d_,i Qua1'. s. Gabinio pr. dalmata. 
s. Zenobio pr. e s. Adalg isa 
s. P:tlerio v .. s. Eleonora 
La Calt. di s. Pietro in AnL 'femv. 
s. Margheri ta da Cortona 
s. Mattia apost. e la Lancia e i Chiodi 

di N. S. r:r. C. Tcmp . 
s. Donalo vesc. di Zara 'J'e·m.p. 

Jl. cli Qnrw . s. Aless . v. Forlun alo 
s. Leandro v., s. BnJ <lo mero 
s. Mac.'.lr io e conqJ. m. b. Beatrice 

t.:a l c nd n r io (.;1·eco 

20 s. Eu timio il gr. 
21 Mnssimo e Neofi to 
22 s. Timoleo ap. 
2il s . Clemente v 

24 s. Knesija 
25 s. Gregor io lcol 
2G Senoronte 

27 Tr. di s. Giov. Gris. 
28 s. E.rremo Siriaco 
2H Tras. di s. Ignazio 
HO t I s. H Gerarch i 

Hl ss. Ciro e Gio v. U. C. 

FEBBRAIO 

1 s. Trifone m. 
2 'j' Pm i!ic. di M. V. 
H s. Si meone ed Anna 
-i· s. Isidoro pelns. 
5 s. 1\gala marl. 

6 s. •Vltce la verg. 

7 s. Paler ni o. J,citt . 
8 s. Teodoro slral. 
B s. Niceforo 

JO s. Caral:trnpio 
1t s. Giorgio Cratovac 
12 s. Sava Il are. ser. 
rn s. Simeone serbo 

H· s. Ci1·il10 ap. shwo 
15 s. Onisimo ap. 
1.6 s. Pam fil o 

N e ' (:nnt()i . Si piantano s iepi novelle, e s i tagliano le vecchie. S i lagl iano le ccppajc 
<li salici, d 'onlani. oli mhì nic, di rovere, per fo.1·11c legna tla fum;o, come ;111chc s i hr11sc;1110 i ra mi 
di ti·c ;11111 i degli a lberi a capi loz;-.a. 

Nc;.:·li ort i . Col li\'a us i ca11pue1.:i, melanzane, pomi d'oro, pcpci·nui, linncch_i , cari:ioti, 
card i e ca rote. S i pia 11 la ros rrmri no, sal "i.a , is11pn, Li mo e rnaj11ra11a. Si p ia 11 lnno agl i, c ipolle, e s i 
faranno le s pal'isu jc. Si ri11 calrnno le iu d1vic, porchè imbia nc hi no. 

l ·'lorkolturn. Crochi d' ogni s puc ic, Gi::wi 11 !i lm 1rnoli , Egco lica, A11 cmn 11 i semplic i, 
Viole giullc . 

Pc~c i rl cc•·c nti . As tice, As indo, Ba racoln, Calamaro , Lucern a, Ora la, Os lr ica, Storione 
e R omlJo. 
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I. Febbraio 1870. - Mnorc, come per 82 anni visse, nell a ge
nerale esli rnazionci il l'. J\lfaeslro Honavenlura 1-'ìniiza de' M. 1\'L 
Conv. di S. Francesco, bcnernerito dell' Ordine e della scuola, della 
famig lia e della ciltil nativa. 

3 Febbraio 1834. -- 11 di stesso che Niccolò Tommaseo prende 
la vi a del primo esilio, muO l'C in Sebenico il concittadino e fido con
for tatore della sua giovinezza, Antonio Marinovich, cul tore amoroso 
de' buoni studi. 

3 Febbraio 1240. - Tommaso Arcidiacono, l'i llustre storico, 
allora Vicario del Nletropolita di Spalalo, decide in una controversia 
~ra il clero. di Tr·aì_l e quello di Sebenico, di cui è a rciprete Stani
miro. - /~ quesLo il primo dignitario ecclesiastico di Sebenicoi 
che la storia regis lt'ì, qL1el lrJ stesso, che poi, nel 1251, insieme a 
Daniele Conte ft1 a Bela TV fl1 Ungheria ed ollenne la confe ema 
delle franchigie acconlaLc all a cilt1't da esso re e da' suo i pretiecessori . 

7 Febbraio 1580. - Nasce a Sebenico I' il lusl rc lelleralo slavo 
(: iov. 'l'omeo Mai·navich , vescovo di Bosnia, che morì a Zagabria, 
probabi lmente in Feb brn io ocl in Marzo de l 1637. 

Il Febbraio 1656. - '.l.'cslamenlo di Michele, ni li ma degli An
dreis di :::iebc nico, con cu i lascia la sua sostanza aJfinchò da i red 
di ti si mandino a sludio in lla lia uno o due giovani nobi li della 
cii.Lit. 

14 Feb braio 1460. - Il vescovo Urbano Vignaco istitui
sce qua llro arcipreture o vicaria li foranei, assegnando a ciasche
duno k~ varie parrocchie della Diocesi, che così la prima volta 
viene divisa. 

15 Feb braio 1663 . - Un fulmine scoppialo sulla polveriera del 
CasLello, ne disLmgge Pantic.:hissìrna chieseLla di S. lVlichele, e parte 
del Castello istesso. E da allora faceasi ogni anno in questo giorno una 
processione voLiva per la citt~t sino al principio di qucslo secolo. 

20 Febbraio 1631. - A t: iov. Tomco Marnavich di Sebenico 
viene conf'crito per sè e pe' snoi posteri il dfrillo di cittadino di Boma 
con diplornn che ne riassnme i mcl'ili . 

22 Febbraio 1617. - Solenni fun erali nella Call edrale ali ' insi
gne scienziato conciUad ino Fauslo Vcranzio, vescovo di Canacl~r, 
morto a Venezia , e di l t~l accompagnato a Sebenico da Giov. To1nco 
Mar·nnvich che ne dice in Ialino l'elogio. Come il Veram:io ordinò, 
egli ru poi scpollo nella chiesetta di Provichio, co l manoscritto, dices i) 
d'una Storia dell a Dalmazia che aveva composta. 

23 Febbraio 1672. - li Consiglio decreta una statua in Duo
mo al Dollor Francesco Difnico di Sebenico (1 G07 -1672) che fu 
oratore facondo, l'unse varie cariche ed ambascierie del Comun e, e 
scrisse la Istoria clellct r;ue1-rct di Dct.lnictzia, tra, Venezict.ni e 'l'iw
chi dal 1645 sùw alla pa.ce e seprwetz-ione de' confini. Ma la sla-
Lua non f'u mai eretta. · 

24 febbraio 1260. - Papa Alessandro IV Loglie I' interdello 
alla ci i.La di Sebenico. 



Leni il S11lc alle ore G min . G 
T ra111011ta • ~ 5 • 5 1 

Sole i11 Ariolc, P ri111:wc ra 2l 
Il giorno ~rcscc I m·u e 2G rnin. 

MARZO 
Mere. 
Giov. 
Ven. 

Sah. 

Dom. t ri 
Lun. G 
:Mart. 7 
Mere. 8 
Giov. ~) 
Ven. 10 
Sab. 11 

Oom t 12 

Lun. 18 
:MarL. 14 
Mere. 15 
Giov. 16 
Ven. 17 

Sab. 18 

Dom. t 19 
Lun. 20 
Mart. 21 
:Mere. 22 
GiO\'. 2H 
Ven. 24 
Sab. t 25 

Dom. t26 
Lun. 27 

Mart. 28 
Mere. 29 
Giov. HO 

<.:1t le uda1•iu Cnt.tull e o 

s. Ercolano v. m. e Albino v. 
s. Pietro Damian i. e Giovino m. 
La Sindone di N. S. G. C. e s. Cune

gonda reg. v. 
s. Casimiro re, b . Umber to 

JTT r'N Quar. s. Eusebio e c. mrn . 
s. Colcla. s. Villore e com. mrn . 
s. 'l.'omm.aso d'Aquino doll. 
s. Giornnn i di Dio, s. Cirillo m. 
s. Francesca romana veci. 
Le cinque Piaghe d i N. S. G. C. 
s. Candido, s. Coslan lino 

IV. cli Ouar. s. Gregorio Magno 

s. "Modesla e c. mm. s. Huggern 
s. Matilde l'Cg. e h. Leonmdo 
s. Longino m., Zaccaria p. 
s. Er iberlo v., Agapilo v. 
li prczios. Sangue di N. S. G. C. 

s. PaLrizio, s. Giuseppe d' Ar 
s. Gabriele Are. S. Angelica 

cli Passione. s. Giuseppe sp . di M. V 
s. Eugen io e comp. n1rn . 
s Benedello ah. , Ber ill o v. 
s. Ottaviano e cornp. m. Lea 
s. Villoriano e comp. mm. 
I st:lle Do\. d i i\'L V. s. Amalia. lf-iy. 
Annunziazione di M. V. 

delle Palme. s. Felice e Emanuele 
sa.nto. Comm. dcl mir. del S. Crocifìsso 

nel sob ho1·go a mare. 
sa.-n.to . s. Sisto pp. e s. Spernnza 
.sam.to. s. Eus lasio ab. 
srudo. Cena del Signor e, s. Giovanni 

Clim. e b. Amadeo 

2 @ L. P. ore t, min . 8 p 
10 <t u. Q. ~ r: rn p. 
Hl ® L. N. ~ b mi a 
24. Jl P. Q. • iìD p. 

(;n lc ndHri o (;ret•O 

17 s. Teodoro m. 
18 s. Leone e Teod. 
19 s. Leone vesc. 

20 s. Archippo 

2:1 s. l ,cone m. 
22 s. T inio leo 
2H J ss. martiri 
21' s. Po licarpo 
25 Hilr. del C. d i G. B. 
2G s. 'J.'nras io 
27 s. Porfirio 

28 s. Prncopio 

MARZO 
1 s. Eu docltia m. 
2 s. Teodoro vesc. 
:1 s. Eutropio m. l. 
1 s. Gernsimo 
5 s. Canone m. 

6 I ss. 1.-0 mar tiri 

7 s. Hn.s. e Efre1no 
8 s. 'l.'eo l ilo vesc. 
:.J ss. 4:9 rn . di Seb. 

10 ss. Codralo Cip. 
11 s. Sofroni o par . 
12 s. Tcorano 
li\ Tr. s. Nicef. 

:1.4 s. Benedetto 
Hl s. Agapito mad. 

Hì s Sabino 
1.7 s. Alessio erein. 
18 s Ciri ll o palr. 

_Ve_n_. _a_t ~-'-'M_1. t_o_. _M_o_l"l e_' _d_el_Si~gn_o_r_c. _ _____ 1._9_ s _C_'r_·isanle e Dai·. 

; ;~:~~ (~~arr1~~:1~i~~Ì·i·1~fri1!.·i:~~~~~
1

f~~~~;~.~'. '1~,~~[i~.: ~!::~~~i.:11~11~:1r:1c1.f:'1;1'1'i~~ri~isr11;~·111~1 ~ci s\~t\~~ :: ~!i111
1

1~~~ 
Nti;.:-11 orU. Colli\:a nsi zucche, favella, fagiuo!i in sorta, piselli, n:won i, crbellc-ravc , bar

babietole, insu lalc d' cslat.c 111 sorta, rucola, ra1li1;c:hio. ~i lrapianlano cappucci, ca\"oli li ori , rrugolc, 
cipoll e, porri e sculngnc, e si conscrvn uo i lim·i. 

Jo'lorfool t111·n . Giunchiglie semplici, l\fammolc dopp ie, T uli pun i, Orecchie d'orso, Alte 
moni, nanum;oli. 

l'eH<:i rlee 1·cnti. Albero, Barbone, Caparozzoli, Lizza, Chicppo., Sur,!nlla C Sanlcllina. 
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I. Ma rzo 1322. - Prima Ira le c illit Dalma tiche, Seben ico si 
met le spon tanea so l. lo la pro tezione della Repubbl ica Veneta. 

3 Ma rzo 1759 . .,-- Muore l: iovanni lii Caleholla, cli Tral1 , ve
scovo prima d1 Arbe e poi per 2 anni e mezzo di Sebenico. Pe1 suoi 
morili l'u in pregio a Papa Benedetto XlV. 

10 Ma rzo 1501. - DDcale cli AgosL Barbacl igo con cui ordina 
sia no risarc;ile le spese alle Confraternite di Sebenico, che nella guerra 
co' Narcntani armarono una fus la, vendendo le argenterie delle chiese. 

17 Marzo 1890 . - Senza festivi lit alcuna, s i pone la lapide 
<:011 questa èpig1·afe, che l1autorità politica aveva \Tie lalo, e poscia 
permesso : 

IN QU E S T A CASA 
NACQUE 

NICCOLÒ T O MM AS EO 
IL D I 9 O T TOBR E i802 

A R ICO R DO D I TANTA G L ORI A 
I CI T TAD I NI 

P. 

Il 18 e il 21 del mese e dell 'anno stesso, s i pongono al tre due 
iscri zioni commemorative sul luogo ove ru la casa abi tata da Gior
gio Orsini e su quella ove nacq ue il prof. Roberto de Visian i. 

18 Ma rzo 1857. - Morle de l.I ' illustre letterato zaralino Pier 
Alessandro Parav ia, professore ali' Università di Torino. La ci tlà 
nostra gli deve grali Lucli ne per aver egli disposto che tutti g li esem
plari in doppio de' libri co' quali creò la Biblioteca pu bblica di Zara 
venissero dona ti al Uabinello di Lettura

1 
allora ìnstiluilo a Sebenico. 

19 Marzo 1384. - lfaffaello de Sorba, genovese, regio cava
liere, viene a Sebenico vicario del Bellore, e alcuni mesi poi da l 
(:eneral Consiglio 6 crea lo Hellore del la cillit egli stesso. 

21- 30 Ma rzo 1861. - Per la pr ima Di ela della Da lmazia, 
vengono elelli a deputali, il giorno 21 dagli elellod foresi, il Dollor 
S imeone Hujas di Stretto avvocato e (-:iovanni .Marassovich podestà 
di Scardn na; il 2G, dai ci llacl ini

1 
il Dottor F'cd . Antonio e; a[ vani; e 

il 30, a. /.ara 1 dai maggiori censili del Cil'colo, il Con le Fra nce':ico 
Horell i, il Dottor Antonio Smirich, Vincenzo Duplancich e il Dottor 
Villorio Hioni tli Sebenico; tutti oppugnatori dell 'annessione a Croazia 
e propngnator i dell'au tonomia della Dalmazia. 

25 Ma rz o 122 1. - Pace e lega de' Sebenzani co' Spalatini, 
Traur ini e Clissani: "' da hoagi civanti sarenio u.n ho·nio.» 

26 Mar zo 1856. - Decreta la S. Congregazione de' Rit i che 
il martire S. Cris toforo, fin dal 1484 secondo patrono della Ci tlà e 
Diocesi, abbia ad essere qu ind' innanzi veneralo sotto il titolo di 
compatrono principale, e con r ito di prima classe. 

27 Ma rz o 1483. - Miracolo del Croci fi sso nella Chiesa del 
Sobborgo a niare, gius la documento riferito nell' l lliricw n Sacrum 
dal P. Farlali . 



Lel'a il Sole alle ore!) min . rn 
T ramonta • " (i " -Il 

Sole in Toro ai 20 APRILE 
1@ L. P. 
f) G: u. Q. 

!GO L. N. 
2>) JJ p Q 

8 m. 23 n. 
O -llm. 
8 • .JO p. 

Il giorno crc~cc 1 ora e 26 min. 6 » 31a. 

-------------
( ;a1cu1l1lrio CnU.ol ico (:nlc11da1·io G1•eco 

Sab. 1 ll lÌ ~s~"'~'t~o~. ~S~ep~o~IL~u1~·a~c~le~l ~S~' ig~n~o~re~, ~'-~'~·~U~g-o-~, l~21~1 ~s~s·~'~na~r~li~ri~d~i~s~·a~b~a ~ = s . Venanzio v. d i Salona _ 

Dom. i" 21 Pasqua di Risurrezione 21 t D01n. delle Pcilme 
Lun. t B Il. Festa. Riccardo. Agape è Chionia 22 s. Basilio m. 
1\-lart. li: I s. Isidoro v . d. e Zoziino 2H s .. Michele vesc. 
Mere. 5 s Vince nzo Ferreri, s . .Irene v. m. 24 s . .Artemio a re. 
Giov. G s. Sisto I p. rn. , s. Ce lso v . 25 t .Annunz. di M. V. 
Ven . 7 s. Egesippo, s Amanzio v. 2G Cong. cl i G. Are. 
Sab. 8 s. Alberto patr. , s. Concessa m. 27 s . Matrona m. 

Dom . t 9 
Lun. 10 
. Mart. 11 
Mere. 12 

Giov. 1-'l 
Ye n. 14 
Sab. :15 

Dom. t Jfi 

Lun J7 
Marl. :1 8 
Mere JU 
Giov. 20 
Ven. 21 
Snb. 22 

Dom. ·r 2:i 

Lun. 24: 
l\ la.rL 25 
:Mere. 2fi 
Giov. 27 
Vell . 28 
Sab. 29 

Dom. p o 

in Al7Jis. s. l\far ia Cleofe 
s. l\fa.lilde v. s. Pompeo rn . 
s. Leone l p .. s. Domnione rn . 
s. Zenone v. Giulio e Damiano 

s. Ermen egildo r e e s. Irla 
s. Gìi1st ino fil. m. s. Tibu rzio e Val. mrn. 
s. l~lmo e Olimpiade mrn. 

11. cl. Pasqnn. s. BenedclLo G. 
Labrè e s . Frultuoso v 

s. Hoberlo. ab e s. Aniceto p. 111 . 

s . Apollon10 se n. rn. e Amadeo 
s. Corrndo e s . Timone m. 
s. Teo li rno v. e s. l\'lariano 
s. 1\11sclmo v. e cl. Si lv io 11 1. 

s. Cajo p. rn. clalinata , s . Solero 

28 t Pasqua di Res. 
:::! 9 t ti. Festa 
no s. Giova uni erern . 
."31 s. lpatio vesc. 

APRILE 
1 s. :Maria 
2 s. Ti to 
?> s. Niceta 

4 s. Giuseppe 

5 s. Teodulo m:u . 
6 s. Eulicilio patr. 
ì s Giorgio vesc 
8 s . ll'Odioue a.p . 
9 s. Eupsicliio 

10 s Terenzia 

III. d. Pa~qua. Patroci nio di s. Giu- .11 s AnLipo 
seppe e s . Giorgio C<I.\' . rn. 

s. Fedele da S igrn. e Onoralo J2 s - Basilio vesc. 
s l'l•lan:o <.:v . ed. Ennino. Roy. J.il s .. Massi rno 111. 

La B. V. del buon Cons. e Mat'cellino 14· s . Marlino papa 
h. Giacomo da Zarn e s. Laàaro 10 s. Arislarco a.p. 
s. Vila le rn .. Paolo della Croce 16 s. Ire ne e s. Agape 
s. Pielro m. e Roherlo <1h. :17 s. Simeone m. 

IV. cl Pasqun. Trasl. di s . Donato. ..,1-18 s. Gi-ovauni rn. 
Ded icazione della Caltedrale di Sebenico. 

albor i, e spec ial
e si fan no le 

e 8 lori oi;';~·"'d J'iccrcnti. i\ 11piJsigola 1 Barbone, Canocchie, Coppcsc, Granciporo, Grancevola 
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I. April e 1615. - Paolo De Capis, priore de ll 'ospilale di S. Maria 
dello delle Poverette, due secoli dopo la fondaz ione cl i esso islil.nlo, 
ne ra porre su lla porla un' iscriz.ione lapidaria a ricordo del pio fon
datore Zan ino Ha rbo, pa tri zio di Sebenico, e degl i esecutori teslamen
Ln ri di lui: il vescovo Vincenzo Arhgoni, l'arcidiacono (-;ian Bal
lis ta Difnico e il primicerio (-:iova.nni Zoriceo. La lapidei lolla cl i 
lù, fLl posi.a sn d'una sepol lura nel ci milero di S. Anna, ove vedesi 
ancora. 

5 Aprile 1322. - li doge (;iovan ni Soranzo scrive agli Spa
latin i pregando desistano clall 'ofTcndere Sebenico e Traù allora sollo 
la protezione della Repubblica Veneta, nè vogl iano pili aiutare a 
danno di quelle il conte Mladino Subich di Brihir. 

5-6 Aprile 1767. - Forli scosse di terremoto che portano 
gravi danni specialmente nel territorio. 

9 April e 1431. - Com in cia la f°abhri ca del DL101110. 
IO Aprile 1511. - l'ietro q.rn Nicolò Draganich, annuente Nico.J ò 

VJ vescovo Scarclonese, clona ai fra ti del terz1ordine di S. Francesco 
lo scoglio di S. Stefano ali ' imboccatu l'a del vallone di Macbirina, ob
hligamlosi a coslni irvi chiesa e conve nto. Di quest'ultimo: che esi
sleva al princip io del nostro secolo e f'u dai Ft·a ncesi soppresso) sì 
veggono ancora i ruderi. 

18 April e 1791. - Muore Uioachino Bembo, benemerito Conte 
e Capitano di Sebenico. 

20 A1irile 1888 . - Decreto de lla Congregazione dei Biti in 
Koma , col quale sl stabilisce che a Sebenico la lesta di San Mi
chele, pa trono principale della Citl:! e Diocesi , lesta che dal 29 
Settembre 1834, ignorasi la causa, non era pili di preceu.o, veni sse 
celelm1ta nell a domenictl precedente ai 29 Seltembre. 

23 Aprile 1321. - Assegnasi il fondo sL1 cui costruire il Con
vento e la Chiesa di S. Francesco, dentro le mura della citt à, nella 
punta, a leva nte, dalla pa rte dell'antica via Quirinale. 

23 Aprile 1428. - li Consiglio stabi lisce che la nuorn C:atte
dl'ale abbia a sorgere uel "luogo ov·e l'a la c! 1i esa de ll a Trinità ; mal 
peL· decreto di due ann i poi, ann ulla quella de libel'azione. 

23 April e 1619. - li vescovo Vincenzo Arrigoni consacra la 
Cliiesa dell a Il. V. di Valverde, edi fi cala dal 14DO al 1516. 

23 , Aprile. - In questo giorno si festeggia a 7.larin S. Fortu
nato Martire, di cui il corpo, eslrallo dal cimitero Ponziano, fu da 
Pio VI, die tro istanza del canonico Stefano Macale, conceduto nel 
1781 a quella Chiesa. 

27 Aprile 1523. - I cilladini Zuanne Tavelich e Francesco di 
Grosani

1 
oratori del Comnne di Sebenico ai Pregadi in Venezia, pre

sentano 23 Capitoli a provvedimenlo della ciltù, i quali si Iegg6no 
conservali con le risposte nei Diarii di Marino Sanoto (XXXIV 66-67). 

28 Aprile 1555. -· Consacraz ione della Cattedrale, essendo 
vescovo Giovanni Lucio Stafi!eo, e reggi tore de lla città Fil ippo Bra
gadino. 



L<: va il Sole nll c ore -I min. BS 

MAGGIO T rn muu ln • • 7 ~ 2 1 

Sole in Gemini a i 21 

11 giorno lTCScC 1 nrn e .1 6 111i11. 

( 'n l e nd;u·io ( 'u U.olh~o 

Lnn 1 il! ss . Fi lippo e Giacomo ap . 
~J 
1
1,e",'.cl. 2.!·l. I s . Atanas io v. d. e s. Zoe m. 

i 1 Invenzione della s. Croce 
Giov. s. Monica ved. e Floriano m. 
Ven. o I s. Pio V p. e s. Virgin ia m. 

Sah. ~•ii[~~'·=G=i=o=va="="='="=' =L=al=c,=· =e~V=io=la=n=lc~~ 

Dom. t 7 
Lun. 8 

Mart. 
Mere J.O 
Giov. t 11 
Ven. 12 

Sab. 13 

Dom. t 14 
Lun. 15 
Mari. 16 
Mere. 17 
Giov. 18 
Ven. 19 
Sab. 2tJ 

Oom . t 21 
Lun. t 22 
Marl. 2?1 
Ilfon:. 2-:f· 
Giov. 25 
Yen. 2() 
Sab. 27 

Dom. t2S 
Lu n. 29 
Mart. :IO 
Mere. 31 

V. d . Pasqua. s. Doimo e Gisella 
Appariz. di s . Michele Arcll. e la B. V. 

di Lepor ine Ro{J. 
s. Grego i· io Nazianz. v. d. Rog. 
Trasl. della s. Casa di Loreto. RO{J. 
Ascensione del Signore 
ss. Nereo e Ach illeo fr. 

B. V. del Pian to 

VI. d. Pasqna .. s. Bouiraz io m. 
s Cesare e s. Torquato 
Tr. di s. S imeo 11 e e Giova 11 11 i Nc p. 
s. Pasquale Baylon, 'l'erpete m. 
s. Venanz io m .. Alessandra v. m. 

;r.8~~n~rc?i~~o~~n~i~n~: Celeslì;~[lil-ia 

Pentecos te. s. Felice da Canl. 
li . Festa. s. Emilio. liha lclo v. 
s. Desider io e h. Crisp ino Cap. 
B. V. Auxi lium Cbri sti'an 1-'e·m.porc' 
s. Gregor io VII p. Urbano p. H L 

s . Filippo Neri Tenipurc' 
s. :Maria :Maddalena de' Paz. 1'em110rci 

della Ss. Triinilcì-. s. Emilio m. 
s . Massimo v. Teodosia m 
s. Ferdinando re, s . Ernmelia . 
s . Giacomo Sal. e s. Petronil la v. 

l G.;;.J L. P. 
O il: U. Q 

H> @ I.. N . 

ore O min . 28 u . 
a • !~) 1i. 

• J I • ;,2 p. 

~~ ~ ~.:: ~-
• :i • r,1 p. 
~ -l • ~ p 

t..!11 lcnd1u·lo (; 1TCO 
- - - --- - --

Hl s. Giovanni er. 
20 s. Teodoro c:onf. 
21 s. Gennaro mat·L 
22 s. Teodoro erc rn. 
2:1 'f s. Giorgio 
2-i s. Sava s lrnl il. 

26 s. Marco 
2$ s. Basilio 

27 s. Joan. ar . 
28 s. Giasone 
29 s. Bas. v. di Oslr. 
ao s. Giacomo ap . 

MAGGIO 
1 l:>. Geremia prof. 

2 s. Alan;i.sio dott. 
B ss. Timoteo e :M. 
4 !i. Pelagia marl. 
6 s. frenc marl. 
G i' Asceus. cl. Si!J. 
7 Ap. della s Cr. 
8 s. Giovanni ev. 

~) 'lì-asi. d i s . Nicolò 
10 s. Simeone zelot. 
:U ss. Cirillo e M.eL 
12 s. Nicodemo ar . s. 
rn s. Glicer ia rnart. 
14 s. fs idoro marti re 
16 s. Pacomio il gr. 

16 t Pentecoste 
17 t Il. Festa 

1

18 s. Teocloto mar t. 
19 s. Patrizio v. 

1mrrna . ~~~1~~~·~ 1ii ~, i ~~i z<lE1~: 1'.~ 1 :~1!~0p~~~~~, c0 ;1 e:~u~~~~~~7.~1nf1~t r~r1~ t:~~~·c 1~~!l:~ S~~1~~~u;;~ 
i hndii da sctu. Si s fal ciauo i m igli ori prati nal.11 ra li, i prati arti ficial i, l' crl 1c mcd it:l1c, i trifogli. 

Negli orti . Col liva n:;i indivia ,. in;;alttf.c per I' cs lal.e, ragi uoli per curnclli , e curdi. Si 
lornano a sc rn inar zucche, cocornori, pomi d'oro e peperoni. Si t rupinn La no le lalughc grosso 
clchielolc. 

1-'loricoltu..rt . An l ir!'in i, Orch idee , ~~ i g li o, Gal'ofan i, P eon ie, Vio lo di Gclsomitti, 
Rose vari e. 

P e.!JlcJ rJeercuti. Albero, Cefal o, Astice, Caoslcllo, Polpo, Orala. di canal e Scppiolina. 
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I. Maggio 1298. - Papa Uonifat io VIII is titu isce la sede 
vescovi le. 

I. Maggio 1608. - I giudici della Curia Maggiore, inv ialo ora
tore il ciLtadino Domenico Sisgoreo, dedica no /'edizione a slampa del 
patrio stalul.o al scnalore Nicolò Donato, già prefe lto e principe della 
llolla, benemerito del la Città e cli Dalmazia Lu lla, fralcllo di Leonardo 
allora Doge di Venezia, e di Girolamo che a Seben ico era stato sepol to. 

I. Maggio 1874. - Muore a Firenze il sommo Se benicese 
Niccolò Tommaseo. 

4 Maggio 1878. - Muore a Padova l' illustre botanico e let
Lerato1 professore di que ll1Universitù 1 Hoberlo de Visiani, che nacque 
a Sebenico addì 3 Marzo 1800. 

5 Maggio 1884. - La Cat tedra le cli Sebenico viene aggrega ta al
la Basilica Liberiana di S. Maria l\faggiorc di Boma, come fu già sollo 
il pont ificalo di Clemen te Xlii la chiesa, allora vescovile, di Scarclona. 

9 Maggio 1604. - S'apre il secondo dei selLe sinodi diocesa ni 
convocati dal vescqvo Vincenzo Arrigoni , e vi Li ene i! discorso inau
gu rale Ciov. Torn eo Marnavich. allora a Sebenico maesll'O del Semi-
nar io de1 chierici. · 

. 13 Maggio 1635. - Miracolo del pianto dell'immagine della B. V. 
nella Cattedrale, commemoralo dall'annua festività de lla Chiesa di 
Sebenico. 

15 Maggio 1383. - Maria, fi gliuola di Lodovico succedutagli nel 
regno d1 Ungheria 1 ad islanza degli ambasciatori di SebEinico Tomaso 
Domenici e Giovan ni Naplavich, conferma alla città le franchigie ed i 
privi legi concessi dal padre, dalla madre Elisabe lk~ e dai re precedenti. 

-21 Maggio 1709. - Muore in tardissima età l"arcidiacono An
ton io Pedo tla, laureato in fìloso na, in leologia ed in dirillo canonico, 
uno de' piè1 dotti e benemeriti sacerdot i della ch iesa di Sebenico. 

22 Maggio 1566. - Cirilla Maltiazzi, moglie a Maffeo Cavazze, 
si lascia ardere dall' incend io scoppiato in sua casa, anzichè fug
gendo esporsi nuda agli sguardi al trui. A questa martire del pudore 
fu collocato un busto con iscrizione commemorativa nella Chiesa di 
S. Francesco. 

24 Maggio 1868. - La ch iesa di Scarclona è dichiarala Aba
ziale, e se ne fa grande solennilà religiosa e cittad ina. 

25 Maggio 1889. - La Santa Sede conferma il cullo al bealo 
Nicolò Tavi leo. martire, di Seben ico. 

26 Maggio 1828. - TI vescovo Filippo Bordini consacra so
lennemente il cimitero cl i S. Anna.. 

28 Maggio 1876. - Frnnde solenne possesso della sede ve
scovile M.r Antonio Giuseppe Fosco, nato addì 19 Marzo 1826 e con
sacrato vescovo della sna cilt:\ nativa add ì 7 Maggio 1876 nella 
Basilica di S. Maria Maggiore a Homa. 
. 29 Maggio 1869. - Muore a Firenze il nob. cittadino di Se
benico Ferdinando de Pellegrin i, poeta gentile, che nacque acidi 26 
Gennaio 1798 a Zara, patria di sua madre. 
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:!) (t} L. P. • 7 • BI a. 

l 'n l c ud iu•io (~reco 
~~~~i'~. ~~~=~~~~~~~~~~~!=~~~ 

G1ov. 1 1 il Corpus Dommi s Angela Me1 20 s. Tolaleo 
Yen 2 \ :,; !\ J,uccl lu10 e ('0 1np rnm :J l ss. Cost. e Elena 

::
1
:1 t : I :;C::l;~~~~,: : :::~sco Cat:~c~:~ :: ·:=:.:7~::~ 

Lun. o I s. l30111 fac10 v. in. e Doroteo 24: s. Simeone c. 

~:~~~ ~ :s Hr;;f,~:.~~l~~bC~n~'.:~ I~ ;,lalo ~. g : ~'.:~~:p~e~ p~:. s . G. 
Giov. 8 s. Medardo v. e s . Golardo v. 27 s. Teraponlc 
Ven . 9 11 sacro Cuor d i Gesù. s. Hiccardo 28 s . Eulicbio 
Sab. 10 s . :Ma rgberita reg. 2!.l s. Teodos io 

Oom. t 11 I II. cl. le Pent. s. Barnaba ap. 
Lun. 1~ s. Leone TU p. e s. Guido 

J\fal'I. 1H 
:Mere J.:I: 
Giov. 15 
Ven. :l6 
Sab. 17 

Dam. t JS 
Lu n. 19 
1'1a rl. 20 
Mere 21 
Gio v. 22 
Yen. 2H 
Sali. 24 

Dom. -j- 26 
I.un. 26 
Mat·L 27 
Mere. 28 
Giov. t 2!J 
Ven. 30 

s. An tonio di Padova 
s. Basil io v. d. e s. El iseo 
ss. Vito e J\fodeslo fr. mm. 
s. Fran cesco Hcg is, s. Aureli a no 
s. Ga ndolfo , l~ nca, Adolfo, Hain ieri 

I V. d . le Peut. s. Ma r iua e Lconzio 
s. Giuliana de Fa lc. b. Michel ina 
s. Grego ri o Ba rh . e s. Silver io 
s. Luigi Gou:r.aga pr . de tla giovenlù 
s. Paolino di Nola v. 
s. Agrippina v . m 
Nalivilà cli s . ·Giovanni Batlisla 

V. d. le Pent. s. Guglie lmo ab. 
ss . Giovan ni e Paolo fr. mm. 
s. Vigilia v. rn. , e La<li s lao re 
s. Leo ne II p. Paolo I p. V 'i[J. 
ss. Pietro e Pao lo apost. 
Com memoraz. d i s . Paolo ap . 

30 s. Isachio d. s. 
Hl. s . Enrico apostolo 

GIUGNO 

Gius tino fil. o. rn. 
2 s. Niceforo 
~ s. Luciliano 
<'.!: s. Mi lro l'anc 
6 ~. Do1·olco vesc. 

{) s. Vismione 11 1. 

7 s. Tcodalo vcsc. 
8 s. Teocl uro Strali!. 
!) s. Cirillo arciv. 

10 s. T imoteo vesc. 
l I. s. Ba rlo lorneu ap . 
12 s. Onofr io il gr. 

13 s. /\ chilina 
14 s . El iseo prof. 
15 s . Lazzaro serho 
16 s. T icone vesc. 
17 s. E1nmanuele 
18 s. Leonzio mart. 

~'e' eau11•i. Se i11 maggio l'erba de' p ro.t i non sa.1·11 s i. a la pcrrcll a, ~ i ~falciel'à ne' 11ri111i 
gi0rni di <iucsto me~c. Si raccolgono le gal cllc, si ri11cal:i:anu i s0rgo·lurchi tard ivi . Al termi ne •.lei 
mese s i m iclono i frumenti , s i semi nami i sorghclli , i migl i, i pani:i:1.i ccc. 

Xe~·Ii 01·1l. Colti vnns i broccoli , cnvoli, rapo o vcrr.c. Si c<ixano da lla terra gli ngli, le 

cipnllc, i pnrri, e s i ri ncal:1.a no gli crlmggi d'alllunno. 

J•' lo1• ieoll.nra. Dampanu lc, Valeriana, Eigi lolc, Rose, Garofani, Germa ni, Matrica rie, 

Cri sanlcmi Ct:c. 

1•e sci .rj Cel'Cllt.i . Aslicc, Corbello, Dobba, Cappa lunga, Menola1 Passera e Sardella. 
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4 Giugno 1430. - Il Consiglio dà balia al vescovo Bogda

no Pulsich, al conle 'tlfo isè rtrimani, alla sua cur ia e a dieci no
bil i d i stabi lire il luogo per la CatteclralP nuova, ed essi stabi
l iscono la piazza del Conrnne, vicino al]' l~piscop i o 1 dove sorgeva la 
vecchia. 

4 Giugno 1712. - Il vescovo Ciand orn enico Savorgnan attesta 
le be nemerenze de' frati Osservanti di S. Francesco nelle terre della 
diocesi oppresse dalla ti rannide de' Turch i nel 1677 e ricuperate dal-
1' armi venete nel 16881 ed enumera parecchie chiese1 per cura 
d'essi e con la cooperazione del popolo, o fondate, o rislaarate, o 
inlegra!menlc riedificate. 

7 Giugno 1404. - Zanino Ba rbo patrir.io di Sébenìco fo nda 
I' ospitale dì S. Maria del.lo delle Poverette per dodici vecchie pove
re. E nell'anno stesso fa costrui re fuo ri delle mura la Chiesa di S. 
Martino Vescovo, annessa ali' Ospi tal e de' LeLbrosi. 

7 Giugno 1888. - S' inaugura il nuovo tronco Siverich
Knin, dell a strada ferrata Dalmata, e 1\fons. Fosco lo benedice. 

Il Giugno 1390. - l'atente di Stefano Tvarko, che conferma 
a Sebenico i pr ivilegi concessi da Lodovico e da' precedenti re 
d:Ongheria. 

15 Giugno 1573. - Muore in Eperies Antonio Veranzio, arci
vescovo di Strigonia, primate d'Ungheria, e viceré cli qL1el reame 
nel 1569. l~gl i nacque a Sebenico addì 29 Maggio de l l 504. 

15 Giugno 1797. - Alla caduta della Hepu bb lica Veneta scop-
pia l'anarchia a Sebenico1 e dura fino i l 3 Luglio. · 

22 Giugno 1441. -- C:onlra tto t.ra il C:omnne e l'archìlello Giorgio 
Orsini, de tto Dal mat ico, per la edilicazionc della nuova Cattedra le. 

24 Giugno 1883. - S'apre il nuovo Ospitale con l'annessovi 
Manicomio della Provi ncia. 

27 Giugno 1298. - Emico da 'l'odi, arciveseo di Zara e l' ie
lro, eletto metropoli ta di Spalato, co' vescovi di Nona, Scardona, Le
sina e Curzola, stabi liscono i confi ni della diocesi, scelgono a Cattedrale 
la chiesa di S. Giaco mo, e assegnano la dotazione de lla Cattedrale, 
della mensa vescov ile e del Capitolo, cl' accordo col podestà Marino 
de Corusia, co 1 giudici, coll' intero Consiglio, e col popolo. L' adu
nan:r.a è raccolta nella casa a marina dove a lloggiava no gli a r 
civescovi e ch e era di Hosa e Saraceno figl i di Elia, cospicuo cit
tadino. 

27 Giugno 1888. - Ad Istanza dell' Episcopato Dalmalo, Leo
ne XJIJ approva pet· le Diocesi della Dalmazia la Messa propria nella 
festa del patrono S. Girolamo, come giil nel 1735 il Papa Clemente 
Xl! ne avea concesso lUfficio proprio. 

29 Giugno 1298. - Primo vescovo dì Sebenico con l'appro
vazione del pon tefice di Homa, viene solenne~1ente consacrato f\far
l i110 d'Arbe, de' Minori Conventua li. I doe precedenti Paolo Erizio 
(1274-87) e Leonardo Faletro o Falier (1287-97) furono solo elelli, 
e Paolo a nche consacra to, ma illegalmente. 



Lcvu il Sole alle ore 4 min . 23 

LUGLIO Tramonta 7 rnin. 37 
Solr in il 2'1 

Il giorno diminuisce 48 min. 

(:nJendnl'io ( ;nttolico 

~-]J·-~li;~s~s~. ~Te~o~d~o'~o~, ~T~eo~balclo, Domiziano 

Dom t 2 1! 1TI. d . le P61it Jl~P~r~ez~j·o~s~o~S~a~n~gt~ie-di~ 
Lun. 3 I s ~Ù;do~~ ~~s~ . 1~ ~~is~~~c~i M. V. 
Marl. ·:i! I ss. Aggeo ed Osea pr., Uldarico 
Mere. 5 ss. Cirillo e :Metodio 
Giov. 6 s Domenica Y. m. e lsaia pr. 
Yen. h. Benedetto Xl p . e s Lorenzo 
Sab. s. Elisahella r eg. e Eugenio III p. 

Dom. t 9 
Lun 10 
llfart. 11 
Mere. 12 

Giov . 13 
Ven. 14 
Sab. 15 

Dom. t16 

Lun. 17 
Marl Hi 
11'1erc. J9 
Giov. 20 
Ven. 21 
Sah 22 

Oom. t2R 
Lun. 24 
MarL 25 
IVferc. 2fi 
Giov. 27 
Ven. 28 
Sali. 29 

VII d . le Pent. s. Veronica Giuliani 
s. Fel icita con 7 fig li mrn . 
s. Pio I. p. m. e s . Abbondio m. 
ss. Nabore, Felice m. s. Ermagora 

s. Anacleto p. m. s. Sila 
s. Bonaventura v. d .. e s. Giusto 
s. Enrico l rnp ., e b. Angelina 

YllI d. le Pent. Il Ss. Redento re e la 
H. V. del Carmelo. 

s . Alessio e Trasl. di s. ì\fai:ina 
s Camilla de Lelli s e Federico 
s . Vincenzo de Paoli e s. Aurea 
s. Margherita v. m. e Elia pr. 
s. Prassede e OJcra v 
s. Maria Maddal~na ~ Plalone rn . 

IX. cl. le P. s. Apollinare e Redenta 
s. Cristina v. m . e h. Angelo 

:: ~~~~o~~ ~.pdieM~~-s~n~~:oà'~ro \ !'i~~~ 
si;. Cristoforo e Panlelcone ~ Ugo J henico 
s. Nazario! Celso m. e Pellegrino 
s . 1\'larla, Beatt-ice e Tr. di s. Doimo 

G Ife U. Q. ore 11 rnin. l1 p . rn• L. N . 1 " 5:!p. 
20 :) P. Q. " G ~ 8 p. 
28 ("if} L. P . " H • 15 p. 

Cnle11dnl'io Greco 

19 s. Giuda apostolo 

20 s. Metodio v. 

21 s. Giuliano m. 
22 s. Euseb ia v. rn. 
23 s. Ag rippina tn. 
24 t Nat. di s. G. B. 
25 s. Feb ronio 
26 s. Dav ide 

27 s. Sansone erem. 
28 s. Ciro e Giov. 
29 t ss. Pietro e Paolo 
30 Congr. degli Ap. 

LUGLI O 
J ss. Cosimo e Dam. 
~ La veste di ìl'l V. 
i3 s Giacinto rn . 

4 s . .Andrea di Cr. 

5 s. Alanasio conf. 
() s. Sisone il gr. 
7 s. Domenica 
8 s. Procopio m. 
fJ s. Pancrazio ves. 

10 l s. m. di Nicop. 

ll s . Olga pr. russa 
12 ss. Proclo ed IL 
13 Congr. di Gab. ar. 
H~ s. Achille ap. 
15 s. Vlad imiro pr. 
1G s. Atinogeno m. 
1.7 s. Marino m. 

~·----~1~~~~0-0~~·~·~~ 

Dom. j RO 
Lun. R1 

X. d. le Pent. s . Giulilta rn. 
s. Jgnazio di Lojola 

18 ss. Giac. ed Em. 
rn s. Macrina 

Ne-' eam1)i. Si s fa lciano i !ion i de' pra l.i mi.luralì e sollo i fil ari dell e e sì 
di nuovo i prati a r lifit:iali. Si rincab:ano.i sorgo turchi tardivi, e si seal7.a110 i Sì 
si soleggia e s' ingrauaja il frumento . 

1\'egU orti. Collivansi rafani, ravanelli. Si rincahano i careiolì e !e frn.gole. Si vangano 
gli spazii vuoti\ per seminan·i o trapianlar gli erbaggi d' aulmmo . 

FlorJcolturn. - Basilico, Geranio t riste, Balsam ine, /\fo.Lricarie, Lìenidi coronarie, 
Giacinti stellari. 

Pesci rlccrcntl. Angosigole, Asiado, Barbone, Sfoglia, Cappasanta e Tonno. 
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2 Luglio 1709. - Maore a Zara il nohi luomo Lorenzo Fondra , 
avvocato fiscale, oratore f'acondo, scrillore di a!ccrne memorie patrie, 
tra cui l'istoria de lla Eleliquia di S. Simeo ne. Egli nacque a Sebeni
eo addì 24 Ollobre 1644, e l'n sepollo nella Chiesa di S. Lorenzo 
appiè delr altare da lui fallo erigere. 

3 Luglio 1860. - Dopo 10 anni di r islauro, la Calledrale 
viene riaperta al cullo e solennemente ribened etta da Pielro Doimo 
Maupas, allora vescovo di Sebenico. 

4 Luglio 1780. - Nasce a Seben ico Angelo Frari, medico in
signe, pres idente al magistrato di sanità marittima in Venezia1 au
to re, fra altro, dell 'opera sui Conl agi, e di quella sull ' ultima peste 
cl' Europa che fu a Macarsca nel 18 14; pesle della quale colpilo 
egli stesso, gua rì. tagliandosi i bub\Joni da sè e ungendosi coll ' olio. 
In Francia, e anca in Jlalia, (scrive nelle Ricordanze che di lui 
dellò N. Tommaseo) ebbe lode l'opera su i Conlagi, lunga meate ela
borala, di noti zie abbondan te, con narrazioni parLicolareggiale delle 
pilt memorabi li pes Lilenze, con tocchi megl io che d 1erudilo e di scien
ziato, ch'altri giudicò non indegni di Alessa ndro Manzoni. Morì a 
Venezia nel <: ennaio del J 865. 

5 Luglio 1255. - Bolla di Alessandro IV con cui commetle 
al!1arcivcscovo e airabate di S. Grisogono di 7.ara1 e all1arcidiacono 
di Nomi, che, co n l'autoriUt apostolica inducano i Sebenzani ad ac
cettare la signoria de' Templari d'Ungheria e di Schiavonia, a' c1uali 
He And rea li avea ceduto Sebenico in cam bio di C:Iissa, e Bela IV 
nel 1221 avea confeemala la cessione. Ma nnlla valse contro la fer
mezza de1 Sebenzani nel difendere la propria autonomia. 

15 Luglio 1874. - Muore in elit d' 80 anui il chiaro medico 
e citladino Dr. Vincenzo Uiaclrov. 

16 Luglio 1391. - Si stabi lisce che il Consiglio generale de' nobili 
di Sebenico debba essere in numero di 41. Ma la legge fu riformata 
e stabililo, addì 19 Ottobre 1449, anco minore il numero de' nobili , per 
cagione della peste, e nel secolo XVI, per cagione delle guerre co"l'urchi, 

20 Luglio 1877. - Con Breve cli Pio JX 'ìfngono erelle in 
Arcipreta li la Chiesa del Sobborgo a mare di Selienico, qaella di 
llogosnizza e quella di Stretlo. 

21 Luglio 1528. - Maore a Homa Giovanni I Stanleo di Traù, 
vescovo d i ::iebenico (1512-28), che governò la diocesi a mezzo di vi
cari, essendo stato per la rara sua integl'itit e prudenza adoperato 
in con linne legazioni da' papi Giulio Il e Leone X. 

25 Luglio 1884. - Si fesleggia con Lriduo solenne il quarlo 
centenario della traslazione a Sebenico del la Heliqnia di S. Cristororo 
compatrono principale della citlù e diocesi. 

30 Luglio 1274. - Colombano, vescovo di Traù , scomunica 
nella Cattedrale di S. Lorenzo Paolo Erizio arbilrariamente eletto 
vescovo di Sebenico, e condanna a ll ' interdelto la citUt intera. 



Leva il Sule all e ore :, min. I 
Tra mun la 7 J 

S11le in Vergine ai 23 AGOSTO 
ll giornot! irn. 

:Marl. 1 
:Mere. 
Giov. 
Vcn. 
Sah. 

Dom -)' 
Lu n. 7 
ì\'larl. 8 
Mere. D 
Ciov. 10 
Ven. 11 
Sab. 12 

Dom.t 18 
Lnn. li 
Mart. t 15 
:Mere. 16 
Giov . 17 
Vcn. 18 

Sab. 19 

Oom . ·f 20 
L u n. 21 
l\Ia rt :?.2 
I\fore. 2R 
Gio\·. 2J 
Vcn. 26 
Sab. 2G 

Dom. j'27 

Lun . 28 
Mart 2H 
Mere. HU 
Giov. 111 

Il 

l ornel l min. 

( 'al e 11tla rio ( ';11.t.olic o 

s P ielro i11 vintoli e s Fede 
Perdou d'Assisi:. s. Alfonso M. d1~ L. 
Inven zio11 c di s. S lefa no prolom. 
s. Dome11 ico e s. Perpeltm 
La B. V. cl. NeYe e s. Osvaldo 

X.T d. le Te o!. T l'asfìgma,.,ionc cl i N. S. 
s. Gaetano da Tiene 
s. Ciriaco e cornp. m. s. Emilia no 
s . Homano sold. m. e s . Fermo 
s. Lorenzo rn . e s. Paola m. 
s. Ers ilia e Susa nna '" m. 
s. Cbiara v. e Fel icissima. v. 

XU. rl. le Peu t. s Filomena 
s Eusebio conf. e s Ursic io Y.i[J. 
Assunzione di M. V. s. Napoleone 
s Rocco. Scre11a. e Giaciuto 
s. L iberalo e h. Emilia Bicchieri 
s Elena irnperatr e Agapi lo 
Na.taN::iv di S N. l ' l1111>ercr.tore 
s. Giul io. Lollovico e i\ bl' iano 

Xll.T. d . le Pent. s Gioacchino 
s. Giova 111ta Francesca e s. Ciriaca 
s. 'l'imoLeo. lppolilo e Sin fo riano 
s . i\ larcella v. Filippo B., Li beralo 
s. Barlolomeo ap. e Tolomeo 
s . Lodo,·ico lX re e Gero nzio 
s. Anse lmo v. di Nona e Anastas io 

XlV cl. le Pe,11f . Il sacro Cuore di 
Mar i:l e s . Giuseppe Ca ias. 

s. Agostino '" d . e s. Errnelc in. 

Dee. d i s. Giov. Bau. e s. Candida 
s . Hosa d:l L ima e Feli ce m. 
ss. Raimondo, Isabella e Ar istide 

,, <! u. Q. ore r)111i 11 

li <Il L . N. " rn :) P . Q. Jl 
27 ('!") L. P. u 

(;nhnu larìo tò r eco 

20 t s Elia p1·of 
21 s. Simeone )}l'Of. 
2~ s. Maria i\fad. 
2H ss. Trolì 11 oe Tcof. 
~.J s Cri stina mart. 

2r1 Ass. cl i s. An na 
2() s. Veneranda 
27 s. Panta leo ne 
28 s. Procorn e Nic. 
2\) s. Cal li ni co m . 
:)Q s. Angiolina d. s. 
:-n s . Eudoc. il gius. 

AGOSTO 
1 s. i'\ lac. 
2 Tr. di s. Stef. ar. 
;{ s. lsacbio e F'au. 

2~1 

W p: 
r.r a. 
4!:!u. 

4 ss. se lle inn. di Ef. 
5 s. E11 signo 11 1ar l. 
G t Tras f. del Sig. 

7 s. Dcmozio marl. 

8 s. Em il iano co nf. 
9 s. Mattia ap. 

10 s. Lorenzo arcid. 
11 ss. Euplo e Bas. 
12 ss. Fozio ed An . 
13 s. Mass imo conf. 
14 s. Micbea prof. 

15 t As. d i M. V. 

Hi li sudar di G. C. 
17 SS. i\'lil'011e rn. 

I 
:l8 ss. Florio e La.11. 
19 s. Andrea stra ti I. 

Ne· (:tuu11i. :Si i app:rno o s i \'ang:1 110 le \'ili no\·e lh:i , i frulla i •:•! i \' i\'ai degl i a lberi. 
S ' t1111esla 110 i pcsd1i ad ucel1io <iormcnll'. S i sca\·ano te fos se ·lé' ca mpi, e •1ucllc da nuo\·o pe r 
le pia ntagitJni d'aut unno. Si .sfaldano i sL-..:0 11 (li tieni se Si'>Jlll maturi; t:tJSì que lli dc' prati arti ficiali. 

Xe;.::11 orti . Coltivansi spiuad. i11sa luta d' inve rno. inrlivia, cipolle , rape , rafani e rava· 
11clli. T rapiant :1si i t:avoli·fiori , ind i\·ic prima l ict: ic, seda ni e verze. 

t "lori c.:oltnrn. - Con\'oh·oli, Amaranti, Crisantemi , Calendu!e, Geran i, Agcrle,i, Ga· 
rofa11i chinc,,;i. 

Pesci ric.:erc atJ . Ast ice, Uarbone , Calamaro, C:aoslclo, Botregan, Lucerna. 
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I Ag osto 1646. - li vescovo Luigi Marcello benedice la pie
lra fondamen tale del fo rte S . Giovanni. compiuto in men di due 
mesi, il quale neJl1 asse<l io de1 rrurchi dell'anno seguente, fu validis
simo propugnacolo della citliL 

4 Agosto 1612. - - Vincenzo Arrigon i vescovo concede sia 
falla una col lel/a per rialtare la via che conduceva alla Cappella 
di San Cìiova nni del J\fon Le, di cui si veggono ancora le Lraccie. 

5 Agosto 1246. - Treguano, vescovo di Traù, si sollomelle 
nl decreto di Ugl'i no metropoli ta di Spa laLoi che gli avea proibilo di 
esercitare in Sehe11ico alcuni alli <li giurid izione eccl.esiaslica che per 
lo innanz i si csercilavn no a Traù . r Sebenzan i ne so no offesi al pnn
t.ol cl1C' la cnnlcsa tra le due cill;\ da ecclesiaslica diventa civi le. 

8 Agost o 1381. - Acl esccDzione cl 'lln ari i colo del la pace cl i To
rino concliiusa in qneslo giorno tra Venezian i. <::enovesi e Ungheresi, 
Lodovico re d'Ungheria ordinù si ponessero e:nlene a rno!U por1 i della 
Dalmaz ia, crnnpre:-;o quello di Sebenico, ed oggi ancora si veggono 
Lraccie de!lP dne tor-r i<;ciuole fra eui la ca!ena veniva tef; i1 . 

15 Agosto 1880. - Mr. Anlonio C·:. Fosco consac:ra I' anlica 
Ch iesa di S. Spi rito restaurata per cura della Confraterni ta, e vi 
si pone in memoria una lap ide con iscrizione latina. 

18 Agost o 1850. - S' inaugura la Casa di ricovero pe· poverell i, 
fabbricata a spese di Sim. Ventur ini fuori di citlù dov' eravi un ed ifizio 
dirocca lo1 dello Bazzana, perehè serviva un lempo a deposito dì merci. 

19 Agosto 1564. - Il vescovo Girolamo Savorgnan, reduce 
dal Concil io di Trcnlo, _ riparle la parrocchia urbana della C:alle
clrale in selle parroccl1i e, che an nelle a selle chie~e del!a città. 

20 Agost o 1452. - Compilala e approvala la Mackeregola, è 
istiluila la Confraternita flel la B. V. degl i Orti e dì Pomisagl nell a 
Chiesa del sobborgo a Lena. 

21 Agosto 1616. - - li vescovo Vi ncenzo Arrigoni consacra nel 
porto di Zuri una Chiesa dedicala a S. Giov. Evangelisla, e fondata 
da tiiovanni di Pietro Hacich. Oggi non v' è pil.1 traccia. 

21 Agosto 1647. - Da qucslo giorno al 16 ::iellcmbre, Sebe
nico è assediata e assalita da 'l'echeli Hascic:t con più cli 40 mi la 
tra l"anti e cavalli. 

21 Agosto 1752. -· Scoppia un' al lra volla il fu lmine sulla 
polveriera del Castello, e ne è rovinata la parte superiore della 
ci ttù. l~d anclie in <1ueslo giorno, come a' 15 "di Febbraio! l"aceasi pro
cessione vo ti va. Oggi al voto della città rispondono, lenendo 11 espo
sizione del S.S., le monache di S. Lucia, ered i di qoelle del soppres
so conven!o di S. Caterina. 

24 Ago st o 1383. -- Il grande Consigl io de' Nob ili della citlù 
3labìl i~ce la fiera della TrinitiL con si ngolari pri,rilegi e ~osturnanzo, 
che si conservano fin o alla caduta della Bepu bb lica Veneta. 

25 Agosto 1457. ·- Appiccatosi un incendio nel r lòpiscopio, vi 
periscono gli alli dcli' Arcl1ivio an leriori al 1441, che perciò, ap
pena da quest.1 epoca, adesso incominciano. 



~.:.~~.~.:::\' ol:o ''," ~ "'':· ;~ SETTEMBRE 
Sole in Liblm1 ::ii 22 A11tunuo 

I giorno t! im. l ora e mi n . 3~ 

Cnl c udario t:ntt.olfr-o 

Ven. 1 !I s. Egidio ah., Villol' io e Ao ua prof. 
Sab. s. Stefano re d'Ungheria 

Oom, t H 

Lun. 
J\'lart. 
Ìl'ierc. 
Giov. 
Ven. 
Sab. 

Oom. t 10 
Lun. 11 
Marl. 12 

l\'lerc. rn 
Giov. 14 
Ven. 1i'J 
Sah. 16 

Dom. t 17 

Lu n. 18 
Mari. 19 
1'lerc. 20 
Giov 21 
Yen 22 
Sab 28 

Dom. t24 

Lun. 2f1 
:ti.·Iart. 26 
~forc. 27 
Giov. 28 
Yen. 29 
Sab. p o 

.XY. tl. le Pe11.t. B. Nicolò Tavi leo mart. 
di Sebenico. s. i\fo 11sueto 

s. Rosa e RoSal in, s. Mosè prof. 
s. Lorenzo Giuslin. e Anloni no 
s. Petronio v . e Zaccaria pr. 
s. Hegina v_ m. e s. Clodoaldo 
Nativit <i di M. V. e~ s. Adriano 
s. Gorgonia, Doroteo, h. Serafina 

XVI cl. le Pent Il Nome di J\'faria 
ss. Prolo e Giacinto fr . mm. 
s . Silvio vesc. e h. Maria Vitto ria 

s. Amalo ah . . e Ligor ìo er. 
Esaltazione della s Croce 
s. Nicomede, llugge ro e Nicèla 
s. Eufemia, r.ornelio e Cipriano 

X VII cl. le Pent . I selle Dolori di T\'1. V. 
e s. Colomba v. iri. 

s. Giuseppe da Coper li110 
s . GennD ro vesc. e comp. mm. 
s. Euslacliio e c. rnm . Tcn1porci 
s . Malleo ap cv. e s. lfìgeuia 
s. Tommaso da V. e Emma. 'l.'e111v. 
s. Lino p. m. e s. Teda. Tewp. 

X \TIII. cl. le Pent. Ded. di S. Mi chele 
patr. di Sebenico 

s. Gerardo Sagredo m. s. Aurelia 
ss. Cipr iano e Gius tina mm. 
ss Cosmo e Dnmiano, e Armando 
s. \' enceslao re e s. Salomone 
s. Michele e s. Virginia 
s Girolamo dot t. pro l. d. Dalmazia 

3 (!: U. Q. ore 11 rn. 47 n. 
I l. ~~ L. P. ti ~ 11 a. 
18 ]} P. Q • r) ~ :N :i. 

2!>~L. I' . ~ ~J ~ ~p. 

20 s. Samuele prof. 
21 s. Taddeo 

22 s Agalonico m. 

23 s. Lu po cd lren. 
24 s. E1 d.i cl1 io nw.r t. 
25 ss. Ha l'l ol. e 'l'ilo 
26 s. Natalia mn.r t. 
2ì s. P imenc il gr . 
28 s. Moisè ercrnila 

29 t Dee. di s. G. G. 
30 Con. dei san i.i s. 
iH La fascia dì M. V. 

SETTEMBR E 
1 s. Simeoue st il. 
2 s. Giovan. p. s. 
i.l s. Anlirno vesc. 
4 s Vavila m. 

5 ss . Zacc. cd El is. 

6 s Eudossio rnar. 
7 s. Gionn. di N. 
8 t Nativilà d i i\'f. V. 
9 ss. Gioa.eh. ed An. 

10 s. Minodora m. 
11 s Teodora peu. 

12 s. Aulonomo m. 

rn s. Cornel io m. 
14 t Es. di s. Croc. 
15 ss. Niceta. e F il. 
:16 ss. Eufem. e Lljud. 
17 s. Sofia m. 
18 ss. Eumen. ed lr. 

1\'e' ctnu1• i . Si p1-cparano e si acconciano i lini, cd allri ,·asi \'Ìnarii per fare c riJ>Orvi 

~.~~7,~<·~.:o.r~ic~~1~~0:~~,~g t~~~u ~~~0~~ i ;;:~,~a~~c~~h t ii~i~11!~fici.i 1 ~~:11 ~1:~it1i'0aRiikia1l1 ;1 r::a~,l~ug 
sfnlciarc l' erbo mediche cd i t r ifogli. 

l\~e~ll orti . Colth·ansi spi11aci, prezzemolo, ci1iollc cd insalata. S i trapian f.a 1rn i cavoli , 
l'i ndivia e i hroccoli. . 

l'' l orlcoltu rn. ZalTcrano, Colcli icll i au lmmali, Naslun:io indiauo, Lcu uori, Datu re, 
Rose moscate. 

Pesci .ricercati. Asiado, Barbone, Cefalo, Lizza, Aragosla, 'l'o1rno, !lombo e Volpi na. 
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2-10 Settembre 1889. -- Minacciando crollo, si demolisce il 
campani le della CaLLed rale1 già torre antica della città. An ni dianzi, 
Mons. vescovo A. e; . Fosco ebbe chiesto, e con decreto del 1. Feb
braio 1882 il Ministro del Cullo concedette, quale contributo del 
pubblico erario, fi orin i 151000, afTinchè, corrispondente all'archilet
Lura monumen lale del Duomo, venisse edificalo i l campanile nuovo. 
li cittadino Antonio Semonich, morendo addì 9 Maggio 1883, lasciò 
a quest'uopo un capi tale di fiorini 2,000. 

3 Settembre 1274. - lirrgorio X conferma con Breve la sco
mun ica di Colombano vescovo cli Traù contro Paolo Eriz io eletto 
vescovo cl i Sebenico e r inlerdello a cui esso Colombano avea con
dannala la cillil. 

3 Settembre 1875. - A Venez ia, nel temp ietto della Scuola 
Dalma ta de' Ss. (·;iorgio e '.l.'eifune) il collegio de' confrali fa apporre 
una lapide con iscrizione latina a ricordo di N. Tommaseo che, oc
cupalo delle c;ore civili, là non di rado veniva a pregare. 

5 Settembre 1889. - Nella seduta del Consiglio Comu
nale, ricevendosi in dono la nuova edizione delle l•ki·ice di N. 'J.'om
maseo1 si ricorda110 le benemerenze del grande Uomo e s1 acclama 
alla gloriosa sna memoria. 

6 Settembre 1889. - Viene benedetta ad Ogorie la nuova 
Ch iesa parrncchiale, tra le migliori delle parrocchie foranee della 
diocesi. 

13 Settembre 1867. - Bolla di Pio IX, che alla Chiesa di Scar
dona, episcopale per tred ici secol i, nel 1830 ridotta a parrocchia della 
diocesi di Sebenico, e nel 1865 ratta arcipretale, conferisce il titolo 
di abaziale, ed al suo parroco arciprete il titolo e la prerogaLiva di 
abate miLralo. 

23 Settembre 1860. - Il vescovo di Sebenico Pielro Doimo 
Maupas benedice la pietra fondamentale della Chiesa di S. Antonio 
di ]iaclov:i a Knii\ che si riedifìca per 1a Lerza volta. 

23 Settembre 1868. ·- L'Amministrazione del Comune, podestà 
il Dr. Luigi Frari ed assessori il Dr. Luigi 7ul iani e il Dr. Fed. Ani. Gal
vani, presenta al la Diela Da lmata un1 istanza a Hn d' impelrare col 
mezzo d'essa che a Sebenico venga instilailo P ufficio del Tl'ibunale. 

29 Settembre 1883. - l.1istaarata a merito della Confraterni ta 
la Chiesa succursale urbana di S. (i iovan ni (anticamente Ss. 'l'r initc.\), 
Mr. Vescovo Fosco la rico1lsacra ::;olennemente, e ne rammemora, 
nel l' Omelia a! popolo, le principal i vicende storiche. 

. 30 Settembre 1688. - Dopo parecchi giorni d'assalto, e dopo 
107 anni di servitù , Girolamo Cornaro libera Knin dai Turchi. Tra 
i capi dell'esercito liberatore vi sono i cittadini Sebenicesi Nicolò 
Difnico e Casimi1·0 Veranzio. V' era anche, con parecchi sacerdoti, 
il Vèscovo di Seben ico (;iandomenico Callegari, che vi riconsacra la 
Chiesa, fatta già moschea, e la ded ica a S Girolamo di cui quel 
giorno cadeva la festa. La diocesi di Knin, vescovile dal 1050 al 
1688, viene aggregala a qnella di Sebenico. 



Leva il Sole nllc ore G rni n . 36 

T rn mnn tn :, 111i11 .2-l 

Sole in ticoq1io11c ai 2:l OTTOBRE 
ti giorno dim. 

Oom. t 

Lun. 2 
l\farl. il 
:Mere. 4: 

1 ora e 4H 111in. 

l 'n l e ud a r io ('a ttuli c o 

_)JX <l. le Peni. B. V. del Rosario. 
s. Rem igio e h. Lodovica · 

I ss. Angeli Custodi: s Gt1er i110 
s. Candido rn. e s. Salvatore 
s. Francesco d' Ass . e Pelron io v. 
Onm nctstico cU S. !lf. l' 1-mpel'atore 
ss . Plac ido e c. mm., Dalma:.:io 
s. F~rn non e , s. Fede, e i\fag no. 
s. Gi us liua v. m. e s. 1\farco p. 

2c u. Q. !ll'e ,, min . 

V (l) L. N. 9 
J.8 j) P. Q. o 
2r1@ L . P. " 31 Cl:: u Q 11 

l 'nle n dru ·i o 1,; rec o 

19 s. Sava nmrt. 
20 s. Euslatio mar l. 
21 s. Codralo apost. 
2:d s. Gio na profel<t 
2:1 Congr. di G. B. 

2-1: s. Simeone re s. 
2:"l s. Serg iu d i Had . 
26 s. Giova nni C\' . 

2.J Jl. 

Mp. 
25n 
3'1 a . 
4"7p 

Giov 

Ven. . ù I 
Sab. _ 7 

~~=~·~~~~~=~~~~~~~1~~~~~~=~·~~~ 

Dom. j- 8 
LutT. 9 
Marl. 10 
Mere. 11 
Giov. 12 

Ven. 13 
Sah. 14 

Dom. tlb 

Lun. 16 
Marl. 17 
:Mere. 18 
Giov. 19 
Ve n. 20 
Sah. 21 

Dom. t 22 
Lun. 2:-i 
Mar l. 24 
Mere 25 
GiùV. 26 
Ven. 27 
Sah. 28 

Oom t 29 
Lun. W 
Ma1t. ;n 

XX d. le Pe11 t. s. S imeone prof. 
s. Dionisio Areopagi ta e c. rnm. 
s. Frnncesco Borg ia e Cass io 
s. Ger mano v. m. e J<' ilon illa 
s Sa lvi 11 0 ve~c. e Mass imiliano 

s . Edoardo re, e Marziale m. 
s. Call is to p. m. e s. Fortunata. 

XXI d." le Pent. La P uri tà d i l\'I V. 
e s. Teresa di Gesù 

s. Gal lo ah., s Vi tlore Ili p. 
s . Edvige reg . e Marg11eril.a Al. 
s. Luca eva ng 
s . Pietro d'Alcan tara e Gi ulitla v, 
s . Giova nn i Canzio e Feliciano 
s . Orsola e comp. v. rn . e Cel ina 

XXII. d. le Pent. Ded ic delle Cbiese 
Gesù Nazareno, s. Giov . da Cap. 
s. Haffaele Arch . e s. Areta m. 
ss. Crispin o e Cr is piniano mm. 
s. Demetrio m . e s. Luc iano 
s. Florenzio e la h. E lena da Ud. 
ss. Simo ne e Giu da. Taddeo ap. 

XXIJJ. cl. le Pent. s. Narciso 
s. Claudio e c. m m. Al fo nso 
s. Luci lla v., Wolfan go Vi9·ilia. 

27 s. Ca!is tralo max. 

28 s. Venceslao pr. 
2B s. Ciriaco erem. 
HO s. Mie. 1 rn . di K. 

OTTOBRE 
1 B. V. del Hos. 
2 s. Cipr iano v. m. 

3 s. Dionisio areop. 

·~ ss. Stefano Stil. 
i) s. Carilina marl. 
G s. Tommaso ap. 
7 ss . Sergio e Bacco 
8 s. Pelagia 
9 s. Slel'ano desp s. 

10 s. Eulamp io m. 
11 s. Filippo aposl. 
12 s . Probo mar i. ir e 
li1 s. Carpo marli re 
14 s. Venera nda s. 
15 ss. Eutimio e Lnc. 
16 s. Longino mart. 

l.7 s. Osia proreta 
1.8 s. Luca evange l. 
1\J s. Giov1tnn i bo!. 

Ne· c:u n 1• I. S i semi11ano i fn 11m.: 11 li co11 ripclnlc arature, prcpnramlo la scrncHlc con 
calce:, fu liggine, ccnc:re, ud allro causlico, affinchi: nou p111•h1ca ctu fo1rn:. Si 11ggioga no 1m;o;icnle
m<:nt-0 a!l' aral ro i 11ovcll i buoi . S i compic la rac..:,1Ha dci frum e11 loni , i; i raccolgotw le canne, e si 
fa In vcmdcrn rn ia cd il \·ino. 

J\'eg-U orli . S'i mbianchiscono gli erbaggi, 11i !crrninn di 11ian Larc le ind ivie, e s i rin
cnh:ano i i;cdani. 

l ·'loricoltura .. Amaranti, Viole bulbose au tunnali e le specie Lulle riel mese prcccdcnle. 
1•cNd rice1·cnt1. Asiado, Barbrmc, Aslice, Gollgro, Can, Mnlo, Ora la, Passari n. 
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4 Ottobre 1877. - S' inaugura l'esercizio della slrada fe rrala 
Dalmata, e Mons. vescovo A. G. Fosco la benedice al la stazione di 
Sebenico. 

4 Ottobre 1882. - Si festeggia il settimo Centenario cli Fran
cesco cl' Assisi) de: cu i ordini ci sono nell a d iocesi di Sebenico sei 
convenlii e tra qn esli 1 fondalo dal beato F'!orio, discepolo del santo 
puLriarca: quello de' l\'Iinori Conventuali. 

6 Ottobre 1388. - - Lega tra Scardona, Spalalo e Sebenico 
per difende re la propria indipendenza conlro Stefano T varko re 
di B0ssina e Giovanni Palisna, priore de' Gioannit.i di V rana. 

6 Ottobre 1571. - Baltaglia di Lepanto, ad annua com me-
1norazionc dello. quale, gloriosa anca pe' Dalrnali, la Hepubbli ca Ve
neLa ordinò che in lutti gli stati suoi i l giorno 7 d1 ottobre fosse 
fes ta. 

6 Ottobre 1626. - Muore il vescovo Vincenzo Arrigoni di 
Brescia , che resse per 27 anni la Chiesa di Sebenico, vi radnnù 7 
sinodi ·diocesani e ru illusLre per virLi.1 1 per sapere e per le uLili ri
f'orme disciplinari che v' inlrodusse. 

8 Ottobre 1634. - li vescovo Giovanni Torneo Marn avich, 
Sebcn icese1 consacra a Homa la Chiesa di San Girolamo degli 
Ill irici. 

9 Ottobre 1802. - Nasce a Sebenico Niccolò Tommaseo. 
IO Ottobre 1892. ·- M.r vescovo Antonio Giuseppe Fosco, a 

capo d'una comm issione municipa le composta del l~odeslà e d\111 
assessore, è riccvllto in udienza a Vienna da S. 1\'L I' Imperatore, 
richiesto che venga concessa a Sebenico I' isti tuzione d' un Tribu
nale di prima istanza. 

Il Ottobre 1806. - Il provved itore Vincenzo Dandolo isti
tuisce commission i per regolare i rapporti Lra proprielarì e coloni 
in Dalin az ia, una cen trale a Zara e Hliali a Seben ico, Spala to e 
Trai.1. Gli studi in proposito furono ordina ti da Napoleone I con 
decre to del 4 Settembre deJranno s tesso. 

16 Ottobre 1564. - Primo Sinodo Diocesano, convocalo dal 
vescovo Girolamo Savorgnan 

18 !lttobre 1255. -- I Sebenzani, scello di propria aut.or il.it il 
Capitolo, rnandano oratori a Homa uno dei Canonici neoeletti ed il 
Giud ice della c illù, per ottenere da Papa Alessandro IV la sede ve
scovil e, indarno richiesta al suo predecessore Innocenzo IV. 

23 Ottobre 1878. - È canon icamente approvala nella Chiesa 
del Sobborgo a terra la Confraterna cl i Gesù Nazzareno che ebbe 
principio nel 18,I7, quando lù erella la nuova Cappell a dall 'arch itetto 
Paolo 13ion i. 

28 Ottobre 1378. - Villor l'isa ni sottomette Sebenico. 
29 Ottobre 1866. - Ampliala d i tre Cappelle, viene riaperta 

la Chiesa di S. Croce nel Sobborgo a m are. Sull' antipendio d' un 
altare laterale leggesi r iscrizione commemorativa. 



~cva il Sole. alle ore 7 miu . 2l NOVEMBR S <9 L .. N. ore 2 miu. :l p. 
'1 ramonta , ~ 4 • 4~ E 1fj j) P Q. * 6 • 5U p. 

:::>olo in Sngiltarìo ai 21 2iì @ L. P . • .7 • 14 p. 
ll giorno dini. 1 ora e min . 8. BO (t U. Q. 1() • rn u . 

Mere·. t 1 
Giov. 2 
Yen. X 
Sab. 

Oom. t 5 
Lun. 6 
ilfart. 7 
?l'lerc. 8 
Giov. 9 
Ven. 10 
Sab. 1l 

Oom. t 12 

Lun. rn 
iVJart. 14 
. Mere. 15 
Giov. 16 
Ven. 17 
Sab. 18 

Dom. t19 

Lun. 20 
r.farl. 21 
IVIerc. 22 
Giov. 23 
Ve n. 24 
Sah. 25 

Oom. t 26 
Lun. 27 
l\fart 28 
Mere'. 29 
Giov. 30 

C..:nlcuda .. io ( ;ittto1ko 

Tutti i Santi 
Comrnem. dei Dcf'unti, s. Ginslo 
s. Silvia ved. e s . Umberlo 
s. Carlo Borromeo e s. Emerico 

L\'.1V. cl le Pent. s. Elisabetta 
s. Leonardo c. e s. Severo v. m 
s. Pros<locimo e s. Achille 
ss. quattro Coronati rn. e s. Goffredo 
s. Teodoro m. e s. Oresle 
s. Andrea Avelino e s. Trifone 
s. l\farlino vesc. e s. Menna 

XXV d. le Pent. Palroc. di Ivi V. 
s. Marlino papa m. 

s. Stanislao Kotska e s. Diego 
s. Giovanni Orsini e s. Adeodato 
s. Leopoldo, Geltrude e Alberlo 
s. Edmondo are. e s. Olmaro ab. 
,s. Gregorio Taum , e :::. Ugo 
Dedicaz. delle Basiliche dei ss. ap Pietro 

e Paolo e s. 1fassimo. 

XXVI d. le Pent. s. Elisabetta reg. e 
s. Ponz iano papa m. 

s. Fel ice di Valois e s. Ottavio 
Presentazione cl-i 1'11. V. 
s. Cecilia v. m. e h. Grazia 
s. Clemente I. p., Lucrezia e Fè1icila 
s. Grisogono rn. patr. di Zara 
s. Caterina v. m. e s. Gioconda 

XXVII d. le Pent. s Silvestro 
s. Giacomo intere., e s. Virgilio 
s. Flore~zio ab e <;lregorio III p. 
s. Jllummala e s. Filomeno 
s. Andrea ap., Costanzo e Bianca 

Ne' cn111])i. Si terminano le semine dci frurnenli, si 
delle valli. Si cavano dalle vili i e si fanno in fa:;ci. 

(;ulcndnrio Gl'CCO 

20 s. Artenio marL 
21 s. Uarione il 
22 s. A verchio 
2:1 s. Giacomo apos l. 

24 s. Areta marli1·e 
26 s. Marciano m. 
26 t s. De1nelrio rn. 
27 s. Nestore marl. 
28 s. AI"Senio are. s. 
29 s. Anaslasia 
ao s. Tvl ilutin re s. 

31 ss. Stachio e N. 

NOVEMBRE 
1 ss. Cosin 10 e Dam. 
2 s. Aehindino m . 
3 s. Giuseppe 
4 s. Gioan. il Gr. 
5 s. Giona di Nov. 
G s. Paolo conf. 

7 ss. trenlatre Mm. 

8 -~ s. lVlichele al'. 
9 s. Onosiforo in . 

10 s. Erasto ed 01. 
11 s. Sle!'ano Dee. 
12 s. Giovanni eleni. 
13 s. Giovanni Cris. 

H· s. Filirpo apost. 
15 s. Giurino m. 
Hl s. :r..falleo evan. 
17 s. Gregorio il g. 
18 s. Romano e Plal. 

isorghetti, 
la bruscatura 

si fanno le novelle piantagioni radice, e si cavano gli alberi da lavoro ed i 

Negli 01•ti. Co!tivansi piselli ed aglio. Si trapiantano cipolle 
<l'inverno. Si pongono in bianco i radicchi. Si piunlano i ribes, i crespini ed 

J<'loricoltura. Gli amorini che :;i possono aver tullo l'anno, Tageli, Bellidi, Rose 
della China. 

Pesci ricercati. Anguilla, Asiado, Biacola, Gongro, Seppia, Sfoglio, Soazzo, Suro. 
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3 Novembre 1826. - Muore il gi ureconsulto Con te Vin
cenzo Drago, au tore dell'opera in sei volum i, per morte rirnas la in
compiu ta, ~ storia, dell'antica Grecia.> Egli nacque a Sebenico 
nel 1770. · 

5 Novembre 1388. - l i Maggior Consiglio di Sebenico fa ar
mare una r:alea, di cui è afTi da lo il comando a Daniele I\ilarini, 
perché scorra i! mare a dan no de' congiurati contro Ungheria , e 
perché si rechi a Spalato ad irnparlirvi alcuni ord ini della città 
confederala . 

Il Novembre 1254. - Lorenzo Periandro, arcivescovo di 7.ara, 
nel la questione che il clero di Se benico avea con Tregriano vescovo 
di Traù, condanna in con Lumacia il primo1 e conferma I' interdetto 
dell'altro alla cittit . 

12 Novembre 1541. - Hiedificata I' an tica Chiesa della S.S. 
Trini tà (vll lgo S. Gi ovanni) che già erollò in gran parte la notte 
del 25 Marzo 1485, viene solennemente consacrala in questo giorno 
dal vescovo (;iovanni Lucio Stafil eo_ 

14 Novembre 1391. - Fra Nicolò Tavileo di Sebenico, co' tre 
compagn i Diodato d'Aqu itania, Pietro di Narbona e Stefano Turelli 
di Corsica , riceve a Gen1salemme la corona del marli rio per la fede 
di Cristo. 

17 Novembre 1705. ·- ll Provved itore Generale Giustino de 
Hiva concede che presso all'ospizio di S. Caterina a Knin si edi fi chi 
la chiesa di S. Anton io. 

19 Novembre 1890. - Muore il notaio Federico Antonio c:al
vani, aulore del R e d'ctrnii d,i Sebenico, già assessore e più volle 
geren te municipal e, e per due sessioni Deputato della ci ttà all a Dieta 
Dalmata. 

25 Novembre 1648. - Muore il Capitan ZLianne Miagostovich 
che, reduce da Candia, col suo c:alione S. Giov. Bctttista., spo n
taneo concorne a liberare la città nel famoso assedio turchesco (21 
Agosto-9 Settembre) dcl 1647. Egli nacque a Sebenico nel Giugno 
del 1608. 

25 Novembre 1874. - Muore l'avvocato Antonio Fontana, esem
pio memorabile d i fratello e di cittadino, di benefaLtore e d i crislia
no. lnlorno alla villa da lui edificata insieme al tempietto che disegnò 
Paolo Bioni e fregiò d'un suo bel dipinto Francesco Salghetti-Drioli, 
sorse il vi ll aggio di Valsali na. Del Gabinetto di lettura, annesso alla 
Socielà del Casino, fo egli idea tore ed iniziatore, e, modestissimo 
come in lullo. volle che il libro d1oro, a nzicchè dal suo, venisse 
aperto dal venera i.o nome di Niccolò Tommaseo. 

26 Novembre 1492. - Di questa data é il pi ù antico docu
mento riguardante Z!arin che si conservi nell 'Archivio Vescovi!e ; ed 
é una sentenza per iuspalronato in una controversia tra la Confra
terni ta dell 'Assunta di quella Chiesa parrocchiale ed i nobili Michele 
e Paolo Dominici. 
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5 Decembre 1874. - L' illustre pillore zaralino Francesco 
SalgheU.i -Drioli in via in dono alla Sociclà del Casino il cli pin10 del 
Sebeniccsc Andrea Meclula dello lo Schiavone, clte ha per soggello 
Ovazioni alla. bellezze< di Psiche. 

8 Decembre 1568. - Viene islilu ila la parrocch ia di Verpoglie, 
coll ' obbligo al parroco di e;elcbrare messa ogni terza Domenica 
del mese nell a Torre Parisolt i. 

IO Decemb re 1887. - T giornali annunziano che l' archilello 
ispe l. Lore Sacconi avvertiva il l\'1ini sLe1·0 delrJstruzione a Roma e g!i 
imr;a va un ca le;o del riLrallo di Dante Alighieri 1 da lui osservalo sullo 
slipile sinistro della grande por i.a del tempio di S. Francesco in An
com\ opera cli Giorgio Orsini , sopranominalo Dalmalico1 da Sebenico. 
Il rilrallo a lullo ri lievo fu scolpito nella prima metà del secolo XV. 

13 Decembre 1388. - Sebenico manda soccorso di armali a 
Spalalo nssediala, e tl i cu i il Lerrilorio era devasla to da Tuarko I 
re di Bassina collegalo a Giovanni Palisna, priore de' Gioannili di 
V rana. 

13 Decembre 1639. - F'er lasc ito del cittad ino di Sebenico 
Nicolò Burogna, viene fo ndato il conven to delle monache benedetline1 

dello di S. Lucia1 e in questo giorno l' ill ustre vescovo Luigi Mar
cello ne consacra la Chiesa, anLicamenle dedicala a1 Ss. Vito, 
Modesto e Lucia. 

14 Decembre 1357. - Assediando la cill à di Nona [;iovanni 
liano della Dalmazia e della Croazia, il partii.o dei nobili di Sebenico gl i 
manda ambasciatore della cillà Hadoslavo Crnsvenacich. Larghe pro
messe fece i l bano in nome di i·e Lodovico d'Ungheria, dallo qual i 
:-;;edoll i i Se benzan i si ribellano a Venezia e. si rivolgono a Lodo
vico. Il popolo, appena saputa la ribellione, se ne sdegnò e cacciò i 
nob ili dalla cillà, che presto però sono rimessi dal bano Nicolò de 
Zct. Le prom esse del bano (iiovanni, riassunte in 16 capitoli, si leg
gono in documento dala to da Nona in questo giorno. 

15 Decembre 1358. - He Lodovico d'Ungh eria, ad islanza degl i 
invint.i Cregorio Dragoi ed Elia q.m Hadova no) conferma ai Seben
zani Je promesse del bano l·:iovann i. 

22 Decembre 1169. - Lettera da Benevento di Papa Alessandro 
Il 1 a c;erando arcivescovo di Spala Lo, con cui gl i commette di ripren
dere dai Sebenzrmi, pena la scomunica, ciò che alcuni aveano tolto 
a li offredo fi glio di Bonimiro, cittadino di Siponlo. Piuttosto che atlo 
di pirateria questo de' Sebenzani, era probabilmente uso del diritto 
eh rappresaglia. allora legalmente vigente. 

25 Decembre 1066. - Da documento di questa data si rac
coglie essere stato celebre nel secolo Xl il castello di S. Michele, 
intorno a cui ven Qe sorgendo poscia la città di Sebenico. Nome an
teriore t1c l luogo fn Sico, che si conservò in seguito ne' docume1 ~ti, 
specie in Ialino. E fi n dall'epoca de' primi abitatori della Dalmazia, 
vi fu quivi un caste llo dello Tariona che significava in fenicio Ca
stello al mare. 



ll. 

Alla Memoria di N. Tommaseo 
Alle mie spoglie mortali è nclln !erra di ScUignnno 

dnpiù ann i asscgna!oill'iposo;maspero clw11clla chieim 
rie l mio haUctiimo 1i Dio ,; 'i111wb:eril. una prq;hicra da 
qua lche anima 11011 immemore e non dispicLa la. 

N. To mmaseo. 

1. 

Il Na ta lizi o. 

Lellera con coi, a commemorazione di questo gìorno, un co
mitato di Dalmati residenti a 'J'ries le inviava in clo no alla SocieLà 
Operaia di Sebenico nell'anno 1887 un ritra\Lo del grande Patriotta. 

l' erbale dell'atto di consegna.') 

$peHa61[e !lJirezione, 

La venerata effigie cli Niccolò Tommaseo che, ritratta dal gio
vine pillare tries tino Napoleone La nnes, ci rechiamo ad onore d i 
presentare insieme co' nomi di coloro che, rispo nd endo al nostro 
invilo 1 concorsero ad acqL1islarla, è un dono che aì\a Soc i el~t Ope
raia di Sebenico in via no i Dalmati residenti a '.l.'riesle. 

De1 quali, se lull i non appariscono qui conl.ri boenti alla spesa, 
tutti però è da ritenere che cli pieno animo consenlano ali' allo e 
al pensiero del dono in duplice gu isa fraterno e per quell i che 
l'offrono e per quelli a cui viene offerto: tanlo è vivo ed unan ime 
sempre, in questa noslra colon ia, con l'amore della patria, il cullo 
per Niccolò Tommaseo) eccelr:: a gloria di Dal mazia e dell'uman ità. 
La nobi le gara di generosità che segui al mod esto e del ttttto pri
vato nostro appe'Jlo: è di ciò recenle conf'erma; come, per altra 
parle, fu cagione che gl i oblalori non passassero il numero de1 qui 
registra ti . Nobi le gara, diciamo, d i generosità, da non s i poi.ere senza 
ollesa impedire; si percliè molti vollero sovra bbondare nel! ' oblaz ione 
a malgrado chc1 per dare spaz io a più soscritlot·i , ne venisse prima 
determinato r imporlo; e sì perché al i' esimio Signor Oscar Genti
lomo, quegli stesso che nel! ' anno 1874 propose e validamente giovò 

l) !l verbale t in.ed ito; la lettera ,fu pubblicala rie' giornali Il 1J1il111at" di Za ra e L'' 
Di/esa di Spalato. 
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la fondaz ione dal malo-triestina d' uno stipendio scolastico in perpetuo 
col nome di Niccolò Tommaseo, piacque in quest' incontro rar ese
guire a sue speso la cornice del quadro, sormonlato dallo stemma 
di Dalmazia nostra e l'Ccante appied i la scritta di dedica. 

Col cuore onde viene porla, voglia 1 Spellabile Direzione, ac
cogliere dunque quest'offerta de' lontani fratell i di Trieste, offerta 
che, ìnLerpte!.ala così all' onorevole Società a cui si consacra, ci 
tornerebbe g1·aclito venisse consegnata, per- documento pili solenne 
d'amore, il di 9 del prossimo Ottobre, nataliz io del Sebenicese 
immorta le. 

La ricorrenza di questo giorno che i secoli venturi non dirnen
ticberanno ; l'immagine sopravvivente del U-rande nostro) quale fino 
ali' età estrema venne modellandola il magnanimo, infaticalo eser
cizio del pensiero1 del sentimento, del dolore ; e, sopratutLo, i mira
bili esempì suo i e le dottrine, mentre ci richiamino a considerare 
la sua viLa ne l succedersi de' tempi e nel moltipli carsi delle bene
me l'·enze, valgano, in mezzo alle sciagure presenti , ad ispirarci) a 
ritemprarci di speranza, di fede nel valo1'e che persevera1 nella 
giustizia che non fa llisce1 neUa Provvidenza che per lo meglio, e 
sia pure lon tano, ogni cosa dispone. 

Ln storia, letterc1;ric1; e ci'vile, scrive Domenico Berti ) registre
rc1;nno Niccolò T01n11inseo fr c1; i prùni umnini clel nostro tB1npo ; 
sommo in ogni letterc<.-ia disciplina, fu detto da Andrea MafTei; 
1,i n raro esem . .pio cli ·virtù e cli sapienzc1;, Io giudicò Alessandro 
I\fanzon i ; uri scMito1 ebbe a proclamarlo Daniele l\fanin. 

A noi Dalmati, egli è l'esemplare compiu to e delle eroiche 
virtù onde furono gloriosi gli avi nostri e che per lui si continuano 
e ci si legano retaggio ancora più sacro, e delle virtù, forse a pra
ticare piil ardue, che da noi si richieggono e da' nosLri nepoti. Dalla 
mal'ina e dal monte, dall' italico idioma e dal serbico, la. patria no
stra prende ' la fisjca e la morale sua impronta1 pe1'ch1 ella ·è unica 
e origina le, bastevole a sè, alla propria dign ita, ove sappia svolgere 
gli elementi molteplici della vita propria, e partecipe ad un'ora 
del la vita comune, sorella de' popo li tutti, del!' universale incivili- _ 
mento benefi cata e benefica. Dalmata vero ed anima grande, 
Niccolò Tommaseo fa riscontro ali' ideale de lla pa tria nostra diletta, 
e ne è l'espressione più splendida. Studioso educatore di sè stesso 
nelle facoltà che gli Jargi natura e seppe tulle equabilmente con
temperare, sorse filosofo e teologo, criUco e filologo, romanziere e 
storico, statista, legista, poeta, e meritò di valere maestro degli edu
catori, gloria di più nazioni , onore e lume della scienza, dell1 arte, 
dell a letteratura, del regno di Dio sulla terra. Libero, indipendente 
da sè e da altri, bastò a sè e alla grandezza sua stessa; agl i in
numerevoli che a lui ricorsero e noli ed ignoti ; a lle ragioni del 
vero e del ginsto

1 
se anche invise, se anche pericolose, che il trova

rono propugnatore inflessibile, vindice terribile; alla causa de' vinti, 
de' quali unici si potè dir cortigiano; e vi bastò, nella povertà vo-

3 
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lula e negli onori ricnsaU; sempl ice citlad iuo e minisLro, deputalo, 
ambasciatore ) negli es ilì, nell' infermi Là, nella vecchiaia; non rare 
volle) anzi oggi ancora) o ingratamente oblialo, o franleso, mi scono
sciuto: ingiur iato. All 1 llal ia, a cui ru piì.L che fi glio, e mercè della 
cni daplice civi ltà pervenne a\P universa civi ltà del! ' Europa antica 
e moderna, all' llalia tesoreggiò ed aperse il maggiol' tesoro della 
lingua, e de' sinonimi le gemme pil.1 preziose d isti nse; col diz ionario 
d, estetica, con gli s tndì critic i e con tan ti a ltri scritti compose una 
storia nuova della letteratura che è insieme civile e morale, insegnò 
una crit ica nuova che è creatrice, e, med itato ed illustrato da lui, 
veramcnle div ino riebbero l'Italia e il mondo il divino l'oela. Agli 
Slavi, a cui fu pi ì.t che fra tello, mise in peLLo scinlille eccitat rici di 
coscienza naz ional e, di concordia dome~Lica, d1 ami cizia fratellevole 
per gli altri popoli, e lanlo più, se più prossimi, se più colli, se più 
benemerjti, d i genlile osservanza per quanto è r ispellabile e degno; 
e una gran fia mma dovea lor secondare, ma di libertà tranqni l la, 
ma di civi ltà, ma d1 amore; primo degli slav i e degl i italiani, raffron tò 
la sapienza nascosta nelle radici della lingua di Serbia con quella 
delle lingue piu illustri del mondo, come per i proverbi del popolo 
serbico avea provveduto che la ciUù sua nativa, acceescendone la 
r accolla, desse il prin10 saggio cl i metterli a fronte co, proverbì ita
liani corrispondenli ; e fu il primo che con i canti popolari toscan i, 
con i còrs i e co' greci1 facesse noli i canli popolari serbici, noli 
li facesse ne lla li ngua di Dan te, e ne' ra ffronti con Dante, con Vir
gilio, con Omero, con la Bibbia . Questa varie tà di studi quas i con
trapposti che seppe cogl iere dall' occidente e dall' oriente, da' volum i 
de' clolli e dalle Lradizioni vive delle genli, e che per in lellello di 
cuore e per proposi to di virtù, per vocaz ione di Dalmata e per 
ispirazione di gen io valse a comporre in unila di accordo così aito 1 

così singolare, così benefico; questa varietà di stuclì egli cominciò 
a collivare nella terra nativa che copiosi gliene serbava i germi e 
i primi alimenti, e proseguì via via a svolgere più largamente nel 
bel paese che s' elesse a d imora e ne1 paesi ·cii entrambi i suoi es ili . 
E fu variela che, nel rigoglio del crescere e nella bellezza ideale 
del configurarsi, allinse ai pi[1 ardui e più vitali ordinamenti del
l'umano consorzio; onde il Grande nostro, san Girolamo de1 nostri 
tempi, seppe concil'iare, letterato cristiano, l1 anlichilà c!assica coi 
sanli Padri ; consigliero cli povertà a' ponte fi ci, !'\orna col mondo ; 
Lraduttore dell ' Evangelo, il mondo con Dio. La sua parola è verbo 

. delP anima, consonania d i grandi spiriti, concordia di verità ; la sua 
scienza è osservazione e induzione, ragionamento e fede, sapienza 
di vita immorLale; la sua polilica, libertà in virll1 di sacrifizio, 
grandezza in perfez ionamento d1 amore; la sua poesia, nnovo e su
blime concento d' idea, d1 immagine, di numero, d' ispi eazione; la sua 
preghiera, un muluo sospiro inenarrabile della lerra e del cielo . Fu 
dello che in Lui vissero molti uomini ; fu detto che, per la sua 
indipendenza di mezzo alla moderna uniformi tà servile, egli non 
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somiglia a, nessuno e r.t, cui nessuno forse z;uò s01niglia,re Co· 
munque altri ne giucl ic:hi, a noi Dalmati è bello vederlo far parte 

• per sè stesso e com prendeL'e nelP anirna e nel le opere Lanto amore 
di prossimi, tanto amore di Dio; ma vieppiù bello, nella singolar ità 
e nella universalità de l sno genio, ved cr rispecc:hiarsi il genio della 
povera patria nostra; nella grande sua fi gura veder rifulgerei ancora 
le memorie de' padri, sorriderc i ancora le speranze de' fi g1i. 

Di Dalmazia sua scrisse in italiano, in serbo 1 in latino, in 
greco, in francese; ne illustrò, ne rivendicò, ne promosse le glorie; 
il suolo, I' acque, i l clima ne ce lebrò , alla pietù clell' indagine, della 
memori;:i. , cl clla sapien;i;a di lu i, pur una non isf'uggì dell e nm llif'ormi 
quali!ù naLnrs li e moral i che Ja cli.':iLingnono. Nessuno degli illusLri 
nostri oncr ebbero vanto nè lieve, nè infrcqnenle le le lleralure ita
liana , slava, latina, nessuno ernpié così di cittad ini e di patri ricordi 
le opere proprie da avanznl'e in numero, in afl"el lo, in valore, in 
rinomanza le opere di Niccolò To1rnnaseo1 che ben poche, perchè 
non comporlavali I' al'gomenlo, ne vanno senza 1 e le altre tulle ne 
abbondano. Nè de· nostri, nè degl i slranieL·i alcuno tralteggiò della 
Dalmazia un qnadro pii.1 poetico e più filosofico cl i quello, a brevi 
ma poten ti tocchi, da lui lasciatoci l'ultima volta che fu tra noi, 
a\lorchè1 ri traendo le variel~t tan te del paese nostro, avvertiva che 
neglette o ctbusate, sono sventura, trenienda,; sigu oreggiate da, 
pro'V'vicla, volontà, son vcilùlo strumento cli bene, e conchindeva 
sol" lC< religione, poter questa varietà fcire innocua e possente, 
m ccoglienclolc' ci clegno fine; e il cle1'o (oh ! non ne fosse sta to 
cosi perrtdam enle smenti lo!) il cle1'o solo poter rigenera:r le' Dal
mazia,. Mai, per quante volle ne discorse in Lante epoche e in Lante 
congiLmlure diverse, per le stam pe:\ in privali carv~ggi , in confiden
ziali colloqL1 ì, mai con vocabolo accen nanle a odiosa scissura di 
credenze, ma sempre con quel!o di rito, bella e amica e venerabi le 
distinzione, chi.a mò egli la distinzione lra i cristian i della patt·ia sua, 
tra la chiesa Ialina e la greca, e sempre il rispetto reciproco, l' a
more fraterno ne raccomandò, e si compiacque d'averne dato in 
ogni incontro 11 esempio, rin novellando e rafif:rmando cosi la concor
dia a nca di religione che ern nella Dalmazia de' padri nostr i, nella 
Dalmazia civ ile e cristiana. Tn simil modo, inorridito fi n anca del 
nome, rifoggi a bello stud io dal vocabolo p cwtiti nel lra llare della 
questione pol itica che da un qoarto di secolo st.razìa e divora il paese 
nostro, e con la quale s 1inlrodusse per la prima vol ta tra noi la parola 
e l'opera fra tricida. Questione la disse; da studia rsi dunque con matu
rità di senno cornpelenle, non con empito di cieche passioni, e in lutti 
i suoi aspetti, e co n la rnil'a, non al comodo) al tornaconto di alcuno, 
ma alla ragione de l diriLto

1 
al rinvenimento del ginst.o, alla prospe

rilù vera ed intera della miseea patria. Così la sludiò eg1 i1 così 1a 
risolse; e gli scrill i suoi rimangono docnmenlo1 che, noi avventurati, 
se si fosse inteso e adempiuto! Trnperocchò la prosperità che egli 
volea della patria, non s i cominciava certamente coli ' amputarle il 
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braccio della civillà, col lroncarle in bocca la favella di tanli glo
riosi suoi padri, di lanti eletti suoi figl i, di tan te sue terre e fami 
glie, de' suoi templi e de' suoi fori , delle scuole, del!' ofncine, dei 
commerci, della navigazione, col raderle dall1 anima le memorie più 
sante e, quasi rosse nn vitupero, col cancellarle persino il vetusto, 
in temerato suo nome, col i' inebriarl a di fiele e d i sogni di morte ; sl 
invece cominciava nel rinnovamento, nel rintegramenlo amoroso, 
quieto, indefesso delP in lime, delle congeni te forze sue tu tte ad ufficio 
di piena, cli vi cendevole vi lai ad edlficazione nuova di fratellanza, 
d'indipendenza, di gloria. E qnale Daln-iala ones to non bramerebbe 
rigenerala la patria in quel!' ideale che ri fulse, che si comp ié nell a 
mente, nel cuore, nella parola, ne\11 esempio d i Niccolò Tommaseo? 
Certo nessuno, che non la rinneghi, che tullavia Ja si elegga, come 
Ja vogliono la sua posLu ra, la sua storia: il suo carallere1 la sua 
missione, come lddio la vuole, piccola di spazio, ma lar.lo pil1 forLc 
nella coscienza di sè medesima e di spi rili ta nto più gagliardi e 
magnanimi ; varia di stirpi, di favella) di costumanze: di riti: ma 
con lanto maggior senno e valore concil iaLrice in sè sLcssa di libera 
e onesta e concorde nnilà; povera, ma lra OccidenLe ed Oriente 
mediatrice gentile di civiltà 1 sven turata forse ancora, fo rse per lunga 
stagione ancora, ma nè sta nca, nè sazia giammai nel marti rio d1 una 
cari ta senza eccezioni e senza confini. 

J../ immagine di Niccolò Tommaseo è immagine d i Dalnrnzia 
nostra . Abbiatela, o fratelli, memoria, conf'orto, speranza, inspi l'a
zione ; nè discaL'O vi giunga con essa il 11os tro augur io, il nostro salu to. 

Trieste 30 Sellcmbre 1887. 

N. 17. 

Dott. Yincenzo Cav. Griibissich. - l'o·rnaso JJfacale. 
Prof. Vincenzo Miu9ostovich. 

NELLA SALA DELLA SOCIETÀ OPERAIA 
Sebenico 9 Ottobre 1887. 

PHESENTI : 

Fed. Ant. Dr. Gc.lvani, Presidente, - Dr. Sùneone Locus, Vice
Presidente, - Vincenzo l11.c1,tti<.,1,zzi, Cassiere 

e i Direttori: Dr. Doimo Miagostovich - G. B. Dr,llefeste 
Antonio Monte.nari - Seba.stiano Rizzi. 

Per l'Autorità pclilica Nessuno. 

In segu ito ali ' avviso pubblicato di data 7 col'L'., raccoltos i 
alle ore 11 ant. un rilevante numero di soci

1 
il Presidente dichiara 

aperla la sedala e pronuncia il seguente discorso : 

( ~a pirezione, avendovi invi tati quest1oggi, o Signori, ad una 
straordmar1a generale adunanza, è lieta oltremodo di poler comuni-
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carvi cosa che riempi rà di giubilo i vostri cuori, e aggiungerà no
vello entus iasmo al vosLro amor patrio, aria vostra operosi tà e 
concoedia. 

Oggi 9 Ottobre è, come sapete, per Sebenico giorno di cara e 
g loriosa memoria, dappoichè r icorda la nascila clell ' immortale nostro 
conciLLad ino NiccolU 'J'ommaseo. Molti tra noi1 d' eta. più avanzata, 
conobbero d i persona il grande Uomo, e ne rammentano con rive
rernm ed affetto le venerale sembianze ; ma ai più giovani ed al le ge
nerazioni frtture non è nè sarà da to ammirarle se non se riprodolle 
cla ll· arte. Des iderio quindi vivissimo era in tulli di possedere un 
rilrallo d' esecuzione e somiglianza perfetta che Lui quas i vivo e 
pad ante m ostrasse a i posteri; e questo desider io fu soddisfallo per 
opern d'un giovane pillare dalle ro rti speranze, il triestino Sig. Na
pol eone Lannes, che superò 4uanti allri avean tentato di fare in 
addietro. 

Qllel rilralto r ichiamò l' atLerizione dei clalrnali dimoranti a 
Trieste , che, sempre p ronti ad opere ge nerose e magnanime, con 
islancio gentile e palrioUico decbero di acquisla rlo per farne dono 
alla nosLra Societù Operoja. Pen sato e falto ; e la prezios~1, bellissima 
tela, chiusa in ricca cornice dorala, splendida· offeeta del da lm ata 
sig.r Oscar cav. Gentilomo, direltore della fil ia le del Credi!. in Trie
stel con in allo lo stemma di Dalmazia nostra, e appiedi la dedi ca 

ALLA SOCIETÀ OPERAJA DI SEBENICO 

I DALMATI HESIDENTI A THIESTE 

MDCCCLXXXVII 

giunse qui giorni sono, di retta alla Direz ione della Socieli1, scor lata 
dalla seguente accornpagnaloria 

(si legge la lettera .. ) 

Dopo quanto udis le, o Signori, da Ila le ttera dedicatoria, che 
conliene un così splendido, ma coscienzioso elogio del perillustre 
noslro concittad ino Niccolò Tom maseo, gloria imperitura. di Sebenico 
e di Dalmazia non solo, ma d1 Italia benanco e di lutto i! mondo 
civile e lel.lerario, la Direzione non potrebbe aggiungere parola che 
non pa resse languida e scarsa all' a ltezza del soggello. Ma ciò che 
ella non può ommellere si è tl i ripelere, a ffinchè vi restino scolpite 
negli animi , le nobi li paro le diretlevi dai generosi donatori : «Siavi, 
o lratelli, l' i·niagine di Niccolò 1bnimaseo, '1nmnoria, conforto, 
spera.nzc,,, 'inspirc,,zione>. 

E come essi vi mandarono il loro a ugurio e sR luto, così la 
Direzione, autorizzala da voi, invierà a cadauno ed a Lutti i donanti 
il vostro fraterno salutol e l'assicurazione dcli' indelebile vost ra ri
conoscenza pel preziosissiirw dono che riceveste. 

Vivano i fratelli dalmati residenti a Tricsle! Vivano! • 
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Dopo di ciò venne chiusa ]a sedu la lt'.a le acclamazioni dei 
soci e i loro evviva a i da lmali resiclenli in 'J'riesle, con incarico al la 
Direzione di di r igere a i promo tor i de l dono analoghe lettere di 
ringraziamento. 

(Seguono le firme delle• Direzione). 

2. 

L' a n n iv e r s ari o d e 11 a m o r t e ') 

Venile o rratell i : nel funebre ea nto 
La vila gioisce1 la vita immortal . 
s· innova d'un nostro, d\m grande, d'un santo, 
Col maggio che nasce, ne1 cieli il na lal. 

È quesla la fonte dov'ebbe ba ltes rno; 
Qu i schiuse dal labbro l'accenlo pri mier ; 
Collega noi tulli un vincol medesmo : 
J./esiliol la morte pilt sacro lo fè r. 

Del pi o SeLLignano tra l'omhre soavi 
H. iposo allo stanco suo frale cercò : 
Nla al cor de' fratelli, ma al tempio degli av i 
La prece perpcllla, morendo, legò. 

Venile1 venite: ne' funebri accordi 
Esultan ]e speme, Pamore, la le, 
Le gioie1 i dolori di mille ricord i, 
La gloria perenne, l'eterna mercè. 

Da tan ti deliri del secol scredente; 
Di rie cupidigie da tanto furor; 
Dalt

1
od io1 o fra telli) - ah i ! doglia cocente ! 

Ch e strazia la palria nel vivo del eor; 



- 3H -

Cerchiamo un respiro di pace serena, 
Di dolce concordia, di schiella pietà 
Nel ri to pietoso che maggio ri mena, 
Nel pio che dall 'allo ce 'I chiede e lo dà. 

Del Bene e del Vern, supremo desio, 
Veslissi, raggiando, lo sp ir to sovran; 
!)esempio, il mis tero del Verho di Dio 
F u il sole del cieco, dell'esule il pan. 

E lullo per Lu tti, quanl'ampia si s tende 
J}umana ram iglia1 con l'alma abbracc iò ; 
Qual cl'angiol che nunzio da l cielo discende, 
D'amor rnessaggiera, sua voce suonò : 

Suonò co1 Vangeli , con David profeta, 
Con I' angiol d'Aquino, col d ivo Alighier , 
Co' bardi e le muse del popol poela, 
Con quante ha parole cl ' Jlal ia il pensier. 

Compresa in un solo concento sublime 
La vita che suscita i mondi ed i nor, 
Col mistico carme dal fon do alle cime 
La scorse innegg iando l' eterno l\fotor. 

Ei lede e ragione raccolse a u n amplesso ; 
Con fede e con pace sposò civi !Là; 
Per Lui palpitarono un palpito istesso, 
Divine gemmell e, virll1 e libertà ! 

E seco le ad dusse, rn ini sll'e e rettrici, 
Del viver civile nell'arduo camm in 
A vincern e i drilt.i compiendo gli ofli ci, 
E il gaudio affrellarne del regno divin. 

Ai giovani , a i miseri , al popol neglcllo 
Da lt1a ni ma effuse preziosi tesor ; 
Maestro de' savi nell'alto concetto; 
Maestro alle madri nel senno del coi·. 

O grande, che a lnt ti largisli , suadesti 
Virtuoso l'amore, benefico il veri 
E: gloria sì pa ra nel mondo cog lies ti , 
E: gli angeli un serto sì eletLo ti diè r ; 

Deh ! a llor che quaggiuso lo sgua rdo dechini , 
Sn noi / lo soffermai che a te lo volgiam ; 
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C' impetra concordia dai cer chi divini, 
C' impcLra che sempre da le e' inspiriam. 

O grande1 dicesli : - per lutto ove s 1ama 1 

Si piange, si prega, è patria per me; -
Ma questa, o beato, si fida e sì grama1 

Ma questa é la patria che al cielo li dié 1 

Venite, venile : nel funebre can to 
Gioisce la vita, la vita imrnorlal : 
s) innova d'un nostro, ehm grande, d'un santo, 
Col maggio che nasce, ne' cieli il nata!. 

V. M 



lii. 

VARIETA PATRIE 

1. 

Alcune lettere inedite 

..::le ll' o .b o.te GiroJ.runo d e' conti Drag;anic h -Ve r a nzio 

n d Ant;onio ~t:~l.rlnovlch 

L' al>alc Girolamo conlc Omganich.\lcmnzio fu uomo 
rnra mcnlc disli nlo per sapci·c, senno, SO<l\'i là d i cat':l. ltcrc, 
Jm11H1. di Cl\Ol'C, camlnr d1 cos lu lll i e pa lrio 1.clo. - Gio
vanl'llo, a llcsc agli studi in Padova in (1 ucl celebre Semi
nario, e fu li<'n largo il prolillo che ne colse. In Padova 
trasse altrcsì parecchi degli :umi <l i sua \'idlità, a scrillo 
Ira ' membri dcli' Accademia dc' Ric<n.Jr,.fi, e caro e pregia to 
al Toaldo, al 'Sibìl ial o, al Forlìs, a l Ccsarolli, cd a più 
alt ri sommi di qu l!lla stagione. Con Ccsarolli e F oi·l is ten
ne anche lungo commercio di lcl tcr(!, 011 ornlo di loro ami· 
cizia, che fu caldiss ima spccialrncmtc nel pri mo. 

Ant. Marinovich, Ne1 . ..,·o/,,gi<1 del Drng,,11id1 .. 

L' 1-Jorrny fu ospite clc ll 'nbalc Uirolamo Dragani Ll h, di 
quell'amico di Mclchior Ccsarotli ; dcl Draganich che ne' 
campi da. sè col !i va!I in un angolo 1·crnolo dcl mondo, 
rinch insc uu cnorcnu11 mc11r:n odclscn110. 
N. Tommaseo, I,,, Dwsù·a , lt isl'lt 71mk e /(I. D11/111ri::ù1. 

I. 

Mio ca.ro Ma.rinovich, 
Zlosella, 25 luglio 1813. 

La vostra docili là 1) e la vostra modestia espresse al vivo e con 
1' ingenu il à che soltanto appresso i giova ni delP età vostra non ac
cecati da errori o corrolli da viziose abitudini si può ri nvenire, mi 
confortano e mi animano a prestarvi lutti que' sussidi, eh' io da me 
stesso mi sono procura lo mediante buoni libri, continue osservazioni 
e costante esercizio. 

1) ln quc$lC lcllcrc lo s lilc tlcll'runico di tlL CcsaroUi risente dcl te mpo. Con qucsl'uncr-

!;.;~~~,,~~~,~~1,1~u;~,~~~:1;~~.;.,.~1,~, :~;~~~~·1;.::~x~:, r;:~J,,_;~l;~ 11~;;;.?5~~~~!%~~~.: c%~11:/,'.;~:,;::·c 1:f::;1rt'I)~· ci~~ft';·'~ 
~~1-6 1 ~\~e 1 ~, 1;;~ 1 -~1 d 1~l~i 1 ~i<;] ~l1t~ 1i ~di~1~1~~0u:},r~~-~~J?1~~:1~~~~:.~ti~~ 1(~;:rc 1 111~~~~~,~~~248) ~Nì~ '.3 i! ~ ::~1~ue~~~ 
che dc! Druga 11 ich vi ri!1·assc fedele, intera e con molto affetto l'immagine. !l Drnganich uvea pas
sati i scssan ln quamlo, giova11 e di ci rca ven t'anni, lo couobbc Antonio Mai-inovich. ~- Questa e 
le scgucuti so 111J Note dcl Nuovo . Cronista. 
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È proprio della vostra eta l' essere in?ombrato . da foll ~ cl' idee1 
chi dub bi da desiderì e da speranze, specialmente rn que gwvarn 
a i qua li 'per troppa fretta di scienza, il solo caso porse loro tra le 
mani cl( qne' libri , la cui lettura ed intelligenza esigevano una certa 
preliminare gradazione di cognizioni, che servissero come di gradin i 
ad ascendere pi li alto con maggior fa cilitit e sicurezza. 

lo trovo dimostrato, che dall' epoca in cui sì cominciò a cre
dere, che lo studio degl [ au tori C:reci e Latini non rosse tan to ne
cessario come fn creduto ne1 secoli anterior i all' ullimo scaduto ; da 
quell' e1;oca appunto ebbe principio quella mania fil osofica d, inno~ 
vare tu LLo, cominciando dal distruggere, perché si rimarcavano degh 
errori e degli abusi in tulle le an liche instituzioni. La so la presun
zione. com binala bensì con talenti singolari , poteva produrre quei 
crech{ti capolavori dell ' umana intell igenr.a che comparvero nel se
colo XVII!, e che perciò fu decantato il secolo dell a fi losofia per 
eccellenza ; quasi che tutto ciò che costituisce la soda e vera filoso fi a 
non fosse già stato conosciuto dagli antichi, e non ci fosse perve
nuto per mezzo <le1 loro scritti. 

Di etro questo prelimi nare, che ho cred ulo opportu no cP in tro
durre) dopo la pitt ura ingenua che mi fate de1Ja condizione della 
vostra an ima, che abbisogna di (reno e di guida1 passo sulla ricerca 
dei lumi di cui abbisognano i giovani in generale per la scelta del 
proprio stato. 

V' ha de' giovani che si chiamano fortunali , perchè nati in 
circostanze da poter essere arbitri assoluti ne ll a scelta del proprio 
stato. Tutto il restante de' giovan i è pilt o meno condotlo a segu ir 
le traccie loro ind icate o da genitori o da istitutori, e sopralullo 
dalle circostanze tra le qual i si trovano avvolti. Ben però ri fle ttendo, 
i primi che pare potrebbero essere i predi letti de ll a fortu na, in fatto 
non risu ltano ta li , perchè appunto azzardano di seguir piu ttosto i 
voli de]\ ' immagi nazione, come la prima l'acollà a svilupparsi, che 
quelli dell a tarda ragione ; o errano nella scel ta, o cadono nella 
irresolntezza che li fa vagare, e quasi perdere i migliori anni. A 
mio avviso pertanto é più sicuro t rovarsi nelle ordinarie circostanze, 
che ci prescrivono quale stato dobbia mo seguire. Ciò conosciuto, 
Lutto i l nostro studio e la nostra attività devono essere rivolLi a cono
scerne le funzioni, e col mezzo de ll1 esercizio

1 
conseguirne la neces

saria attitnd ine per adempierle nel miglior modo possi bile. Tal vol ta 
può accadere, anzi accade sovente, che per dominio dcll' immaginazione, 
o per capricciosa fan tasia, alcuni giovani sentano della ripugnanza 
p~r l1 esercizio di qu~llo stato a cui sono obbligali da particolari 
circostanze. In quesll casi) quei La.li giovani hanno d' uopo di un a 
forza di ragi?ne1. eh~ d.' ordinario. manca loro :in qllcll' elà, e perciò 
conducono g1orn1 noiosi e molesL1 1 e si rendono poco alti nelP adem
piere le funzioni del loro stato. lècco pertanto dimostrato da quali 
cause derivino le. poche fel ici riuscite de' piu dei giovani. Abbiso
gnano tutti questi di catene per fre no cl[ quell a immaginazione, che 
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piLL o meno deve dominarli. Ma se è dimostralo che la sola ragione 
può reggere l1 immaginazione, e che i giovani non possa no formarla 
e consolidarla che lentamente, e dopo piì.1 anni di studio e di 
esperienze, ne viene di conseguenza non esserv i altro riparo per 
ess i, durante ques Lo inlervallo, che cli essere condotti dalla forza, 
cioè i pi li fervidi e vivaci, ed j più placidi e doci li dalla prudenza 
di alcuno di quegl i esseri, che per istinto si prestano nel contribuire 
ali ' altrui felici tà. 

No 11 v' ha dubbio che la conoscenza d i sè medesimo sia la 
prima, la pili necessaria e la più ull!e di tutte le umane cognizioni. 
Aggiungerò ancora, che senza tale conoscenza, Lnlle le altre cogni
zioni sono pressoché slel'Ìli ed infecon de per gli usi della vita. Ciò 
poslo per dimostralo, voi dovete cominciare da una con tinuala ri fl es
s ione ed osservazione sopra voi stesso) vale a dire) rimarcare 
ciò che vi djle tla, ciò elle vi spiace, disgusta ed annoia ; ciò che 
desidera le, e le cause o le rngioni de' vostri desideri:; ciò che sperale 
e perch6 sperale; ciò cbe temete e le cag ioni cl i Limo re, e cosi 
progressivamenl.e cl i ogni vostra afTezione, per quanto sLrana ell a 
potesse sembrarvi. ln lnlli q(lesli casi dove voi non vi credeste a tto di 
poter retlificare e pensieri e sentimenti , nè di poter formare equo ed 
imparziale giudizio: voi non avrete al tro a fare che estendere ogni 
cosa in iscrilto, e rivolger vi a me in quel la stessa gll isa che alcune 
divole e galanti insieme affidano sopra ana carta le loro galanterie 
per consegnar la in mano del mecHco spirilnale. Voi vedreLe che a 
questo modo tu tta quella lolla d' idee, che ora ingombra la vostra 
mente e la riempie di dubbi, di curiosi tà vaghe ed indiscrete, e 
sopratutto cl' irresolutezza, andrà diminuendosi e gradatamen te rischia
randosi, perchè tnllo sar;\ ad ogn i inchiesta clilucidato. 

Non crederò mai di a v\rer tir vi abbastanza, onde non vi stan
c11iate di munirvi con tro le illusioni delt: immaginazione, e più an
cora conlro le seducenti a ttrattive di quelle viziosita e fa talità, che sotto 
brillante aspe tto, degradano P uomo, ed arrivano a renderlo infer iore 
a i bruli . 

Sono con parlicolar~ affezione Vostro Amico 

Ab. Draganich-Veranzio . 

li. 

Mio ca.ro Antonio, 
Zlosella, 14 gennaio 1814. 

A i pr imi period i della vostra lettera dei 29 d icembre non 
manca che il metro per essere un pezzo poetico. Non crediate però 
che qnes l.o sia un difetto. Le grazie della poesia, usale con sobrietà 
e cliscernimenL0

1 
non solo possono convenire ad ogni scr illo, ma ne 

accrescono l1 interesse 8.domandolo, nell a stessa guisa che g li ele-
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ganli e ricchi vestiti adornano un bel voi lo. L' idea di quel Catone 
il maggiore, a cui voi vi compiacete di assorn1gltanm onoran.clo 1111, 
mi fa risovvenire che nel mio diciannovesimo anno, per alcum me 
si di seguito, lnllo il mio tempo era consacrato allo stud io profondo 
delle opere di Cicerone, cioe le fi losofiche, de Ornlot'e, e le lelle t'e 
ad Attico con le altre familiari. Tra queste e compreso quel!' a rn·eo 
LraLtalo de S e·nectute di cui voi fate menzione. Mi ricordo pel'lanlo, 
che dopo averlo letto e meditalo, rimasi co n un desiderio assai vivo 
dì avvicinarmi a qnell ' età, per godere dei beni annessivi e descr it ti 
ad evidenza dall' Oratore filosofo . Da ciò si potrebbe desumere, ehe 
fino da quell'età, la natura sol a aveva im presso nella mi a anima la 
suscettibili lù di comprendere fino al convincimento le verità conte
nu te in quel! ' a ureo scritto; perciocchè a quell' epoca io aveva con
tratte tuLL' altre impressioni ed idee che di r iliro campes lre , ed è 
forse per questo solo ch1 io conseguii quella fel icità che godo, perchè 
mi è r illscito di poter seguire le traccie della mia individnale natura. 

Fra tulle le qualità essenzialmen te utill a\l 1 età giovanil e, io 
giud ico oltenga il primo luogo la docilità. Mi congratulo con voi di 
scoprire ogni giorno più che voi possediate in grado sllhlime q[tes la 
caralleristica virLL1, la quale vi agevoleeù la strada per compeenclerc 
ed afferra re le ver ità le pi li util i, come anche le pili aslralle. Il 
giovane che possede questa non comune virtù, specialmente a q ue
st' epoca1 ha 11 impercettibile vanlaggio cli c.:oll ocarsi fin dai pri mi 
passi di sua carriera a liveH01 per così dire, dei pili esperti e dei 
più illuminali, ren clendo1 al primo annunzio, suoi propri. e lrnni ed 
esperienze allrui. Tali sono le vostre espressioni sn questo argomento, 
eh' io non posso andar erra lo, giudicandole prodollo d i quell'aureo 
sentimento, ch 1 io tanto pregio, e che mi fa stabilire che voi siate dcl 
numero dei pochi eletti tra i molli traviali. Conviene però che siate 
convinto di altra verilà che sono per annunziarvi, e benchè ovvia 
per tutti, da assai pochi intimamente ravvisata, ed è quesla, che 
P uomo, per quanto studio a bbia fatto sopra sè slesso, e pel' quanto sia 
gim~ to a . conoscersi pienamente, a correggers i, a modi ficars i, non 
abbia ma1 a credersi certo di essere arrivalo a qnel grado di per
fellibilitù di cu i può essere suscellibile la natura u mana e che per
ciò non abbia mai a cessare di stare in guardia con tr~ sè stesso 
e contro gli oggetti che lo circondano. A è1uesta sola condizione io 
mi persuado che lAutore della natura abbia concesso che l'uomo 
creder si possa un'emanazione de lla Divinità sparsa sopra la te r ra. 

Ora non ho che ad abbracciarvi cordialmente ed attendere da 
voi argo_mentl per i)oler segnare .degli altri fogli , eh~ vaglia no a con
servanm nella vostra memoria anche quando questo avanzo di vita 
sarà estinto. Addio. - Il vostro Mentore a mico ecc. 
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JTl. 

11fio curo Antonio, 
/'.l osel la, 13 J'ehbraio 1814. 

S1 e!la è dolcissima cosa per voi di ri marcare in un vecchio 
tulli qnei senlimen li ed espressioni verso ad un giovane, quali voi 
rimarcaste di me verso di voi; a più for te ragione devo io del iziarmi 
nella lellura dell e voslre lel lere nelle quali com e in un lucidissimo 
specchio con templo e cuore ed in lell igern:a non comu ne in qualunque 
epoca, ma straordinaria e si ngolare al certo nella presente. Siccome 
è di natura che i padri amino i propri figli più che questi d' ord i
nari.o corrispo ndano adeguatamente ali' amore pa terno; cosi sem brar 
po Lrebbe dover essere Jo stesso dei giovani alliev i verso i loro isli
lulori . .Il padre ama sè stesso ne' propri figli, perché !ma produzione, 
laddove r amm· de' figli verso i padri trae la sua origine dal biso
gno fi s ico, a cui se non succede la graLiludine: sen tim ento tullo 
n101·al e1 quando qc1ell o cessa, cessa o si diminuisce a lmeno l'amore, 
se non è soslenuto e r impiazzalo dal morale sentimento cli grat.ilu
dine, che seco t rae riverenza e subord inazione. Quindi totli i legisla
tori più o meno, a norma d i circosla nze, vennero in soccorso con 
prnvvidc leggi per correggere questo difetto natura le, e così bi lanciare 
e sosleneee quella palema au torità, tanto necessaria ed nlile pel 
sosteni mento dei costumi, senza i quali non vi sarà mai società 
rngolata e sussistente. Per qllello spella a i rapporti lra isti tlltori ed 
allievi, traendo es.si la loro origine da lla sola moralità, questi1 a 
mio senso, posso no essere, e lo sono in f'aL Lo, meno soggetti a quelle 
s travaganze t:he sogliono rimarcarsi tra padri e figli) ed è perciò 
cbe non occorsero i suffragi della legislazione. Qui lulto è libero, 
lullo è nobile, lllllo è grande, e nella totalità e di fferenza de' rap
porti , tan to sovrasta 1

1 una parte all 1 a llra1 quanto sovrasta l' intelli
ge nza al la ris ica cos Li luzione. Convinto de lla verilà di qnesLi cenni , 
ho credulo opportuno di esporli a vostro e mio conforto, onde ali
mentare quei reciproci sentimenti tra voi e me, che dovranno non 
solo c:onso lid arsi1 ma progredire fin o alla mia totale estinzione) ed 
estin to che sia, mi lllsingo che potranno rimanere appresso di voi 
tali miei scritli, che non avrete a desiderare ùi essere nato venti 
anni prima, e sempre vissuto al mio fianco. Oltre a che la scienza 
di saper vivere non è poi tanto estesa ed astrusa, quanto ordinaria
mente si crede. La grand1 ar le, e la prima necessaria, si è di se~ 
parare lu tto r·iò eh' è fal sa scienza, la quale comprende i pregiudizì 
e gli errori : separare tlllto ciò che non è che lusso di scienza, vale 
a dire lullo ciò che non tende ad al tro che a soddisfare Llna pro
gressiva s terile curiosità 

1 
e fa tte tali detrazioni 1 limiLarsi a conoscere 

a fondo ciò cb 1 è necessario a tutti di sapere ; così pure di conoscere 
ciò che ad ogni individuo importa di sapere nelle particolari sue 
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circostanze. Voi perlanto posso accertarvi, senza temer d' illudermi, 
che siete molto bene avanzalo nella carriera di poter dist inguere e 
sent ire il pregio di talle le utili verità . Non vi rimane che a. pr?
seguire neJr esercìz:io, e munirvi di quella costanza necessaria 111 

tutte le nostre operazioni, la quale poi trae la sua fonm progres~iva 
dallo stesso eserciz io. Siane prova 1 oltre le lanl' altre che Jnollo prima 
ho rimarcalo della vostra altitudine verso quel sano e sagace cri
terio che sa 'distinguere il vero dal falso, tutto quel paragrafo di 
vostra lettera, dove vi scagliate a ra gione con tro 11 abuso di qnel
l' arte divina 1 voglio dire la poesia. Non si scrive certamente con 
quel! \ energia, precisione e convenienza , se non qnando si è in tima
mente penelra to. Converrebbe però r if le ttere che in natura vi sieno 
de' talenti che si escludono Lra loro. Nessun saggio dell' anLichiLà, 
eh' io sa ppia, è stalo poeta per eccellenza. Socra te, Focìone ed 
Aristide non f'nrono cerlamenle poeti, come nol f'urono nè Fabrir. io, 
ne' Catone, nè Brnlo. Se tra moderni si possono noverare laluni che 
accoppiarono e !alenli fil osofici e talenti poetici, s i polrù. a mio 
senso~ spiegare questa singolarità, special mente quando si voglia 
esaminar la lo ro vita, con una semplice distinzione di termini, ac
cordando ciò che non si può negare, che abbiano hensl cont:eguilo 
e per na tura e per arle i pilt sublimi talenti poeti ci, ma· che dei 
filosofici talen ti non sieno giunti a consegu irne che lerud izione, e 
non quel grado cli applicazione che accosta 11 uomo all a Divinità 
meno col linguaggio che con le azion i. 

J\ proposito di abuso e a vvi limento di poesia , mi sovviene di 
un lra llo di spirito di un poeta Inglese che visse al tempo di 
Cromwel e di Carlo JI. lnnalzato che ru ques ti a l trono, il poeta 
cantò le sue lod i) come aveva cantale que ll e cli Cromwel. LeLLe 
queste dal sovrano~ ehbe a dire in un giorno di cerernon ia a l poeta, 
che con rrontali i versi che aveva scritti in lode di Cromwel con 
quelli composti in di lni lode, t rovava assai più bell i quelli direll i 
al Proleltore. Il poela, che convien dire IOsse più bello spi rilo che 
filosofo, soggiunse prontamente : Siret noi allri poeti. abbiamo una 
maggiore atLitucl ine rr.r le menzogne che per le verità. 

Voi terminate la vostra lettera con un cenno di dubbietù sopra 
gl' ingenui vostri senti meni.i rapporto alt_e varie origin i che polessero 
avere. Vi accorderò che in generale it dubbio è il primo passo verso 
la verità. Lo stalo però di dubbietit ha d' avere il suo confine dove 
si tratta di azione, come può essere protrallo a piena sua vogl ia 
nelle aslrazioni. Quando vi sentile penetrato da jngenuoi nobile e 
generoso sentimento, non vi consiglio scrupoleggiare sn1la sua origine 
né spingerne tropp' ollre l' analisi, come 1' ha fallo Hochefoucaull nell ~ 
sue massime morali, dove giunse perfino ad avvi lire le azioni le 
pi il vi rt uose. 11 . più ro.rte appoggio dell1 uomo virtuoso dovrà sempre 
e?scre la prop_rrn ?osc1e1:za, e se questa viene indiscreta mente scorag
giata ed avv1hla mnanzr _a sè stessa,_ qual sarà quell'uomo che polri; 
promettere a se stesso dr poler segurre le traccie della vi rlù senza 
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appoggio nè esterno nè interno '? Medi Late e seguita Le a scrivere li
beramente, senza terna di stancarmi. È da qualche tempo che il mio 
corpo incominciò a sentire la lassezzn, non così jl mio spirito nò il 
mio cuore, de1 qual i io amo far parte con chiunque vuole conoscere 
il pregio si del!' uno che llell' al lm Adelio. 

TV. 

}.{io cciro ct1nico, 
Zlosella, 5 mar"o 1814. 

Prendo in mano la sensatissima vostra del 28 /'ehbraio, che 
mi otrrii·ù argomenti più che sufficienti, anche con semplici cenni 
di riscontro1 per empiere un foglio. 

Posso assicural'vi, che qualor sia vero, e deYe esserlo dopochè 
voi l'asserite, perché nè r illu sione nè la menzogna sono il vostro 
pari.a gg io, che voi sentiate un delizioso bisogno di essere accetto ad 
alcuno, e stretto da nodi non volgari e liberi di a iriicizia, voi siate 
gi anlo ad ollenerc il più farle ,appoggio su cui sta basala la possi
bile umana f'elicilà. 

Tnlti credono di amare; Lutti ct'edono di esser atLi a procurarsi 
l'amore allrn i; ma quali sono quelli che sanno conoscere in cosa 
consista la pura amicizia, e con quali mezzi si oLLiene quella degli 
altri ? Assai pochi. J1~ perchè ciò? Perchè la massima parte degli 
uomini essendo animati e mossi non da altri principi che da quelli 
di passioni, ordinariamente o ree o vili, non possono amare negli 
altri che i complici e cooperalori di quelle. Su tale base formali i 
comuni legami tra gli uomini, dovono quell i soggiacere a quelle vi
cende, che d1 ordinario soggiacciono gli uomini rea mente o vilmente 
appassionali. Non vi sarà pertanto, né vi potrà essere vera e co
stante amicizia, che lra uomini vir tuosi: vale a dire, uomini giunti 
a non poter essere illusi nè dominali da alcu na rea o vile passione. 
Oltre quesla prima base fondamentalei l'amicizia abbisogna di una 
cont inua reciprocità di uf'fiz'ì per essere alimentala, e questi uffi zi 
devono eslen<lersi fino alle piì.1 minnte osservar.ioni di quella rag io
nala urbanità che tanlo inlluisce sopra il noslro senlimenlo. Per 
ollener e posseder questa urbanità1 non vi ha altro mezzo per chi 
non P ha ottenuta quasi per islinto, che di rimarcare continuamente 
le impressioni o grate o disaggradevoli che fanno sopra di noi quelle 
che si chiamano nianiere degll altri verso di noi, onde poter farsi 
un 1 abitudine d' imitare le prime e scansare Je seconde. 

Voi saggiamente rilleltele, che prima cli apprendere I' arle di 
saper vivere, ch1 io aveva quali ficata non tanto estet:a nè astrusa) 
come ordinariamente si crede, bisogna ripeterla da nna lunga serie 
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di ripetuti errori, e quindi si az;zarda di terminare la vi~a prima di 
aver imparato a vivere. Per fatalità I1 nmana istoria viene m prova del 
vostro ragionato dubbio. Hifnellete però che la mia asserzione fu 
a voi solo diretta, e mi sarei astenuto cli avanzarla al pubblico. 
Quanti sono gli uomini che hanno cominciata la loro vita, come 
avele falto voi col porre a profillo il vostro tempo in presidiare coi 
1urni acquisiti le Celici e non comuni vostre natural i disposizioni ? 
Assai pochi; ed ecco il perchè poteva a voi dire quello non avrei 
detto all'universale. I lumi storici1 le proprie osservazioni sopra 
quelli che ci circondano, ed in speciali t.à lo studio di noi stessi 
fatto prima che le passioni giungano ad abbagliarci, ecco la scuola 
infallibile per non aver bisogno de' propri ereori 1 onde apprendere 
prima della necessità di essere allori nella vita sociale) quello si ha 
a seguire e quello si ha a scansare. 

Persuaso, come dirnoslralf.\ cli, esserlo, che vi sieno de' talenti 
in nalura: i quali si escludano reciprocarnenle1 ne viene di con
seguenza a non doversi vagheggiare nè collivare che quelli i quali 
conosciamo che decisamente ci apparlengo110, e lim itarsi ad apprez
zare giuslarnente negli allri quelli che ci furono negati dalla natrn'B, 
la quale lullochè possa talvolta essere superata dagli sforzi umani, 
pure Lutto ciò eh' è forzalo non sarù mai che limilato. A mi.o giu
dizio la rarità di quegli esseri a cui si accorda i!. titolo di genio, 
proviene più dall'avere trascurato le indicazioni della na.Lura nei 
giovani, di quello che la naluea siasi lirnilata a spargere i suoi bene
fizì verso un numero assai rislrello de1 suoi prediletti 1). Esaminale 
sopra quall fondamenti sono cl' ordinario guidali i giovani nella scella 
del proprio stato, e troverele lo scioglimento per isLabilire che la 
natura non è tanto, e quasi nniversalmenle matrigna come si crede. 

Non vi è garante più sicuro per la costanza nella pralica de
gli atti virtuosi, che la compiacenza interna che ci si fa sentire ogni 
qual volta li esercitiamo. Irnperocchè se dal solo voto degli uomini 
ne attendessimo il compenso: azzardaremrno dì essere scoraggiati 
piuLlostochè animali a proseguire la intrapresa carriera, nella quale 
molle volle accade che dobbiamo far Lacere la voce de1 particolari 
sentimenti ed interessi, il che costitu isce quella sublime compiacenza, 
che lusinga sopra ogni cosa le anime veracemente virtuose, e ci com
pensa largamente di qualunque sacrifizio che dalla giustil:ia sia esalto. 

Non devo sorpassare senza riscontro l' ulli1na vostra dei 17 
febbraio, benchè breve, ma tutta sentimentale verso di me. Essa mi 
arrivò che non era ancora ristabilito in piena salnte, almeno riguardo 
alle forze di molto diminuite. Da pil1 giorni ho quasi tulto ricuperato, 
ed ora sono totalmente ristabilito, ed approfitto con qualche riserva 
delle miti e placide giornale che corrono. S tate sano da che la no-

I) l~ bello 
ragguardevoli, 
quanto pcrcl1ò 
cil. pag. 239). 
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stra salule è in noslro polcre, e scrivelemi quando potrete, sicuro 
che se ben ta lvolta 1.u.r·do1 nessuna vostra lctter-a ri marrà senza 
esalto riscontro Addio. 

V. 

]fio caro Aulonio
1 

/'.losella, ll Settembre 1815 . 

Ne! menlre eh' io v11gli eggiava come non lontano i! cl eli i ioso 
momento (li rivedervi, nbhrH<.;c: ia rvi e comunicar a voce con voi 
nell' annuale ricorrenza delle vendemmie: mi pervenne la. preziosa 
\'Oslra lellera dei 17 agosto scaduto. Nienle meno vi voleva per 
alleviare il mio sconfor to nel lcggel'e la notizia che mi strappava 
dal cuore la soave se11s:1 zione cl i rivedervi, che la proliss iUt di essa 
lettera, la saggezza delle rillessioni di cu i è r icolma

1 
la promessa, 

bend 1è vaga ed incerta; di compensa rmi, e sopratutto que ll1 aureo 
stile della.lo dal cuore, che non può a meno di non insinuarsi nel 
cnore, e· di là signoreggiare l'in tell igenza. lo crederò con certezza, 
senza timor d' ill mlerrn i1 che alla rapida progressione dello sviluppo 
sen ti1nenlale, da me in voi rimarcato, e sì hene espresso

1 
non poca 

inll uenza possa avete avuta la lettura delle opere clell' immortal 
CcsaroLti , e soprolut.to la veritiera ed eloq uente pillura ciel suo mo
rale caraU.erc nel le Memorie speU.anlì alla di lui viLa, Lrasmesseci 
ctalr esimio sno alli evo 1) , degno di succedCtgli nei posti letterar i. 
Non cesserò mai di ripelet'c, che gli abusi de ll o spirito fi losofi co 
propaga tisi con somma r apidiLà ed impudenza, specialmenLe nel se
colo decimo ottavo, abbiano portala una fatal e scossa a! sentimento, 
e quindi infi evoliti e sciolLi. quei soavi rapporLi dell'uomo verso Dio 
e de ll' uomo verso 1' uomo, e così iso lando ognuno, concentrarlo in 
sè stesso . Si può accm'd<lrn, che i l sentimento non dirello dal!' in
telligenza possa indu rci in errore, e talvolta ad ingiustizie; ma P in
lcllello disgiunto dal sentimento, quando non è qual fu 1101 Sacrali , 
ne' Focioni ed Aristidi; può ras5omigl ia rsi ad un immenso deserto 
dove Lutto è ar id itit e sleri litù .. Per questa ragione sembrami prodi
gioso a qucsL' epoca quando mi si ra scorgel'e nn qualche giovane 
(esclusi s1 intende quelli che dall' aurora di loro vita fattisi schiavi 
di lurpi vizi, che distruggono nella sorgcnle e fi siche ed intellettuali 
facol tù, e perciO da giudicarsi estinti assai prima di morire) tra 
quell i, che moderali ne' vi;i;ì (dacchè r assoluta eserndone s: accoste
rebbe a l p"rodigio), sanno nu ll ameno occuparsi utilmenle, ed iniziarsi 
anche in quo' sludi che si dicono nlosofic i, e non per questo giun
gono ad estinguere quell a porzione di sentimento, che più o meno 

1) L'ah. GiuSCJlpù Jfa!'lJic1'i. 
4 
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è ingenita in tutti, e conservano pure quei principi salutari impressici 
nella prima ed ucazione pili o meno accurata: e che non abbisognano 
che di essere purificati e meglio appl ica li ; laddove .dal volgo dei 
filoson venendo indistintamente denominati con la seducenle rrase 
dì progiudi;d 1 si azzarda di svellerli dalle n1dic i1 e porLnre scossa a i 
fondamenti social i. Quando fu che la surle mi avvicinò ad alcuno 
di ques1i ta li, conoscendo peL' esperirnza in quali perico li versavano 
e qual fo rza occorreva per soUral'visi nella con linna lolla del pelago 
sociale, io mi sentiva strascinato da una specie <l' is tin to ad accor
rere in loro soccorso coi sol i debo li mezz i che rimangono, quali so n 
quelli degli avvertimenLi, che in · opposizione cl i funesti esempi 1 ma 
seducenli, perchè accrescono forza alle ingenite passioni de!l 1 uomo) 
assai di rado, anche favorevolmen le accolti, sono di qualche pro
fi llo. Con tale islinlo era ben naturale eh' io dovessi avere delle 
compiacenze perfi no nelle illusion i1 e perciò d'ordinario non r ima
neva nè disingannato nè slancato. Senza essere un Socrate, perchè 
la natura non mi aveva formato per es:;;ere nel noveeo degli eroi, e 
la. rill essione Lrallenendomi nei limiLi dell' uomo1 mi è riescilo bensì 
di poler credere di avere talvolla ollen ulo un qualche bene, senza 
per queslo incontra re la fine del figl io .di Sorronimo1 che dal preteso 
sao gen io si può soslenere sia stato male consiglia to. Non andrò 
più oltre su questo argomenlo, perchè la singolare vostra modest ia 
potrebbe essere scossa se entrassi in una qualch e ind ividuazi one, e 
solo vi dirò, che la sagg ia e dovula voslra adesione ai voleri del 
padre1 c~:mlrarì al conseguimento di una vostra compiacenza, sebbene 
virtuosa, di mostra chiaramente, che voi avete approffìltato della 
prima massima da me insinuatavi) qnal1 è: che tutto deve cedere in 
confronto dei doveri annessi al nostro stato. Sar~L poi fe lice co lui 
che giungerà, per met:zo deU: abitudine e del rill esso a formarne 
nel!' adempime.nto le primi ere sue de lizie? Queslo pure si otterrà 
quando progressivamente si giunga a conoscere meglio 11 essenza 
de lle cose quaggiù . 

Se susciterete la mia intelligenza con opposizion i, o con ade
s ioni, o con nuovi 4uesili, io non mancherò d i prestarmi fino a che 
mi sarà concessa ~nenteui t>cinami 'in corpore sano, ed i l sentimento 
che ho per voi ne accrescerà in ogni tempo le f01·ze e così mi 
compenserò in qualche modo della privazione di voslra presenza. 
Certo del vostro agg_radimento al miei scrilti 1 anche quali possono 
essere nel languore de lP ultimo periodo di vital ess i ne suno e saranno 
ravvi vati da ll a soave irnagine di quello a cui sono dire tti che amo 
e pregio quanto si può amare e pregiare . Addio. ' 
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VI. 

Mio cciro mnico, 
Zlosrlla , 3 apl'ile 1818. 

V am icizia, clono del Cielo, perchè il germ e 11 1 è ingenito nel
l' uomo, e c:he l1 ed ucazione sviluppa e perfeziom:i

1 
quando ree pas

sioni non n: estinguono il germe, o ne clepravinn !a natura, poleva 
sola produrre quello a vele voi oLlenu Lo a prn de!r amico vosLro Lra
vialo '). Questo, q uasi di rò prod igio, da voi oUenulo (sebhen a ncora 
d1 incerta dural.fl, perchè rnancanle della garanz ia di sa luLari prin cipi)

1 

dà un considera bile aumen lo a quella tenera amicizia e progressiva 
slima verso di voi concepi i.a fin <lai primo Lem po che fortu nale 
combina;r,ioni ci hanno avvicinalo. <JuanLo vi devo per mio conto ! 

Vi possono essere delle a nime privilegia te, che nell1 incertezza 
de' principf religiosi 1 sieno però penetrale fi no al convinci men to del-
1' a mor della giuslizia 1 de ll · ordine, e della uti lità della moderazione 
in tullo. Ma tranne alcune poche eccezion i, potrà essere dimostralo

1 

che per l' univers il.it <le l genere umano sarà non solo utile, ma ne
cessario il presidio dell 1 opinioni religiose; adattate al grado d1 intelli
genza del volgo, c ioè di d iecinove parti almeno del genere umano 
che si consi dera civ ili?.zalo 2). "Ignoranza e passioni , che sono inerenti 
ali ' rnna na na tura) abbisognano certamente e di guida e di freno. 
E dove meglio ollenere e guida e freno per l1 universa le quanto nelle 
opinioni religiose, a cui stia impresso il sigillo della .Divini là? ·Le 
leggi potran no por freno ai delitl i e punidi, quando polranno essere 
conosciuLi i rei. Ma chi garantirà la socielù dai delitti che non ab
bisognano de' compl ici, e che si possono consumar ne lle tenebre ? 
Quanto, per lo meno 1 so no inca nti i sofisLi declamatori conLro ogni 
im;Lituzione re ligiosa, perchè in tali insLituzioni I1 ipocrisia ha potuto 
lalvo!La introdursi, e quasi sempre la superstizione! :Ma se un culto 
depurato, il solo degno di essere offer to a ll a Dìvinita creatrice e 
conservatrice delP universo, non è nè sarà ma i pel volgo degli 
uomini, convien di necessità promovere, rettificare possibilmente e 



- 52 -

tollerare quello qualunque è in corso. Che c:he si 
pensi, l' nomo in generale sarà sempre un uni male o sia 
dalla ragione condollo o dai soli sensi) e l'irreligione non sarù che 
la depravazione dell'uomo. Queslo sia dello a voslrn conf'orlo, se 
ne abbisogna le. 

Conosco che le passioni, e forse pi li ancora le viziose abitudini 
faranno dare la pref'erenza agli speciosi sofismi, che per adotlarli 
basla una scienza supedìciale e l1 amor della licenza e l' abitudine 
del liberlinaggio. Jn tale siluazione che rimane al saggio? Tacere e 
compiangere; e questo fino a che il lempo e più prnpizie cìrcoslanze 
promovino lumi pilt salutari. TuLLo ciò che clagll uorni11i (:) BgiLalo, 
sarà sempre più o meno imperfetto, e sai·ù quindi una chiinera 
la perfezione nelle cose rnnane. 

Voi finalrnenLe avele conseguiLo di pol.e1.· venire allo StreLLo 1
) 

ogni vo!la che vi aggradirù e non siaLe Ìllll)edilo da occupazioni, 
eh' io vi desidero uLili e f't·equenli, pnrchè vi lascino qual che-< breve 
inlervallo di leinpo onde fel ici tarmi con la voslra preseiiza . Si suol 
dire JJfotus in fine velocio1'. Jo lo provo più che mi accosto al fftio 
fine 1 più la mia ani1na si di lala) e benchè la parlo intelligente sia 
soggetla a decl inare assieme con le fis iche facollù1 e per cosi dire, 
svapori gradatamente, sembram i nullamono che il senlimenLo durerù 
in me fino ali' nltimo resp iro di viLa, quand' anco l'osSi ridotto a vi
vere fino al sopravvenirnenlo di quel l'aurea irnlJeci lliLù che ci fa 
retrocedere, senza noslro accm·gimento, fino al!' in['anzia. Occupalo 
talvolla di questa soave idea: carne di oggelto non lon lano, io se
guilo a contemplare la vita come un bene che possa essere pro
trallo fino agli ultimi islanLi. 

Accogliete gli abbracciarnenli dell' anima in anticipazione cli 
quelli che desidero vivan1enle irnparlirvi con la persona. 

\ili. 

JJ1io càro ]farinovich, 

Zlosella, 25 marzo .l820. 

Gratissima mi f'u la vosLra lelLera del 21 corren te sebbene 
non adegualo compenso nella prolungata privazione di v~slra . pre
senza per cau~e afflittive. 

Io v'attenderò al prescritto tempo con l'ansietà cleaJi amanti 
cioè di quell' ~nsiel~ eh? non giunge a slurbar la tranquilli Là., senz({ 
~emere. la sazietà d1 voi) perchè Lll1 uomo della vosLr-a tempera sarà 
m ogm tempo un bene reale per chiunque ha avuto la felicità di 
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conoscervi e d i avvicinarvi con qualche frequenza, come I' ebb' io 
fino dall'au rora cl i voslra ù1Lell igenza. 

Abbracciale per me il noslro Fenzi ' ), a cui desidero tolleranza 
e rassegnazione nella prolungaz ione della vita cl i uno I.io da più 
anni grave ponrlus fam iliare. V' abbraccio con 1' anima. 

2. 

Canzon popolari s l ave 
VERSIONE INEDITA 

di 

Jo'ERIJINANDO Dll' PELLEGRINI 

DESIDERIO DELLA FANCIULLA 

In fresca ncqn icella di limpido rio 
Se da lo mi ro~se Dolermi mutar, 

D'appresso alla casa de( dolce amor mio 
Da ll 'alba alla sera vorrei zampillar. 

E dove si vcsle lù pur spiccierei 
E dove si spoglia 1 quel vago tesar ; 

Beandomi allora 1 ben lieta sarei 
Posar de l_ mio caro su l tenero cor. 

L' AD D I O 

Pretso alle mura dell'antica Huda, 
Rello un olmo sorgea 
I~ una giovine vite sorreggea. 
Nè quelle e i-an due p ian te; 
11:ra una coppia a man te, 
Che s in da' teneri anni erasi a mala; 
Che si nmava fedele, 
E ncll 'n1nor liela scorrea la vita. 
Ma per voler del l'alo 
Venne quell1arnor·osa 
Copp ia disgiunta, e nel dis tacco r io 
Così da l lab bro mo ernor;\r l'addio. 

l<\1 podc$lil. ili Sebe nico 
111 1.l 111 ol'ic pnlri c;i;lud i0Bofì 110 

\'In: l';i ce\'a , Ebb1J 1·i(a p:\
Ò Frn11cc~cn i\ lnria dc' 
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Il giovinetto diceva mesto: 
Vanne, e ricevi l'addio fa nesto ; 
Vanne. diletta anima mia, 
Cbe .il, ciel sereno sempre ti sia; 
Vanne, e se vedi nel giardi nello 
Hose vermiglie, ne fa' un mazzolto ; 
F. al lora tosto) mio dolce amore, 
Nel sen le poni, lo addalta al core; 
Come la rosa si snorirà, 
Questo mio core s'appassirù. 

E la fanc iulla dolenlcrne11Le: 
Addio, diceva, mio so l lucente , 
Vanne e passando pee la !òresLa 
Tra quelle piani.e: caro, l 'al'res\a; 
Di limp id'acqua lù Lu vedrai 
Marmorea fon Le : là Lroverai 
Un nappa d'oro ; vedrai su quello 
Di poca neve ; al lor, mio bell o1 

La neve prendi, sol cor radclaLl:a; 
In pochi islanli na liquefalla. -
Come la neve, cosl il mio cor 
Discioglierassi per le d'amor. 

L'INNAMORATO 

Bella fanciulla, abbassa, 
Abbassa quegli occhieLti . 
Troppo con lor saet.l.i . 

o cara; non alzarli mai, 
cnoei ancora, 

.Profonda piaga, come al mio, farai. 
Daccl1è Li vidi, pace 
Non trova queslo core; 
E traggo i giorni .immersi nel dolore. 
Ho un bel desLr iero, e sempre a p iedi vado; 
Il cibo più non cu~o ; 
(:;uazzo nell'acqua, nè mi prende sete ... 
Ahi dove andasle ore serene e I iel.e 1 
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GLI OC C H I DI JANIA 

E perchè Travnik in duolo è avvol to? 
Qualche sinistro I' ha forse colto o 

Forse un incendio scoppiò repente ? 
Fa slrage forse morbo fu rente? 

O son di .Jania gli occhi vivaci 
Che di lonlano rassembran faci ? 

Così pee l'aria voce s'effoncle ; 
E tosto un 1allra voce r isponde: -

Non scoppiù incendio, nè lo flagella 
Fatale un morbo: ma Jania bella

1 

Che q uando guarda, par che saelli 
Con que' suoi neri fu lgidi occhietti. 

Appiccò un fuoco così rapace, 
Che 'J'rmv nik tullo sembra una face ; 

Onde anche il lnogo bruciar s i vede 
Dove Giustizia tenea la sede. 

LA FAN CIU LLA SVENTURATA 

Dicea Milizza al suo di letto: 
l\tl.1 é forza renderli, caro, Fanel ; 

Vivo od io nalroi10 pel' te nel pello 
Madl'e e sorel la, padre e fr-a le l. 

Fa d'una mesta pago il des io ; 
Ascolta, o caro, un priego sol 

Non recar onta alronor mio, 
D'una infelice r ispet ta il duol. 

Nel mio verziere rose piantai> 
Nè mai raccòd e potei rìnor: 

L'assenzio invece sorger mirai, 
Amaro al pari del m io dolor. 

Se cl"a\l.ri nn giorno mi fossi sposa, 
Quel meslo fiore sol 1n 1ornerù ; 

Qllel giorno alfine la dolorosa 
Al muto avel lo lra\la sal'à. 
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o. 

Iscrizioni m Sebenico dettate da N. Tommaseo 

Nella Chiesa del Duomo 

(l/\n scolpU<.i la trnch1z ioue che ne fece ùi latino 'il P Mcmro Ricci clelle S. P.) 

QUESTO ']'g i\tP lO 

JW !l•' !CA'l'O TlAL NOt3'J'LW CO~ I UNJ<: 

DOPO LA i\IJ;;TÀ 1)11;1, Sl!.t:O LO IH:C l flf OQU IN'l'O 

P E R OPI!:llA DI G fOHG 10 l) ALì\lA'l'A AHCH 1'l'!<;'l"l'O ]_i; SCU L'l'O HJO: 

CO LLA S l ' l ~SA Dl Z8CC!HN ! Vli:NEl' I U'l'T AN '!'Ail! I LA 

COi\WfU'l'O JN C l~NClNQUAN 'L' A ANNI CI HCA 

Pm.t SOLL l.:Cl'l 'tJ DINli: D I P1Ù VESCOV I 

F.BB E D0 1'0 L A i\l!C'.l'À DEL SJ<:COLO NUSTHO lW:l'l'AURl 

ASSEG NAN DO A CIÒ l'OCO ì\IENO D I DUCEK'l 'O.M!LA LllU~ 

AUS'l'HI ACH~; IL GUVEHNO 

DIETRO A I DH)f;GNl Jt, ALL E JS'l'ANZE l'lUNClPALi\lEN'.l'g 

DEL C! 'l''1'ADI NO DI sJ<:rrnN ICO lNGEGNE IU: 

PAOLO BlONI 

Il. Sulla piazzetta del Rialto 

GJ,T ABl 'l 'AN'l' I 

CON LA S PT!:SA O CON J} OPEllA GR AT UITA 

HTSE LCTAUONO 

A CCIOCCTÙ~ L A ~IONDl~ZZA 
SIA lNDI ZIO E j\f"l•:zzo D [ C lVIL'l'À. 

1840. 

lii . Nel Cimitero di Sant'Anna 

A 

GJHOLAMO TOMMASEO 
NEGOZ ! AN'l' I~ PROBO lNG:IWNOSO 

ST IMATO DA' SUO L Dr'l"J.'Al) INI 

MOH'l'O n ' ANN r 5.f. AD'DÌ 2G L UGf..10 1835 

I J?JGL IUOLJ D l LUI. CON CIHS'l'JA
0

NO AMORE Jr.DUC A'l'l 

E n~ GENE RO suo COO PJrn A .. 'l' (JR]~ E LA MOULrn DESOLA'l'A 

P ONEV ANO 
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CATrEl~lNA TOMMASEO 
NA'l'A Clll~VESl.CH 

lL DÌ 22 DI LlJGLJO 1838 1N E 'I' . .\. U' AN Nl CIHCA 63 

Sl nI CONGlUNSl?, AL l\lAH l'!'O 

CON P URA 'l'ENEHEZZA Ai\IA'!'O SINO ALLA MOHT I~ 

LA F rG LlUOLA E IL GENERO 

CH E LA V IDERO :nIOH lHE 

TL l<'I G LJlJO LO LON'l'A N01 E l' lÙ DI 'l'~TTTI IN L<'EJ.TCE 

J:MPLOHAN0 1 0 M.A DRR 1 LA TUA BENEDJZIONE 

E SI CONSOT,ANO NELLA J\IEMOH IA 

LH.:LLA '.l'UA fiOFli'-1.;HENTE i<; A!il•'Wl"l'UOSA \' IH'l'll 

(Non fn sco7pila, mn le[![Jesi con le due precede11t i nel twlmne di N . Toinm-a.seo 
La donnn., Milano, A[t11ClU, .lS72, Ser:ouc1a lùlizio11e1 n l)Cfff· 420) 

MAHT NA (òlllAf1Dl D' l~STE 
PIA CON IN GEGNO 

MODgS'l'A CON Ali'f"Jt'l"l'O 

DJ?,L Gov1<;1rno DOMEST ICO E SPERTA 

NE L SOCIALE CONSOllZIO ONOHA'l'A E CARA 

lHO ll.' l'A CO L 1''1GLIO LE'l"l'O DATO AI'l'ENA l N LUCE 

A DD\ G MAGG IO 18H 

I L MAR l'l'O D OLENTE GIOV ANN I AN'rON IO 3.IJAGOSTOVICH 

A 'l'E , MOGLIE UAHA , 

PHEGA L'E'l'ERNO nrroso 

PAOLO BIONI 
I NG IWNJl:!U~ PB OBO 

P llEPOSE AJ,l.:U'l'ILE L'A~lùll_g DEL IlEf,LO 

J<: }) J~LLA f'A'l'H.l'A 

lW .IH: AMl'I CONCJ~'l"J' I" 

Dli:SI PEl{l i\I OIH: RA'l' I. 

JH.li:S'l'O i\ IA HA~SEGNA'l'O 

PH.lO:SF. SU L SJi:H lO LA V t 'l'A 

'MOHÌ D 1ANN I -i·!t li. D'Ì 5 n&r~ ]\ \"A GGIO 18-1-8. 

T.A SC lÒ ~rn~IOH l A Dl s ~; 
IN lWIF.L;t;I PUBl3L1C l 

E NJt: Lr,' Al<~l<'E'ivl'O n1 S PJ!:'l''.l'OSO 

Dfo~' s uor CONCl 'L"L'AO INf 

LA MADRE LA MOGLrn I t?RA'J'li;LLf 

DOLEN'l' l POSERO 
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A 

VINCENZO SISGOHEO 
CHE P I Ù VOLTE lì: LlC1' '1' 0 P ODBS'f A 

D[ SEB J~NlCO 

CU H Ò GLl li'fI L I DE LJ, A PA'1'H I A 

CON PHOB!.T ;\ S CHll~'l'TA 
K MORENDO NEL 1862 D

1
ANN [ 08 

LASùIÒ Rl CO JWANZA ON OHA'l'A 

LA 'MOGLlJi; PAOLIN A 

~rnMORE POSlr. 

4. 

Anti ca Custodia noHurna della città di Sebenico. 

Guardia del territorio. 

Dopo che addl 28 ottobre 1378 Vi ttor P isani ebbe preso Se· 
benico, vennero quasi subilo istituiti i cosi delti Cap itani di 1w tte, 
che con drappell i cli guardie doveano attendere alla custodia not
t urna della città. 

Una commissione di due o cl i quattro nobili, ele tta di tempo 
in tempo dal Consiglio generale: tassava ciascuno de1 ciltadini1 ec
cettuali i poverell i, e con questa tassa si pagavano le guardie. 

I Ca pitani erano due nobili, elell i dal Consigl io di mese in 
mese ordi nariamente ; ma anche quallro talora, e due per dieci 
giorni soltanto. Da l 1!\10 in poi, per decre to del Consiglio dei Dieci 
del 26 febbraio dcli ' istesso anno, i Capitani furono scelti , uno 
de' nobili ed uno de' cittadini , dal Bellore solo; ed in processo cl i 
tempo, senza distinzione di grado) lulLi per turno aveano l'obbligo della 
guardia, compresi1 com1 era no anca in passalo, i fores tier i d i stabi le 
dimora in ciltà 1); e poleansi mandar sostiluli pagali1 e quelli che 
mancavano a quesl'obbligo erano molla li , e pagar doveano a l Comu ne 
sall' alto, i nobili , soldi dodici, e gli altri , soldi ollo. 

Questi Capilani col loro drappello passavano la notte, uno 
nella Loggia in Piazza e l'alt ro nel Castello di S. Michele al monte. 
A sera, dato appena il terzo segno della campana di S. Giacomo, 

1) Slat. Rcf. Co.p. 155 tlol 8 seLL 1403. 
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ognuno dovea trovars i al suo pos to. Quel della Loggia allora, scor
tato per pu bblica dignità da due servitori , usciva, recavasi a serrar 
le poete della ciltù, e, ritornatov i, ne ten ea le chiavi sotto 
sicura custodia. La mattina seguente, a.IP Ave "}.1.c1,ria, di S. Giacomo, 
il Capi tano del monte, accompagnalo anch'esso da due servitori, 
veni va per aprit· la cillà e pigl ia rne le ch iavi da quel della Loggia. 
E tulli e due i capitani erano tenuti presentarsi ogni mattina al 
Conte, gi urarg li cP aver la notte innanzi fedelme nte osservata lor 
guard ia, e elargii in nota chi v'avesse mancato comecchessia, pena 
una mu lta di soldi venti al Comune e il risarcimento delle mancanze 
e de' danni avvenuti. Della multa ai mancati 1 avea metà il Capitano 
che li den un zi ava e l1altra melà il Comune 1

) . 

J'ill lardi il Consiglio affidò il carico d'anelar a chiudere e ad 
apri re la citLù al! ' Anniraglio. Nel secolo decimo sesto ven iva ciò 
fallo dal Ccwaliere itel Rettore, o da qualche suo ufficiale, che, 
serrale prim a tutte quell e a mare, recavasi al la porta dl Tel'l'aferma, 
e quesla serrava in presenza della Compagnia di saldali che di 
giorno l' aveano custod ila, e del Con lesLabile a quesl" uopo pagato 
dal l{ellot·e, a l palazzo del quale le chiavi era no quind i portate. 2) 

Quanlo alla f: trnrdia dcl Territorio, nel 1389 fu istituita dal 
Consiglio lle1 quindici la Staya, o Compagnia d1 uom ini, a cui fu 
posto capo Hadoslavo luricich con due servitori, pet•chè guardasse 
la parte del te rritorio cl i qua dal Clierca verso levante) temendosi 
pericoli a Sebenico per · cagione cl i que' tumulti d' Ungheria che a
veano consigliata la confederazione delle città dalmatiche. 

D' allora in poi, fu sempre gnardato così i l territorio a Sebe
nico da tulle e dne le parli del nume; il capo della Slaya, al biso
gno, ricevea dal Consiglio de' qu indici il salario di sole Lire dodici 
al mese; e regolaemen le il Consigl io Uenerale d'anno in anno ne 
eleggea a capo un nobile col titolo cl i • Oapitnnio itel Oontctdu. • 

Addì 7 decembre 1561) il Senato di Venezia confermò l' uso 
antico dell'eleggere un nobile Capitanio del Conlado, ma formavano 
la Stara guardiani paga ti dalla Camera Fiscale. A guardare il terri
torio da incursioni de1 Turchi o de1 malviventi , costoro doveano 
perlustrarlo Lu tto il giorno, e, ad ogni pericolo veduto o sen tito, 
avv isarne Ja gente di campagna con ispari d1 arcl1ibusi, o cadette. 
Il Capitano del Contado era poi duce delle truppe pedestr i, quando 
accad ea che da lla cil tù uscir dovessero nel territorio ' ). 

V. 111. 



Il Frate Buono 

Sebenico, 2 gillgno 1892. 

È morto il padre Antonio Borin, francescano, nato qui il 10 
dcl 1817. Dolalo di non comune criterio) gli veniva luce aJl' inLel
lelto da sane e continue létlnre. Per la bontù soave deH' animo e 
de' modi , godeva simpalie cli molle, ed era ben accello nelle princi
pali famiglie. J\llorchè si presentava nelle case amiche, appena va1'-
ca l.a la suglia. innanzi di farsi annunzia va la sua venllla 
salutando con' voce sonora e nervosa, di a ffe llo. I f'anciulli, 
udendol o: gli correvano incon lro, gr idando giul ivi . Oh, pad1'e Antonio, 
e gl i f'acevano una l'e:::; La , e cogli occhi, non osando colle parole, gli 
domandavano se avesse san lini. compre ndeva il loro latino, e 
sorridenle li abbracciava, e con avviavasi nelle s!.anze1 dieendo 1 

.rJ)ov; ('.; il papà e la m3.mma? Vi ho portato de1 bellissimi san Li , 
«che mi sono venuti da l\fodena e dalla Svizr,era · li troverete pr·o
"lwio bel'li ; ne ho portati Dnclie per la mamma; e una comna 
«per la nonna; e un libro di preghiera per il papà, pei'chè Lutli 
o:dobbia1 110 ·pregare!» - ~i traUeneva a conversare lnngamenle, e, 
prendendo a centellini il caffè (bevanda sua predileLLa) narrava di 
cose pa lrie con garbo1 e confrontava non senza meslizia la collura, 
la gentilezza e la cordialità ciLLadina de' suoi giovani anni coi pre
senti. Ci diceva di aver assistilo un giorno a un lungo colloquio in 
lingua Ialina Lra un doLLissimo frale romano, o::;pile per pochi giorni 
del suo convento, e I' illustre Tornmaseo, ch'era. venuto a rivedere 
la famiglia, e soggiungeva: ~Era un ineanLo sentirli! 11 f'ra te poi mi 
.:assicurò che) quantunque usasse qu0Lid ia1 rnme nle la lingua latina, 
.,. il Tommaseo la parla va con pili spedilezza e con rrase pii.i eleLla 
«cl i lui.;) 

li Borin deplorava che 11011 pochi [rati e allri sacerdo ti si ar
rampicassero per il lnbrico palo della polilica, menomando .in Lai 
guisa la spi1·iLuale loro missione, e conchiudeva: «Nostro sacro corn
o: pilo è unire 1 non dividere gli anirni. :> - Delle nostre lotte, par
lando con semplici tà ed assenna tezza, diceva: «Anch'io ho lei.La la 
«slm' ia patria, la qua le clice cl1e una Dalrnazia ilaliana e' l~ da Lernpi 
«.ternolissimi; e anc he se non vi fosse slaLa mai, giacche~ abbiamo 
«due lingue, è da persone di giudizio co\ Livar!e Lutle e due.» 

Pochi giorni prima della mor te, quasi presenLisse la li no mandò 
in dono a parecchie famiglie amiche e libri religio;;i e imm'agini di 
santi, memorie sue ulLìme e care. 

') 
aulorc,di 

do 11dc la l'iruria mo col 1ierm c;;;;o dell ' egregio 
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Sacer·dole vero e henvolulo da t.ulli, ebbe accompagnamento 
n un 1 ern~o ed eleLLo, ché eranvi e la rapprescnLanza com unale e per
sone disli nle d1ogni celo e lllolle signore. L' illu slrissirno mon signor 
vesco vo Fosco, che Ponorava della sua ainicii ia, gli mandò Lo rce e 
anca in allro modo coneor-se a rendergli onore. 

Sul feretro e per le vie leggevasi la seguen te epigra fe : 

DONN E GENTI LI 

OHJ~ AVl~S'l' Ji; RE L IG JO::> l CONFOH'l'J. 

DAL 1• ,1111n: ANTONIO BOF\IN 
i\J OH'l'CJ 1\DlJÌ 31 i\fAGCIO J.8\)2 D

1
i\:N NI 7G 

JN 'l'H IWCIAT I!: CHIBLANDK 

GIUVANE'l''l'E 

DA LlJi CONSO LA'J' Ji.; 

CON l illAG I NI D l;;L l_,A VmtG I N~ l~ DJt~ 1 SANTI 

:-il'AHGJCl'E lJNA LAGlffMA 

:SU L F EH.b'l'HU 

ClT'l'AD JNl 

mm J' ll08'l'HA'J.' J D JNANZ[ A LL ' Ui'l llLE FBA'l'g 

C!HIEDl~S'J' g A DIO l']i;l!DONO ALLE COLPE 

l l\I l'LOHA'l 'EG J,J 

1,_1;; G IOIE Il\Ll\lOH.'l'AL I. 

D I<:' !ll USIC.ALl CONCENTI AP PASS ION ATO 

SC H lF:'J'TO DELICA TO l' lO 

Al\U CO Dl~Lr} AN'l' IUA CIV JL'1' 1\. PA'l' ll lA 

A NESSUN O NEl\IICO 

NJ~LL, ALTO ng, crn1~ 1 

OG GI PJlEùA ALLA T UA TE RRA NA'l 'A T.!!: 

Alti\ION IA N ll~ LLE :MENTI E N.E
1 cuom 
GU wnfoi. 

Il giorno dopo i fun erali, parecchie signore distìnte1 sue peni
Lenti1 gl i reccro ce lebra r·e solenni esequie nella chiesa di san Niccolò. 

L'egregie doLi di ques to buon frate 1 che non si cance llerà dal 
nostro cuore, sieno di conf'orto e di esempio. 

Paolo Mazzoleni. 
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6. 

CRI STOFO RO CO LOMBO . 
commemorato a Sebenico 

nel quarto centenario dalla scoperta d'America 

La domenica del di 16 d' Oliobre dell'anno leslè decorso, nella 
Catt ed rale di Sebeni co ed in Lu tle le parocchie foran ee de lla Diocesi 
venne celebrala .Messa solenne e fu cantato !' Inno Ambrosiano in 
rendimento di graz ie a Dio perchè con la scoperta del nuovo rnondo 
volle dare nuovi figl i all a Chiesa e nuovi cittadini al cielo. <)uesto 
inLendimenLo esprim endo, avea disposto cosi il veneralo Pastore, 
Mons. AnLonio l:i. Fosco con decreto dala lo dall a Curia vescovile 
addi 20 Sellem bre 1892. 

E per la fausta ricorrenz.a un egregio ciltadino di Sebenico 
fece pubblicu nel pa lrio diario l l Daluiata lo scril lo seguenLe : 

01-USTOFOHO CO LOMBO 
SEBENICO, VENEZIA, GENOVA. 

Al gran genovese, che, or son quallro secoli, donò a l vecchio 
un nuovo monc\0

1 
oggi si rendono onori sLraor·dinarì in quesLo e 

nel!· alll'o emisfero . Lo studia no nell e scuole, lo cit ano i dolli e gli 
storici, i giornali lo lHustrano, si compongono drammi e opere musi
cali che dal suo nome s' intilolano, germogli ano queslioni sulla pa
tria cl i ILli , si mettono in rilievo le cose pilL dispa rate e pi li minute 
che poLrebhcro avere una qualche allinenza co1 suoi ralli gloriosi 1 

moHipli<.:ano le vite e i ri tratti 1 do vunque gli si a lzano rnonumenLi, 
~'improvvisano puhbliche mostre r ìsguardanli l' arditissima sua im
presa, i sovrani delle genli civil i, col rnezzo delle loro sqnadre, J' o
norano nella sua terra natale, Leone Xlll ordina preci in tulle le 
chiese deJ mondo in suffragio del som mo navigatore che piantò la 
croce e diffuse il cristianesimo nel!a lontana America. 

Nel pensare di che varie ·fìl a è tessuta la tela de lle umane e 
grandezze e sventnre1 io credo di poter associare al nome deW irn
morlal genovese quello ilell' umile patria mia, dicendo cose delle 
quali altra volta feci soltanto breve cenno. 

ll libro che maggiormente ispirò il Colombo, che g!' illuminò 
le vie del mare, è quel lo del più grande vi aggialore del rnedio evo, 
il quale primo rivelò ali' ~:uropa !' es isLenza di La nla parLe cli mondo, 
del veneziano ·Marco Polo, i cui anlenati erano di Sebenico. 
Niccolò Tommaseo, al quale splendevano in mente le relazioni fra 
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P idee pili diverse, più lonlane, pil1 contrarie, fra i tempi suoi e la 
sloria, scri ve, in proposilo di quel eh' io dico, poche ma potenti 
parole, che altamenle onorano la pati·ia

1 
e ehe io qu l r iporto dal-

1' aureo suo li bro Ita,lia, Grecia,) .lllirio, librn che ogni dal mala 
co llo dovrebbe conoscere. Al capilolo Ori9ini, così il 'J'ommaseo si 
esprime: 

Di sangue dalmatico l\farco Polo, i l cui J-ihro, comec
chè frainteso, ispirava a Cei slof'oro Colombo la divinazione cl' un 
inondo. Cerlamen le l' America nell 'ora destinala sarcbbesi aperta 
al Cristi a ncsimo e alla liberli:l per all.rn uomo e per aHre vie: ma., 
inlanlo1 Dio aveva destinato che un genovese, credendo fare altra 
cosa, la scopris:5e, aiutato dal libro cl ' un veneziano, i cui avi na
cquero in Sebenico; Icldio voleva che alla seconda creazione del 
mondo ignolo col legassersi i nom i di Sebenico, di Venezia di Ge
nova; di due repnbbliche1 e di una cilladella, la qnale ha San 
Cristoforo a prolellore; d' una cilladetta gia libera, posta tra gl' li
ii rii e i Liburni, parlecipanle della vila mariLLima e monlanina, 
dell' anettuosa schiettezza de' popoli semplici, e de' mercantili e 
guerreschi ardimenl i. li libro d1 un mercante guerriero prigione do
veva illmninare la via a un mendicante donalore di regni, al qua le 
in riconoscenza del dono era serbata la carcere. • 

La famiglia del Polo si stabilì nell'anno 1083 da Sebenieo in 
Venezia dove da Niccolò nacque Marco nel 1251. - Non è mia in
tcmzione narrare qui la vita del!' immortale viaggialore, nota a tutLi ; 
soltanto amo rich iamare alla memoria del paziente letlore che Marco, 
ritornalo jn Venezia nel 1295> prese parle al combattimento tra 
veneziani e genovesi a Curzola nel 1298, come scrive il Hamusio, 
dal quale riporlo il seguente brano: 

~Se ndo venuta. nuova come Lampa Daria . capitano dell' armala 
., de' Genovesi, era venuto con settanta galee fino ali ' isola di Cur
•zola, et d'ordine del Principe dell'Illustrissima Signoria fatte che 
durona arma.re ùO galee con ogni prestezza nella ciltù, ru fatto go
"vernatore d1 nna 1Vlarco Polo.> 

La sconfitta toccò ai vene;i:;iani 1 e !\farco venne tratto a Ge
nova prigioniero. e nella carcere dettò a un Husticiano da Pisa, suo 
concaplivo, que l libro che dopo sei secoli resta ancora amn1irato e 
studiato. - L' illusi.re Adolfo Barlol i ristampò nel 1863 coi tipi Le 
Monnier di Firenze i Via,ggi di l'tforco Polo , reintegrati col tes to 
francese a stampa, e vi aggiunse un doLLissimo suo studio, prece
duto dalla seguente dedica: 

•Al Signor Niccolò Tommc<seo, 

.: Questa ristampa de' viaggi di Marco Polo, disceso per lignag-
1. gio da Sebenico e nato in Venezia, io sono ben lieto che sia inti
• lolat.a al nome di V. S., la quale dal nativo Sebenico fu conceduta 
•ali' Italia, perchè difendesse Venezia e per r1talia combattes
•se instancabile, colla parola potente e col magnanuno esempIO.> 



Il 'J'ommaseo 
rata la sua clilella 
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Caro sig. Bartoli, 

pili che delle lod i) d i aver ono
la seguenle lJe llissirna lcllera: 

~ Hingraz io non L;;mto della lode soprabbondante, la quale . mi 
fa ripensaee la mia pocheua, quanlo dell'affeLLo cordiale che ha det
tata la lode, e clell 'aver Lei rarnmenLaLo a lilolo cPonOL'e il povcro1 

ma buono paese ove nacqui. Acciocchè quesLo non fosse ringraz ia
mento di mera cerimonia. ier sera che il libro mi venne, lasciate le 
raccende negenti , assag:giai del lavoro e non so se il soggeLLo per 
Lanli vers i irnporlante, o la singolarilà delle cose, o l'affollo dell1edi
tore a me, e mio alreditore1 ini f'acessero, olLre l'osalo delle pref'a
r.ioni, cli!eLteYole questa sua: ma certo ò elle il senno e la diligenza 
dell'illustratore conferivano a rendere il mio cliletlo pilt vivo, e più 
debila la mia graLiludi ne. Anca a me piace credere che dalle acque 
dalmatiche l\farco andasse peigione a deLlare il suo l ibro irnmorlalo 
in quella ciltà di dove le inaraviglie in esso accennale per primo, e 
da allri libri dovevano muovere alla scoperla cli un mondo 
chi si ehbe in la piace credere che i luoghi s i.ess i 
dessero a l\farco e l1 delle benemerenze sue verso il mondo 
civile e l'origine. In quel eh' EJla conta degli iLal iani che scrissero in 
lingua f'rancese1 e non è la parsimonia agginnge alla 
ricchezza valore. E a ne nascerù, come a rne1 il de-
s iderio eh' l~l!a voglia, con un lavoro a ciò di proposito, far ri pa
Leiare quella buona Cristina, Ja quale io amo irnaginarc da ta da 
\T enezia alla Francia : e da Pisa a Venezia, dove i germi toscani 
vennero ne! medio evo a rin f'rescare la prisca consanguineità rlei 
Venel.ì cogli Elrnschi. Nolabile che Pisana ·in Venezia era nmne fin 
di hall-es imo : e così nomina vasi una donna del sangue mio, nata 
al tempo della repulJbliea) l)er la consuetudine clell' imporre, che i 
genlilnomini padrini facevano, lalnni dei nomi loro ai figliuoli dei 
citladini, più amicamente che servi lmen te clienti; onde, tra pr incipe 
e sudd ito, si davano alla buona il lilolo d.i compare, con pil1 d ignità 
che imperatori e· re non si dia no que' di f'raLello e cugino. Ho ve
duto alLresì delle_ nolo, le quali dimostrano lavoro di coscienza eh' è 
il suo. N. Toninia,seo . .,, 

Sebenico non ha solo il vanto di aver dato all' umanilà Marco 
Polo; ma diede Andrea Medula, dello lo Schiavone, i cui quadri ador
nano le piiJ cospicne pinacoteche; diede Martino E\0La

1 
incisore del 

giudizio d i Michelangelo e cle ll.a baUaglia di Lepanto; diede Anlonio 
e Fausto Veranzio, questi inventore cli macchine nuove, quello cele
bre diplomatico; diede Hoberto de Visiani, per 45 anni illus tre pro
fessore di botanica arJ'università di Padova ; diede il tenore France
sco MazzolenJ, ammirato nei più rinomati Leatri e applaudito pi li 
volte nella città natale di Cristoforo Colombo e nelle principali città 
della terra dal Colombo scoperta; diede Niccolò Tommaseo, nome 
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mondiale, gigante del pensiero e della parola, la cui vasta mente abbrac
ciò lo scibile umano, il Tom maseo che venne giudicato dall'accade
mia della Crusca primo tra' fi lologi ital iani del secolo, al quale si al
zarono monu menti in noma e Venezia e Sellignano, e una piazza 
di C:enova por ta il suo norne. - E cosi le cose umane s'intrecciano 
con nodi inestrica bili; e la povera noslra Dalmazia, anco per altr i 
non pochi snoi uomini illustri che nel mondo grande fiorirono, può 
senz' arrossire sedere a banchetto colle genti civili. 

Ascend iamo col pensiero al passato, non per vanagloriarcene 
oziosarnenle: ma per farce ne degni. E, nell'onorare i nostri grandi, 
cerchiamo d' i mii.are - con riguardo ai nos ll' i mezz i - l' illustre 
baron e Andrea PodesliL1 che f'esLeggiò l' irnmorlale suo conci ttadino 
in modo da fare délla sua Genova per parecchi mesi il centro del 
mondo civile. 

Sebenico, 26 ottobre 1892. 
Pc•olo Mcizzoleni. 





IV. 

GIORNALE 

Gli squisi ti senlìmenli non s'acquistano se 11on 

per diligent e volon tà. Pelli co. 

Seminate un <Jtlo, e raccoglierete un'abitudine; 

seminale un 'abitudine, e raccoglierete un carattere; 

seminate un cara!lcrc, e rnccoglierete un destino. 

Smilee, 
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GENNAIO 
l-

è nomo nknno di senno il quale, nel\' inccminciarc un'opera 
non invodii Di1l, 

-. 2 

La eorricra delle tue azioni comincia nella famiglia; prima palest ra di vil'lù ii la cnsa paterna. 

Sia la vita vostra un 
maggiormente la patria che non 

Pellico. 

- - 3 - - -

potersi moslrare agli amil'.Ì e a ' nemici; e cosi gioverete 
combaltcudo e morendo per csi;a. Tommaseo. 
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GEN N A I O 

- 4 -
lliconoscersi impcrfollo, qL1cs l.'l ù ncll' 11 omr1 vera S.'l picnza. 

-- 5 --

S. Girolamo. 

L' nmanitil ~ 11 11 sol coi·po, e noi tu tli , s iccome membra di qncl corpo. dobbia mo lavorare 

61 J1~'.~r-:~· i/ 1 \~ ~'.: g~i1~~~:·~,1 ~;.f~,~~,1 1 it11~a~i/; iJf~~-~~:~ 111~ Ìi~:~;1a~;i~ 1~~~n:: n~in~u~~:? :;l1i 1 cu ~::iiinfa~l~~1111\j 
!00110 e c he voi pnrc in lcndcle. l\ l.a di lù: l' umanità C troppo vai; t11 e noi troppo deboli. Dio non 
misura le forze, ma lc intenzioni. Amale l'u 111a11 ilà. e siate apostoli di questa fede. apostoli della 
rl'ale!!anza delle 11azi1mi. Mazzini 

~rcg~~rs~l~~:·1 L1~~n:~;; 1;~~. ~/1 ~/~'a1c·l~7~;1 i~:s l a ! 
.Debbo im magin e i11 Lcrrn. esser d i Dio, 
llc!Jbo lottar conlro a nalura guasta, 

6 
DclJIJo U\'Cl' di gi nsliz ia alto dci;io, 
DdJbo no11 abborrir clii mi contro.sta, 
Debbo a11u11· Lutti, anco i pii1 rei nem ici. 
Ed ore il possa, oprar che sicn fe lici . 

Pellico . 
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GENNAIO 

-7-
Date, e sarà dato a vui .. colla slessa misurn onde avl'elC misuralo, sarà 1,g~sl,~~~. a voi. 

-- s - -
Chi riforma sè stesso coopc1·a alla riforma dcli' intero corpo a cui appartiene. 

Manzoni. 

-- 9 --
Non si domanda a ' cristiani il cominciare, ma il fi nire. 

S. Girolamo. 
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GENN A IO 

- 10 -
Ouora il prulrc to u e non 11irnc11 tic.arc i (]o!oti <1c!!a madre tua : ricorditi che, se per loro 

non fossi, lu llOu s:Hc~ti , e ren di loro co m'cgliuo a le. Eccfo~ iast i co . 

li 
Di vina c(lSa ò la co11cor11ia, e ,·cramcn\c bcncdi'l:ione dcl ciclo, se troppo spcsi!O la disco1·dia 

11011 ne usurpasse ltt sembia nza cd il 11omc. G\i er razzi 

-- 12 --
La glusli~.ia fa grande una nazione; il p1.'Ccato fa infolic i i popoli. 

Prov. di Salomon e. 
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GENNA I O 

- 13 -
Ama la vi ta, ma amala non per volga ri piaceri e per misere a mbizioni. Amala per c iù 

che ha d'importante, di gramle, di tl i\·ino. Amala, pcrd1i: i: pt1lcslra dcl mci·ito, car..1 a ll ' Onni-
potente, gloriosa a lui , glor iosa e nci.:cssuria a noi. Pellico . 

14 --
Fate o..:hc la vostra elemosina 11<1!1 paja e lemosina, ma lr ibulo dc\J iLo, consueludinc sacra. 

Tommaseo. 

-- 15 --
Scn1.a fo17;a d' ani ~o non s i possicd: alcuna vir ~ì• , non s' adempie alcun allro dovere; 

anche per esser pm, non hisogtKt essere pus1llaoime. Pellico. 
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G ENNAIO 

- 16 -
Non sì conserva i! bene semi:' adoperarsi a1I accrcs<.:erlo. Guardia i11crlc, non è custodia. 

Tommaseo. 

17 - -
li n dallo fa~cc, e forse che le primilfrc u.liilud ini che si danno ai 

Bufalini. 

18 - -
Non è crcalnra la nlo piccola e vile che non ci rnpp1·csenti la bon tà dì Dio. . 

K emp1s . 
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GEN N AIO 

19 --

Perdonale, e sarii. a \'Oi perdonalo. 
S. Luca. 

- - 20 - -

-- 21 
La compassione che accompagna l'elemosina i: un do110 più g1·andc ùell'clemosinn slcssn. 

Manù. 



- 75 -

GEN N AIO 
22 

Crc1li e llùn cadrai! Dubita e perirai. 
Byron. 

-- 23 - -
L'ordi ne C agcvolc7.7.0. e scienza, vila e bellezza. 

-- 24 --

Tommaseo. 

La bontà vera e pcrrcua nou C mai dura, 11 0 11 e mai rozza. ma sempre ama associnrsi ad 
uua dolce serenità e ad una gcnlilezza ca lma e tranquilla. Uoccardo. 
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GENNAIO 

- 25 

-- 26 --

la rncnle, e esaspera 
,;i rnctle dalla 

27 
Pensando a morire impara a ben 1'ivere. 

Bourdaloue 
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GE NNAIO 

- 28 -
L' :11·lc dl'I bc11clicrirc i: pi ir rl irth; ilc d'og tt ì a rlC! bella 

--- 29 

Tommaseo 

1;; un gran ma le quel solo non fo rc t1 lcu11 bene. 
S, Francesco di Sa lès . 

-- 30 --

Dove non è metodo, non v'è quich::. La tranquilli tà è lii;:lia dcl regolamento. 
Ganganell i, 
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GEN N AIO 

- 31 -
Gcttntc lo ~guardo sopra gli uccelli dell'aria, i quali non seminano , nò miclono, nè cm

piouo granai; e i! vostro Padre celeste li pasce. Non siete voi assai da pili di essi? 

FEBBRAIO 
- 1 -

S. Matteo. 

Non v'è h11on pal riola, se non l'uomo virluoso, l' uomo che :scnlc cd ama lnlti i suoi 
do \·c ri, o s i fa studio th segui rl i. Pellico . 

- - 2 - -
Nc~li scnmbicvoli . 1~rrir.i non par~re nè rigoroso . nè irngligcnlc; s ii verso lutti benigno, 

adula tore <l1 11assu110, familiare con poclu, equo con lutti . Seneca. 
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FEBBRAIO 

- 3 -
N ci lla folicità ragione, nell'infoli cit~l pazienza. 

Prov. tose. 

--- 4 - -

-- 5 
Non !:i onora I.Mio, se 11 011 coll'amarlo. 

S. Agostino. 
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FEBBRAIO 
-6 -

Ano.~s \l e ol i sorp rend ere Yoi s tessi uclt'ozio e nc!l' acc idi t1. n11rnll'C avete tanto d1c fare 
per vlli, pc1· la VllS! ra fami gli.'.l., e pcl' la \'OSll"ll pa lria. Frankl in. 

-- 7 --
Ch i buon congitnito é in casa, 
Buon cittad ino è pur. Sofocle . 

-- 8 --

Non ::; ia lc, nè nelle grandi faccende nC nelle piccole, parlisiani ; perchè Il parliginno C uno 
~chiavu delle altrui e delle prnpric passioni. Tommaseo. 
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FEBB RAIO 

- 9 -
L'a mor comincia con suoni e con canti, 
E poi fi nisce con dolori e pian ti. Canto pop. tosc. 

10 --
Lll vita nost ra non è breve, ma siamo noi che l'abbreviamo, facendo mal uso dcl tempo, 

e sciupandoci la salute coi disordi ni. Linneo. 

11 
Gli auimi generosi dai mali proprii a.cquistano delicatezza a sentire gli nltrni, e vigore a 

voler mitigarl i. Tommaseo. 
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FEBBRAIO 

- 12 -
Non li rallegrare se non quando avrai fatto del bene. 

13 --

Kempis. 

Se non è la Yirtl1 che produce la nostra gioia, essa è di corta durab . 

14 - -
Se vuoi essere veramente allegro, tieni monda la lua coscienza. 

Seneca. 

Franklin. 
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FEB BR A I O 

- 15 -
Un cotwerlilo è maggior gnudio in cielo che novan tanove gi usti, pcrchè 'I bene eh' esce 

<lai mnlc, è bene pi ù grande. Tommaseo. 

16 - -
Il vero progresso dcli ' umanità non islà nelle macchine a \·apore, ma nella crescente po-

lcnui de! senso morale, del senso del giusto e del vero. D' Azeglio. 

17 - -
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FEBB R AIO 

- 18 -
Un giorno trascorso senza bcnctizi, C giorno perduto. 

Cantù. 

U riposo a voi s ia, non letargo, ma prcparnmcnto di n11 ove rorzc e pens ieri. 
Tommaseo. 

-- 20 - -

Gl' ignoran ti vivono viziosamente, e la loro vita può chiamarsi morte. 
Sallus tio . 
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FEBBRAIO 

- 21 -
Coloro che accumulano mol te ricchcr.zc pci loro !igli uoli, ma tn1scurano di ed ucarli all a 

vi ri li, rau 110 come 4uclli che nnlriseono bene i loro cavalli , mu ll(m li addcs lrnno mai alla co rsa . 
Socrate. 

- - 22 --
Digiuna pcrchè hai peccalo, dii;iuna per non peccare, digiuna per ac<1uisfnrc, digiuna per 

conservare quanto l1ai ac<[uistato. $. Grisoslomo. 

-- 23 - -
L'od io è a rme cha s i ri volge con lro chi 1' usa, come schioppo che scoppia e atterra 

!' archibusicrc. Tommaseo. 
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FEBBRAIO 

- 2'1 -

ì\lndNi di sanilà è nstincm:a, madre d'info rmità è. abbondanw. 

- - 25 --
Il poco e lempcrnlo cibo è utile al corpo e ali ' anima. 

- - 26 --

$. Girolamo. 

S . Girola mo. 
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FE B BRA I O 

- .27 -
Ascolta mollo e parla poco; l'essei· veloce a parlnre è segno di litolll'.l7.7.a . 

Biante. 

- - 28 --
L' ccono min pn.0 co1wid crnrsi co.1111e lh; lia della prudcnu 1, sor?lla dcll tt lcmpcranz(l. e madrt! 

della libcrllt. !·:~ sa ii s111gola1·m1mtc 11 !dc . pcn: li iJ manlit:nc J' onestà dcl can1Hcl'e, la fe licità do
inc;;tica. la pro!:ipcri til il i luH i ; ii insonumt uw1 ,lei migliori aioli che l'uomo puù dare a sii stesso . 

S m il cs. 

MARZO 
-1-

L' ozio avvilisce cd il la\•oro nobilita: pcrchè l'ozio conduce nomini c nazioni a lla servitù. 
D' Azeglio. 
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MARZO 

-2-
Nella yita sociale conviene che ogni individuo abdichi pel bene generale una pm·zionc 

della sua indipendenza. Ozanam. 

-- 3 --
Acciocchè la morie lu mai non tema, sempre vi pensa. 

Seneca. 

Se fate del bene a coloro 
fanno altretlanto .. . Siate adunque 

- - 4 
che merito ne avete voi? Anche i pcccator 
il Padre vostro è misericordioso. 

S. Luca. 
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MARZO 
- 5 --

-- 6 - -
L'ozio è ruggine dello. sapicn1.a e dell'i ngegno. 

-- 7 --

S. Girolamo. 

Dovc1.1do I' 11omo vivere in società, pcrchè restando solo non h..i.s tcrehbc a pro\·vcdcrsi le 
cose 11cccssar1c alla vila, tanto piil pcrfclla sarà la società di molli, quanto pi ù ognuno bastéril. 
PCI' sè stesso a procaccia rsi le cose necessarie alla vita. S. Tommaso. 
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MARZ O 

- S -
Unificare i sentimenti, è \' unico modo di raccostare le opinioni e di associare lo fort.c. 

Tommaseo. 

-- 9 - -
La sociclii si costìtuisce della aggregar.ione ( l ~ lle fami gl ie. e cli i colliva !a propria fam iglia 

è buono operain nel campo dclki 11ma11 ilù Gucrrazzi 

IO --

Per esscrn virlu oi~i non \.J::isl o. cominciare, mo. è d'uopo p erseverare . 
S. Agostino. 
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MARZO 
- Il -

L'uomo dc\'O saper cssc1·c gmrnrnso per sè, ma richie<lere da altl'i meno chl'.l può doni 
e fatiche . Tommaseo. 

- - 12 - -

mili tud i 1~hJi cg~~; èe c;~:~1S:0~~n5~111 ~~;1~~1gi~:~\~:i~~i:1iecic~:~ 1)~0 t e~·~~ ~f~j cèu~::1~~1:,d c~:~~ag::~~1 oe \~j: 
lan(J , dlligenlc ni cn lc lavora rC! e stlldiare con nrn. lro e fo k c d i 1·c1·t1. sapienza; si che quello che v' è 
<lul'O, .spc7.zi e quello che 111::11 cresce. r id da , ed il quale con imperio d' anim o debba governare in 
tutto il corpo suo. S. Ambrogio. 

13 --
. Non cessar mai d'imparare, pcrchC la ''ita .nostra senza dotl rina, è quasi un 'immagine 

<l1 mol' te . Isocrate. 
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M A RZ O 
-14 -

Nell' cducn rc \·os tro figli o ai doveri morali, ricordatevi sopra tu lio che te \'oslre pa rol!? 
non siano in conl raddi1.ione coi vostri fatt i. Cha nning. 

15 - -
L'a mbizi one di chi pretende superiorità sugli altri è la più abbielta. L' ambizione di 

quelli che voglio.Ho elevare la propria sopra !e alt re Hazioni è pi(1 nobile, hcnchi: non sempr.o 

5~ì~aSc8~1~~u s~~:.:ufali ~~~1~!a~~~:in;l~ll~cl~i 1~~t'i~ia s~~~rdat' i:~~~~b. ~01/: ;~Ì~r~~~~~~~r.~~ f~~~~~ili~l•é 
salutare. Cantù . 

16 --
Chi ama, non fa tica ; a chi non ama. ogni ratica è gra\'C: l'amore solo non sa cosa sia 

difficoltà. · S. Agos tino. 
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'MARZO 

-- 17 -
I pntimcnli dcl te mpo presente non han clic fare con la fotura gloria che in noi si 

scoprirà. S. Paolo . 

18 --
La carità è il solo tesoro che si aumenta col dividerlo. 

Cantù. 

19 --

Fare pcnil.enzo. è piangere i falli commessi e pi li non commcllcrnc. 
S. Gregorio . 
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MA R ZO 

- 20 -
All 'anima le aITezioni polit iche, per degne che siano, son poca coso.: ella aspirn. all' ele r-

nità, all ' in!inito. Tommaseo . 

- - 21 
f: una gran fo ll ia il far ~:a slclli in a r ia , qu3.ndo trascuriamo di 111 iglioraro la nost ra bicocca. 

Soave. 

- - 22 --
Le tielle azioni nascoslc sono le più pregevoli. 

Pascal. 



Moll o fa chi mollA'I a nia. 

- 95 -

MA RZO 
- 23 -

Libro de' Prover bi 

-- 24 --
Il \'Cro coraggio sla 11cl sape i· soffl'i rc. 

Voltaire. 

-- 25 --
Tullo quello cho é vero, lnHo quello che e puro luUo quello che e giusto, tntlo qocllo 

che è santo1 ~ullo quello che rende urnabih , t11tLo quello che fa buon nome a qneslc cose pen~atc. 
S Paolo 



- 96 -

MARZO 

- 26 -
. . Chi si pcnlc, 

Nel verace dolor torna innocente 

-- 27 - -

La si:icnza dcl pati re C che ispira e che salva. 

-- 28 --

Metastasio. 

Tommaseo. 

L' urimo cerca la folid!à e spesso s'inganna, pcrchil non sa cli poterla soltanto trovare 
nel\ ' adempimento de' suoi do\·eri. Lavater. 



- 97 -

M A RZO 

- 29 -

Og11i coim , per 11lmnlo di 11cssun rnlorc, raua con carita diviene aurea e divint1. 
S. Anse lmo. 

-- 30 --
Niente fa gli uoroini tanto s imil i a Dio, quanlo perdonare ai nemi1;i. 

S. Grisostomo. 

-- 31 
Disse Gesù Cris to : •lo -sono la via, la verità, la vita•. 



\·ero, 

Gesl1 Cristo 
che avesse per re la 

- 98 -

APRILE 
-1-

(k) llClO 11 gc11c1os1lrr e 11 p11z1cnza e 11 ilinrl(' rna rlcl po
Tommaseo. 

2 - -
<.:he gli n omini 1livcnls~mro membri d' una cillà, 
e\' elcrnilà per durala. Ozanam. 

-- 3 --
Il segrelo dalla vita sla ncll' occupare la vita. 

Tommaseo. 



- 99 -

APR IL E 

- 4 -
Una fa miglia C rasso111 iglia nlc ali' a lhci·o i _c ui r:llni si pro\cJ?gono scarnhic1•olmc11k, e ri

cevono insieme la cclc.-;tc rni:;itHla; lo cu i fro nde s1·1luppans i per l'azione cl i uuo .stesso sole, e 
l'armo esposte ad uguali intemperie. G. L. Alibert . 

-- 5 ---
Ogni terra è pa ln a dcl 1·i rluoso, com'è il mare ile' pl'sci , e come lnlla l' a ria C degli 

uccelli . Ovidio. 

- - 6 --

P rogresso vuol dire aumcnlo d' i11 tclligc11 7.a, di sapicnw., di scic>nza , cosi per ciascuno, 
come per lntti. Ozanam . 



/ 
' / 
,/ 

- 100 -

APRILE 

-7-
Q11 al' è il metodo di cou5ern.rc la rolrnsfe;o;zt1 della vila? Faticare. 

-- s 

--- 9 

Dio li perdona, aninchè lì corregga, non pcrd1è <:onlinui nel peccalo. 

Ippocrate. 

S. Agostino. 



- 101 -

ARRILE 

- 10 --
Più savio di tuUi sarai, sc da l.ulli vorrai impm·1uc, come più ricco r!i tuUi divcnla chi 

da l.ulli ricc\·c. Ugo. 

li 
Onora I' i mm~i nc dc' gcnil nri e J cgli avi tuoi in tulle te pcr;;:one a llempatc. La \·ecchiaia 

è veneranda a tl o:;:ni spirilo li e11 11ato. Pe llico. 

12 --
l j).'.lrliti talvolta son for!i più vinti che vincit ori. 

Tommaseo. 



- 102 -

A PR I LE 
- 13 -

fhian lal c,· i ~!a ll 'odio, siccome dal piit aco:an ito satellite dc ' ne mi ei. 

·-- 14 - --· 

Tommaseo. 

L' abil11cl inc di bùn \·i n ! rc fucilita la p ralicn della \·i rU1; le passio11i cos lan lcmcn lc rcpt'C>!SC 
si ribellano con minor vioknza, e s i act:••Stumano al giogo . Bourdalou e. 

15 --
Non sia la tua mano stesa a ricevere, e contratta a dare. 

Ecclesiastico. 



- 103 -

A PRILE 
- 16 -

Ilio ~ou "omu udn cose impossibili .; ma qua ni lo comanda, ci a mmonisce di fare ciò che 
possiamo e th chietlcrsli ciò che non possiamo. $, Agostino. 

- - 17 
Non sempre è da parlare h1lLo quel che si pensa; ma scmpi·c <:omc si pensa. 

Tommaseo. 

lS - -

L' educa;i;ionc dcll' uomo comiucia lìn dalle fasce, fi11 dal momento eh' egli apre gli occh i 
alla luce. Moric hin i. 



- 104 -

APRILE 
- 19 -

Si doncbbc pen~:we più a far l1cnc, r.:hc a slur bene; e cosi si fìnirnhlrn anche a star 
megl io. Manzoni. 

- - 20 --
Una rlolcc risposta rompe l'ira , una parola cruda a<.:ccndc il rurorc. 

Libro dc' Proverbi. 

- - 21 

Il solo mezzo per non kmcrc la 1notJe i: il crindurrc una vi la clic ci prorne!la l' eternità. 
Seneca. 



il faccia 

- 105 -

APR IL E 
- 22 -

d'ottimo uomo ù ili grande a 11imo è lantn sos tcncl'c l'ingralo fino a che 
Seneca. 

--- 23 --
IKi. l{ ralitudinc C lani ma della religione, dcli' amor fil ia le, dcli' amore 11 quelli che c i 

amano, dcli' a more àlla socict.à uma na, dall tl 11ualc ci vengono I.anta protezione e tan lc dolcezze. 
Pellico. 

-- 24 
Himcdio a lulli i mal i è la pazicn~a. 

Cantù. 



- 106 -

APRILE 
- 25 -

L'autorità dcl dirn si pcrclc, (1ua 11do hl parola non è ai ulala dalle opere. 
S. Gregorio. 

-- 26 --
Co11 la conconlia il poco aumen ta ; o<on la discordia il molto va in rovina. 

Sallustio. 

-- 27 --
La vita altrui sia a noi specchio d' imparare. 

S. Ambrogio. 



- 107 -

A PRILE 

- 28 
Volli, sempre \·ollì , forLissirnamcntc \'Olli. 

Alfi eri. 

·- - 29 
Gra!.i ~i; i mi sono i beirnli ci quanoJo so no pl'On li . facili , pi·evcnicnli ; qua.udo non vi fu nk:u n 

indugio, se non nel la \'crccondia dcl bc11clìcalo. · Seneca, 

Da poi che sotlo 'I ciel cosa non \'id i 
Stahi ll'.l e ferma, tutto sbigolti lo 
Mi vol;;i e d issi: Guarda, in che Li fid i ? 

30 --·-
Risposi : Nel Signor, che mai fallito 

Nou ha promessa a chi s i fi da in lui; 
l\fa. vcg:gio ben, che il mondo m'ha schernito. 

Petrarca. 



negata 

- 108 -

MAGGIO 
- l --

[!saper ammirare è segno e malleveria di grnndc:>:w .. 

-- - 2 

iwn ha cura dc' 
cd è peggiore d'un 

-- 3 

Tommaseo. 

. . Q ~mlunqu e regno , in contrari partili diriso, va in perdizione, e una casa, divisa in fa-
zioni , va Hl rovrna. S. Luca . 



- 109 -

MAGG IO 

- 4-
Cerca In compagnia dc' buoni; cliè se tu sarai loro compagno nella co111•ersazior1 c, lliqm-

\crai compagno uella vir lù. Is idor o. 

-- 5 --
La vita non è già (]cstinata ad essere un peso per molli, e una resta per a li.ami, ma per 

lutLi un impiegu, lici quale ognuno renderà conlo. Ma nzoni. 

-- 6 - -

F a dcl bene al luo a mico prima di mori re, e s lcnd i la man liberale 1•crso dcl povero 
secondo la tua possi bilità . Eccles iastico. 



Nìuno è buono senza Dio. 

- 110 -

MAG G IO 

- 7 

Seneca . 

- - 8 --
Chi meglio sa patirei colui god rà maggior pace. 

-- 9 --

Kempis. 

Casa forte è quella che s' appogi;ia sulla concordi a dei fratelli. E quando gli nomini vor
ranno conoscere quale voi ~ i e te, os.~crveranno come vi comportaste coi vostri frate!li 

Cantù. 



- 111 -

MAGGIO 

- 10-

dia non ~i~:i~n~i;1~a11~n.i~~n~J~\;ac~~~an~~~~t:~ia;c ~~e 5:r;~~n~~ ~~~1tl:n~~c~~~ia~ia,silad~\~~~~ 1 ~'l a;~~~l1~ 
la concordia non actJrcsca e conservi. Varchi. 

11 
Chi di voi ò più i;ramle, sia come il pili piccolo; e colui che precede, sia come 

che scn'e. S. Luca. 

12 --

Pensa che in questo mondo non e' è nulla di stabile, e cosi non ti rnltcgrerai troppo 
nella tua prosperità, e non li affl iggerai troppo nella sventura . Isocrate. 



- 112 -

MAGGIO 
- 13 -

Dl'sìdera le di sapere il modo di dare? ì\lcllclev i Mi panni di chi ricc\·c. 
Mad.a Puìsìeux. 

14 --
Pregate eomc se tutto dipcurkssc da Dio: operato come se f.uUo d ipendesse du voi. 

S. Ignazio di Lojola. 

15 --
Mollo imparò colui che col!' impa rare conobbe quan L(I Fosse lungi dal pcrrellll e da l giu s lo 

S. Agostino . 



- 11 3 -

MAGGIO 

- 16 -
Le r icchezze ><i devono oncs(amcn lc acq11i s lnrc, mo(lcralamcnlc usare, e sapicnlcm en lc di-

~pcnso r c. Tavino 

17 --· 
Una gran part e della relicità s [a nel con lril rnirc . per quan lo le DO$lre for:>:r, lo pcr111 ctt~no, 

alla rclii.:i!à al trui. Delille . 

18 --
Al banchello degli mnici s ii !'ultimo ad urrinue, ma accorri per j)rimo nei loro in for~uni . 

Chilone. 



- 11 4 -

MAGGIO 

- 19 -

Uigna r,\a O:!lli tua azioul' com<' se ros<>c l' ult ima il i lua vi ln ; cosi proc11 rcrni che s iano 
tulle :;iustl' e p<'rrl'tk. Marco Aurelio. 

-- 20 - -
La ca rità i: un debito che non s i cs lingnc nmi. 

S. Giustino . 

-- 21 
Le ispirazioni non vengono se non all'an irnc p1-eparatc. 

Tommaseo . 



- 115 -

MAGGIO 

- 22 -

ila Dio- L'uomo vive in \·era pace c lihcrlil , wrnndo la camc è governala da!l'~ '.i r~~~n: .q ucsla 

-- 2:i --

-- 24 --
Deve insegnarsi alruomo considerare il sun corpo siccome un am mttla lo cui sono tla ue

gar!!i le co~c i11uli)i, an corchè la rich icgga inccssantcmcn lc, e da imporsi le u lili , anche suo 
matgrndo. S. Bernardo 



- 116 -

MAGGIO 
- - 25 -

Il mondo fa anch' C'sso le sne ll'Ji:.gi, l·he prcscrh·ono il male come il bene; hn il suo 
\'angelo anch'esso, un ,·a ngelo d i superbia e d 'odio; e 11011 \'Uol che !Si d ica che l'amore della \'iln 
sia 11 ua r:igione per -t rasgredirne i comaml:imcnti. trla nzo nl. 

-- 26 --

L'n8lincm:a cl i ogni genere fa piit pura, p iù. snella . pi ù. sana , più durevole !a bellez;i:a. 
Tommaseo. 

-- 27 - -
. ~uai · a n.oì se vol~ssimo. ahban~lona re tutto ciO che ha poluto esser soggelto di derisione. 

Qual o I rdca seria, qua le 11 nobile sen l1 mcnto che abbia potuto fu ggirla? Manzoni . 



- 117 -

MAGGIO 

-2S -
La coscicni:a dell'uomo non ha riposo se non nella \·crilà. 

- - 29 --

Pellico. 

La parola i: come \'or<): cuudcne sapere il tempo e di rispurn1 i11rla e cl i spcn.lcrla. 
Tommaseo. 

-- 30 - -

Tanlo miglioro ò uua cosll., quanlo più è essa ordinala. 
S. Gregorio . 



- 118 -

M A G G IO 

- 31 -
Chi 11011 ha cscrc ita:o la miscri•·urtlia, è indq;no d'esc l'\;itarc la giu s li ~.i a. 

GIU G NO 

- ) -

To m maseo. 

.. l:t liont:\ in fi ni la ha si grn n braccia , 
Che prende ciù che si rivolge a lei. Da nte. 

2 - ---
La pi t1 grave delle umnne S\·cnlui·c è la colpa. 

Schill e r . 



- 119 -

G I UGNO 
- 3 -

La o.:ompassionc ò la prima lcllcra rlt'll'<~lraLc( o i!Plln mom lc, e per non .~cnl.irla bi sogna 
nrc re il cuore irnpiclr il.o, f J i .;; 0~11 :; essere <;11si crndclc e co.;;i infomc ila nmi mcri ta r~i ne ppure 
il nome d'uomo. Mantegazza 

--- 4 ---

5 
Gli nomi11 i che non fanno alcun bene alla sociclil sono caduvcri r:apac i d'i 11 fclta re i vivi.mli. 

A8'ostin o Oli\'icri. 



- 120 -

G IUGNO 
- il -

Sii dolce cii amorevole con tu tti , m;i ~pco..: ialmc 11l o nella hm fami glia . 

-- 7 

Chitone . 

Sen:t.a la scintilla delle alTcr. ion i domestiche, 1'11more dì pa tria è cosa scenica. 
Tommaseo. 

- - s --
Avete ud ilo che fu dctlo: Amerai il prossirn n tuo, e od ierai il tuo nemico. fifa io villico: 

Amate i vos lri nemici, fate del tiene a (1 uelli che \"i 1Jdiu.no, e orate per co lo1·0 che vi per.segu ita no 
e vi ca lu 1111ia110. S. Matteo. 



- 121 -

G IUGNO 

- 9 -
Coraggio sem pre r senza <1ucsla condizione, non \· i C virtù. 

10 

Pellico. 

Qu:rndo lu fai li mosina, non sappia la lua sinistra quel che fa la lua des tra, di modochè la 
tua limos11m sia segreta, e il Pudre luo che \'Ctle nel :;!!greto, le ne darà egl i la ricompensa. 

S. Matteo. 

-- 11 
Chi ama la vera pace, deve per prima cosa averla con Dio. 

S. Agostiuo . 



- 122 -

GIUGNO 
- 12 

Fa ragione.che tu dispa ri , se non impari. 
Proverbio de' filosofi. 

13 - -
Allora i .matri moni polranno a\·cre una dolce e sicura stabilità. y: uando altingan~ lo s pirito 

f c11~crN~11~a~l~s;~~~1a~~~1~ler;~i;~~ ::~; ~hc'\~~\?y~~ if~~I~~ c~~~:::~:ocro(~~~ cc•i1n11J~; \ ~1~1;iih: 1 1~~-~~c :i~1~ ' c~11;~ 
matcrnii, chn la grave so!lccit\1!li 11c 1lel!a cd urnzioncde' tig li uol i, che il_ravagli compagnidcllavilu, 
che tu tte le di ~axven lurc , non solo con russcg:nu1. illnc, ma c<111 li eto animo si soE~~~~1~ 1JI. 

14 - -
La supci rli ia e l' ira non s'accordano colla gcint ilczza, e quindi non è genlilc chi nou ha 

l'abiludinc d'essere umile e mansueto. PelJico. 



-- 123 -

G IU GNO 

- 15 -
Chi non si \·an la , C slillla l.o un ferzo pii1 dcl valot(l , se ha mcrilo. Se non ne ha, non 

a 1·c111 lo tloUo ,l'a verne, ncssu11u gli l! nC \"U OI 1ua lc. D'Azeg lio. 

!(; --

Sentenza è il i Plalonc che hrlla la vila de savi è pcnsaniento di morte; e però cziandio 
noi doh!J ia111 0 pe nsare ne ll ' a ninu~ qu ell o che fra alcun tempo dovr(l lll O CSi!C rl!, e che, voglia mo o no, 
11u11 può molto intlugiarn. S. Girolamo . 

Lliga il 

n --
ad alcuno, s ia raccudoglii\malc, s ia l1·ai!curnndo di fa rgli quel hMc ~n i ti oli· 

Frankhn. 



- 124 -

GIUGNO 
- 18 -

Oggi, più che in altri tempi, la morale ha bisogno di Dio. 

Pi·i rna e somma \· irH1 reputo in che sia frenare la sua lingua. 

-- 20 - -

Guizol. 

Caton e. 

Il risparmio è il maggior benefizio che la presente gCncra?:ionc possa rare a quella che la 
segue. M. Ch evalier. 



- 125 -

GIUGNO 
- 21 -

Un uomo dolalo clcltc pili grandi perrc1.ion i, ma d i mod i rozzi, è come uno che abbia lo 
lasche }liene d'orn e ma nchi di sp iccioli pci bisogui ordinari. Monlaign e. 

- - 22 - -
Ognuno facda altcnr.ionc, non a quello che torni hcllC per lui, ma a quello che !orni bene 

per gli alt.ri. S. Paolo. 

23 - -
So !rascmiamo i piccoli falli, u n poco alla volta scdoUi ne commetteremo sfocci~tamentc 

dei grandi. S. Gregorio. 



- 126 -

GIUGNO 
- 2-l 

Senza la carità, la \·irlit è un nome v:wo. 
Newton. 

-- 25 

Qnnsi 1ut_li i''.'."""""'".'""".'"" 
nalnra umana ... ~olo 
rn;t nmamt per 1nczzo 
responsabilità. morale. 

- - 26 --

La pazi<'nza C istinto e necessità degli uOmin i nali a alle cose, è indispensabile condizione 
di tutte le opere buone e belle. , Tommaseo. 



- .1 27 -

G IUGNO 

-- 27 -
La fame gua rda la porta dcll 'orfici na in cni si la\•ora , ma non ardisce d'entrarvi. 

Franklin . 

-- 28 - -
Non può csscro vero Jibcrlà se nza rispctlo al diri llo. 

Taparclli . 

-- 29 --
Senza rispcl.lo non ò sodcf.à d'uomini, ma commercio e mandria d'anih1al i. 

Tommaseo. 



- 128 -

GIUGNO 
-- 30 

La beatitudine della vita sta nella virtù. 
Cicerone. 

LUGLIO 

-1-

qmrndo 
ne abbisogna i. di danari e di prote:r.ionc 

maniere e dt buoni csenw~l~i~~~rc. 

-- 2 
Non è lddio !anto misericordioso da essere ingiusto; 

misericordioso. 
tanto giusto da non essere 

S. Agostino. 



- 129 -

LUGLIO 

- 3-
Si fa sempre malC' , qnanlio uon si fa n ien te. 

Ganganclli . 

Egli ò con le pcnwno di casa sua, e nelle or1li 11arìc consuclu<lini clclla ,·ifa, che l' uomo 
di cuor gentile e di alli e nobi li seni:;i, ama, più che ma i, moslrars i a ffabile, sereno, corlcsc. 

Boccardo . 

-- 5 
Felicità, e fare il proprio dO\"Crc, il tutt'uno. 

Cantù. 



- 130 -

LUGLIO 

-6-
Se ciascuno prdende>'SC sempre e da t.11U i. per rninulo, lulto quel che gli spcUu; 

nuu burn lfa coulirnia. Tommaseo. il mondo sarl'hl.ie n110 

I!proect!ct·c persalti in 
e l'uomo alla fine ne ha tlura 

7 

- - s --
d sono l1rntanc, e 

Cordelia. 



- 131 -

LUGLIO 

9 

l\ lcglio è csi;cr mi:nrli.;o, che ignorante. 

Pare uou s i r ilrova. 
Se 11011 :,;i C(· n.;a i11 Oio. 

fl\.Ctas tasio 

10 - -

Arislip110 . 

11 

Tieni libero il cuore da ogni cnlcna d'amore, piuU u:;lu che dad o in halia n ,1111 11111 di 
poch i pregi. l'c lHco. 



- 132 -

LUGLIO 

- 12 -
Il maldk C" nt c é gr;idilo tla JJnl'.bi, non C amalo rin alcuno, è ool ia lo ria lutti 

Sidonio. 

13 
Se amat e qu ell i che vi amano, che merito ne a 1·c lc 1·oi? Anche i pCGCalori . amano chi 

li ama. S. Luca. 

licllcz7.a 
spesso male d 1c 
sola 

-.- 14 

pili 
vir t ù 



- 133 -

LUGLIO 
- 15 -

L'oro) i· li· h1 mc: gc llnlo nel ciunpo, focollfla ; giacC'nlc, a mmf'lrlirt, e il \'i7.in d si gru fo la 
dc11lro. Tommaseo. 

16 --

17 --

Nel di fel ice non li sconlarc dci giorn i catlivi ; nel giorno callh'o non li scor,lar<i dcl giorno 
rc1icc. Eccles iastico. 



- 134 -

LUGLIO 
IS -

l!) - -

Chi non è bu ono che per sè slc;os n, è m1 cncrc m oil<l cnlti1·0. 

20 - --

Publio Siro . 

dicono : •P crd rmarc, si: ma dim enticarsi del! ' offesa, 11 0 0 . Chi non 
Tommaseo. 



- 135 -

LUGLIO 

- 21 -
Sempre r!in;-im:i a' nost r i occh i s i;-i 1'1111imu <l ì ; e qurmilo l:i. mnU.i11a c i saremo leval i, 

11 011 d lìd i:n110 ·l i veni re rilla !;cr:t :. e llll1ll1<lo I:. !'CJ·a d H1rcmo ..:<ir icnl i, non ci lid!a mu <l i \"Cll irc 
ulla rn;tlliua; cd in {] UL'Slo modo d1 k;;gicri polrcmo raffrenarci da ugui peccalo. 

S. Agosti no. 

--- 22 

Snccorrc sè slcSS•i chi soccoi·t·c i J)Ol'cri. 
S. Leone. 

-- 23 

C1·cdc davwro, chi pralica ciV che crede. 
S. Gregori u. 



- 13G -

LUGL I O 
- 2'1 -

No11 è 1·cro paziente , c hi 1w11 1·t1tìl p ;ll in• 1Sl1 11011 quan to a lui isrinlm.t e piace . 
Kempie. 

-- 25 --
Scm:a obbc.'d icm:a reciproca non è nC conconli:t ni:: libcrlb.. 

Tommaseo. 

-- 26 --
Esscr(l schcrni lorc della religione e dci buon i cos tum i, cd amai·c dognnmc ntc la patri a , ù 

cosa incmnpulibil c. Pellico. 



- 137 -

LUGLIO 

- 27 -
Amare gl i a n1ici i: cosa di lulli; ma a mare i nemici C solo dei c risliani. 

28 

Tertul liano. 

dire che sia co moda : ha i suo i buoni 
Lcncili: nula a ll'ingiù 

Manzoni, 

-- 29 - -
Non rimandate mai a dom:rni il rar cosa grata ai ,·ostri silllili. Non basta far e il bc 11c, 

bisogna fad o snllccilanwu te e con Sll!HHl. Zoroastro. 



- lilS -

LUGLIO 
--- 30 --

bisogno Dentro allo spirito solo sia In vera sooltlìsfazionc ; dal di ruori viene 1'i11<S~~~~~~1.c ccl i[ 

- - 31 

Facen do gucna alle noslrc cnlli\'C passioni , troveremo ce rtamente la pace dcl cuo1·c. 
Menandro. 

AGOSTO 
- I --

A clii non vi ama, non ne domandate il perche; domandatelo piutloslo a voi stesso. 
Tommaseo. 



- 139 -

AGOSTO 

- 2 -
Niuno ama la pa(ria pcrchC siu i;:1·undc, m~t pcrchc C la sua. 

-- 3 - -

Seneca. 

!ìlosofin. Amm·o i ncrni d è il colmn (l cll:l bn11Li1, il massim o della picfa, ò m$~C~Ji;:1~~\~n~~-dirino. 

-- 4 - -
Tn Lnlfo il L~mpo di nosl rn d ia 1hivcsi imparare a vivere, e d ico, cosa clic più li mernvi· 

gl icmi, chi! in lutto il lcrnpo di nostra vita, dt:vcs i imparare a morire Seneca. 



- 140 -

A G OS TO 

- 5 -

- - 6 - -
Di<.:ono il Cri~tiancs imo mali11conico ! l! C1·is lia11csirno (rac izit> ia dnl dolore; il Pogu11 c~i 111 0 

dolorù da.gioia L 'uno tlicc : go<liamo alla di~ pc rnla, ch ii i! dol ore i.: incdlabilc: l'al tro tlice : ·' PC· 
rilimo gioie sempre maggiori tlcll'inHi labil dolorii. To mmaseo. 

-- 7 - -
Gli uomi ui che nnlla fa nno, imparano a rare il male. 

Catone . 



- J4 1 -

AGOSTO 
- 8 --

No11 proslil uirn mai i tuoi alTl'lli; sii rr rmo a ,;crbar libero il luo cuore od a fame " maggio 
n lai 1lmma ~o la, che a l>hia pieno i.liri\tu (llla llm sLirna . Pellico. 

--- 9 ----

Mollo possor10 i deboli, m<11to p~suno i timidi tinch ' essi, pnr che vogliano. l\la non vo-
gliono. E qncsl' ò che fa vitupcrnt i gli umani dolori. Touunaseo. 

IO 
Un 11110\·o modo di vincere i nemici insegnò G. Cristo, cioò fa1:cnòo loro dcl bene in ca mbio 

del 1111).lc che se ne ri..:cvc. Cesari . 



dol •biarno 

- 142 -

AGOSTO 

11 -

St'mprl\ \-iva Ju 
follie 

12 ~-

Pili merito è tWl cornputirr: i difC'tli <.:hc iwl cornpit111gcrn le S\'cnlurc. 

13 
La l'i t"Llt è la f\Cntilczw. dçll'n nimu. 

Balzac. 

Tommaseo. 



- 143 -

AGOSTO 
-- 14 -

Non v'h ci sapicnia, <love no 11 ,., è pa 7. icnza. 
S. Agostino. 

15 - -
Quegli mi pare savio, s.:he poo.:hc co.'>C di \'Ì r\i1 ammonisce e pa rla , e molle ne mos lra 

negli a llì suoi e nelle opere. S. Gregori o Nazianzeno. 

16 - -

J:: il "ero segno clolla d is lrnzionc d' un paese. quando 1111clli d ic do\' rcbhcro slarc u niti s i 
separano e s i a bba mlo11;1110. · Commines. 



-- 144 -

AGOSTO 

- 17 
Il molto parlr1ro non sarà scm:a pc1xato. 

Prov di Salomone. 

IS - -
Le di<;n ilà non onornno la virti1 , ma la virli1 u11ora le d ignità . 

19 - -
Ch i diè il beneficio, taccialo; raccontilo chi ]' ha ricevuto. 

Seneca. 

Boezio. 



- 145 -

AGOSTO 
- 2 0 -

d11' lo l' li 
1;~ 114/{;>1~~~-f ~ 11~:J"~] ,')° 1;,~11~'. ,,~.c:::~·.'1 p1/:·,~ ~a1~'~ !:~~\.~~\1:'~'.;:1i1•1J s~\ i~,;~,~;~0~1 1;~:',11~~;~~~~'. , 1 ~ c1~~ti~:~~'.~ 

d';uuore a Dm. Tommaseo. 

-- 21 
I~ da pi ù l'uomo JlU?.icntc d1c il l'!dornsn 

Prov . di Salomone. 

-- 22 --
Ilc,,.olare le spese colla rendila è savie:r.za ; llpendore !n!.ta la rendi ta è imprudcm:n; spc11 · 

dcrc pilj dc1l:l rcr1d ila C follia. Brueys. 

10 



- 146 -

AGOSTO 
- 23 -

I,c, dì .,;cordic più incco11c ili ltliili , ;;li o(lì pii1 violenti , nasco no spcs:so dalle più leggere 
pnnl!l!\'. Franklin. 

-- 24 - -
Non si dcn· cangiar mai opinione per condist:endcnza, ma solamcnlc per persuasione. 

Ualbo. 

-- 25 --
Sericea dicea che la fel icità s lo nel :msti11e d nbstùu, cioè lo llcrn nrlo le avversità con co· 

slam-.a., e r1:goln11 tlo luttc le proprie passioni e gli nppoLili con moderala n.slincm:a. lrlondo . 



- 147 -

AGO STO 
- 26 -

NQn '.1isogna usar pa rs i111 011 ia nel <li:>pcnsarc la cornrassionc, nè pesare s ul11L nos t rn hi
tancia i dolori degli allri : l'uunvi dw 1<01frc, sa lui quello che soffre; e se è la deholczza dell 'ani
mo suo, d1e iugran1liscc il male, 11ucs ta dcb•ilc;r.za, ccm1u11c a l nLLi, è qudla appun to che merita 
una maggior co111pa:;sionc. Manzoni. 

-- 27 --
La co11 ve rsionc non è mai larda: il ludronc pa ssò dalla croce al paro.eliso . 

S. Girolamo. 

-- 28 
Sii osscrvau le della giuslii:ia, cd avrai pace. 

S. Agosti no. 



- 148 -

AGOSTO 

- 29 -
Agc,; iktn ru durna11rlatn da u11n, come pnlcssu pitn:c ru altru i. Hi sposr. : su f.'lrni cose ollime 

e parole podHi . 

sioni. 

-- 30 --
Imparale ad as tenervi dal mcUcrn su le bilance della gius lizìa il peso rlcllc \•oslrc p11s

Guerrazzi . 

-- 31 
Se s ' ha a cadere in un cs Lrcmo, sia qucllfl della gc nti l0zza. L 'a nimo n.mano è fallo in 

fiu ~~~~~~ec s~0~Pfao b~~~~!f:r~i ep~g<l~e~t\~ar (~~~~~rfu:o ~;~ ~~r~~~0:arokt S'.lo•;;~~~~:coco~i os~l~:~1_na 



- 149 -

SETTEMBRE 
- 1 -

Ad affron!.arsi col difficile, lo s11irilo umano Cl'Cscc e s 'cs:ill"' in se s tesso 1m1i lm1rnte: le 
facilil il. lo in vttuiscono e accas'-' iano. Tommaseo . 

-- 2 
È maggior \'Cnlura il da re che il ricevere. 

S. Luca 

-- 3 --
La fede scn7.a le buone opere C cosa morta, come le opere senza la fodc. . 

S. Gregono. 



pu!ria 

- 150 -

SETTEMBRE 

4 -
L'oziosità di molli vb:ii è maestra. 

Ecdesiastìi:o . 

-- 5 
Il troppo pa5sionnto affollo, auchc innoccn!C', il pericolo. 

-- 6 - -

Tommaseo . 

GoYcrno oltimo Ìl quello in cui I' ingiuria falla all'ultimo dci cittadini si reputa falla alb 
So lone. 



- 151 -

SETTEMBRE 

-7 -
Ci sono poche cose che conompan o tun1.o un popolo, qunn to 11 abitudine dc.li' odio. Così 

queslo scnl imcuto 11011 fosse fomcnlalo pcrpclua mcntc da quasi t.u lto ciò che ha qualche !)olcrc sulle 
men ti o s ugli a nin1i.• L'iri lcrcssc, le opinioni, i prC'g iudizi, le verità stesse, Lult.o di\•cnta agli uo-
mi 11i un ' opportuni tà per od iar~i a d ccuda Manzoni. 

- - s - -
f grandi pc11sumc11ti na sconu dal cuol'c, e dal cuore na scono eziandia i grandi errori. 

Ba lmes. 

- - 9 --

Se lu uon sci compassionevole, 11 011 mcri li il nome J'uonio. 
Riickert. 



- 152 -

SETTEMBRE 
- IO -

Sl'nt c 1·cramc11tc i mali di <ru cslo moml•l chi appetisce i suoi beni, sanza aver desiderio 
tl'nltri ben i. S. Gregorio. 

Il 
Non si p() l rà mai godere la 11acc, se la facciamo dipendere dall 'alt rui volontà. 

Kabaudaisi. 

12 --
Ollima è quella famiglia nella quale il pad rone è più umato che temuto. 

Cleobulo. 



- 153 -

SETTEMBRE 

-13-
Sci!uro vicino a rnorlc lasciani. ottanta lir;lioli masc:hi, a ciascuno dei 11ual i, porgendo un 

m;n.zo di fn...-ccc, cornamJa,·a che le &pC7.7.assc. Nc:;:antlo Lulli di poterlo fa re, egli ca\·alanc una 

~~~n ~~~1~~Ù ~~~W. ~~~;;~~·~1i:N!~ 1~fu r~11;R~1~'r'.~1r;;; ~t~'~~~11~~'c1~ 1~'~la~h~cb~ 1 r~sscro stati u11it~1~~n~'~.hhcru 

14 --
llcrisli:'tllOU011 èuc111ie;od i nessuno. 

Tertull iano. 

15 --
Se viva fosse la nostra fede noi saremmo ben fol"l i incontro alla morte. • 

' Lacorda1re. 



V'ha 
donare che 

più 

- 154 -

SETTEMBRE 
- 16 -

a piene mani e non riesce ad obbligar nessuno, pcrchè è la maniera dcl 
dono stesso. Corneille. 

17 --
con coraggio e umiHi, Itklio fa nascere all'uomo buone consolaziolli 

Tommaseo. 

18 --
Perdona agli altri; 11011 mai a lei. 

Pitagora. 



- 155 -

S E TTEMBRE 

- 19-
F11g~ i con ogni cm·n le liti; giaccb{J {J tl ubhio loUarc coi pari , da pazzo con i p iit forli, da 

vile con i piu deboli. Cassiodoro. 

-- 20 --
Castigando il corpo si erudisce l'ani mo, e può meglio rh·olgcrsi a lla vir tì1 . 

S. Girolamo. 

- - 21 --
Misuri la modes tia il suono s tesso della voce, aflìnchiJ non \'Cnga offeso l 'otecchio di 

chi che sia. S. Ambrogio . 



- 156 -

SETTEMBRE 
-22 -

- - 23 --

-- 24 --
E' ~i dee dnrc riposo all'anim o, e dcc l'uomo andai·c a diporto per luoghi apcrli, acciocchè 

pei· l'acre hbero, e mollo accresca lo spirito, e l'anim o s' innalzi. Seneca. 



- 157 -

SETTEMBRE 
- 25 -

Il coraggio della moderazione i: pi li tliffic ilc ,Jet coraggio milita re e poli!ìco. 
Nnpolconc. 

-- 26 - -
Ch i non vuol lavorare, non m;:ingi. 

$. Paolo. 

- - 27 --
Peste <lolla pat.ria è quella gioventù scioperai.a, pclulanle, che s'av\'icend~ fra il teatro, 

il carre e la tavola; o.:hc legge per ozio; venera e 1<prczza per moda, e adoUa l'opi monc della gaz. 
zetla che legge. Cantù. 



- 158 -

SETTEMBRE 

- 2S -
Non venire a con tesa con uomo irai.:ondo. 

-- 29 --

Ecclesiaste. 

Chi ha pìlt forle bal{aglia di rnlui che si sforza a vincere se medesimo? 
Kempis. 

Se alcuna 
dimorare quido tra 
lo sludio della Santa 

30 - -
vita mantenga l'uomo savio e che conforti l'animo a 
di questo mondo, credo io che prin~ipalmen~e sia 

S. Gtrolamo. 



- 159 -

OTTOBRE 
- 1 - -

Ch( pratica alfi d i _cullo esteriore senza alimenta r !'in tcl"iore ; chi crede che con le ap
parenze rchg 1 osc. po~sa1~0 r1cop~i r~ i _passi?ni ignobili cd atti ingius ti; chi preferisce le pralichc 
esterne alle obbhgaz10111 csscuzrn.h, e un ipocrita. Cantù. 

-- 2 - -
La pace è la lranquill ifa tle l!'ordinc. 

S. Agostino. 

-- 3 --· 

V' ha egli in CJ ncsto monclo licuo alc11110 preferibile all 'armonico accordo di l.11Ui gl'iudividni 

:~~ci~~~c~ 1TI : ~~~~a~c: ~:~elt~~~t~~~g~~t1iit!n~~;~1~1?~t~isi1~\~~1~c~fli~(~~11\i1\c~~lT~c~;~~-~::~:~~i:-~'1: 2~g~1;: 
rc_m-:e, a qucll'in lima corrispond cmza dci Cl\Ol'Ì, a quella unio ne di fori:c e di mezzi per consegmro 
gl i sLessi vun1nggi? Fate si che i mondani i11l nressi giammai disgiungano i vincoli che vi uniscono! 
::iialc fratelli por virlù corno lo s iolo per nasi.:ita. Plutarco. 



- 160 -

OTTOBRE 
-4-

I pnpo\i s:oun ri<.:chi, qu::rndo d\·nnn co 11 ir. po\'Cl"Ì. 
Macchia ve lli. 

- - 5 --

L' odio accende le risse; la carilit ricopre lulti i deliUi. 
Prov. di Salomone. 

-- 6 - -
Corta cosa è che monai, ma no11 corta quando, o come, o dove, pci rocchò la morlc in ogni 

luogo t'aspclla; e tu se sarai sario, in ogni luogo aspcLtcrai lei. S. Bernardo. 



- 161 -

OTTOBRE 
- 7 -

Bella e sempre la p1cla \'érso gl w folu.;1, smn \cr.;o r rei: la legscc pui1 aver diriUo di co11-
(l:l111 1arli: l'u omo 11 on ha 111a1 o1 1r1Uo rl'éSn! t a re dcl lorn rlo1orc, nè di dipi ngerli con color i p iù ner i 
dl,J n:1·11 ." Pellico. 

-- 8 - -
tiono certamen te permessi il giuoco cd i solazzi , ma alla s!cssa guisa dcl sonno e del riposo. 

Cicerone. 

9 
Sola mente chi e gra to a tuUi i bcnclizi, a m;he minimi, è buono. 

Pellico . 

11 



- 1G2 -

OTTOBRE 
- IO -

L' uotnu dw :1 1m1 i J'rnpri ._.nmr11li, non i: \J110 11 0 a nu lla ili grande; i• 1111 intoppo 1wllc 
Fan·c1Hk de!l<t \"itn , u11n :;('c(·uluni . u11u piaba. T ommaseo. 

li 

12 --
Dispcrnrc dcll 'al~ru i coi-rcggibil ilit.1 i: non men reo che di;;pcrarc di se sl(lsso e forse più· 

Tommaseo. 



- 163 -

OTTOBRE 
- 13 -

La fa tica gc ncrn h1 sdcnza , come l'ozio la pazzia . 

14 ----

Ch i df1 subilo, da <lue mite. 

15 --

Prov. toscano. 

Sosiade. 

IJi ciascun uo1 110 il errare, ma di niuno, se non di inaUo, nell 'errore pcrsc,·cro.rc. 
Cicerone. 



- 164 -

OTTOBRE 
- 16 -

Senza modcra:r.irrne anehc le CO$l\ ultime dil·cnlo.no cat.live. 

17 

Bonn, 

Il buon padrone sa che il servo è per natura suo eguale; perciò lo lraUa umana 111r11 !c, 
lo riguarda i.:omc pa rie di sua fam iglia ; 11 011 lo muta di frc11ue11lc; gli coma nd<1 solo cose gi ns lc cd 
oneste; gli insegna a fare quel che 11011 sa ; non gli lascia mancare il necessario e i comodi com
patibili col suo u0i7.io. Non usa troppa dimcslichc:r.zn co n lui , pcrchè non scemi la debita rivuromm; 
se ne fida , ma vigi la sulla condotLa di esso; non gli dà cattiv i esempi ; in rcrmo od inv ecch iato, 
non lo abbandona ; ed è persuaso che i servi !>OJJO <juali i padroni li fanno. Cantù, 

-- 18 --
L'irri verenza dei minori verso i maggiori può chiamarsi misura dcli' im·ccchiarc delle 

nazioni Perlicari. 



- 165 -

OTTOBRE 
- 19 -

Quello che non i: onesto a fare, no11 lo slimate oneslo a dire. 

20 --

Isocrate. 

Il \'Cl"O coraggio non si smen tisce ma i ; la sua for 1.a si palesa tanto in una malallia, 
quanto in un campo cli lm ltaglia. Seneca. 

--- 21 

S..1.la<lino volle con suo testa mento che fosse ro proCu sc elcmo;;ine copiosissime dopo la sua 
morte, pcrO iu egual i P.ropori: ioui lauto a i Mussulmani, quanto ai Cristiani eJ agli Ebrei. lasciaudo 
scrit to: Tuu.i gli uomim sono rralclli , e 11ua11do s i tralla d' assisterli non bisogna info rma rsi di 
ciò che crcdo110, mu di ciò che solfrono. 



- 1G6 -

OTTOBRE 
- 22 -

A nullo luogo \"iene c hi ogni via chu vede, licnc. 

- --- 2a - -

Varrone. 

Ri;,ogna gi uclicarc di ciò che è bene (I male <h-lla volonlit d i lli•l, t:lrn non puì• essere nè 
ingimila nè cieca. e 11011 già dalla uoslm propria, che è pi i!na 7.Cppa di mali r.ia 1: d'errore. 

P alica t. 

-- 24 --



- 1G7 -

OTTOBRE 
- 25 -

-- 26 - -

-- 27 --
Scmm \"igotxi d i ,·olo11 H1 (/' 1w11w) s:ui1 sempre ;lap11oco, infelice, sc-011 lcnlo 1lcgli a. Itr i, e gli 

altri uggil.i di lu i. Tom urnseo. 



- 168 -

OTTOBRE 
- 28 -

La n~ra carità cousis le nel! ' am:ii·c in Dio !' amico, e ncl l' ama l'C il 11orni co per rispetto n Di n 
S. Agostino. 

-- 29 
Colu i che ch iama Dio in sua assis tenza mentre C tullo dcdiln al \' ir. io. ra come un bor· 

sainolo che chiama la gi ustizia in ~uo aiuto. Monlaigne. 

-- 30 ---
La menzogna C rifugio dei fanciulli , degli sciocchi , e dei malvagi. 

Bacone. 



- 169 -

OTTOBRE 
- 31 

L' economia io la consiclcro eomc la seconda p1·0\'\"idcnza dcl genere umano. 

NOVEMBRE 
- I --

L'ordine rlcl!n. sociclt\ 1rnsa sopra due \·irlii: giustizia e c:1ritù.: 

-- 2 --

Mirabeau . 

Ozanam, 

Oh l di grandi arcani è ministra la morte! Ella ò che insegna ai felici il dolore. ai P.tC
pol cnti la paura, agli sco!lera!i il rimorso, ai pi i la spcram:n; cli ' C che santifica chi va, e· nobilita 
chi rc~tn i e fa, più che della dva persona, o terribile od amabi le uu nome. La mort e è il gran 
per11i1J cosi degli umani destini. come delle uma1rn virtù ; la morte li il germe che si nas<.:onde e 
poi sorge da terra; la morle .. è il !iorc che nllegfl in frutto ; la morte C l'Ang-e!o dell'Onnipotente ; 
la morie è l1 quolidla110 miracolo della c rcaiiunc: adorate lu mvi·l e. Tommaseo. 



- 170 -

NOVEMBRE 
- 3 -

Portiamo fi g ~i:.ilc osscql.1i o a ll a memoria l.ntli qtu'!gli 
pa1riac<lcll 'uruau i1;1;sacrcc1 ;;ia 11o lc loro lc lorn 

-- ,. --

fol'o1rn hcncmcl"ili dcll11 
lorn lo11 1bc. 

Parini. 

Le p;uolc di::llc persone ama le e ve11cralc sono la più p rc:r.iosa crcditit 1lcllc an ime JLoslr\! 
Tommaseo. 

-- 5 --



- 171 -

NOVEMBRE 
- 6 -

Ch i ama l' ozio, è pi ù che s tollo. 

-- 7' 

Prov. di Sa lo mone. 

Ccrlo non l!O. ama re, cl ii 11 0 11 ama i suoi. Chi non sa \·h·cre co' suoi, molto meno saprit 
vivere cogli s lrun i. Pandoltin i. 

- - 8 --



- 172 -

NOVEMBRE 
- 9 --

A eor li s tia 
Fare a i pas~ali OILO I". 

10 - -

Leopardi . 

Chi risponde prima di avere ascoltalo. s i dà a couosccrc per is tolto, c merita coufu;;ionc. 
Prov . di Sa lomone. 

11 
Ogni volta che a\·ctc fatto qualcl1 l! cosa per nno <le i più piccoli cl Cli miei rrale lli (d isse 

Gc:sù Cri~ t o) I' ll \'CIC fa tta a me. $. Matteo . 

I ~ 



- 173 -

NOVEMBRE 
- 12 -

Ln mnllinn mclLi r:iJ;fonc della notte pn!>satn, e provved i e orrlì11a dfll di che \· iene: la 
sera rnclLi 1·agiouc 1!d passu lu di , e fa onli namcu lo t!c ll a 11oltc Ycgncntc. S. Be rnardo. 

13 - -

lppia tilosofu disse tchc I' i11vi1lia ò pnui la non solo da i propri i ma li mn nni.:hc dagl i 
all rui beni. 

-- 14 --

Edm:orc e non aver religione, son cose che ripugnano tra d; loro. 
Lambrusehini. 



- 174 -

NOVEMBRE 
-- 15 -

16 --

e 

Chi alza In voce, liniscc ch' alza la mano; e il furore dcli ' allegria mcltc a quello clcll ' ira. 
Tommaseo. 

17 --
La fotl c ablwlli !Scc la mor i<"', e ht n:m <l c dolGC, gioconda, prcr,iosu, dc~idcruhilc 1 i< poglia 11 dola 

dd coin.:cUo di (listruzio11c, per cu i C spavcotosa al più degli uomini. Gioberti. 



- 175 -

NOVEMBRE 
- 18 -

No 11 tm,• ln fare il hc11i:, bisogna fa rlo i:on i;enrm. 

l!) --

CantU. 

Sm;ralc, nvcmln il shslcmt~ di distribuire nelle ''arie ore dcl giorno te pro11ric fa ci:cn.lc, 
tlcrlh.;ant n n'oru 11111.:hc al s ih.:mdo. 

-- 20 --

L'adirarsi è colòa comune; non dare sfogo a ll 'ira C da cristia no. 
Sahiano . 



- 176 -

NOVEMBRE 
-21 -

N 011 d1 i possi o:! rl c pt)CO, lii(\ ch i llcSi tlcra mollo, e pon ro. 
Seneca. 

-- 22 - -
La sola modrrmdonc pnò ma ntenere la concordiu 

S. Gregorio. 

-- 2a - -
Questa sia la somma del nostro proponimento: quello 1.;he i;en lia mo, parlia mo; e 11ucllo 

che parliamo, sen tia mo; concordi il parlare colla \' ita . Sen eca . 



- 177 -

NOVEMBRE 
-- 24 -

To lte le nitre viri.il mcri lauo il premio, ma lo gua.lagua la sola pcrl':lcveralll'.a . 
S. Bernardo . 

-- 25 ---· 

Ques to è proprio di grande c !rnono u11 imu, m.m ccrea rc il rrntto dc' h~ 11 c lìc i i , ma cc r· 
ca re ili fadi. Sen eca . 

-- 2(; - -

. . Du~ so1· ta. di p<'ri;onc. son o cg1111!!rn.m lc iiwap<1d di 11gni afforl!: lo s t.<?nlito c• l il pus illa· 
mmc; il primo 11g1~cc senza ri fl cUerc, cd !I s1...,,,;u11do n!lc!lc quuudu duncliJJc agire . 

Bacone 

13 



- 178 -

NOVEMBRE 
- 27 -

Chi non ruggc il pericolo, vi vuol ptlrirc. 

-- 28 --

$ . Agos li nQ . 

Fro ltl la ute cause che possono produrre collere e disim.pori , cc n' è uu:i , che fo rse non \'i 
casca in men te, cd i; la grossola ni \il dcl l r.i ltare e dcl d ii;correrc. Canili . 

- -- 29 --

Chi non pecca ncll' inlenzione, può pecca re nei modi. 
Toounaseo. 
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NOVEMBRE 
- 30 -

In ogn i cosi1 conviene guurdarsi •la t mollo che non è 11è il bene ni: il bello: e il /ltolt o é 
I' a inl>i:i: ionc riel tcn1po nosLro in fall o e •li s l111li i e cl i !rnppc a llrc cose. Tommaseo . 

DECEMBR E 
- 1 -

Chi pt'rsC!vcra :si no alla li11c, si sakcrà. 

- 2-

S. !\latteo. 

Alidul:t1.b:, dollol'C mu:;>rnl m:mo, 1liccv;_1: La Pl'("l!hicr.t fa k1 metà 1 lc~lla s ln1da che cull· 
duce a Dio; il digiuno ra I' all rn mclii li110 all'entra ta dd paradiso, e la bcncliccnza ne apre 
la porla. 
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DECEMBRE 

- 3 -
Dal buon principio il lìeto fi n dipende. 

-- 4 --

Metastasio . 

Il bue che ara la terra ~ cvitlcutemcnlc un animale più sti mabile d' un uumo che .si ah-
bandontt a li ' 01.io. Oliv i.e ri. 

- - :> --
. l'rli è sempre s~ 111b ra l? che il. solo lilulu rii parente desse a i. miei congi unti u n 11ìri.Uo alle 

mie premure, e crcdcU1 che, 111 1111 bisogno, dovessi a loro pii• parlicolarc soccorso cd ass.1sle11za. 
Canlu. 
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DECEMBRE 

- 6 -
P rop rio ò dcl savio che, quello che in ciascuno è olLimo, egli se può, Facc ia suo. 

Qufo tl!ia no. 

- - 7 - -
Dite a i vostri figli uoli clu~ pcr.lonino sempre, sempre! lnllo, tutto ! 

Manzoni. 

-- 8 - -
La concordia final e dcli' ulilc col giuslo, C slata spiegala dalla rivelazione, la quale l1a 

insegna lo il come, per mcz:r.o della vera gius ti;r.ia, s i possa arrh·arc a lla pcrrcua fclici tlL 
Manzoni. 
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DECEMBRE 
- 9 -

Caca lc Lcmpo t!ì far '1 cl bene e lt·a di voi e vci·so di lutl i. 

10 --
Al.bi bt1ona coscienza , e avrai scmp1·c allegrc?.7.::t . 

11 
li non atl imrsi ì, ind i:t. io Ui gran l! av i eu~'l. 

Plutarco. 

I 

S. Pao lo 

Kem11is. 
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DECEMBRE 

- 12 -

-- 13 - -
L' egois ta è un vampiro cli c vuol nutrire si: stcssn a spese delle al (rni vii.e. 

Ballanche. 

14 - -
Le persone odia le sono come I' ncqua, in cui gli oggclli, benchò dritt i, appaiono torli. 

Pal lavicino . 
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DECEMBRE 
- 15 -

In lu llc le npcre tue a bbi memoria cle lla li ue lua , e mai uon peccherai. 
Ecclesias tico 

16 - -
La \"era ricd 1c7. 7.U eonsisto:i 11 cl non al"Cr 1,isogno tl i ricd1ez7.c. 

Solone . 

17 - -
L' origine della pura ullcgrc?.za: è seria, e cou fl i ~ ! c nel! ' an imo innocc11Lc, negli onesti con-

sigli e nel placido tenore di unu ,·ita illi hala . Lomh cz. 
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DECEMBRE 
- 18 -

f~1. bu~ia nn scc da timore e da dc lm l c:r.~.n : il fnr lc cii il cowaggìoso non n1c11hmo. 
Cristina di Svezia . 

19 - -
F ra11 kli11 ponc\':l il ca ll in1 11 111n1-c ncl 11 umcrn dci vizi, e lo chiaman1 ~ùul~i:,,.1zn ddl'n nim,,~ . 

-- 20 --
l;: necessario che h cnn Li ncnza si ;itlopcri in modo lln non ncciJcrc la camc, ma i vb:i i 

delln ca rne. S. Gregori o. 
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D E C EMBRE 

- 21 -
Le buone p:trolc ungono, e lo cn.Ui1·c pungono . 

-- 22 --

Pror. tosca no. 

Non è leci to fnggi;'lrs i una norm::t di con rl oU::t per In vi ta tlomcsli~:a e tiu' .altra per b 1·i1a 
sociale. ri ~ pcltanrlo \' an loril it della Ch ics;1 i11 printto, e di ~c 1\noscc 11dol::t 111 pub~~~)~e XllL 

- - 23 --
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DECEMBRE 

- 2!-
Allro di meglio non v' il chci di s lar liclo e fare il bene in 1111cs\a vita. 

Ecclesiastico. 

-- 25 - -
La 1·eligionc cristiana, che non sembra avere per oggeUo se nou la felicità dcli ' altra \·i la, 

fa ancorn la kl icit;\ nostr.i. in <1ucsta. Pelli co. 

- - 2<; --
L' uhli idire ~ non solamente la migliore cduc111:io11e 11. I comandare, ma dcl comandnrc la 

pi i1 cRicacc manicrn . Tommaseo. 
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DECEMBRE 
- 27 -

.. . . Ch i puù vantarsi 
dircl!i? Esaminando i sui 

impari a perdonar gli allruì. 

-- 28 

Metastasio . 

Provenitevi gli uni gli altr i. nel rendervi onori 
S. Paolo. 

-- 29 --
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DECEMBRE 
- 30 -

La gcn crosilà \'Cr tl rncntc C I' otlimo d('g!i anguri i presso degli uomini, e dina u1.i a Dio la 
più cnicacc prcgh i1na. Tommas eo . 

- - 31 
Cli i ha fc1 lc nel proprio valore e in Dio, vuli;c ogni Sl'g110 iri augurio di hcnc. 

Tommaseo. 





V. 

APPENDICE 

Autorità e cariche ecclesiastiche e civili della Città di Se
benico. -- Preposti ad Istituti. - Esercenti professioni. -
Agenzie Consolari. 

C le I"o Cattolico. 

Mons. Antonio Giuseppe Fosco, vescovo, 
prelalo domestico di S. S._. assisle ule 
a l soglio poutifkio, commendatore 
dell 'ordine di F'. G. I con la slella 
ecc. ecc. . 

.llf.·r Lw:gI, ll'fri·ricich, preposito del Ca
pito lo e provicario, preside della 
Fabbriceria della Catledrate e del 
Tribunale mall'imoniale. 

N.1· Giusep11a B-ion:i, decano. 
JU.r A-ntonio Madi1wvich. canonico 
M.1· G·iouri:nwi Vùlovich. · cl.O 
.M.1· Scrafi:110 Bellcw icwÙ:h, d. 0 

M.r G·iamba.tUsta, Sis9oreo, d. 0 

parroco della città 
M.r Giovamii 1l1a.zzolem:~ canonico o

norar io 
Af.1· Vincenzo Scar11a, d.0 arciprete 

aba le mitrato, parroco decano della 
Chiesa di Scardona 

.M.r Matteo 1'fial'ich, d. 0 in riposo a 
Rogosnizza 

JU.1· G·reaorio Nfrcovich, d. 0 

M.r Nicolò Z·twich, d. 0 parroco di 
Vodizzc 

M.1· Gùtsepve Delfi'n, d.0 parroco di 
Zlarin 

D. C1·istofo1'0 Bnchich, vicario corale 
D. m·caol"io 'l'ambaca , d. 0 

D. Vincenzo J((wacljole, cl. 0 

P. Giova.nn·i. Shnimovich, segretario e 
Cancelliere vescovile. 

Consiglio della Fabbriceria del Duomo 

M.r L wiyi llfcwicich1 preside 
M.r Antonio lllartùwvich. ammi ni-

slralore · 
11l:r Sercifi'll-o Bellaw.arich. d. 0 

1ìf:r G-iwinbatl·isfo Sisgoreo d. 0 

llfr. Greaor·io Alfrcovich cl 0 

Dotto·r Gincomo Pini d. 0 

Antonio Pw.1ri, tesoriere . 

Convento de' P. P. Predicatori 
di S. Domenico. 

.P Giuseppe Oxchùi·i, priore 
P. Seba,stimw Palla:ui-chw 
P. Mctod,io 1tfirich. 

Convento de' M. M. Conventuali 
di S. Francesco. 

P. Antonio Mala.botich1 guard iano 
P B01uwenf.ura Km·st1tlovich 
P. Bonavent1tra Sm·ich. 

Convento de' M. M. Osservanti 
di S. Lorenzo . 

P. Dcmiele G-jit'lich, guardiano 
P. G·iovcinwi Simmwvich 
P. Lui[ti Tomas 
P. Costantino Ifreljci 
P. G,irolamio Rn11fich 
P. Rocco Ba·rich 

Convento delle Monache Benede1tine 
di S. Lucia. 

111. Lu1'.gia G-ojanovich} ahbadessa 
lff. 'l'eresa Chirighin 
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M .• Rosa. Jij11bich 
11/ . Icla, Za{ra·uovich 
M. Celesti·nri Prer:vclicci. 
111. Mic11ehi. Sorlhl.·i 
S. Scolastica. f.,'<w 11.elli 
S. ilfa.um Mrrn dich 
S. Placùlri Ma.refiich 

Cle1•0 greeo-01•ientale. 
P. G'111st i11 0 1'·1·eskcwiw, pa1Toco 

Fabbriceria. 
Gabriele Pct-rwwvich 
Cristoforo ilfaga.zzin 
Domet·i··io SokuUch 

Il. 
J. J.t. Uffici. 

Capitanato del Distretto. 
Giuseppe ca·v. de Seife1·t, cap ita no 
Jlari·110 conte V·iscovich. commissario 
Biayio Costa, praticante' di concello 
Dott. Nicolb Tommcc.seo. medico 
Dott. Ernesto Nct{J.IJ, ingegnere edile 
Cosla:11Uuo Schemitz, ispeltore d' · 

poste . 
Giovanni Ma·roo·vich, segretar io 
A·11t011io Zgagci, veterinario 
Racloskwo Radoicich, guardahoscbi 
illichele Nachich ~ Voinooich, maestro 

stradale 

Giudizio del Distretto. 
Hciinwndo Visl;j ich, giud ice 

~/g1'.:;~·~z;Sit~~1~;~:ù;h1 a~~lu 11lo 
Stefano J!'orcticlt, cl. o 
J'fari1w lh rlcit, ascol ta nte 
Aiitou·io Phi.'izzci , canccl l ist<t 
Gaeta-no JJre~cin. cl.o 
1Jrn9omù·o Zcwif}elli., d. 0 teni lore de' 

libri lavolar i. 

Uffi cio delle imposte 
Ea1"naba, 'l'ocial, controllore f. f. di 

r icevilore 
Giacomo /Juzzattu, geometra d'evidenza 
G1·e901'io Anclreis-Sincich, aggiunto 
Giovanni Cacich-Dimih'i, d. o 
.Ettf!CJ'liio Maiwin , praticante. 

Dogana Principale. 
Ettgenio Aia1·ùico11ich , dirigente rice-

vitore 
Vittorio .lfarchi1 controllore 
Nicolò Bosco·vich1 offi cia le 
Ca1·lo Surich, assis tente, controllore 

titolal'e 

Antonio de P.ii:rch&1·, assistente 
Giavcmn'i 1lfattùizZ'i , praticante 

Ufficio di Saggio. 
G-iovcm .. 11:i Ousmich , preposto 
Etwico l311hit , maestro 

Ufficio di porto e sanità marittima. 
Demetrio GcUnUn, f. r. di depu talo 

Comando di gendarmeria. 
Atanasio .Tciksich pri mo tenente e co

mandante del Dis trello 

Posta e Telegrafo . 
6-iusepve Gciruassevich1 amm inistra-

tore 
Giuseppe SUastuy, controllore 
Eclonnlo li'ol;jco, cassie re 
R oclol/'o Getti-neo, ufficiale 
Ecfonnlo Ur.->chUz, ass is tente 
ToHmtaso Chiri[lhi"li,, d. 0 

li'ili1JPO Crùi{occd1 cl.0 

G-irnlwm.o Stojich, praticante 
P ietro Slovinich, cl . 0 

Na.tale de Swraca, d.0 

JL11 tonio de Cerhi.eo. d. 0 

jJJichcle Jla:rincovic.h. d.0 

Antonio Preba1i<la, d. 0 

Nicolò Antiùov, porln gruppi 
Ermago·i·ci Toffolutl'i, portalettere 
Amkeci Bicmcli'i d. 0 

Strada ferrata dello Stato . 
Giuseppe CwnnhmU, capo s ta zione 
Eia.aio Boscovich, pralicanle 

ili. 

lUu11ici1,io. 

Addì 4 Decembre del 1892, 

Podestà, Amministrazione e Con

siglio si dimisero. 

IV. 

lstitnti . 
Scuole Popolari e Cittadine. 

Vittorio Sincich, ispettore del Distretto 
Tllclerico Bossi·wi, di rige nte 
Vùicenzo Kacich-DùnUro, maestro 
Donwnico ]~jHbich d 0 

Afelchior-re B"jev·ich, d. 0 

Giovanwi Bat-inica, cl. 0 
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Marco Sar ich macsll'O 
Ca-rlo Za.gcw , cl .o 
Auna Pcmt, macsl1·n 
Simeone Pieroticli, maestro d ' Agraria 
A1tlonio 1f endle-1·. or Loia no 
D. l''incenzo l<cii·adjole, calech isla 

Scuo la femminil e presso le Monache 
di S. Lucia. 

li!. Michelci Sodin.i1 tfl<'IC:Slra 

Scuole greco-orientali: 
Maschil e, ll i fond az ion e Bovan. 

Dwnllu Pelronouich 1n aes lrn 

Femminil e, di fo nd az ione Kovacevich. 
So fin K 0111ad iua_. mncslra 

Pubblica Beneficenza. 
.l/o11s. 1re,.,·covo A . U. Ji'osc,J, preside 
Dra-t1o·miro %u.111belli. se:grdti.rio 
A:11 lonio ca v. 8111111k1 111e111 hro 
Dott. G iu.111baltìsfa, crw. .J.r'ontmu' <li 

Yr tli:;alina. d.o 
.TJult. Nicohì. f(al·11ich d.o 
li 'ram:esco /llr.iri11covich, d.o 
])omenico J~jt1f1 ich . cl.o 
Matteo Boaclo 11ovich-Paù1coln. cl 0 

P. Où1.stùw ~l~re.,ka"Vicu, par roco Gre· 
co orien tale cl. 0 

Ospi t ale e Man ico mio Provinciale. 

Dott. EH[JO-nio Gcd vcm:i, a rnrn ini strn.
lore 

Dott. A iweho Zlaùwovich, medico alie
ni sta 

Dott. N,icolri ccw. l1allù:h de 'l'u.lpe, 
rnedico primario 

bott. Bozo Pen:cich, assistente 
G-ioV<mni !ifazzolen·i1 farmacista 
D. G1·e901"iO Tu1nbacn1 cappel lano 
11f. llarù' Ko1ar, superiora delle Suo

re d i cari tà 

Societ à del Cas i.no e Gabinetto 
di Lettura 

Dott. Simeone J,ocas1 di rellorc 
])ott. Doi111.o lifia.goslovich d.0 

G-iovanni JJ ifnico d·0 

Emanuele de' Ji'en.zi d. 0 

Dom&n:ico A1't(t le d. 0 

Società Op eraia <c Concordia e lavoro » 

Ema.nnele de' Jl'cn.-;:i, presiclen lc 
JJott . J~id[Ji Pù1i1'.1 v icepresidente 
Ant01t'io C'osalo, seg re lar io 
Vincenzo Jl!c1.tUaz.;;i1 cassiere 
Anton·io '.l'rwi-n·i, c1irellorc 

Giovanni Caleb , diretlore 
l ihincesco Unich, d.o 
NicoliJ Rovi ll.o, d.o 
Netta le Mutacich, cl.o 

Societ à slava di Lettura «Nar odna 
Citaonica». 

Ghtseppe Bilich , dirnllore 
Antonio Zorich, a.o 
.Jialteo Baranovich. a.o 
Autoià o cau. 8up i~k . membro 
Pasquale Cicara., ' d.o 
P rcutcesco Mar-iu covich d. o 
Dolt. Giuseppe JJ{mitrovich d.o 
Dolt. Bo.;;o Peric ich cl .o 
Afaiteo B oaaa.urmich , d.o 
Cristoforo Iljwl-ica., d.o 
JllaUco Co1>tnu, sostilulu 
Sim r:01 1e Zivcovich, d.o 
G·io1.:a.u.n i Batinica., bibliotecario 

Societ à slava neo-approva t a : 1• Her-
vatska Citaonica•i. 

A,ulouiu Xorù:h, prcsìdeule 
Pasquale 1-:lazevich, d irettore 
l\lat.feo Slwnicich, d.o 
D. Grn!Jorio Tnmbl.f.cn~ d. 0 

Mulleo hi-vkovich, d.o 

Banda Musicale Cittadina. 
1.fou,t·H·1w7e de' li'eozi1 pl'csidenle 
J,w'yi Co11:ri r, di rcllore 
Nicolò Gfovich, do 
.Pictrn Traini d. o 
V a7cnfùw Pressa.-n , ma.es tro 

Banda Musicale <1 Sibenska Glas ba)). 
Ermi11io S11puk, direttore 
JJoU. Gioi·vio Borovich1 d.o 
Enrico Bula.t. d.o 
Mm·co Srwich, a.o 
G1·ovcrnwi l,Vrz<il, maestro 

Societ a Carbonifer a Au st.- ltal. del 
Monte Promina. 

Odonrdo lTiallo, direttore amm inistra
tore 

llaid Ccwlo, con tabile 

V. 

1•1·ofcs!!t ioni . 

Medic i e Farm ac is ti. 

D ott. Lwi[ri cav. F·rcwi, medico 
Dott. f.folch'1:01 "l'C cau. D-ifn·ico, d. o 
Dott . Cristoforn Kova.cevich, d. 0 

Dott. lJoimo Mia9ostovich, a.o 
Dott. Arlwro G-a.lvw1i-i1 medico al Lloyd 

13 
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Nicolò de 111-isturct, farmacisla 
Pietro Beros d. o 
Antonio de lifistnra d. 0 

(V. Ospi lale e :Manicomio Provinciale). 

Avvocati e Notai. 
Dott. Giacomo ccw. Pi'll'i, avvoca lo 
Dott. Sùneone Locns. a. 0 

Dott. Giuseppe Dùwitrodch , a.0 

Dott . Gictmbattù;ta Ca·v. Fontanci cU 
1Talscdh1.ci cl. o 

Dott. Nicolò Katnich , d.o 
Dott. Luigi Piwi, a.o 
Dott. Gio·rgio Borovich, a. o 
Marco Petrwwvich. d. o 
Giocondo de Petris, notaio 
Q-<iovanni D·ifnico, d. o 

Geometri privati. 
De lilori Domen'ico 

Giovanwi Brone 

Sensali , Speditori , Agenti. 
G·iovanni litedich, sensale e agente 

de lla Navigazione a Vapore Za
ralina. 

Giovetnni Cale7J, commissionato, spe
ditore e agen le della navigazione a 
vapore di'li nkn 

Luigi Conrir, commissionato e spe
dito re 

Emanuele Carbonetl-i. a.o 
E'do(l.rdo Galhcj, agente del L!oycl. 

VI. 

Agenzie consolnl'i 

Odoardo )Tfatto, di S .. M il Re d'I tal ia 
G-iovcin-ni Dallej'este, di S. M. Ellenica. 

- ---=>-



GIUOCHI D'INGEGNO 

Enimmi storici . 
.I. 

1' 11 i paslure cla g;iovanc1 poscia guer
rie ro. pl'O f'ela, re e pad re cli u n re a n
che n1<1gglorc. 

2. 
Di Grecia. fui , e he11 al cor mi dolse 
L'uo1no veder da lanlì Ili.l i i oppresso ! 
Con -(ig ni slud io il n:1in pensier si volse 
A band ir l'e1npirisrno, ed indc!'csso 
Nessu n perigl io dall'oprnr 111i Lolse. 
Mol lo r im:ise i l rnio sislemtt i 111presso, 
E 11uasi ill lnllo il mondo le n1 ic carle 
Furnno Jmsc ad un a scienza ed arle. 

3. 
Nae11ui in Atene, dove fui anche pri

gione e mo ri i cooclannalo. Fu i il più 
grande filosofo dell'anlich ilo't. 

4. 
Caralle re vo lubi le e leggiero, 
Di vi zi e di vi rtudi impasto strano, 
Allegro e serio, ::i!Tabi le cd austero, 
Eloquente oralor, gran cripitano, 
Ded ito al vizio, amhiz'ioso, allr-ro, 
La pn.Lria rovi11ò, ruggì: rna insano 
Volgo il rivol le e con gra n pompa e onore 
In trionfo i l condu~se •; incilore!.. 

5. 
Fallo prigio11 e u n di, Cattago altera 
Mi ma11da a Homa per t.rnllar la pace, 
Credendo (slolla!) che quest'alma austera 
Fosse <ri dea sì bassa alma capace: 
Lungi dal!' implorar tregua. una fiera 
Gtrnrra consigl io e pi ù che mai lr!nace, 
E, morlo poscia orrencl ame11 le, ancora 
Vive la mia memoria e ogntrn l'onora. 

G. 
Canl.ando 1111 g iorno i C<'lmpi ed i pastori , 
E d" 1lluslre ci llft l'an lica storia, 
Ci11si la fronte cr in vidiali allor i 
E il rni1J nome CO pl"i i cl'e lerna gloria; 
Più tard i po i, di sciocchi e s lrani cri:ori 
Il volgo rivcslì la mia memo ria, 
E la cicca ignora nza al nome mio 
Are inoaJzando: m'onorò qual dio. 

7. 
Povera lla!ia, ovunque il gu al"do io gi ro, 
La slrnge cd il lerror s i rinno\•ell a; 
l lu barbaro slranier dcl tuo ma.-lirio 
Gode, e vuol farti, lo gimò, sua ancella, 
Quando un Vegli ardo venerando a 1n-

miro. 
_Al lìero duce prescnlarsi, e in quella,· 
Riveren te il nemico, alla sua prece, 
Levò l'assed io e il suo carnmin ri fece. 

8. 
Un giorno per pun ire acerbo ol lraggìo, 
Sentendo nel seni l mio cor ridesto 
Un giovanile ardore e un gran coraggio, 
Al re cl ' Oriente mossi guerra, e presto 
Gl i conq uistai l' i mpcrn; poi, da saggio, 
L' oITerto scetlro a rifiu tar fui lesto, 
\.hè alla. p:l.l ria volea serbarmi inte'ro, 
Per nova gloria da rle, e novo. impero. 

9. 
An imo ro1·le, e pro11to e vasto ingeg no , 
Amù la. pat ria ancor più di se si.esso, 
E n'è sua mot'le inca ncellabil segno. 
I Turchi sempre combattè indefesso. 
Mn v into. ed in non cale il sacro impegno 
Il vil e !lfo ssulmano ave ndo messo. 
Fu colpilo da cruda e alror.e morte, 
Che da cristiano sopporlù e da forte. 
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10. 

sì i ~ i~:~:~ ~~I~ ~~~;l~l ~~n:~:~?l~~~~,~~~~ 
Un nuovo Camillo lrovasi al cospetto 
di un nuovo Brenno, il quale abusando 
della forza dcl! ' armi ond' ern ci nlo. 
pretende impune dure ed in~iu stiss irne 
leggi a libera cillit italiana. Egli ne ode 
fremend o la lettu ra, e preso da gene
rosa ìndegnazìo 11 e. sorge contro il pre
potente, e come il Carnil\o antico ro
vescio le bilancie dell'oro cbe <lovea 
essere prezzo del verg ognoso riscn tlo, 
cosi il nuovo strappa di ma no al let
tore l'odiosa scritta, la straccia sde
gnosamen te, ne gilla i brani appiè del 
despota, e minacciando si parte. Il no
vello Brenno intim idi to da ta nto co 
raggio, abhassn l' orgoglio e discende 
a più mili consigli. Cosi la virlli d'u n 
solo citladino salva da grave disaslro 
la patria. 

11. 
Notte profonda è giit, fiero slringea, 
Nemico nsscdio .'.\llor la patria uiia ; 
VegliaYo, e custodire io mi dovea. 
La porla che al! ' en lrnla il varco a[)r Ìa; 
Nel te nde.re I' Ol'ecchio qual solca, 
Odo nemico stuol che sen venia; 
Della patria l'onor, la glori!\. avi ta, 
Si salvi, io diss i, e le immola i la vita. 

12. 
Ebbi il nome da un bosdiello di 

lauri, cd un gran tesoro dalla Dal
mazia o piuttosto dal!a Paleslintl 

13. 
. . . io mi son un che, qua ndo 

Amore spira, noto, ed a quel niodo 
Che delta dentro, vo significando . 

14. 
Tomba sacrata di Vi rgilio, un giorno 
T LL m' inspirasti si subl ime amore, 
Che i traffic i sprezzali, a me d'attorno 
Altro che i libL'i non soffrii . Scrittore 
Di canzoni e novelle, ebbi soggiorno 
Sull 'Arno, che mi fece ambasciatore. 
A me medesmo l' epitaffio scri!;si 
E in quaUro versi di me molto dissi. 

15. 
Chi mi .t~nr.e per fanatico, chi per 

san to; morn su l rogo, le mie cenen 
furono gittate nell' Arno. 

16. 
Robusto ingegno, pensalor profondo, 
Stol'ico insigne, comico scri llore. 
Corse sua fama l'un iverso inondo, 
Ove ali' oprn d'ingegno G reso onore: 
Gl i non iini e i te111pi suoi conobbe a 

lf"o11 do 
Vide langui r tli l ihertade il fiore, 
E allora apparve lavo rir lirn1111 i 
Q11anclo degli oppresso r scri veva ai danni 

17. 
Le orrende pene d'un geloso a 111 ore 
Cantai un giorno si ll la cetra rnia, 
Strane cose verga i, del rio dolore, 
Ch'un cava lier condusse <i lla foll ia; 
f\fa il senno a lfine r ilornò in q uel core, 
Cbe uella luna un dì da lui fuggia. 
Cantai le do nne , i cavali er, gli a mori , 
E la vi lloria del Crislian :m i Mori 

18. 
Corte pet· me f"alal ! c1uanlo infelice 
E orribil è eh ' io l aura lua respiri! 
Dov' e, dov' e quel che di te si dice. 
Che sempre gi usta le bell' opre a n:rni ri, 
E dei canlor li vanti protettrice? 
!)ere; li è tu rni persegui, e sì l' adiri ·~ 
Quali l'Llr le mie colpE'? a gran llelit to 
Una tua !ìglia a mar m'hai !"ol'Se ascrilto? 

1!.l. 
Sommo fra i grand i del\' IL'llia onore, 
Vissi una vita di avvenlure piena: 
Fui poeta, an'ocalo e professore. 
Ma il vero campo 111io fLL sull a sci.:na: 
lvi r ilwssi al ver dcli' uomo il core 
Con raro ingegno e iuesau l"i bil vc11a: 
Vissi assa i vecch io e iu islran iero suolo 
L' auima volse al Creatore il volo. 

20 . 
Fino da' miei pr imi a.nn i il gen io mio 
Mi sp inse a vis itar Lerre e paesi: 
Ma so l più lardi in core il gran desio 
Sent ii di studio e glor ia,e in lu i m'accesi; 
Risor to a l/or dal vergognoso oblio, 
Furon le rn ie v irlù tulle palesi; 
E allor vergai quell e immortali carle1 

Che il sopi lo svegliarn italo :Marte. 

21. 
Del suo tempo i costumi e le passion i, 
P rofondo osservatorc1 al vivo pinse; 
E con piacevol r ima e bei sermoni 
Di grande vale la corona cinse; 
Da santo mosso e generoso sdegno 
Dante difese con ardilo ingi;:-g no , 
Trasse s ua vita in mezzo a priYazioni, 
Eppur dispe raz io n mai non lo vinse. 
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22. 
Nacc1uc a Vicenza. Il '!'rissino, cele

bre poeta, scorse in lui i lampi del 
bellissimo ingeguo e ne aiutò lo 
svolgimenlo, spiegandogli le opere del-
1'a.nlico Vilruv io, e c:onducenclolo seco 
ben tre volle a Roma. a sludiarvi i ve
tust i e moderni mon umenti. !vlerilò un 
nobi le poslo fra gli scultori, nobilissi
mo lo tiene fra gl i nrcbile lli, essendo 
annoveralo fra i sommi. Ornò la sua 
patria di molll edifizi, e sacr i e pro fa
ni, repn!ali ssimi. Scrisse quallro libri 
sull'arcliilclll!ra . . Mori verso la fin e del 
secolo XVl in età di G2 anni. 

23. 
Nobile ingegno, nolli le in tcllello, 
Dell'Italia novella ill ustre van to, 
Senti polente ragiona re in pello 
L'amor di patria generoso e santo: 
:Massimo fu d i nome, e fu scrillore, 
E milite e po litico e pillare. 

24. 
Salve, o divi no, a l c11 i preclaro ingegno 
Peregrina 1nodeslia. anelò compngna. 
Tu l'osti gift ùi marnviglia segno 
A un incl ilo fìg liuol dell'Allema.gna. 
g l>en sernhras li d'allo pia.uso deg no 
Al romanz iere della Gran Brellagna. 
Inspiralo poeln e nat·i·alorc, 
Dcll'eliL nostra e cle ll ' lla lia onore. 

Domand e bizzarre 
2i'l. 

Sai tu ln cillade - che vola,. o letlorc) 
E vince le nevi - col vago candore? 

2G. 
Qual è il fimne più repubbl icano? 

27. 
Qual è quella noi.a m11sicaler che resa 

fìss..'l, d iventa mollo molesta alla gola 
dei can la.n Li ? 

Somiglianze e differenze 
28. 

DilTercny,a rrn lo slolto e lo specchio ? 
2\l . 

Che somigl ia nza vi ba lra un cavallo 
e una hnllerina? 

:JO. 
Che somigliam.:a c ' è tra una ma

schera ed uno scior,co? 

Colm i. 
31. 

Il colmo del disprezzo pel' i l ma[Ji
stratu? 

32. 
Il colmo dell' espcinsioue? 

3:J 
li colmo della cliscletta ? 

Indovinelli. 

34. 
Vivo solingo e non il o mai s tudiato; 
Neanco 1' abbicì mi fu insegnato. 
Eppur tulle le lingue della terra 
Posso par la.re, e il labh l'O mio non erra . 

35. 
Vizi e Yi r ludi in me r itroverai; 
Parnle s trane e anoma lie vedrai. 
Vedrai la fè posposta ali' ateismo, 
E reg ime paterno a comunismo J 
Perfìn mi s tringe la crnclel mia sorle 
Funereo ca l' rO ad anteporre a morte! 
E (ca so strano!) fino l'agonia. 
Precedere vedrai la ma.lallia ! 

HG. 
Sll·elln in ceppi di feLTO e Lormentata. 
Vivo senzn. delilto e senza errore ; 
Presa da un duro laccio e lri:isci nata.. 
Spiego con allo suono il mio dolore ; 
E son con arte, oh ! Dio1 tt·oppo spietata 
Da più colpi ba.llula a. tulle I' ore; 
E alfìn son falla deplora.bil gioco 
Alle morli: ai supplizi i, al sangue, al roco. 

Logogrifi . 

37. 
4.. Famosa hall.agi la i 
R. Congiunta. vicina i 
4. Continua ruina; 
·1·. SLr.nmento gnerl'ier. 
2 .. E segno di dubbio; 
4. 1;: imposta gravosa.; 
D. E viscer spugnosa. ; 
1. De' suoni è primier. 
3. Amante lo mormori; 
G. Caduto il ripeli; 
4 . Fatica a' poe li ; 
4. Del Verdi lavor. 
2. L'effettua il magnanimo; 
4. L' han tutti i mortali ; 



4. Sospir de i r iva1i : 
2. Del sole splendo1 ... 
8. Variata da11' isole, 

Da' monti, dal mare. 
Di stirpi, di lingua 
Con doppio Lesor, 
Baciala dall'Adri a. 
Nazion singolare, 
] nspira a' Lu o i nati 
Non odio. ma 
Conosci { tuoi 
Dì pace e d'onor. 

08. 
4. Di frutti s'ornano : 
f'l. Dormon sotterra : · 
3. Causa di guerra; 
4. Vesle ai guerrier 
4. In chiesa compiesi: 
4. I.n Spagna han lolla; 
6 E branco, e frotta; 
3. Vil pallonier . 
4. Città fen icia : 
4. Grand 'eresiarca· 
3. Si varca - in ha rca: 
6. Noto Roman. 
4·. Pena a Jssione; 
4. J?ena ai poeli: 
4. E arduo, e ispido; 
4. Tullo segreli; 
6. Con artifìzi i 

D'ogni ragione. 
Ragazze e \•cdove 
Cercando il van. 

R9. 
Son fi ume iLal ico 
Se resto intero ; 
Ma f'allo acefalo, 
Son fìume ibero. 

'.l-0. 
Col C sono un giu rista 

E tosco rirnalor: 
Col D sono un crÙnisla 

Dal la parola d'or: 
Col L un gran cantore 

Son dell 'antichità : 
Co l N conquistatore 

Nelle piì.1 antiche clà 

41. 
Con cinque consonanti 
E una vocale sola 
Chi combinar sapr:\, 
Ciascuna mia parola, 
Sarà monosillabica 
E così dir vorrà; 
L'una, che son agente; 
L'altra, che son per via ; 
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La terza : son sapien te, 
La quarla, possidente: 
La quinla, cioè l' ultima. 
Com· è mio vanto a ncor 
Essere altrui benefico 
Di don i e di favor. 

42. 
Ecco un en igma : Cinque parol e. 
E ognuna ha quattro le llere sole: 
Tutte hanno islessa 1' iniziale : 
Segue in ciascuna varia vocale: 
La terza le llera, per palla, anch'essa 
In tutte e cinque sarà la stessa : 
La quarta s ia quel che tu vuo i, 
Purche vocale. Prova se pttoi . 

Scri ttura in cifra. 

4B. 
Agr ifetoionflc t a nsr 
u u i a r l u s d' g i e ì i à i o l i 

b o i e t r 
n n l t o i. 

14. 
© 

Fam i 3 glia 
,g 
·i6 . 

--- orr 11 i -·-- -

lma •~ a mal 
- -o..a -_J 

- fede--·

!' an;ma I 
-- -· le --

Mi. 
1. N. H. M. L - C. 4. L P. 2. V. 4. 
L. 2. - M. J. R. 2 fl. N. - '!' 2. 

M. P. 2. S. 'J'. I. 

47. 
e p M o e 
f l A E e E 
I T I s e 
p A T I s 

48. 
1.. n 500. o 5. 1. n. 1.. se 1. n. 5 e 
100. e 500. 1. nu 1000. er 1., 1000. 

elt. 1. 100. 1 frc ro rnoo. anc. 

19. 
Guidali dalle cifre notale 
J. 2. 3. 1. 2. o. H. 4. 5 !. ' 2. 
cerchiamo in questi vocaboli 

1. 6. o. 4. 6. 4. 7. 
arcani migliore significazio ne 
1-2-4 o-5-6 13-14 



Parola decrescente numero 
50. 

In cinque legno son di fibra bella, 
Da impiallacciar il legno men gen tile. 
In <[ltattro mi consuma la fiammella, 
Ch'arde sul capo mio bianca e so ttile. 
In tre di Tracia fui egra donzella, 
Ed a l mio ama nte il rato ebbi s imile. 
In du e s lo in bocca di chi parla greco1 

E in un di meraviglia il suon ti reco. 

Parola crescente numero 
51. 

1. Col mio suon si lenzio indico; 
2. Segno 1' italo sermone i 
H. 11 padrone, il rege dico; 
4 . Son a· asiatica regione; 
5. Astro splend ido del ciel 

Parola crescente sillaba 
52, 

2. Esprimo sempre il dubb io de' pe nsieri ; 
4. Fui Dio agl i an tichi e son membra 

[di tulli; 
6. Si pigliano per me vasi e panieri; 
9. Pieloso ospizio pel peggior dei lutt i. 

Parola in croce 
5H. 

Per me Diana si noma presso Dite. 
Con un Jeon vidi !ollare Alcide . 

·Son figlio faretrato d ' Afrodite. 
D'Oreslc in cor facemmo un Lempo nido. 
F iglio minore rlella Dea di Gnirlo. 

Parol a angolare. 
54. 

A notte, a mane, a sera il fra te accolgo. 
In me rinch iude il buon pastor gl i ar· 

[menti. 
In lntli i culli siam, di lo lle gen li. 
Di grato fru llo il migliOL' succo io colgo. 

Parola triangolare 
5j. 

4. Cillil adl'ia tica; 
3 Fumante al nume; 
2. Scitico fi ume ; 
l. Suono primier. 
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oti. 
7. Città adriatica. 
6. Con esso gusto ; 
5. Si libra in aere; 
4. Parte del busto ; 
:~. Monte assai celebre; 
2. Dico se dò ; 
1. Giotto un bellissimo 

Ne disegnò. 

Parola quadrata 
57. 

1. Cillà adriatica. 
2. Gr id i canini. 
8. Voci e confi ni. 
4. Legni di mar . 
5. D' l ppona onore. 
6. Ci lt.h Germanica. 
7. Là in suo splendore 

Il sol appar. 

58. 
1. Del bel paese là dove il si suona. 
2. Sperar gli giova il ben1 ma il male 

3. Ad essi amore amare non ~::a~;~~: 
4. La rendi ta più sudicia e più netta. 
5. Cintura. por to costellata in ciel. 

Anagrammi. 
59. 

Un frutto assai gradevole; 
Stru mento ed animale; 
Lo fa il po1·lier sollecito ; 
Dt1o ne con pepe e sale. 

60. 
Par le del corpo, cd è can tar di vi no; 
Infelice garzone, e pellegrino. 

61. 
Valgo un valore cbe maggior non v' ba : 
Di qua, del corpo, e sono una città; 
Di là, dell ' alma, e sono carità; 
Cillà da. un verso - unica, eterna; 
Dall' altro carità che crea e governa 
La lerra, il sol, le stelle e l'universo. 

62. 
E guerriero e pastore 
Apre sul campo il mio volume e il piega; 
E d' un volu me autore 
Anch 'io, ma in esso con amor si lega 
Ciò che per l'universo si dispiega. 
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Go. 
Se da u n lato mi volgi1 genitrice 
Son di tutti i fenom eni celesti: 
Se dall'altro mi prendi , imitatrice 
Son di nnlura, e madre di beltà. 

64. 
O pei piedi si pigli , o per la lesta, 
Degli anni sempre la memoria desta 

65. 
E virtù che molle avanza. 

Se ne fa i un anagra mma1 

Fa due cose: serve e pranza. 

66. 
Da ogni parte prego e splendo. 

67. 
Da sinistra mi leggi .. e m' ebbe in mano 
La Dea che nacq ue dal cerve! di Giove . 
Da destra, e bagno il suolo italia no. 

GS. 
Con le medesrne lettere 

lo formo due ci ltil: 
E l' una di Polon ia; 
In Russia I' allra slà. 

69. 
Comunque io la leggessi, troverei 
Mo neta cl' oro degli antichi Ebrei. 

70. 
lo son, qual rni presento, 

Selvat ico an imale; 
Rovesciami, divento 
Strumento musicale. 

Sciarade. 
71. 

Appar 1'-inlero 
Ogni prhn:icro; 
Anzi per ques lo 
Si noma lale: 
Esso è u n gio rnale. 
Se ancor dell'a7fro 
Ricercherai 1 

Tnf'ra gl i ereli<: i 
Lo troverai. 

72. 
Se leggere sai 
Tu legger potrai 
Il 1win~o, 11 secomlo 
11 terzo e 1' inUer. 
Ma d icoli il vero, 
Che un lihro e l' ùitem 
Cui legge soltanto 
Chi legger non sa. 

?il. 
Dove piange sconsolala 
F ra tormnnti la seconda. 
Ilfai non ride il mio pn'.·/11.,ier. 

Del\' llal ia ·ogni borgata, 
Ogni terra ed ogni sponda 
Ti presenta un nuovo inter. 

74. 
Canta il primo ed il m io terzo ; 
Col secondo m'i ncammino: 
Il totale è un bello scherzO 
Che L'all ieta da bambino. 

76. 
1. Fiore 
2. Fiera 
tutto. Eroe. 

7G. 
Una parte d' lsrae llo 
Dal mio lwimo si nomò; 
Il secmiclo è un a rboscello 
Cbe la Cina a noi mandò ; 
Il mio tntfo f'u mortale. 
Fu divino ccl è an imale. 

77. 
1. ~'l'accog l ie Tivoli; 
2. E mia parente; 
H. i\fai non consente; 
tutto. Un gran piltor. 

78. 
1. Se.mpre in molo; se s'arrP.s! a 

E ,J in ita ornai la festa! 
2. Due l'Italia ne possiede, 

L'una a l pelte e l'a.ltra nl piede, 
1. 2. JJ'opre sue legg iadre iuvero 

Cet·ca e amm ira il mondo intero. 

71:1. 
Se tu foss i vicino al prhn.ifJ 1'0 
I~ qualcu n li dicesse il secomfo, 
Rispondendo lu il terzo, dav vero 
Come nn (_fua.1·!.o , direi, tu sei to ndo. 
Melodioso, scorrevo!, gen iale, 
Fu poeta dl co rte il totr.~le. 

80. 
L Inond a - 2. Cong inn ge. 
H. AfTcnna - 1: . Sospira. 
tutto Inneggia, commovci 
Sovente delira. 

81. 
1. Splende. 
2. Lavora. 
tutto. Canta. 



82. 
Segue conlinno 

Corso sicure 
Trn chiaro e scuro 
Il mio vrùn-ier. 

Oa\I' altro muovesi, 
Per via lo anela . 
E in lu i la vela 
Chiude il nocch ier. 

Dopo il lavoro 
Gius to è il r is loro: 
Dopo il travaglio 
Dolce è l"in ter. 

83. 
Ccrlo il secondo 
Con il primim·o 
Sempre sa rà. ; 
i\rlcnlre giocondo 
Spasso l' inte-ro 
Darci po lrà. 

84. 
ll prhno è fnnebre; 
~: I' aJtro inslabilc; 
E u 11 caos hnter. 

85. 
SI.a duhl>in, non ha scienza 
Chi parla col prùnfor; 
Esempio d ì clemenza 
Fu I ' cillro: ed è I' intei· 
Guaio di c'ui non v ' ha 
Più reo. più deleslabi le 
In popolo, in cillà. 

SG. 
11 prhn'iero Italia scrrn; 
E il tofo.l vi sla lassù ; 
Chiuso in pace, aperto in guer ra 
De l seco11do i l te mpio fu . 

87 
li 1wim.o ponesi 

A condi:i.ione; 
L' nltro cornpone 
Fe lic i là. 

Nelfa. Cornrncdia 
Dcl somrno ·va le 
Per cnpo, - e Lroncasi -
I l f.er zo sla. 

In r ivn ali' J\dl"ia 
L' inte1· lro,·ale 
Della Dalmazia 
Cara ciW\. 

88. 
I~ un inlingolo il primiero .: 
L'altro oltien chi cerc:a il vero; 
Di Sicilia e cl i Dalnrnzia 
È il totale una ci tt à. 

I 

2oi 

89. 
E prima in triplice 
La pl"'ima mia; 
Cerca nel Veneto 
L' alt·ra che sia; 
Sul mare adrirtco 
L ' 1'.nte1· di1·à 
Ricca, cospicua, 
Genti l ci llà. 

90. 
In cinque trovasi 
li pl'i·mo mio; 
Nel sol Donali 
L'altro scoprio ; 
Sul\' Adriatico 
Siede I' int.er. 

91. 
Parti lo in d ue. 
Ed il 1n-imier · 
Nell'inno e in cinque 
~o puoi veder. 
E trn le Grazie 
ll mio secondo: 
Giard ìn del moflclo 
Vale I' fnter. 

92. 
Ne' viyi il prùn:iero; 
Ne' m0t-Li il secondo: 
Se brami l'intero. , 
Sul mare e cillà. · 

93. 
J\ fotto è v r im.o 
Oppur secmulo. 
Senzn il mio terzo, 
Lellor giocondo, 
'l'u lli i paesi 
Divenla ri pesi. 

94·. 
li p r imo ha l'abaco ; 
E l'altro in le: 
I! tu.tto, un poj)olo, 
Nel fato ha l'è. 

95. 
Puzza, scritto corn' è : 
Oiura1 diviso in Lre. 

9G. 
Con quel visetto a mab ile 
Con qu elle lreccie bionde, 
Te proclamar non esito 
Bella fra le seconde; 
E s'egli è ver che angelico 
Un pl'ùno ascondi in pelto, 
Terza non e possibi le 
Clle alcun mai t'abbia detto. 
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Se v ' ha chi osasse dirlelo. 
Tu non faresti male · 
A fol'gli intender subilo 
Che disse un gran totale. 

':17. 
Con tre lellere mi veslo. 

98. 
Tre donne. a dire il vero: 
Primo, secondo. -intero. 

99. 
Va e non torna il mio vrùniero .: 
L' allro poi nè va, nè viene; 
Viene e va per ò r ùitlero . 

100. 
1. Si canta. 
2. Si canla. 
tutto. Si conla. 

101. 
Intier. primo, secondo. 
SigniLJcan lo stesso in questo inondo. 

102. 
Prùno. secondo e tutto 
ChiudÙno l11lli e lre. 

!OH. 
t mio prhniero Lu!.lo ciò che aYvien0.. 
TullP- le storie del secondo piene. 
L' ili/ero col servire è mollo spesso 
Meglio padrone del padrone islesso. 

104·. 
Bestia il 1wi?wiero; 
Bestia il secondo: 
Pianta lintero. 

106. 
Frutto. 
Prh110, secrnido e fotto. 

106. 
Norma tiranna e vaga, 
La Senna il primo manda; 
Di cibo o d i bevanda 
Parte, il secondo vien ; 
11 tutto Li sia regola. 
Chè a lutlo pone un l'rcn , 
E a delta d'un filosofo 
E I' ollimo dei hcn . 

107. 
Cenlro è il mio 1wimo d'odio, 
D"arnore e di rimorso : 
11 mio secondo l' indiéa 
Un tempo già. trascorso; 
In mezzo aH 'onde ioniche 
Adagiasi I ' intero 
Pe' suoi frulteli celebre, 
Se credesi ad Omero. 

108. 
1. Son , biondo o candido, 

Onor del mento ; 
Di donna povera 
Son campamenlo ; 

tutto. Campo e periglio 
Del marinar. 

109. 
A volo s 'agita 
l,l prhno m io; 
i•: l'ctltro ai 
Scortese 0 
La fiera insegt~e 
Fiero il total 

110. 
Donna il vrfinie1·0; 
Donna il seconclo; 
Scarpa I' l-ntiero 

111. 
Se in tre mi meLLi. 
Vi scorgerai 
Piccoli inselli 
Enlro vocal. 
È gaia rnasehern 
Comune assai 
Il mio tof.a.l. 

112. 
1. Nave prim issima ; 
2. J\Ioto d'aligeri ; 
tHtto . Progenilor. 

1rn. 
Sull'onda il 
Molesto il 
Vorace 1' intero . 

114. 
Erba - . fiume - sovrano, 
Tctnpf!l'O il f'r:cddo e il suo rigar ro'vano. 



Calendario Generale delle Estrazioni 

I ~ I 
'"' 

2 
2 
2 
2 
2 
2 ., 
2 
2 
2 
Ol 
5 
5 

IO 
14 
14 
14 
15 
15 
1G 

1 
J 
1 
1 
1 

10 
15 
16 
J5 
15 
20 

.l 
1 
1 
1 
li 

rn 
15 
16 
Hi 

1 
1 

PER L'AN N O 1.893 

QU A LI TÀ 

GENNAIO 
Croce Rossa Anstr. 
Creclit 1858 
Vienna 1874· 
llcg. Danubio 1870 
Cmcov ia 187;.I 
Trieste 1- 1/ 11 18GO 
Lubi rtn a 1879 . 
Milano L . 4i"> 1861 
Prestito 1854 
Sassonia-r\'Iei 11 i ngen 1870 . 
Innshruck 1871 
Sa li sburgo 1872 . 
Iloden ?i °lo 1889 
Bari 1 ~69 
Serb i il '/~ 1881 
Serbo 1888. 
Husso 18G4· 
lpotcc. UngiJ. 4 1

/ 0 l &:H: . 
Crecl . Fond. Eg iziano H % 
Salrn 1855 

F E BB RAIO 
Croce Rossa Ita liana 
Lolli Turchi 
P res tito Austr. 5°/n JHGU. 
SL. Genois 1855 M. c. 
S<1ssonia-Mci11 inge11 J870 . 
Boden 'JOfo 1880 
CrecL Foncl . Eg iziano 
Slanislao 186H 
Buon Cuore 
Frihnrgo 1870 
Barlella 1870 . 

MARZO 
Basi lica d i Budapest . 
Croce Bossa Ungherese 
Preslilo Au sl r. !BG& . 
Hrnnswick 18iH . 
Boden a '/n 188;) 
Busso l 8G() 
Creò. Fond. Egiziano 
Friburgo 187\l 
Milano L. JO 186(; 

APRILE 
Hellif. 'l'ibisco 40/o 
Lolti Turchi 

I Valore I 
j nominale 

Vincila 
pri nci pale 

f. 10 Fior. 50000 

" 100 " 150000 

" 100 « 200000 

" 100 " FOQOO 

" 20 " 25000 

" 50 " 10000 

" 20 25000 
Li re 4!\000 

f. 250 Estrazione 

" 7 " 
" 20 Fior. 15000 

" 20 " IBOOO 

" 100 " 50JOO 
L. 100 Lire 40000 
fr. 100 Fr. 90000 

" 10 100000 
H.uh.100 Rubl i 200000 
f. 100 l?ior. 50000 
rr. 250 f l'. 100000 

" 1-0 Fior. 4-0001) 

fr. 25 L'r. 50000 

" 400 )l i\00000 
f 500 Estrazione 

" 40 Fior. 50000 

" 7 " 4000 

" 100 " <15000 
fr . 250 Fr. 100000 
f. 20 F' ior. 9000 

" 2 " 10000 
fr 10 Estm zio ne 

" 100Fr. 100000 

r. 5 Pior . 2 000 

" 5 " 2000·1 

" 100 " loOOOO 
lall 20 Es lrazione 
f. 100 Fior. 50'100 
Hub.100 Ru bli 200000 
fr. 2no Fr. 100000 

" 10 " li>OOO 
L. 10 Li_re 50tl00 

f. 100 Fior. 100000 
fr. 4-00 Fr. 600000 

I 
Rim- 1 
borso 

12 
200 
140 
100 

30 
50 
30 
48 

Ser ie 

" RO 
30 

100 
15'1 
100 
1211~ 

mo 
11'0 
250 

GO 

30 
400 
Serie 

66 
8 

! GO 
250 

25 
2 

Serie 
100 

G 
6 

200 
Serie 
100 
130 
250 

14 
10 

120 
400 



Q U A L I TA 

1 Preslilo 4'/0 1854 
1 Vienna 18ìf 
I Rodolfo 1864 
4 Serbi B°lo 1881 
5 Cred. Fond. Egiziano 
5 Friburgo 1861 
o Brunswick lSGG 

MAG GIO 
1 Croce Rossa Italiana 
1 Croce Rossa Auslriaca . 
1 Genova 1870 

1°860. 1 Presti to Auslr. 
1 Creclit 1858 
1 Finlandia 1868 
1 Reggio 1860 
5 Boden B% 1889 

Vl Serbo 1888. 
15 Boden 1880 8•1/0 . 
15 lpolec. Un~herese 1884 
15 Crcct Fond Egiziano 
15 Ungbercse a premi 1870. 
16 Frlbmgo 1861 
o Barletta 1870. 

GIUGN O 
1 Lolli Turchi 
2 Prcslilo Auslr. 18G4~ . 
2 Triesle 4»/o 1~55 M. c. 

15 Buon Cuore 
15 Cred. Fon d. Egiziano 
15 Buda 1850 
:JO Venezia 18G8 

LUGLIO 
1 Croce Rossa Ungherese 
1 Preslilo Auslr. 4% :1854. 
1 Vienna 1874 
1. Ilr unswick 1868 
1 Sasson ia-i\'leiningen 1870. 
1 Mil a no J8G1 
1 Da nubio Navigazione 
1 Buoni Cittit di Napoli 
5 Boden 3% 188D 

10 Bari 1Hfi9 
l!l Serbi 3iì/i' 
14 flusso J8():~ 

e· 15 Salm 1855 M. 
15 Cred. Foncl. Egiziano 
15 Waldslein 1847 M. c. 
'li Clary 1856 M. C. 

AGO STO 
I Croce Rossa Ttaliana 
I Lotti Turchi 
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'1 Valore I 
nomi11ale 

Vincila 
principale 

r. I 250 Fior. 100000 

" 100 " 200000 

" 10 15000 
fr . 100 Fr. 91l000 

260 " 100000 

" 15 Estrazione 
tall . 20 Tall. 5GOOO 

fr. 25 Fr. 15000 
r. 10 Fior. 25000 
L. 150 Lire 50000 
f. 500 F ior. ilQl}OQO 

" 100 " 15000(1 
tall. 10 Tal i. JòOOO 
fr . 120 h·. 10000 
f. 100 Fior. 50000 
fr. 10 Fr. 1.(000 
f. 100 Fior. 451:00 

" 100 " 00000 
fl' . 250 Fr. 100000 
r. 100 Fior. 120000 
f'r. l5 F'r 18000 

" 100 " 20000 

fr. MIO Fr. 300000 
f. 100 Fior. 150000 

" 100 ,, 20[100 

" 2 10000 
fr. 250 Fr. 100000 
f. 1-0 Fior. 20000 
L HO Lit'e 20000 

r. i) Fior. 15000 

" 250 Eslrn.z ione 

" 100 Fior. 200000 
tall. 20 Es I.razione 
f. 7 
L. 45 Lire tooo 
f. 100 Fior. 60000 
ft• . 60 rr. 40000 
r. 100 Ji'ior. 50000 
L. 100 Lire 45000 
fr. 100 l•'r. ~JOOOO 
rub.100 Hubli 200000 
r. 40 Fior. 20000 
rr. 250 Fr. 100000 
f. 20 Fio1·. 20000 

" 1-0 ,, 25000 

L. 25 Lire 15000 
rr . 40U Fr. 600000 

I Rim-1 
1 

horso 

300 
140 

12 
100 
250 
Serie 

24 

30 
12 

175 
600 
200 

1'l 
120 
100 
12 1 ,1~ 

100 
100 
250 
152 

22 
100 

4.Q() 
200 
100 

2 
250 

GO 
BO 

6 
Serie 
J.1-0 
Serie 

48 
100 

50 
100 
150 
mo 
mo 

GO 
250 

BO 
60 

!lO 
4-00 



Il i 
1 
1 

H> 
15 
16 
21 
HO 

1 
1 
1 
5 

B 
1 ~ 
15 
15 
15 
15 
10 

1 
1 
2 
2 
2 

14 
15 
l ò 
16 
15 

l 
1 
2 
2 
2 
2 
2 

" 15 
15 
15 
11> 
20 

l 
1 
1 

15 
:m 
BO 
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QUALITÀ 

Presli lo /\ 11 slr. 6% 1860. 
Sa::;so nin-Mei ni 11 gen 1870. 
Fri burgo 18/!l 
Crcd. J<'oncl. Egiziano 
Boden )10/o l&;l) 
Ba ri ella 1870 . 
Brunswick 18(;8 . 

SETTEMBRE 
Hasilica 
Croce Bossa Ausl riaca. 
Cred il l.8f>8 
Huden )j "/ ~ 188\J 
Husso JS!il) 
Palry 1850 
lpolec. Ungh erese 
Friburgo 1879 

1884 

Mila no L. io 1:-:cm 
Serbo 1.1..:-;s 
Cred 1"011 d Eg iziano i°3 ''.'o 

OTTOBRE 
'l'ibisco -hf, 1880 
Lolli Tul'chi 
Prestito .t\uslr. 18òf 
Vienna 1874 
Rodol fo 1864. 
Serbi HO/o . 1.881 
Buoni Esposizione Pa rigi 1889 
F'r iburgo 186:1 
Cred. Fond Egi ziano 
Buun Cuore 

NOVEMBRE 
Croce Rossa Ital iana 
Croce ]fossa U11gherese 
Preslilo Anstr. 18l>O 
Fin la ndia 1868 
Bru 11 swick 1868 
Reggio 1870 
Genova 1870 
Boden ;)U/u 1889 
Boclen iJ'1/ 0 1880 
Ungberese a prem i 1870 . 
Fr iburp;o 1861 
Cred. l"ond. Egiziano 
Barlelta 1870. 

DICEMBRE 
Lott i Turchi 
Preslilo Aus lr. 1864 
Windiscbgrii.lz 18-16 M. c. 
Cred. F'ond. Egiziano 
Rrunswick 1.868. 
Ve nezia 1869 

· 1 Valore I 
no1niualc 

Vinci ta 
principale 

f. 500 Es lraz io n~ 

" 7 Fior. 8000 
fr . 10 Estraz ione 

" 2ò0 Fr. 100000 
f. 100 Fior. 45000 
!'r. 100 [<\·. 50000 
la i!. 20 Ta li. 30000 

r. 5 Fior. 10000 

" 10 " 15000 

" 100 " 1500{10 

" 100 ,, 50000 
mb. 100 HulJli 200000 
r. -1:0 Fior 40000 ,, JOU " 50000 
fr. 10 l'r. 4-00 ' 

Lire i!OOOO 

" 10 Fr. 75000 

" 200 " JOIJOOO 

f. 100 Fior. 90000 
fl' . 400 Fr. HOOOUO 
f. 250 Fior. 4'1000 
» 100 » 200000 

" 10 " 10000 
fr . 100 FL 900011 

" 50000 

" 15 Estrazione 

" ~50 Fr. 100000 
I. 2 » 20000 

L. 25 Lire 100000 
r. 5 Fior. 10000 
» 500 " '300000 
lall. 10 Ta!I. 100(10 
» 20 Estrazio ne 
rr. 120 Fr. 10000 
L. 11>0 » 1>0000 
f. 100 Fior . òOOOO 

" 100 » 45000 
» 100 " ) 50000 
fr 15 Fr . 30000 
» 200 » 100000 

" 100 " 50000 

fr. 100 Fr. 600000 
r. 100 Fior. 1500UO 
» 20 " 250CO 
fr . 250 Fr. 10COOO 
tali 211 Tali . 20000 
L. HO Lire 1-0UOO 

I Rim-1 
horso 

Ser ie 
8 

Serie 
200 
100 
lQI) 

2f 

(i 

12 
200 
100 
130 

GO 
100 
14 
10 
121/1 

250 

120 
100 
i!OO 
14-0 
12 

100 
100 
Sel·ie 
200 

2 

no 
6 

600 
rn 

Serie 
120 
175 
100 
100 
152 

22 
250 
100 

4-00 
200 
36 

2ò0 
24 
30 
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Arrivi e partenze delle Poste in Sebenico dal 
ARRIVI 

OR ARI O D ' 
S l~ZIONJ•: J•OS'l'AJ,K - Dnl 1. Aprile 11 f.u!.L o Solfrn ilJrC rl nllc ore 8 nnl. a lle n m. e dalle 4 nl!c 

7 p()ln. - Dnl .1. Ot.Lob rc a l.ul !.o Marzo, dn ll c ore U a11L ullc 1 ~ 111 . e d1i llo B 111lu u prim. - J ,n chimutrll 
d c li ' i11111ost11?:I011c pùt' tulle le Lettere rn ccomundal o scg 11 0 u1 1' ora e qncl la per Lc! t.crc nffici nsc 1_ion rn~-

~~~~~~in:~~ J fc ~~ri:~~~111il1~~1J1~n~u f)d~~~1 '.~rL~~;l~ ~fjl~f g~~1;~1~' ;Jl~u 1:1~-i ~1~1~1~1~n~::~~~~c Gd1~·,1;~~t.c ~o;~~i~,1~~~~~if~ ~~~~-~ 
c o1:Jhnc nf.o Jc tf,cl'C vengono levale uu'ora e mcz7.0 e quello. collucu!u sullo s to.bile d 'uffi cio 45 mmul1 pr1 ~1 ~ 
della partenza di os ni corso.. - Il 1•icn11tto delle corril!IJ•Ouden ze u mezzo dci por\a-lct.tcrc scg n1ra 
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. Giugno 1892 fino ad ulteriori disposizioni. 

~ I o .. alHa I , S dcna corsa 

I Vapore ~f~!~~~:~ rcrr. I ~:~ ~::~: 
Trieste 9.00 a11L 
Pr~vcsa l! .00 poro . I ~ l ~~:~~~cino 

. :E Vapore Strello 
Vapore Rogosni7.r.a 
rur,goncino ;s la1.ionc fcrr . 

- 1Furgonci110 IStiu:ionc rcrr.17,UO ani. Ucrnis. Knin , Cast.cln::cd1 in, Tral1. Spalalo. 

m 
P,,:'pt

0
a_:uralc ~,'.'~P,,r,.,•, •,~o 7.00 an i. I l'\ladd;1lcna , Zablacc, Crappano. · · . '" I""°" , u 9. ~5 ani. I Scanlona. 

jFu rgo11ci 110 Sh17.ionc fcr r. / bAU pom. Dcrnil~~ 1~:1 i13~i-~i~,s tÉl;.~~i~!~'. Tmìi , Spa lalo, Vcrl icca, Kistm1jc, 

· i Vapore \&aniornt ! &.tlO nnt. Scanlona, Ponti Bribir, Bcncovaz. -

.-
Fu rgoncino /S tazione rcrr. 7.05 ant. Dcrni:;, Kniri, Castelvccchio, Trai1 , Spalutn, Curzola, Gravosa, 

ll.agusit, Peraslo, H.isa1rn, Pcrwgno, C:allaro, l:!udua. 
~ Vapo re' Trics lc. 8.30 ant. Zaraveechia, Zara , Selve, Lussinpiccolo, Pola, Rorigno, Tri C!slc, 

- Vapore Rogosn1zza 3.uO porn. Capo~:~e/,:1,1 aùo?~~11in:a. 
Furgoncino S tazione fo rr. 0.40 porn. Uernis, Knin, Caslclvco.:chio , Trai1, Spa lalo, Vcrlio.:cn, S. Pietro, 
' I ~~~t~r;{1 t\~i;'~~~~~, i~:1.dschio , .Macarscu, Uruduc, Trappano, 

lk ruis, Knin. Caslch'ccchio, Traì1 , S1mJa lo. 
Scardona. · 

Tra\~~'.1 lG\~;v~·~!'.1ààa~~~~, ci'~~~l~~~~~'.aR~~1i0n,ah~~~~~', ~~~: 
Furgo.ncino 1Sla1d1rne rcrr. I 7.ù5 unt. 
Vapore Scanlo na lJ.--15 an t. 
Vapore Calla ro o J0.30 anl. 

Durai:7:o 
zagno, Cat!.a.ro, ccc. 

Vapore Tricst.-i 12.00 pom. Zara, Lussinpkcolo, Pola, Tricslc, Vienna, ccc. 

"' \;~~~~~ ~~~~~~~·ich ~:~ :;~:~ : ~y;:i~l,o,~Pu~i~~:ov~l~~'.~~~a~ 1~~~;:.rsca , Trappauo, Mctcovich. 

!
Vapore llogosnina a.CIO pom. I Capoccslo, R ogosniZ7.a . 

. Furgoncino Sla7:io11e fcrr. 5.40 pom. Dernis, Knin, C.asl.clvccchio, Traù, Spalalo, Kislagnc, Ponli 
Bribir, Ilcnco\'az. 

U FFICI O. 
~caso ~i ritardo delle relative corse dopo il loro arrivo al piì1 tard~ Dno. nl.lc ?r.c 10 pom. d'estate e alle 9 
~m. d'inverno. - J,it eh tnsa d c li ' 11n1>o s tn:7.i o n e delle .sped1zirm1 d1 Diligenza segue un'ora e mez7:o e 

li~~ii ~~i1c"0~1:e1~/~;;~·aaN~ir5i;~11~1J ~ ae~~~if/1~ftr~le~ \~r~t1:i'f~ ~~-cq7c~t~is;~,l~)~~~ne~\t;~ug t~o;~~ra ri o d'ufficio; altri-
SEZIONE 'l'ELUGlltAJ:'J CA . - Da! l. Apl'ile a tullo Settembre dalle 7 nnt. alle 9 pom. - Dal 

l, Ottobre a tutto MarzQ da!!o 8 a llo 9 pom, 



' ! ' 
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OB.A.BJ:J: DE' 

ARRIVI 
Giorni Ore 

L tmcd! 

~larlccl i 

Giovcdl 
Vcncnlì 

Su hai .o 

lUIO antlrn. 
l:.:!.-- mcriol. 
8.- antim. 
1. -
7. -

11. -

n:= ::~ ~ ~~;i: 

SO(:U :TA UEJ, J,I,\"OD \ 

~:~ ~t~;[~,' 19;~~ui~i'r~:pu l;< l o, Tffiù-. -
da .Mclcovich, Spalalo, 

:l~ 't~~~~1:e·c;~~~~~1, 1 0òr~~~~·u,LS;,~1ii1.~·t;arn 
da .l\[t:i.covich, Spa lato . 
<la T1·! cl; [c, Pol n, 7.nrn. 
dn Tr1 cs lo, Pola , Huvigno, Z:i rn . 

SOt;IE'J',\ Ul l\'A\' IGAZIONt: V 
J,Juen 1'' iu111c· 11 

~1tirtcdi--l -'-'1U P11tncr. 

Salmlo 7.- ;111l irn. 

da Macarsca, S. i\larl;no, P u..:iscc, l'u!!l irc, ti. J> iclro, Spalalo, 
Ca6ld1·ccch iu, T mù. 

1!n Fi u me . 

Vcncrdl 
Sa bato 

L- pu rn cr. 

7. - :'.llltirn . 
ll.15 an l im. 

I •' ltA'rt:1,J,I 

.NA\'IGAZIONt; A 1 

--s··-,a1~,.,--,,,-~! -~,.-·,-,,,-,"-, .. ~-•<la'Z"o_m_, "za-,·-av-oc-·cJ0iia-, ",'t,,"rLc-· 1·,'z~ .• la- ,··i-11-. - - ---- ---

1---------'----.,.-------------~~ -l\'A\'IGAZIONE A l 

Stretto. 
Vocliu:e. 

Sep
0

orinÒ 

Zlnri n 

Sehenico 

- Sebenico 
Scardona 
tiehcnico 
Scardona 

NA \ 'lGAZlON•: A VAl'OIUi 
J,iucn Stretto· 

. - p;;lcnza ogni L1mcdi~farlcd i, · v encrdie"Sublll-o a lle ore 6.30 a11limerid. 
a rri\·o • • 6.30 • 
par lcnz.a 6.50 
arrivo 7.ffi 
partenza 7.3.') -n ~ partem:a 8.15 
arrh·o 8.5'l 

l.iuea Se benico• 

par_lcnr.a ogn{ Martcdi-;-(~iovc<lC"sUb"iltOCIDOmCniCàB:uc ore 5.- antinm:-
arr1vo • • • • • e G.10 • 
partcm:a ogn i Luncrli, t-.'lcrcolcdi , e Vcncrrli . alle ore 0.45 antimcr. 
arrivo • • • • 10.00 

J,iucn Scbontco• 

ocsc"bo"',,'-'ico:-·------cp~a~cto~,,~r.a-,,g~oi~;7fa'•'l-od"i,"C"' i o-"'d~i -, ~y-",-"~·tli:::.--".-allcei"fC B.- pomer id~ 
Capoccs lo. arrivo • 4.10 • 

parlenza • . ~·r . 5.- • 
_ I~ng_:'imi7.za . arriv? f"iJlO ~ 

J, Incn Sebenico• 1 



I 
' 

I 
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FIEOSC.A.FI 

US4;AltO•l:ttOA'l'A JN l ' IUM,.; 

lla l1uutn-All,;1 n ese 

Voncrdi I lU.BU u.nlim. 

~aha lo~omcr. 

•·tu111c-Cn tf.u ro 

Venerdì 

I 
lll.(11! onLim. 

=~·~·a 1~'"~'"~~~'~·-~ POm4!!: 

Marlcdi 
Saba I.o 

ltlSl!:CONDO 

i\11u·tcdf 
Vcuenli 

Sa ha lo 

:-t3U ]HJlllC' l'. 
~I.- anti1u. 

2. po mcr. 
ti. - nntim . 

-.15 pomcr. 

\'APOICE ZAUA'l'll\'A 

_ Dome nica I 1 L an!iin. 

\ \',\i•OU.E • t'l, l Nlh 

Martelli l -1.-- :u1t.im. 

pc1· Tral1 , Spn k1lo, ì\li lrH) , Lesina, Lissa, Cm7.<J ln. lfag11 s:. o l:ì ra
vosa, Cas telnuovo o Mcglinc, Hi s:mo, P cras tt> , Pcrzagno, Cut

pt' r ~~~~ 1~~t~~~r ij';· ì~1~111~'.gno, S. Giovanni di il!cdua , Dura7.7.0. 

per ',rn1il , Spalalo, illi lnil ... Hol, l:ìlJhm , Cil.tavccvh ia, Lissa , Cnr:.:uln , 
J;;f;~~~1 ..,~ E~~~~:~' Caslcln11ovo o ì\lcglinc, Hisano, Pcras lo. 

per Z_~ r3; , __ ,Sclv~, L.ussing!U mk·, Fiu n1~. 

per Fi nm r. 
}lCr Traù , C..'lsldve<.:ch io, Spalalo, S. P ietro, Po»tirc, PuciSt.:c, 

S. i\h1r li110, 1\"1..::;uiica. 

per Tri este. -
per Traìi , Cas!dnuovo, Spalato, Pui.;isi.;c, i\fo.r:.'.!rscQ, Liradac, i\Icl

covich. 
Za ra , Vulc:assionc, Novugtii1, Arbe, Lussingr.mdc, Tricslc. 

per Zlar in, i\lortcr, Zaravccd1ia, Zara. ·-
(coincidenza col p iroSt:afo celere dcl L loyd Aus triai.;o in par
lenza per Trieste.) 

per Fiume. 

H:(aU & <.:on1•., St:Ut;NIUO 
Sebenico 

Sulleuku 
Zia r in 

Sc~orinc. 
Vndì:t1.C 

si:.euo 

~a rolona . 
8nhonico 
Sc:Hdona 

- Sebenico . 

_ ltogosui:zzn 

llogos nizza 
' Copoceslo 

Scbe~ ico . 

7.nra 

part enza ogn i Lu ned ì, Marlcdl, Vcmei·di o Salmto- alle 01·0 

ar rivn • ~ ~ • • • 
3 pomcrìd. 
3.35 

parlc tir.a 
ar rh«> 

3.5"1 
4.~5 

par! cnza 
arri vo 

4.-15 
5.-

parte11r.a 
arrivo 

&.~ 
(}.~ 

~~1~;~c~1r.a o~ni Ma:tct.l i, Vc:ICrd i e Don~cni i.;n .. alle• ore J::J p on!crìd . 

par t.c-nr.a ogni Ltmcdi, Mcn;olodi, Giovedi e Sabato allo ore 8.2'1 
arri vo • • • • • • 4.00 

partenza ogni l\lct·colcdl, Vcncnli e Snbalo 
orri vo ~ • • • 

. olle ore G. nntimer. 
6 .50 

parleni:o. • 
a rrivo ~ 

7.10 
8.50 

j 
I 
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ORARIO 
DELLA 

STRADA FERRATA DELLO STATO 

- - -( giornalmente )- - ·-

PARTENZE 

Da Sebenico per Perkovich, Knin, Spalalo alle ore 7 e m. 35 anlim. 

6 8 pom. 

ARRI V I · 

A Sebenico da Spalalo, Knin, r erkovich alle ore 9 e m. 46 ant. 

8 ' 16 pom. 
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Spiegazione dei Giuochi d' ingegno 

1. Dcivfrle. - 2. Jppocmte. - - 8. 
Socnde. - 4. AlC'iUinde. - 5. AtUUo 
If:e9olo. - 6'. Vfr(!Ui'.o. - 7. Attila. e 
],eone 1. - 8. E11rico DmultJlo, - 9. 
film·canlonio Braamlùw. - 10. Pier 
Ca.ppon'i e Cn1'lo VIII. - 11. Pietro 
Micc(f .. - 12. J,oreto. - 13. Dwnle. 
-14. /Joccaccio. - 15. - &wonarnla,. 
16. lllacchùiL-elli. - 17. Ariosto. - 18. 
'f_'oi·qwdo 'l'asso nUcr. corte di F'errura. 
- - 19. Oohloni1 - 20. Alfieri. - 21 
Gaspa.ro GozzL - ' 22. Pa.llruUn. -
23 . .tfrissimo ll' ÀEeglio. - 24 .ihw
zoni. - 25. Colombo. - 26. Il 
Re-no. - 27. ll rn. perc11è r.t.Jl01'a re-sta 
ùi aola. - 28. Lo stolto parla senen 
t··i/f.etlet·e; lo SlJecchio r iflette senza 
parlm·e. - 29. Anibe<l·ne fan1w {01·
twna ve1· le loro gambe. - 30. Am
bue mancano <U cervello. - 31. Spu.
tcw sentenze. - 32. Abbracciarn un 
vartito. - 33. A/fern:u·e il ciuffo 
cle1l(f, fortuna e trovare una varntca 
- 34. I/ eco. - 35. D·izionario. 
36. Camvana. - 37. Zama - zia -
maU - Uma - ma - da zi - ~nilza 
- a - ama - alzanii - lima -
A1:da - dà - alma, - dama - d1. 
-- Dalrnaz!a. - 38. Rami - morti 
- fra -· "'1"11ti - rUo - tori -
tm'llta - Irn · - Tiro - Ario -
mar -- Ma1·io ·- rota, - 1'i·1na -
frto - arti. -· Marito. - 3.9. Tebm 
- ebro. - 40. Cino (da, 

1
Pistoja) -

Dfoo (Co111.pa9ni) - Lino (frateUo 
rl ' Orfeo) - Nino (n rl' Assirici). -
41. Ji'o -· VÒ - SO - ho ·- clò. 
42. Casa, - Cera, - Giro - Cm·o 
- Curn.. - 43. Augnrii affettuosi 
cl' ogni felicità, a:i nostri buon'i lettori. 
- 44 . · Pcissci il Nata.le ùi mezzo alla 
famdgUa. - 4o 1'1·e11w. in onwi ora l'a.
n.ima in.fedele - 46. Anùna colpe
vole, mare i11 tenipesta. _:__ 47. Chi 
patisce compatisce. - 48. Indovini 
se in-vece <li 1u.tmieri metU c-ifre ro
mane. - 49. GU'ida e frnno ci sia la 

1

1·afrione. - 50. ACJro - ce,·o - ero -

rn - o. -- 51. Sir-io. - 52. Afcirn'.-
comio. -
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58. 
1 T A L O 
T i m o R 
A m a. t I 
J, o t t o 
V R I O N 

59. Pera - - Arpe - Apre - Rape. 
- 60. Omero -· Romeo. - 61. R01na 
.....:.. Amor. - 62. Tenda - Dante. 
- 63. Efra - Arte. - 64. Etate. -
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65. Pe1·severamza . _:_ 66. Oro. - 67 
Egida, - A d,ige. - 68. Varna -
Narva. - 6'9. Zuz. - 70_ Onagro 
- Organo. - 71. Di-m"io. - 72. 
A-bi-c1:. - 73. Di-aletto. - 74. 
Fa-vo-la. - 75. 1'ùno-leone. - 76. 
Dan-te. - 77. Ti-zla,-no. -- 78. Cor-
1·eygio . - 79. llleta-sta--si.o. - 80. 
Po-e-si-a. - 81. Sol-fa. - 82. Di -porto. 
- 83. Con-certo. ~ 84. Bara-onda. 
- 85. Pa1·-t,ito. - 86. Alpi-g-iano 
87. Se·ben-i-co. - 88. Ragu-sci. -

l!NIVEl!SIT .l l)f 
118LIOTfC.. TlllEST~ 

B. G./ GfN[l,4~f 

16245 

89. Tri-este. - 90. I-stria. - 91. 1-talia 
... 92. Cm--fù. - 93. Aiar-1nar-a. -
94. Otto-1nano . - 95. Fe-ti-do. - 96. 
Cor-belle-ria. - 97. A -bi ti. - 98. 
Rosa-z1·a. - 99. Po-stri. · - 100. Sol-do. 
- 101. Ambi-due. - 102. Sen-a-turci . 
- 103. P'atto-1·e. - 104. Can-ape. -
105. Mekt-y1·anatci. - 106. Mode-ra
zione. -- 107. Cor-fù. · - 108. Pel -ago. 
- 109. Ala-no. - 110. Pia-11elkt. -
111. PuJC'i-nell-a. - - 112. A1·ca-volo. 
.. _ 113. Sciap-callo. - 114. Te-po-re . 



AVVERTENZA 

È prossùna ad uscire in luce la- Storia della fabbrica de lla 
Cattedrale di Sebenico con la vita del suo architetto Giorgio Orsi ni 
dello Dalmatico, opera di Mons. Antonio G. Fosco, che sarà an
che illustm-ta dc• pc<recchie ·incisioni. Chiesta e cortesemente avutci 
la lastra ' tereotipa di quella ritraente dal mezzo l'interno del 
tempio monumentale, il Nuovo Cronista va altero di poter fre
giare questa primci sua annata col!' esemplare che ne offre in 
principio, e rende pubbliche azioni di grazie ad esso illustre e 
benemerito Mons. Vescovo che si compiacque subito favorirgliele• 
all' uopo. Ad illustrazione del di-'Bgno veggasi l'opera annunzùilc•. 

Il Nuovo Cronista è poi in debito di far avvertiti i benevoli 
suoi associati, che al Carme del prof: Haffaello d' Ortensio an
nunciato nel Manifesto, fu forza sostituire un altro componimento 
in versi sull' istesso soggetto, e che, a compenso, troveranno nel 
presente volume alcuna cosa di più che nella Scheda d'associa
zione non era stata promessa. 
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- Tabella per trovare il nome di qualunque giorno 

del nostro secolo . . . . . . . . . . 
Spiegazione de' giuochi d' ingegno 

- Avvertenza 
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